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Afghanistan:per l’Italia meno caveat e più flessibilità. 
 
La scorsa settimana è stata diffusa dalla stampa la notizia della possibile revisione dei caveat 
posti dal Governo alle attività del nostro contingente che opera in Afghanistan, nell’ambito di 
ISAF. 
L’obiettivo della missione ISAF è ”condurre operazioni militari nelle zone assegnate, per 
aiutare il governo afghano a stabilire e mantenere un ambiente sicuro con pieno 
coinvolgimento delle forze di sicurezza nazionale afghane, per estendere l’autorità e l’influenza 
statale e per facilitare la ricostruzione dell’Afghanistan e la stabilità della regione”. 
ISAF non è una forza di intervento ma può comunque aprire il fuoco per legittima difesa, anzi, 
con le risoluzioni dell’ONU, la 1659 e 1707 del settembre 2006, le regole di ingaggio sono state 
ampliate fino ad includere la possibilità, per i soldati alleati, di entrare in azione in maniera 
preventiva. 
Come oramai noto, il nostro Paese, ha assunto, con circa 2400 militari, la responsabilità del 
Comando Regionale Ovest, ove operano anche unità spagnole, lituane e statunitensi, mentre, più 
a nord, sono schierati tedeschi, ungheresi e svedesi. 
Nel turbolento sud, ove i talebani hanno le loro roccaforti e costringono ISAF ad operazioni di 
combattimento, operano in 11.200 fra canadesi, olandesi e britannici e, ad est, 14.300 uomini, in 
prevalenza americani e turchi. 
L'Italia ha de facto impedito che i suoi soldati assegnati a ISAF potessero essere rischierati fuori 
della propria area di responsabilità (Settori Ovest e Centrale, cioè quello della capitale Kabul) 
evitandone, quindi, il coinvolgimento nei duri combattimenti in corso nelle province 
meridionali. 
Tuttavia, nelle ultime settimane, nelle quattro province sotto il comando italiano, specialmente 
nella zona di Farah, a sud di Herat, si registra un’aumentata penetrazione di jihadisti ed 
un’escalation delle offensive talebane. Al riguardo, l’intelligence prevede per i prossimi mesi 
un’intensificazione delle azioni proprio nelle regioni meridionale e occidentale. 
Inoltre, dall’inizio dell’anno, a seguito delle decise pressioni di canadesi, inglesi ed olandesi, la 
NATO ha ripetutamente chiesto al nostro Paese, ma anche a Spagna, Francia e Germania, di 
rivedere e ridurre i caveat che limitano l'impiego di truppe di questi contingenti su tutto il 
territorio afghano e, quindi, anche in azioni offensive. 
A Farah gli italiani schierano gran parte delle forze da combattimento, tra cui il battlegroup 
recentemente costituito con assetti della Brigata aeromobile, mentre gli americani stanno 
realizzando nuove basi e caserme per le truppe governative afghane. 
Ciò vuol dire che, volenti o nolenti, potremmo essere costretti ad assumere un atteggiamento più 
offensivo, a protezione delle nostre truppe ivi dislocate impegnate in un enorme sforzo, invero 
apprezzato da tutti, per il miglioramento della qualità della vita e la ricostruzione del tessuto 
sociale locale. Quindi potremmo anche essere noi obbligati a chiedere l’aiuto di reparti alleati 
dislocati in aree contigue alla nostra. 
Herat e Farah non sono più, purtroppo, quelle oasi di (apparente) pace descritte dai media 
nazionali e di molti alleati. In questo quadro, ed a seguito di questa presa di coscienza, si colloca 
l’apertura del nostro Governo ad un impegno più flessibile del nostro contingente in 
Afghanistan. 
La scorsa settimana, a Bruxelles, i Ministri della Difesa e degli Esteri, La Russa e Frattini, 
hanno infatti annunciato al Segretario Generale della NATO de Hoop Scheffer ed al Consiglio 
dell’Unione Europea l’intenzione di ottenere, entro la fine del mese, il consenso del Governo, ed 
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il doveroso passaggio parlamentare, sulla revisione di alcune restrizioni per i nostri soldati. 
Questa iniziativa costituisce una risposta tangibile alle sollecitazioni di sostegno operativo che 
provengono dagli altri contingenti impegnati in aree viciniori. Ovviamente ciò non comporterà 
uno spostamento permanente di assetti nazionali in aree più “calde” del Sud, ove talebani e 
signori dell’oppio coinvolgono con allarmante frequenza truppe alleate in sanguinosi scontri. 
In realtà potrebbe essere solo ridotto da 72 a 6 ore il tempo per decidere uno spostamento di 
assetti al di fuori della area di responsabilità, da valutare caso per caso, per poter intervenire in 
supporto di alleati in difficoltà. 
Evidentemente 72 ore sono un tempo infinito non compatibile con la velocità decisionale 
richiesta per intervenire tempestivamente in operazioni, mentre le 6 ore costituiscono un 
ragionevole intervallo per garantire al Comandante ISAF la necessaria flessibilità ed efficacia 
degli assetti a sua disposizione. 
Fatte salve operazioni particolari come la estrazione di feriti od unità in difficoltà, questa 
possibilità, quando e se diverrà operativa, consentirà, ad esempio, di appoggiare britannici, 
canadesi, olandesi, americani e australiani impegnati in azioni di combattimento. Potrebbero 
cioè essere impiegati i Mangusta in missioni di appoggio aereo ravvicinato, truppe aeromobili o 
forze speciali in azioni di combattimento prepianificate; è evidente che il supporto italiano fuori 
settore non sarà certo chiesto per distribuire viveri, medicinali o giocattoli. 
Di conseguenza, la modifica di questo caveat, che potrebbe permettere ai nostri soldati di 
affiancare gli alleati che combattono contro i talebani, implica l’adozione, seppur limitata nel 
tempo e nello spazio, di regole d’ingaggio simili a quelle degli anglo-americani.  
E’ un passaggio estremamente delicato per l’Afghanistan: si sta procedendo speditamente, 
anche se fra tante difficoltà, per la ricostruzione del Paese ma parallelamente aumentano le 
azioni di guerriglia contro ISAF ed Enduring Freedom. E’ una lotta contro il tempo che deve 
vedere tutti impegnati al massimo delle proprie potenzialità per il raggiungimento di obiettivi 
tangibili per la costituzione di una credibile entità statuale afghana prima del dilagare 
incontrollato della guerriglia talebana. 
Personalmente ritengo che il nostro contingente debba continuare ad operare nel Comando 
Regionale Ovest, ove fin ora è stato fatto un lavoro egregio, ma è indubbio che in una Alleanza 
come la NATO, fondata sulla solidarietà e nella quale l’Italia gioca un ruolo trainante, il burden 
sharing venga considerato un concetto fondamentale. Gli Stati Uniti hanno annunciato l’invio di 
alcune migliaia di soldati, la Francia ha promesso un altro battlegroup. Gli italiani, come 
dichiarato dai ministri Frattini e La Russa, “non sono in fureria e neanche nelle retrovie” 
….anche perché non saremmo sufficientemente sicuri neanche lì. Noi non aumenteremo il 
nostro contingente (anzi verrà leggermente ridotto) ma, forse, la modifica di caveat e l’adozione 
di nuove RoE potrebbero fare assumere il ruolo che compete, per impegno, capacità e prestigio 
internazionale, ai nostri soldati ed al nostro Paese. 
 

Alessandro Mauriello 
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Eventi  
►Il 30 aprile il consiglio consultivo della Fratellanza Mussulmana egiziana ha eletto la sua 
nuova guida spirituale, Hamam Said, la quale sostituisce Salem al-Falahat. Secondo alcuni 
esperti egiziani, Said, giordano-palestinese, sarebbe un esponente dell’ala dura della Fratel-
lanza vicina ad Hamas, rispetto al più moderato al-Falahat. L’elezione di Said fa seguito alla 
deludente prestazione del Fronte d’Azione Islamico, l’ala politica della Fratellanza in Egitto, in 
occasione delle elezioni del novembre 2007, in cui ha ottenuto appena 6 dei 110 parlamentari 
che compongono il Parlamento giordano. 
►Il 1° maggio il presidente dell’Autorità Palestinese, Mahmud Abbas, è stato sottoposto ad 
un angiogramma in Giordania, ed è tornato a lavorare il giorno successivo. Il presidente Ab-
bas si era già sottoposto ad un angiogramma nel 2005, e diversi anni prima gli era stato dia-
gnosticato un cancro alla prostata. Sebbene i suoi collaboratori sostengano che Abbas sia in 
buona salute, i media hanno puntato l’attenzione sull’assenza di un “piano di continuità”, ossia 
di un successore ufficialmente designato, nel caso di morte o incapacità a svolgere l’incarico di 
presidente palestinese. Uno dei possibili candidati alla successione, Marwan Barghuti (che 
rappresenterebbe la “giovane dirigenza” di Fatah e godrebbe di un sostegno significativo tra i 
Palestinesi) è attualmente incarcerato in Israele ed ha un passato controverso da militante di 
spicco dell’Intifada. 
►Il 17 maggio si sono svolte le elezioni parlamentari in Kuwait, in seguito al dissolvimento 
anticipato della Camera annunciato il 19 marzo dall’Emiro, lo sceicco Sabah al-Ahmed al-
Sabah. Il Parlamento del Kuwait, che conta 50 parlamentari, è considerato come uno dei più 
influenti sulle decisioni del proprio Governo, rispetto alle omologhe Istituzioni del mondo ara-
bo. Sebbene i partiti politici non siano ammessi dalla legge kuwaitana, e i parlamentari siano 
quindi formalmente indipendenti, i media evidenziano come il nuovo Parlamento si caratterizzi 
per una forte componente conservatrice sia islamista (24 parlamentari) sia tribale, che risalta 
rispetto al tema dominante della campagna elettorale, ossia le riforme economiche. 
►Il 21 maggio, durante la visita del primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mo-
hammad bin Rashid al-Maktum, al presidente francese, Nicolas Sarkozy, i due capi politici a-
vrebbero posto le basi della cooperazione tra Francia ed Emirati nel settore dell’energia nu-
cleare a fini civili, ed elogiato il proseguimento della costruzione della base militare francese 
ad Abu Dhabi, frutto di un accordo del gennaio 2008. Gli Emirati sono il primo Paese medio-
rientale a cooperare con la Francia nel settore nucleare. 
►A maggio sono riemerse le pressioni per le dimissioni di Olmert all’interno della maggio-
ranza di Governo, a causa del suo coinvolgimento in un indagine per presunta corruzione con-
dotta dalla polizia israeliana. Le dimissioni di Olmert, chieste dal ministro della Difesa, Ehud 
Barak, il 28 maggio, sarebbero auspicate anche dal Ministro degli Esteri, Tzipi Livni, che nel 
maggio 2007 si era già espressa in tal senso in occasione del rapporto Winograd. Le pressioni 
su Olmert aumentano in un periodo critico per le relazioni israelo-siriane, dato che il 21 mag-
gio Siria ed Israele avevano, per la prima volta, riconosciuto ufficialmente l’esistenza di ne-
goziati indiretti tra i due Paesi, che sarebbero in corso da oltre un anno con la mediazione tur-
ca. 
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LIBANO : A DOHA SI CONCLUDE LA PRIMA FASE  
DI RIASSESTAMENTO DEL LIBANO POST -SIRIANO  

 
Il 6 maggio il Governo libanese ha adottato 
due decisioni concrete che, per la prima volta 
dal 2005, miravano ad intaccare la rete di 
comunicazione, comando, controllo e 
intelligence della milizia di Hizbullah. Tra il 7 
e il 14 maggio, le milizie guidate da Hizbullah 
hanno reagito con la forza, sconfiggendo ra-
pidamente le milizie sunnite e druse, occu-
pando Beirut occidentale, e ottenuto il ritiro 
delle misure governative contestate, dimo-
strando sia la superiorità militare di Hizbul-
lah in Libano sia la sua determinazione a pro-
teggere la propria milizia e le proprie armi – 
anche a costo di causare un conflitto settario 
al limite della guerra civile. 
L’alleanza “14 marzo” mantiene la guida del 
Governo, ma esce indebolita sia nei confronti 
di Hizbullah (a cui ha concesso la “minoran-
za di blocco” nel futuro Governo e il diritto di 
mantenere la propria milizia), sia nei con-
fronti dei suoi elettori sunniti, drusi e cristiani 
(i quali hanno constatato l’incapacità del Go-
verno di proteggerli nell’ambito di uno scon-
tro settario contro le milizie sciite). 
Le Forze Armate Libanesi, astenendosi 
dall’intervenire nel conflitto, hanno mantenu-
to la propria unità interna e il proprio presti-
gio militare, ma hanno offuscato la propria 
immagine d’imparzialità nei confronti di set-
tori dell’alleanza “14 marzo”. 
L’accordo di Doha, mediante le concessioni 
ad Hizbullah, riequilibra a livello politico-
istituzionale i rapporti di forza tra le fazioni 
libanesi contrapposte e chiude la prima fase 
di riassestamento della politica libanese post-
siriana, iniziata nel 2005, nel corso della qua-
le la maggioranza a guida sunnita aveva otte-
nuto un potere superiore rispetto alla sua rea-
le forza relativa nei confronti di Hizbullah e 
della Siria. 

Hizbullah conquista Beirut 
Il 6 maggio, il Governo libanese, dominato 
dall’alleanza “14 marzo” guidata dal partito 
sunnita “Movimento Futuro” di Saad al-
Hariri, ha adottato due decisioni miranti ad 
intaccare la struttura militare di Hizbullah. La 
prima decisione è stata la rimozione del capo 
della Sicurezza dell’aeroporto di Beirut, il 
generale Wafiq Shuqayr, accusato di spionag-
gio per conto di Hizbullah ai danni dei politici 
e dei funzionari della coalizione di Governo, 
mediante un sistema di telecamere di sorve-
glianza e sistemi d’ascolto piazzati nella zona 
dell’aeroporto; la seconda decisione è stata la 
dichiarazione della “illegalità e incostituziona-
lità” della rete di telecomunicazioni privata di 
Hizbullah la quale, secondo alcuni esponenti 
della maggioranza al Governo, non si limite-
rebbe al Libano meridionale, ma si estende-
rebbe al Governatorato del Monte Libano. 
Secondo i resoconti dei media, si tratterebbe 
di una rete di telecomunicazioni sotterranea 
privata, non-commerciale, in fibra ottica, at-
traverso cui si svolge la funzione di comando 
e controllo della milizia. L’8 maggio, durante 
la conferenza stampa trasmessa da al-Manar 
TV, lo stesso Hassan Nasrallah, il segretario 
generale di Hizbullah, aveva evidenziato 
l’importanza militare della rete di telecomuni-
cazioni, definendola il principale punto di for-
za di Hizbullah nella guerra contro Israele del 
2006, in quanto non era stata penetrata 
dall’intelligence israeliana.  
Le milizie dell’opposizione hanno reagito con 
la violenza alle decisioni governative e, tra il 
7 e il 14 maggio, hanno occupato Beirut occi-
dentale, sconfitto le milizie sunnite filo-
governative a Beirut e a Tripoli, e quelle druse 
nel Governatorato del Monte Libano, e conse 
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gnato le postazioni conquistate alle Forze Ar-
mate Libanesi. Le forze dell’opposizione a-
vrebbero compreso miliziani di Hizbullah, di 
Amal e del Partito Nazionalsocialista Siriano, 
sotto il coordinamento generale dei coman-
danti di Hizbullah. Alla fine degli scontri sono 
registrati almeno 81 morti e oltre 250 feriti, 
nei quali Hizbullah ammette di aver perso 14 
combattenti (ma il numero è da verificare). Il 
14 maggio, il Governo cede alle richieste 
dell’opposizione e ritira le due decisioni adot-
tate il 6 maggio precedente. Durante gli scon-
tri, le Forze Armate Libanesi non sono inter-
venute per fermare le milizie rivali, mante-
nendo una posizione neutrale e limitandosi a 
proteggere le sedi delle Istituzioni dello Stato 
e a ricevere in custodia le posizioni sunnite 
conquistate da Hizbullah. 
L’andamento e l’esito degli scontri permetto-
no di azzardare alcune valutazioni. 
Primo, si è trattato dal primo tentativo effet-
tuato dal Governo libanese, dal 2005 ad oggi, 
di intaccare l’infrastruttura militare di Hizbul-
lah; allo stesso modo, Hizbullah (aiutato dai 
suoi alleati) ha per la prima volta ha usato le 
armi della “resistenza anti-israeliana” contro 
gli stessi Libanesi, violando le promesse fatte 
in precedenza in senso contrario. Hizbullah ha 
quindi confermato che la tutela della propria 
milizia e delle proprie armi rappresentano 
l’obiettivo prioritario, che va assicurato anche 
a costo di scatenare un conflitto settario in 
Libano. Nessun’altra questione, come la rap-
presentanza nel Governo, la scelta del presi-
dente o la riforma elettorale, aveva mai scate-
nato una reazione simile da parte di Hizbullah. 
Secondo, dal punto di vista militare, Hizbullah 
ha dimostrato di essere la milizia più forte del 
Paese, capace di sconfiggere in poche ore le 
milizie libanesi filo-governative, nonostante 
l’ostilità statunitense e francese; dal punto di 
vista politico, tuttavia, Hizbullah ha violato la 
promessa di usare le armi esclusivamente per 
la resistenza contro Israele, e di non usarle 
contro i Libanesi. La natura palesemente set-
taria degli scontri potrebbe screditare in futuro 

l’argomentazione usata da Hizbullah per giu-
stificare l’esistenza della sua milizia privata, 
ossia che quest’ultima sarebbe una forza di 
resistenza nazionale esclusivamente anti-
israeliana e di natura interconfessionale, non-
ché l’unica forza capace di difendere il Paese 
da Israele. Ciò potrebbe alienare il sostegno di 
una parte della popolazione libanese “non 
sciita”, guadagnato da Hizbullah in conse-
guenza della guerra del 2006, e potrebbe met-
tere in difficoltà il suo principale alleato cri-
stiano-maronita all’opposizione, il Movimento 
Patriottico Libero di Michel Aoun. Fino ad 
oggi, infatti, Aoun aveva giustificato la sua 
strana alleanza con Hizbullah sostenendo il 
carattere interconfessionale della milizia sciita 
(“strana” in quanto, tra il 1989 e il 2005, A-
oun è stato, militarmente e politicamente, uno 
dei principali oppositori della Siria, la quale a 
sua volta rappresenta, insieme all’Iran, il prin-
cipale sostenitore di Hizbullah). 
Terzo, le forze della maggioranza, in partico-
lare il “Movimento Futuro” di Hariri e il “Par-
tito Socialista Progressista” di Jumblatt, hanno 
subito una sconfitta militare rapida e netta, 
dimostrando ai propri sostenitori di non essere 
in grado di proteggerli dai miliziani di Hizbul-
lah e delle altre forze dell’opposizione in caso 
di conflitto settario. A livello politico, la scon-
fitta potrebbe metterne in discussione il ruolo 
di guida presso le rispettive comunità sunnita 
di riferimento.  
Quarto, l’appoggio statunitense, francese e 
arabo-sunnita non è stato sufficiente nel mo-
mento in cui lo scontro è diventato militare. 
La maggioranza ha dovuto riconoscere la ne-
cessità di scendere a patti con Hizbullah e le 
altre forze di opposizione per terminare la pa-
ralisi istituzionale. La maggioranza potrà ora 
denunciare la natura settaria della milizia di 
Hizbullah, ma ciò non sarà probabilmente suf-
ficiente per avviarne lo smantellamento. 
Quinto, la scelta di non intervenire delle Forze 
Armate Libanesi, guidate da Michel Sulei-
man, ha salvaguardato l’unità interna e il pre-
stigio militare delle Forze Armate Libanesi, 
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ma ha in parte danneggiato la sua immagine 
d’imparzialità agli occhi di una parte della 
maggioranza libanese al Governo. Il non-
intervento ha evitato che le stesse Forze Ar-
mate si disgregassero sulla base di divisioni 
settarie, ed ha inoltre evitato che una eventua-
le sconfitta (abbastanza probabile, data la for-
za della milizia di Hizbullah) ne pregiudicasse 
il prestigio militare in Libano. Tuttavia, alcuni 
esponenti dell’alleanza “14 marzo” hanno de-
nunciato l’inazione delle Forze Armate di 
fronte all’aggressione di Hizbullah, ed hanno 
inoltre sostenuto che la loro decisione di 
prendere in custodia – durante gli scontri – le 
postazioni conquistate da Hizbullah abbia 
consentito alla milizia sciita di concentrarsi 
nelle operazioni di conquista delle postazioni 
che stavano ancora resistendo all’assalto. 
 
L’accordo di Doha conclude la prima fase 
di riassestamento post-siriano 
La tregua tra le tra le fazioni libanesi in con-
flitto viene ufficializzata il 21 maggio, con 
l’accordo firmato a Doha, giunto dopo 6 gior-
ni di negoziati iniziati il 16 maggio con la 
mediazione della Lega Araba, sotto la guida 
del primo ministro del Qatar, lo sceicco Ha-
mad bin Jassim bin Jabr al-Thani, e del segre-
tario generale della Lega Araba, Amr Mussa. I 
punti principali dell’accordo sono quattro: 
primo, la convocazione entro 24 ore della ses-
sione parlamentare per l’elezione del presi-
dente libanese (Michel Suleiman è stato eletto 
il 25 maggio); secondo, il successivo sciogli-
mento del Governo in carica e la creazione di 
un altro composto da 30 ministri, di cui 16 
provenienti dalla maggioranza, 11 
dall’opposizione e 3 scelti dal presidente liba-
nese; terzo, l’avvio da parte del Parlamento di 
una riforma elettorale basata sulla divisione di 
Beirut in 3 circoscrizioni elettorali e 
l’istituzione nel resto del Paese di circoscri-
zioni elettorali sulla base della qada sul mo-
dello della legge elettorale del 1960 (che de-
terminerebbe il rimpicciolimento delle circo-
scrizioni elettorali, che passerebbero dalle 

attuali 14 a 26); quarto, l’impegno a non usare 
la forza per ottenere vantaggi politici in Liba-
no. 
La candidatura di Michel Suleiman era stata 
concordata da tempo dalle opposte fazioni 
libanesi, sebbene non fosse per entrambi il 
candidato preferito. Dal punto di vista 
dell’alleanza “14 marzo”, Suleiman ha dimo-
strato di saper guidare le Forze Armate Liba-
nesi tenendo a mente l’unità nazionale, colla-
borando con UNIFIL nel Libano meridionale 
ed eliminando, nel 2007, la minaccia posta dal 
gruppo islamista sunnita Fatah al-Islam (an-
che se una parte della maggioranza ne ha mes-
so in dubbio la sua imparzialità a causa della 
scelta di non intervenire durante gli scontri di 
maggio). Dal punto di vista dell’opposizione, 
Suleiman rappresenta un presidente capace di 
collaborare con la Siria, dato che era stato 
nominato comandante delle Forze Armate 
Libanesi nel 1998, durante l’occupazione si-
riana del Libano (una nomina che all’epoca 
richiedeva il consenso siriano).  
Per quanto riguarda la composizione del nuo-
vo Governo, Hizbullah ha ottenuto alla fine 11 
ministri, assicurandosi una “minoranza di 
blocco” (dato che le decisioni fondamentali 
per lo Stato libanese richiedono il consenso 
dei due terzi dei membri), che gli permetterà 
di bloccare le decisioni del Governo sulle due 
questioni che più gli premono: lo smantella-
mento della sua milizia; l’istituzione del tri-
bunale internazionale incaricato di perseguire 
i responsabili dell’omicidio di Rafiq al-Hariri 
(ucciso il 14 febbraio 2005), qualora ritenga 
che sia politicizzato.  
Per quanto riguarda infine la riforma elettora-
le, da avviare in vista delle elezioni parlamen-
tari del 2009, molti analisti sostengono che 
essa, prevedendo circoscrizioni più piccole 
basate sulla qada, bilancia il peso delle forze 
sunnite e sciite (sebbene le prime rimangano 
numericamente prevalenti) e rende indispen-
sabile il sostegno cristiano per ogni futuro 
Governo. L’accordo mette fine alla crisi poli-
tico-istituzionale libanese, iniziata con il ritiro 
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dei ministri di Hizbullah e Amal dal Governo 
il 12 novembre  2006, a causa della decisione 
della maggioranza di adottare rapidamente lo 
statuto del “tribunale Hariri”. Le due fazioni si 
sono fronteggiate contando su risorse diffe-
renti. L’alleanza del “14 maggio” ha goduto, 
all’interno, del sostegno della maggioranza 
della popolazione e del forte sentimento popo-
lare anti-siriano causato (a torto o a ragione) 
dalla serie di omicidi politici subititi dalle for-
ze di maggioranza tra il 2004 e il 2007; e 
all’esterno, del sostegno internazionale di Sta-
ti Uniti, Francia, Arabia Saudita e delle Na-
zioni Unite. Tra il 2005 e il 2007, queste ri-
sorse hanno permesso all’alleanza “14 marzo” 
di attuare una politica anti-siriana e anti-
Hizbullah che ha registrato i seguenti succes-
si: il ritiro dal Libano, nell’aprile 2005, delle 
truppe siriane (circa 14.000 soldati e un nume-
ro imprecisato di funzionari dell’intelligence 
siriani); la vittoria delle elezioni parlamentari 
libanesi del maggio-giugno 2005; l’approva-
zione nel 2006 della risoluzione ONU n.1701 
che prevede il disarmo delle milizie libanesi e 
il dispiegamento nel corso dello stesso anno di 
circa 15.000 soldati libanesi e di 13.000 trup-
pe UNIFIL nel Libano meridionale, ex rocca-
forte di Hizbullah; l’accordo, nel gennaio-
febbraio 2007, tra il governo libanese e 
l’ONU hanno sullo statuto del “tribunale Hari-
ri”. 
Per contro, Hizbullah dispone della più forte 
milizia privata a livello nazionale e, forse, 
regionale, elemento che compensa il limitato 
sostegno interno (proveniente principalmente 
dalla comunità sciita) ed esterno (Siria, Iran 
ed Hamas). 
Una possibile valutazione è che con la vittoria 
militare e politica ottenuta da Hizbullah a 
maggio, si ristabilisce l’equilibrio tra le parti 
in lotta sulla base dei reali rapporti di forza. 
La maggioranza a guida sunnita dell’alleanza 
“14 marzo” rimane alla guida del Paese, ma le 
sue future politiche dovranno essere concor-
date con Hizbullah in Libano e con la Siria 
nella regione. Soprattutto, la “minoranza di 

blocco” ottenuta da Hizbullah assicura che la 
maggioranza non potrà smantellare unilate-
ralmente la milizia di Hizbullah, o istituire il 
“tribunale Hariri” senza aver assicurato che 
non sarà utilizzato come uno strumento per la 
destabilizzazione del regime siriano. Non 
sembra al momento esistere un programma 
politico “costruttivo” da parte di Hizbullah, il 
quale sembra invece definito in negativo: tute-
lare la resistenza e le armi del Partito di Dio. 
Sebbene lo statuto di Hizbullah (la “lettera 
aperta” del 1985) preveda lo Stato islamico, 
non è chiaro se esso stia effettivamente perse-
guendo tale obiettivo. Il programma di Hi-
zbullah sembra ridursi piuttosto al sostegno 
ideologico al wilayat al-faqih iraniano, alla 
comunità della resistenza anti-israeliana (mu-
jtama muqawim), e alla promozione – insieme 
a Siria, Iran e Hamas – dell’“asse del diniego” 
(jabhat al-mumana’a) al progetto statunitense 
di ordine regionale in Medio Oriente. La serie 
di successi ininterrotti ottenuti a scapito di 
Hizbullah e della Siria tra il 2005 e il 2007, 
che avevano garantito all’alleanza “14 marzo” 
una posizione di potere superiore rispetto alla 
sua forza reale in Libano, è stata alla fine bi-
lanciata dalla dimostrazione di forza di Hi-
zbullah. Alcuni analisti hanno anche collegato 
la decisione di Hizbullah di agire militarmente 
alla conferma dell’esistenza del dialogo tra 
Israele e Siria, ufficializzato il 21 maggio. In 
previsione di un riavvicinamento tra Israele e 
Siria, e della possibile distensione in Medio 
Oriente che ne deriverebbe, Hizbullah potreb-
be aver sentito l’esigenza di forzare la mano e 
ottenere dei vantaggi politici ora che è in po-
sizione di forza, prima che muti il contesto 
politico internazionale a suo sfavore. Va evi-
denziato infine che nello scontro libanese di 
maggio le potenze straniere coinvolte nella 
crisi, ossia Stati Uniti, Francia, Arabia Saudi-
ta, Iran e Siria, non siano intervenute, permet-
tendo il riequilibrio delle fazioni sulla base dei 
reali rapporti di forza in campo. Tutte le po-
tenze hanno accettato con favore l’accordo di 
Doha e lo stesso Consiglio di Sicurezza delle 
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Nazioni unite, il 22 maggio, ha sostenuto 
l’accordo con una dichiarazione non-
vincolante, all’unanimità, e ribadito la neces-
sità di applicare tutte le “risoluzioni rilevanti” 
che prevedono il disarmo di tutte le milizie 
libanesi, senza però menzionare esplicitamen-
te Hizbullah. 
 
Iran: la fazione di Ahmadinejad perde an-
che la presidenza del Parlamento 
Ali Larijani – un conservatore fondamentali-
sta influente che rappresenta la fazione con-
trapposta a quella del presidente Ahmadine-
jad – ha ottenuto a larga maggioranza la pre-
sidenza del Parlamento. 
Nel suo discorso inaugurale, Larijani – già 
capo-negoziatore sul nucleare – sembra aver 
manifestato la volontà di coinvolgere il Par-
lamento nei negoziati sul nucleare iraniano. 
Il 28 maggio Ali Larijani è stato eletto alla 
Presidenza del Parlamento iraniano, con 232 
voti a favore su 290. Lo maggioranza del 
fronte conservatore fondamentalista, che ha 
vinto le elezioni del marzo-aprile scorso, a-
vrebbe votato Larijani (161 voti), indicato 
come un esponente del fronte conservatore 

ostile al presidente Ahmadinejad, mentre solo 
50 conservatori avrebbero votato il presidente 
del Parlamento uscente, Gholam Ali Haddad-
Adel, ritenuto vicino ad Ahmadinejad. Nel 
suo discorso di insediamento, Larijani ha lan-
ciato un forte monito all’Agenzia Internazio-
nale per l’Energia Atomica (IAEA), la quale il 
26 maggio ha pubblicato un rapporto in cui 
sostiene che l’Iran potrebbe nascondere in-
formazioni sensibili sul programma nucleare. 
Dal punto di vista interno, la nomina di Lari-
jani segna un’altra tappa dell’avanzata della 
fazione conservatrice ostile al presidente A-
hmadinejad, mentre il discorso sull’IAEA in-
dica la sua volontà di coinvolgere in modo 
forte il Parlamento nella controversia sul pro-
gramma nucleare iraniano. Dal punto di vista 
della politica estera, il prestigio di Larijani, la 
sua fama di “duro” nei negoziati con gli stra-
nieri e di sostenitore della “non ingerenza” 
straniera in Iran, e il sostegno di buona parte 
dei conservatori fondamentalisti, potrebbero 
consentirgli di influire in modo credibile 
(all’interno) e costruttivo (all’esterno) nei 
rapporti con gli USA e i Paesi europei, anche 
relativamente alla controversia sul nucleare. 

 
Diego Baliani 
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Eventi  
►Repubblica ceca, quarantunesimo Paese a riconoscere il Kosovo Il Governo della Repubbli-
ca ceca è l’ultimo Paese del mondo in ordine di tempo (il quarantunesimo) ad aver riconosciuto 
il Kosovo come Stato indipendente. Il riconoscimento ha provocato – come nel caso degli altri 
Paesi – il ritiro da parte di Belgrado dell’Ambasciatore a Praga e il rallentamento delle rela-
zioni bilaterali. Ad oggi la maggioranza dei Paesi dell’Unione Europea e della NATO ricono-
sce il Kosovo come Stato indipendente mentre, bassissimo interesse al riconoscimento del Ko-
sovo c’è stato in Africa, Asia e Medio Oriente. Per quanto riguarda la regione balcanica, il 
percorso dei riconoscimenti è ancora molto problematico e 3 su 4 dei Paesi contermini non 
hanno ancora aperto relazioni ufficiali con Pristina: Macedonia, Montenegro e naturalmente 
Serbia. Ad essi si aggiunge il difficile caso della Bosnia Erzegovina, Paese in cui l’opposizione 
al riconoscimento è portata avanti con forza da Banja Luka, capitale dell’entità serba della Fe-
derazione (la Republica Srpska) i cui leader minacciano un referendum di secessione dalla fe-
derazione con musulmani e croati in caso di un riconoscimento dell’indipendenza di Pristina. 
►Verso il voto in Macedonia. Tra relazioni transfrontaliere, etno-politica e faide inter-
albanesi Il primo giugno si vota in Macedonia per le elezioni politiche anticipate. Il voto è 
qualche modo legato ai rapporti di confine della Macedonia. Il primo ministro Gruevski - in 
difficoltà all’interno con il proprio partito alleato albanese (DPA) che chiedeva il riconosci-
mento del Kosovo come Stato indipendente e in difficoltà con la vicina Grecia che ha bloccato 
il percorso verso la NATO per l’irrisolta questione del nome - ha deciso di puntare nuovamente 
sulle urne per tentare di raccogliere un maggior consenso sulla sua visione delle relazioni tran-
sfrontaliere. I sondaggi sembrano dargli ragione e proiettano il VMRO ad un numero di con-
sensi circa tre volte superiori di quelli del secondo partito del Paese, quello socialdemocratico. 
La campagna elettorale è stata caratterizzata sino ad oggi da numerosi e rilevanti incidenti, so-
prattutto tra i due partiti in cui si fraziona la forte minoranza albanese del Paese, il DPA (filo –
VMRO) di Menduh Thaci e il DUI di Ali Ahmeti (filo SDSM). A pochi giorni dalle elezioni è ve-
rosimile che la fine della campagna elettorale e le consultazioni stesse potranno essere interes-
sate da gravi incidenti e, in tale clima, è probabile che i risultati finali saranno contestati. Den-
tro le urne macedoni del primo giugno si mischiano pertanto numerosi temi che vanno dalle di-
namiche etno-politiche tra Albanesi e Slavomacedoni, ai conflittuali e a tratti violenti rapporti 
di potere tra i principali gruppi politici albanofoni, ai rapporti transfrontalieri con vecchi 
(Grecia) e nuovi (Kosovo) vicini. Da questo punto di vista il voto del primo giugno sarà di 
grande importanza per il futuro della Macedonia e per la microstabilità regionale. 
 
 

LO STALLO POLITICO A BELGRADO . LA SERBIA TRA VOGLIA D ’EUROPA,  
LA RIVINCITA DI SLOBO E LA PAURA DEI RADICALI . 

 
Dopo il voto dell’11 maggio i negoziati politi-
ci a Belgrado sono in corso da diverse setti-
mane. La commissione elettorale centrale ser-
ba ha ufficializzato i risultati delle elezioni 
politiche nella notte del 20 maggio. Il primo 
partito serbo resta il Parito Radicale (SRS) di 
Nikolic/Šešelj con oltre 1.200.000 voti, circa 
il 30% dell’elettorato serbo mentre la coali-

zione con la maggioranza relativa è quella de-
nominata “Per una Serbia Europea”, un cartel-
lo di 5 partiti (DS, G17 Plus, SPO, LSV, SDP) 
guidato dai DS del presidente Boris Tadic che 
ha raccolto quasi 1.600.000 voti (38%). 
L’SRS e la coalzione guidata dai DS sono 
confermati essere i due principali motori poli-
tici della Serbia. Il fronte radicale porta a casa 
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78 seggi mentre quello democratico filo euro-
peo ne ottiene 102. La soglia minima per for-
mare un governo è di 127 seggi, per cui fon-
damentale diviene il gioco delle alleanze al-
largate. Il blocco dei DS può contare sui 13 
seggi dell’LDP, il Partito Libertario di Jova-
novic (5,2%) e sui 7 voti dei partiti delle mi-
noranze (4 seggi per gli ungheresi della Voi-
vodina, 2 seggi per i Bosniacchi del Sangiac-
cato e 1 seggio per gli Albanesi della Vallata 
di Preševo). Ma anche in questo formato al-
largato in blocco di Tadic non riesce a forma-
re un nuovo Esecutivo, fermandosi a 122 seg-
gi. La difficoltà per i DS, i loro alleati e gli 
altri partiti politicamente omogenei è dovuta 
ad un duplice fattore: il buon risultato dei ra-
dicali (che consolidano una crescita costante 
dal 2004 ad oggi che li ha visti salire dal 20% 
al 30% dei consensi); il ritorno dei socialisiti 
che – in alleanza con altri partiti anch’essi 
provenienti dal gruppo politico su cui ruotava 
il potere di Milosevic – sono riusciti a racco-
gliere un insperato successo che gli ha garan-
tito, con circa l’8% dei voti, ben 20 seggi. Il 
“soccorso rosso” dei socialisti è riuscito a 
tamponare la costante caduta di consensi di 
Kostunica, il cui partito DSS è caduto dal 
16% all’11% dei voti.  
Quello che è accaduto alle ultime elezioni po-
litiche serbe merita di essere analizzato più 
attentamente. Lo sganciamento dei DSS dal 
blocco democratico e lo spostamento verso le 
posizioni più nostalgiche e radicali verso cui 
Kostunica ha spinto il suo partito negli ultimi 
mesi e soprattutto dopo l’indipendenza del 
Kosovo non è servito ad arginare la perdita 
dei consensi del suo partito, bensì a completa-
re lo sdoganamento dei partiti uffcialmente e 
ideologicamente legati all’era Milosevic, ov-
verosia i radicali e i socialisti, proiettandoli 
potenzialmente al Governo attraverso varie 
strade.  
Ricordiamo che il Governo serbo cadde pro-
prio conseguentemente alla dichiarazione 
d’indipendenza del Kosovo quando Kostunica 
fece passare in Parlamento, contro i propri al-

leati, e con i voti di radicali e socialisti, una 
mozione di condanna dell’Unione Europea 
per avere favorito e facilitato l’indipendenza 
del Kosovo. Nella mozione si puntava altresì a 
fermare il percorso di avvicinamento della 
Serbia verso l’UE fin quando i Paesi 
dell’Unione non avessero disconosciuto 
l’indipendenza del Kosovo e riconosciuto il 
principio d’integrità territoriale della Serbia. 
La mossa di Kostunica e i suoi flirt  con i paria 
della politica estera serba, radicali e socialisti, 
era legata ai complessi giochi di potere serbi e 
all’eterno confronto per la leadership politica 
del Paese e per il controllo delle sue risorse 
economiche esistente tra DS e DSS. Kostuni-
ca, con un partito in continuo indebolimento, 
puntava a raggiungere un obiettivo molto 
chiaro: non voler essere il primo ministro in 
carica a dover gestire la perdita del Kosovo, 
reputando che questa coincidenza avrebbe se-
gnato la sua fine politica. Di qui la volon-
tà/necessità di rovesciare il suo stesso Gover-
no con Tadic, porre fine all’emorragia di voti 
dal suo partito tanto verso i radicali quanto 
verso i DS, presentarsi come “colui che dice 
no” all’indipendenza e tesaurizzare politica-
mente il malcontento per la perdita del Koso-
vo in nuovi consensi. Questa strategia, se vit-
toriosa, avrebbe poi portato un Kostunica raf-
forzato dal voto nazionalista a poter giocare 
una politica dei due forni, costringendo i DS 
sotto la minaccia di portare al Governo radica-
li e socialisti a formare una nuova coalizione a 
forte egemonia DSS. Se questa strada non sa-
rebbe stata praticabile, avrebbe rotto gli indu-
gi e portato al Governo SRS e SPS, sempre 
con l’obiettivo di avera la fetta più grande del-
la torta di Governo. Un gioco che si basava 
sull’assunto che solo i DSS potevano puntare 
su minime distanze politiche con entrambi i 
blocchi escludentisi.   
Ma Kostunica ha probabilmente fatto male i 
calcoli e sottovalutato due fattori: da un lato 
l’ottima tenuta, nonostante il Kosovo, dei par-
titi liberaldemocratici e la forza dell’idea eu-
ropea che ha mobilitato l’anima marcatamente 
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occidentalista del Paese. Dall’altro lato il suc-
cesso di socialisti e radicali che ha tolto ai 
DSS sia i voti, sia il ruolo strategico di essere 
l’unico partito pivot tra i due blocchi culturali 
serbi, quello pro occidentale e quello naziona-
lista. Il successo dei socialisti, infatti, pone in 
concorrenza questo partito con i DSS come 
alleato integrabile in una coalizione a guida 
DS. Le febbrili trattative di queste settimane 
ruotano tutte attorno al partito socialista per 
verificare se – nonostante tutto – gli eredi di 
Milosevic non sono in definitiva compatibili 
con i partiti che sono nati dal fronte anti-
Milosevic e che, dopo la breve rivoluzione di 
piazza dell’ottobre 2000, consegnarono 
all’Aia, nel giugno 2001, il leader dei sociali-
sti serbi. Allora fu proprio Djndic, il predeces-
sore di Tadic, a consegnare all’Aja Milosevic 
contro la volontà di Kostunica.  
Al momento non è possibile prevedere se gli 
eredi e i nostalgici di Slobodan Milosevic si 
accorderanno con la componente europeista e 
pro-occidentale della Serbia, se la paura dei 
radicali al potere e quella delle lotte di potere 
con Kostunica, spingeranno Tadic a superare 
il rubicone della politica serba e portare i so-
cialisti al Governo. Data l’imprevedibilità del-
la politica serba, il livello di commistione tra 
politica ed affari e una latente crisi politica 
che dura da otto anni, nulla è da escludere. E’ 
impossibile in questa fase valutare anche 
l’eventuale prezzo pagabile ai socialisti, ma è 
verosimile che esso sarà pagato a Belgrado in 
termini di potere e di riabilitazione storica di 
Milosevic, all’Aia in termini di indagati, nei 
Balcani e in Kosovo in termini di irredenti-
smo.  
Il paradosso di questa fase politica serba sarà 
costituito dal fatto se i socialisti andranno al 
Governo e si dimostreranno più pragmatici, 
meno nazionalisti e più malleabili di quanto 
non siano stati sino ad ora i Democratici di 
Kostunica. Ciò non sarebbe una sorpresa per 
coloro che ritengono Milosevic e i socialisti 
solo parzialmente responsabili della carica di 
ultranazionalismo che ha portato la Jugoslavia 

a dissolversi nel sangue e la Serbia a finire nel 
vicolo cieco della guerra e della sconfitta. Se-
condo molti Serbi Milosevic non fu un vero 
nazionalista, ma un piccolo burocrate comuni-
sta divenuto, sotto le vicende della storia, uno 
scaltro e cinico mediatore tra le anime radicali 
e quelle moderate del Partito Comunista ser-
bo. 
Sia come sia, il problema di creare una valvo-
la di sfogo democratica ai troppi nostalgici del 
passato totalitario jugoslavo e serbo esiste. 
Secondo alcuni l’assorbimento degli ex socia-
listi serbi nel sistema democratico parlamenta-
re è una delle vie di uscita per la cronica in-
stabilità politica serba e la perdita del Kosovo 
potrebbe fungere da anno zero per questa ca-
tarsi della coscienza collettiva del popolo ser-
bo. E’ chiaro che il vero problema non è tanto 
rappresentato dai socialisti e dai loro alleati 
quanto dal Partito Radicale serbo, il vero ser-
batoio dell’ultranazionalismo e dell’irreden-
tismo. L’ambiguità della figura del leader del 
radicale Nikolic non consente di valutare se 
tale processo di democratizzazione sia possi-
bile anche per l’SRS. Le dichiarazioni di Ni-
kolic di voler portare il suo partito ad un per-
corso simile a quello dell’HDZ in Croazia, ad 
una “sanaderizzazione” della sua leadership, 
confliggono con le bordate lanciate da una 
cella dell’Aja dal vero leader del partito, Se-
selj. Rinchiuso con accuse scarsamente docu-
mentate e che potrebbero portare presto al suo 
rilascio, si cimenta in invettive e sproloqui 
sulla politica serba, nell’ultimo dei quali ha 
sostenuto che all’assasino del primo ministro 
serbo Djindic sia doveroso tributare gli stessi 
onori che vanno offerti a Gavrilo Princip il 
nazionalista serbo bosniaco che, propugnando 
l’annessione della Bosnia serba alla Serbia, 
uccise a Sarajevo Francesco Ferdinando 
d’Austria il 28 giugno 1914. 
Se ai Democratici non riuscirà l’aggancio dei 
Socialisti, o se esso non si rivelerà possibile 
per altri motivi, gli scenari sono solo due: o 
una crisi istituzionale o la formazione di un 
Governo a guida Kostunica composto da DSS, 
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SRS e SPS. Tale Governo rappresenta sicu-
ramente un salto nel buio tanto per le conse-
guenze interne quanto per quelle regionali ma 
nessuno è in grado di stimare se si tratta di 
paure reali o di tipo ideologico/mediatico; tale 
scenario è temuto da tutte le Cancellerie euro-
pee, da molti Serbi, dagli USA e non è gradito 
neanche a Mosca. Paradossalemente, se non 
intervengono elementi esterni, esso rappresen-
ta una delle alchimie politiche più probabili 
che l’acerba democrazia serba è in grado di 
produrre a 100 giorni dall’indipendenza unila-
terale del Kosovo. Le manovre preparatorie 
per la formazione di tale coalizione prevedono 
prima la realizzione di accordi di coalizione di 
Governo locale. E sembra che nei prossimi 
giorni un accordo di massima per governare 
Belgrado sarà raggiunto dai tre partiti. Se si 
farà l’accordo per Belgrado aumenteranno le 
probabilità che tale coalizione si materializzi, 
magari dopo una lunga crisi istituzionale, an-
che a livello di Governo. Una coalizione che 

unirebbe i perdenti dell’era Milosevic (SRS e 
SPS) con i perdenti della lunga battaglia per il 
potere dell’era post Milosevic (DSS).  
Un’eventuale coalizione che, pur all’insegna 
della sconfitta, è forse al momento l’unica che 
esprime contemporanemaente tutte e tre le a-
nime politiche del popolo serbo: quella nazio-
nalista (SRS), quella post-comunista (SPS) e 
quella democatica occidentale (DSS).  
E’ inutile per il momento tracciare scenari o 
fare previsioni su quale possibile coalizione si 
materializzerà (blocco democratico + mino-
ranze e socialisti o DSS + radicali e sociali-
sti) e quali eventuali conseguenze si potranno 
produrre per la Serbia e per i Balcani occi-
dentali. Ancora una volta, da numerosi anni a 
questa parte, nella creazione di questo enne-
simo nuovo Governo la Serbia affronta nuo-
vamente il dilemma tra identità nazionale, in-
tegrazione europea e conti con il proprio pas-
sato. 

  
Paolo Quercia 
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Eventi 
►In Georgia, le elezioni parlamentari si sono concluse con una schiacciante vittoria del par-
tito di Governo. Secondo le stime iniziali, il Movimento Nazionale dovrebbe conquistare circa 
120 seggi, dei 150 totali. L’opposizione appare divisa sull’idea di boicottare il nuovo Parla-
mento, non partecipando ai lavori. Manifestazioni di piazza sono subito state convocate, con 
alcuni leader dell’opposizione che invocano l’annullamento delle elezioni. 
►La compagnia petrolifera pubblica dell’Uzbekistan, Uzbekneftegaz, ha siglato un accordo 
con la controparte malese Petronas per lo sfruttamento congiunto di tre campi petroliferi si-
tuati nelle regioni settentrionali del Paese. L’accordo, del valore potenziale di oltre 1,5 miliar-
di di dollari, è significativo anche in termini politici, giacché in quelle aree per anni sono state 
le compagnie petrolifere russe a condurre le prospezioni. L’accordo con i Malesi potrebbe 
quindi indicare un diverso atteggiamento delle Autorità uzbeke, oggi non più particolarmente 
interessate a stringere rapporti troppo stretti con Mosca, dopo il parziale miglioramento delle 
relazioni con i Paesi occidentali. 
►I Paesi dell’Unione Europea hanno raggiunto l’accordo necessario ad avviare, a partire dal 
prossimo giugno, la trattativa per un nuovo accordo di partenariato con la Russia. Sono quin-
di stati superati gli ostacoli posti soprattutto da Polonia e Lituania. Il nuovo accordo quadro 
con la Russia avrà al centro la questione delle forniture di prodotti energetici, ma conterrà an-
che misure per favorire gli scambi commerciali e culturali. 
 
 

TORNA ALTISSIMA LA TENSIONE IN CAUCASO 
 
Il Caucaso, a cominciare dalla sua porzione 
meridionale, torna ad essere l’area di principa-
le confronto fra la Russia e la Comunità occi-
dentale. Il summit di Bucarest, con la decisio-
ne di posporre la concessione del Membership 
Action Plan alla Georgia e all’Ucraina, sem-
brava aver allentato la tensione fra Mosca e i 
Paesi dell’Alleanza Atlantica. Anche il Verti-
ce di Soci sembrava aver contribuito sostan-
zialmente a tale migliorato quadro di relazioni. 
Ma la decisione di Putin del 16 aprile – una 
delle ultime in qualità di presidente – di rico-
noscere all’Abkhazia e all’Ossezia meridiona-
le uno status molto prossimo a quello di entità 
sovrane, decisione giunta solo pochi giorni 
dopo il summit di Bucarest, ha rapidamente 
messo in moto una catena di eventi che indi-
cano un netto peggioramento della situazione. 
Come già riportato nell’Osservatorio Strategi-
co del mese scorso, il 20 aprile un velivolo 
senza pilota georgiano, in volo di ricognizione 
sulla porzione più orientale dell’Abkhazia, 
veniva abbattuto da un velivolo, quasi certa-

mente un MiG-29 russo, decollato dalla base 
di Gudauta. Nelle settimane successive, il 
quadro del confronto militare nella regione si 
è ulteriormente complicato. 
 
Truppe russe entrano in Abkhazia 
L’abbattimento dell’UAV è stato ovviamente 
al centro di un forte contenzioso fra Tbilisi, 
Mosca e le Autorità indipendentiste 
dell’Abkhazia. Sulle prime, l’episodio era sta-
to interpretato come un segnale di Mosca ver-
so Tbilisi, sia per rimarcare il differenziale dei 
rispettivi apparati militari, sia per influenzare 
l’esito delle elezioni parlamentari programma-
te in Georgia ad un mese di distanza.  
L’episodio ha avuto, invece, una prevalente 
valenza militare, poiché deve essere inteso 
come una misura volta a precludere alla Ge-
orgia la possibilità di sorvegliare tratti di terri-
torio di particolare interesse. A partire dal 29 
aprile, infatti, un nuovo contingente di truppe 
russe è entrato in Abkhazia, ed ha rapidamen-
te preso posizione nella regione compresa fra 
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il fiume Inguri – che segna la linea di demar-
cazione fra Abkhazia e Georgia – ed il fiume 
Kodori, poche decine di chilometri più ad oc-
cidente. 
Mosca ha dichiarato che tale improvviso di-
spiegamento di nuove forze è risultato neces-
sario per impedire una “aggressione” georgia-
na all’Abkhazia. Le nuove forze non avrebbe-
ro comunque portato il totale del contingente 
russo oltre i limiti – circa 3.000 unità – prece-
dentemente autorizzati per la missione di pea-
cekeeping della Comunità di Stati Indipenden-
ti in Abkhazia. 
Il ministro degli Esteri russo, Lavrov, ha an-
che fatto riferimento alla necessità di difende-
re i cittadini russi, ovunque essi si trovino, 
dalle minacce che gravano su di loro. Negli 
ultimi anni, Mosca ha rilasciato il passaporto 
russo a moltissimi Abkhazi, circa l’80% della 
popolazione secondo alcune fonti, e ciò ha de-
terminato evidentemente il presupposto per 
l’intervento materializzatosi nelle ultime set-
timane. 
Relativamente alla missione di peacekeeping 
della CSI, questa fu decisa nella prima metà 
degli anni Novanta, per stabilizzare la regione 
dopo una breve ma violentissima guerra civile 
che si concluse con l’espulsione della quasi 
totalità della popolazione georgiana 
dall’Abkhazia. 
Negli anni tale missione ha in effetti contri-
buito a stabilizzare la regione, ma non a risol-
vere il conflitto, che difatti è comunemente 
considerato uno dei “conflitti congelati” del 
dopo – Unione Sovietica. 
Anche la definizione di “Missione della Co-
munità di Stati Indipendenti”, pur essendo tut-
tora utilizzata da Mosca, rappresenta ormai un 
lascito del passato. Solo truppe russe sono di-
spiegate in Abkhazia, ed il rinforzo inviato da 
Mosca a partire dalla fine di aprile non è stato 
né discusso né approvato dai rappresentanti 
della CSI. 
Quanto alle Nazioni Unite, il Consiglio di Si-
curezza ha costituito ed inviato una Missione 
di Osservatori (UNOMIG) per monitorare il 

cessate il fuoco e la separazione delle forze, 
lungo la linea che corre, in buna parte, lungo 
il fiume Inguri. 
UNOMIG è composta attualmente da 113 ca-
schi blu disarmati, e non ha mai di fatto svolto 
alcun ruolo oltre alla semplice notifica di 
quanto stesse accadendo nella regione sotto 
sorveglianza. 
I caschi blu non hanno confermato l’allarme 
lanciato da Mosca, relativo alla “imminente 
aggressione della Georgia contro l’Abkhazia”, 
dando quindi indirettamente credito alle 
smentite immediatamente rilasciate da Tbilisi.  
Nondimeno, esistono le condizioni per un 
confronto militare fra Russi e Georgiani, an-
che nel breve termine. 
Nel 1994, al termine della guerra civile, una 
parte dell’Abkhazia non fu occupata dagli in-
dipendentisti, ma a causa dell’estrema com-
plessità orografica della regione, unita alla 
scarsezza di vie di comunicazione, rimase sot-
to il controllo di bande di ribelli georgiani. 
Si tratta dell’alta valle del Kodori, una porzio-
ne di territorio che, da allora, ha rappresentato 
una sorta di provincia indipendente all’interno 
della regione separatista dell’Abkhazia. Dopo 
oltre dieci anni, le Autorità georgiane, con un 
colpo di mano militare, sono rientrate 
nell’Alto Kodori e ne hanno preso il controllo. 
Denominata Alta Abkhazia, in questa zona è 
stato ufficialmente trasferito da Tbilisi il “Go-
verno dell’Abkhazia in esilio”, ovvero il rap-
presentante delle centinaia di migliaia di Ge-
orgiani espulsi dall’Abkhazia nei primi anni 
novanta. 
Questa entità rappresenta ovviamente una spi-
na nel fianco per i secessionisti dell’Abkhazia, 
sia in termini politici, sia perché tale territorio 
fuori dal loro controllo si incunea in Abkhazia 
per molti chilometri, ed è protetto naturalmen-
te da catene montuose estremamente impervie. 
Il leader abkhazo Bagapsh si è più volte pub-
blicamente espresso per la “riconquista” di 
questo territorio, con l’espulsione delle forze 
georgiane. Tbilisi ha posizionato in questa en-
clave truppe della consistenza non nota, ma 
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verosimilmente pari ad alcune centinaia di 
uomini, formalmente parte del Ministero degli 
Interni.  
Come detto, i rinforzi russi si sarebbero posi-
zionati proprio in prossimità di questo territo-
rio conteso, e considerata la rapidità con cui si 
sono sviluppati gli ultimi eventi, non può es-
sere escluso un confronto diretto fra Russi e 
Georgiani, durante la favorevole stagione e-
stiva, prima cioè che la neve renda impratica-
bili le pochissime vie di comunicazione esi-
stenti. 
Questo scenario, seppure molto limitato in 
termini di forze potenzialmente coinvolte, po-
trebbe a sua volta innescare un confronto di 
portata molto più ampia. 
 
Rischi di spill-over e allargamento della 
crisi 
Va in primo luogo considerato come il decreto 
di Putin del 16 aprile abbia riguardato sia 
l’Abkhazia che l’Ossezia meridionale. In que-
sta regione separatista esistono condizioni vir-
tualmente identiche a quelle dell’Abkhazia, 
ivi compresa la presenza di un’Autorità “leali-
sta” che rivendica il possesso della regione a 
favore di Tbilisi. Anche in Ossezia le truppe 
russe e quelle georgiane si fronteggiano, for-
malmente nel contesto di un’operazione di 
peacekeeping, in realtà nella reciproca difesa 
di uno status quo rimasto congelato dai primi 
anni novanta. 
Anche per l’Ossezia meridionale Mosca sta 
palesemente operando a favore di una sua an-
nessione, in questo caso sotto forma di riunifi-
cazione con l’Ossezia settentrionale, parte del-
la Federazione Russa. 
In tal senso si sono ancora una volta pubbli-
camente espressi sia i leader dell’Ossezia set-
tentrionale, sia quello della regione meridio-
nale, nel corso di una recente conferenza tenu-
tasi a Mosca. Pur non essendo territorialmente 
contigue, le due regioni separatiste della Ge-
orgia sembrano comunque vivere un destino 
parallelo. In termini di confronto militare, poi, 
per anni proprio l’esistenza di due “fronti” se-

parati ha reso del tutto ingestibile la situazione 
per le esigue e sottofinanziate forze georgiane. 
Se il confronto in atto in Abkhazia dovesse 
trasformarsi in un vero e proprio conflitto, è 
del tutto verosimile che anche in Ossezia me-
ridionale si potrebbero accendere dei combat-
timenti. 
Va a tal proposito considerato come, negli ul-
timi anni, le Forze Armate georgiane abbiano 
potuto godere di un enorme miglioramento nel 
livello di finanziamenti, tale da permettere la 
loro trasformazione in forze basate su volonta-
ri e professionisti. Da anni, poi, Tbilisi ruota 
un robusto contingente in Iraq, nel contesto 
dell’Operazione Iraqi Freedom. Pur se asse-
gnate a compiti di protezione delle infrastrut-
ture, le Unità georgiane stanno comunque ac-
cumulando una certa esperienza operativa. In 
breve, le capacità militari georgiane sono oggi 
nettamente migliori rispetto a soli quattro anni 
orsono. Ciò non le rende, al momento, ancora 
capaci di tenere testa a quelle russe, ma il di-
vario qualitativo si va assottigliando, così co-
me la disponibilità quantitativa. 
In altri termini, se ancora nel breve termine 
una doppia crisi, in Abkhazia e Ossezia meri-
dionale, rappresenterebbe un problema insor-
montabile per Tbilisi, nel medio termine po-
trebbe invece divenire conveniente per i Ge-
orgiani costringere i Russi ad impegnarsi su 
più fronti contemporaneamente, al di fuori del 
proprio territorio ed in regioni molto comples-
se dal punto di vista orografico. 
L’Ossezia meridionale rappresenta, quindi, il 
secondo fronte di un’eventuale escalation del 
confronto militare fra Russia e Georgia. In re-
altà, però, l’intero Caucaso potrebbe divenire 
l’arena di un conflitto ben più vasto. 
Il 29 aprile, quindi lo stesso giorno in cui i 
Russi hanno iniziato ad inviare rinforzi in A-
bkhazia, un rappresentante della guerriglia ce-
cena, Movladi Udugov, ha dichiarato la di-
sponibilità del suo movimento ad aiutare i 
Georgiani in caso di conflitto con la Russia. 
Secondo Udugov, il leader guerrigliero Dokka 
Umarov avrebbe disposto la costituzione, fin 
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dal mese di febbraio, di un’apposita cellula di 
monitoraggio delle relazioni fra Russia e Ge-
orgia, al fine di sfruttare l’eventuale apertura 
di un conflitto a vantaggio della causa cecena 
e, più in generale, dell’indipendentismo anti 
russo. 
Oltre che fra i Ceceni, forti sentimenti anti 
Russia sono largamente diffusi presso altre 
popolazioni caucasiche, e nel recente passato 
il controllo della regione da parte di Mosca è 
sembrato spesso in forse. 
La Georgia ha un confine di circa 80 chilome-
tri con la Cecenia, e negli anni di più duro 
confronto con i separatisti Mosca ha più volte 
accusato Tbilisi di permettere ai guerriglieri di 
attraversare il confine e trovare rifugio, o ri-
fornimenti, proprio in Georgia. 
Anche la Kabardino-Balkaria è contigua 
all’area del potenziale conflitto, ed anche in 
tal caso la lotta indipendentista di Abkhazia e 
Ossezia potrebbe innescare un confronto mol-
to più ampio. 
Tbilisi quindi conserva la capacità di rendere 
estremamente complicata per Mosca la ge-
stione ed il controllo del proprio territorio; un 
eventuale riconoscimento delle Autorità indi-
pendentiste nelle varie Repubbliche del Cau-
caso settentrionale, simmetrico a quello attua-
to da Mosca verso Abkhazia e Ossezia meri-
dionale, potrebbe essere il primo passo verso 
questo allargamento del conflitto. 
 
La internazionalizzazione della crisi 
In virtù della disparità di risorse complessive, 
la Georgia ha ovviamente interesse ad inter-
nazionalizzare la crisi con la Russia, in modo 
da non trovarsi sola a fronteggiare il vicino. 
La Comunità Internazionale, fino ad ora, è 
apparsa quanto mai prudente e riluttante a 
prendere apertamente le difese di Tbilisi. Solo 
dagli Stati Uniti e da ambienti della NATO 
sono giunte dichiarazioni di condanna per 
l’operato di Mosca in Abkhazia. Alle Nazioni 
Unite, lo scorso 15 maggio, è poi passata una 
risoluzione a favore del rientro dei profughi 
georgiani espulsi dall’Abkhazia. Ma tale riso-

luzione è passata con uno strettissimo margine, 
e soprattutto con l’astensione o la non parteci-
pazione al voto della grande maggioranza de-
gli Stati rappresentati alle Nazioni Unite. 
In ambito OSCE, poi, la possibilità di Mosca 
di porre il veto verso qualunque decisione 
contraria ai propri interessi fa si che la que-
stione georgiana non trovi positiva accoglien-
za. 
In altri termini, le istituzioni internazionali 
non sembrano in grado di imporre o indurre i 
contendenti ad una risoluzione pacifica del 
confronto. 
Nondimeno, Tbilisi sta riuscendo nel suo in-
tento di ampliare il sostegno economico e di-
plomatico di cui può godere. La quasi totalità 
dei Paesi nuovi membri della NATO e 
dell’Unione Europea si sono apertamente 
schierati, in ogni passata occasione, in soste-
gno della Georgia. 
Elemento forse ancora più rilevante, sia 
l’Azerbaijan sia, più di recente, il Kazakhstan 
hanno iniziato ad investire molte risorse nel 
Paese caucasico. 
Il 16 maggio la compagnia petrolifera di Stato 
dell’Azerbaijan ha inaugurato il nuovo ter-
minal petrolifero costruito nei pressi di Poti, 
sulla costa georgiana del Mar Nero. 
Il terminal potrà esportare fino a 10 milioni di 
tonnellate di petrolio ogni anno, a partire dal 
2010. 
Lo scorso febbraio, la compagnia di Stato del 
Kazakhstan aveva invece rilevato il terminal 
di Batumi, la principale città georgiana sul 
Mar Nero. Questa struttura è in grado di e-
sportare 15 milioni di tonnellate di greggio 
ogni anno. 
Queste infrastrutture si aggiungono alla nota 
pipeline Baku-Tbilisi-Ceyan, ed al parallelo 
gasdotto, che possono trasportare direttamente 
i prodotti energetici dalle coste del Mar Ca-
spio alla Turchia e da lì in Europa. 
In altri termini, la Georgia è già ora un nodo 
importante nella struttura di commercializza-
zione delle risorse energetiche estratte nella 
regione attorno al Mar Caspio. Con gli inve-
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stimenti diretti effettuati dai Governi 
dell’Azerbaijan e del Kazakhstan, senza con-
siderare i crescenti interessi economici di so-
cietà arabe e statunitensi, il numero di attori 
fortemente interessati ad una positiva stabiliz-
zazione della Georgia si va sempre più incre-
mentando. Ed è estremamente significativo il 
fatto che le infrastrutture per il trasporto dei 
prodotti energetici realizzate sul territorio ge-
orgiano siano in diretta competizione con 
quelle costruite in Russia. Un conflitto fra 
Mosca e Tbilisi toccherebbe quindi gli inte-
ressi strategici di un numero consistente e cre-
scente di Paesi. 
La questione dell’allargamento della NATO 
alla Georgia rimane aperta, e gli eventi 
dell’ultimo mese dimostrano la varietà e lo 
spessore degli interessi strategici in ballo. 
Lungi dal potersi definire “un capriccio” di 

Washington inteso a remunerare la fedeltà di 
un piccolo alleato regionale, la membership 
della Georgia imporrebbe di leggere le azioni 
di Mosca sotto una luce differente. La Ger-
mania – come altri membri della NATO – ha 
esplicitamente negato la possibilità di conce-
dere il MAP alla Georgia, in virtù delle irri-
solte questioni dell’Abkhazia e dell’Ossezia 
meridionale. In realtà, si è pienamente consa-
pevoli che con una Georgia nell’Alleanza il 
rapporto con Mosca dovrebbe essere ricali-
brato, in termini molto meno amichevoli di 
quelli attuali. D’altra parte, nel caso in cui 
l’attuale confronto dovesse sfociare in un con-
flitto, le conseguenze sulla stabilità di tutta la 
regione sarebbero probabilmente catastrofi-
che, con immediate ripercussioni sulla sicu-
rezza dei Paesi della NATO.  

 
Andrea Grazioso 
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Eventi 
►Nelle ultime settimane il segretario di Stato Rice ha più volte messo in guardia il Governo 
di Teheran della possibilità che l’Iran possa andare incontro a serie d’importanti misure puni-
tive se continuerà a non collaborare efficacemente con un’International Atomic Energy Agency 
secondo la quale l’Iran nasconde ancora un programma di ricerca militare e continua a rifiu-
tarsi di sospendere il proprio processo di arricchimento dell’uranio. 

►In un’aperta discontinuità con il passato, il ministro degli Esteri italiano Frattini ha a sua 
volta preso pubblicamente posizione contro l’eventualità che l’Iran possa un giorno divenire 
potenza nucleare. L’impressione generalmente diffusa è che dietro l’irrigidimento orchestrato 
dal nuovo Governo Berlusconi ci fosse il tentativo di agevolare l’ingresso italiano nel del co-
siddetto Gruppo di Lavoro 5+1, in altre parole del ristretto gruppo di Paesi europei da anni 
impegnato nel dialogo con l’Iran. 

►I Paesi dell’Euro-Atlantic Partnership Council e l’Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa con l’appoggio delle Nazioni Unite hanno co-sponsorizzato una con-
ferenza internazionale che si è svolta a partire dal 28 maggio nei locali del quartier generale 
della NATO, al fine di fare il punto sul ruolo delle organizzazioni regionali nel contrasto delle 
minacce costituite dalla proliferazione, contrabbando e dall’uso delle armi corte e leggere. 

►Quasi in coincidenza con le preoccupazioni generate da una serie ripetuta e importante di 
cyber-attacks che ha a lungo interessato i sistemi informatici estoni, il 14 maggio la NATO ha 
inaugurato a Tallinn un nuovo centro di “cyber defence”. 
 
 

COME WASHINGTON GUARDA A TEHERAN. 
 
Ormai a trenta anni di distanza dallo spartiac-
que costituito dalla rivoluzione khomeinista, 
tutte e cinque le amministrazioni che si sono 
da allora avvicendate alla Casa Bianca hanno 
percepito l’Iran come una potenza in ascesa 
nell’intera regione particolarmente attiva in 
tutti e tre i principali settori alla base 
dell’architettura strategica statunitense, quali 
la proliferazione nucleare, il terrorismo tran-
snazionale e la sicurezza energetica. 
D’altra parte, almeno a partire dalla dottrina 
Monroe del 1821 gli Stati Uniti non hanno 
mai prodotto una visione strategica che non 
fosse globale, anche a costo di sacrificare un 
particolare equilibrio regionale. Un esempio 
relativamente recente in tal senso è proprio 
offerto dall’assetto deciso al tempo della rivo-
luzione khomeinista, tutto sommato percepita 
come strumentalmente più efficace del regno 

di Reza Pahlevi nell’ambito di quella che era 
alloro la grande strategia statunitense, vale a 
dire il contenimento dell’Unione Sovietica.  
Inoltre, per via di una complessa trama di re-
lazioni multisettoriali, l’Iran occupa un’alta 
posizione nelle priorità internazionali di molti 
Paesi europei (quali l’Italia) ed è marginal-
mente in grado di esercitare nei loro confronti 
un qualche grado di condizionamento diretto o 
indiretto. Ne consegue che il caso iraniano 
sembra progressivamente replicare le stesse 
capacità corrosive nei riguardi della coesione 
transatlantica tipiche dell’annosa questione 
palestinese, l’altra grande e irrisolta eredità 
regionale della Guerra Fredda. 
Tuttavia, all’interno di un’interazione sistemi-
ca tipicamente bilaterale, il margine di mano-
vra iraniano è ancora straordinariamente ri-
stretto al confronto della corrispondente capa-
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cità statunitense. Gli Stati Uniti sono ancora 
l’unico attore in grado di rivoluzionare un 
processo d’interazione internazionale altri-
menti lentamente evolutivo. Valutare le que-
stioni internazionali contemporanee senza ri-
conoscere l’eccezionalità qualitativa e quanti-
tativa statunitense è un esercizio che richiama 
da vicino l’elaborazione delle proposizioni 
filosofiche tradizionali, il cui risultato non è 
mai logicamente inaccettabile, ma è altrettanto 
sicuramente privo di qualsiasi vero significa-
to. Posto che la stessa stratificazione conosci-
tiva occidentale nega l’esistenza di un’unica 
“realtà” e afferma la coesistenza di molte ver-
sioni della stessa, tutte risultanti da una più o 
mena condivisa elaborazione dialettica, per 
tracciare la prevedibile velocità e direzione 
dell’approccio statunitense nei riguardi 
dell’Iran, più che la realtà dell’Iran stesso è 
importante il modo in cui l’Iran è percepito 
dagli Stati Uniti e il modo in cui questa perce-
zione s’inquadra nella più ampia elaborazione 
strategica statunitense. 
Dopo essersi lasciati per sempre alle spalle il 
contenimento dell’Unione Sovietica con il 
lancio di un visionario e di breve durata “New 
World Order” nel quale i due vecchi rivali 
invece di “confrontarsi” avrebbero “collabora-
to” per contribuire insieme alla stabilità inter-
nazionale, gli Stati Uniti hanno loro malgrado 
gradualmente preso atto dell’unicità storica 
della loro condizione d’ultima potenza so-
pravvissuta al lungo processo di selezione na-
turale tipico del sistema internazionale emerso 
con la pace di Westfalia. Ad iniziare dalla 
“Engagement and Enlargement” del febbraio 
1995, per poi continuare, attraverso gli anni e 
le amministrazioni, con le successive National 
Security Strategy dell’ottobre 1998, del set-
tembre 2002 e del marzo 2006, gli Stati Uniti 
hanno ispirato la loro visione ad un paradosso 
perfettamente congruo con la propria identità 
politico-culturale: la difesa di quello che 
quindici anni fa Krauthammer a battezzato 
“The Unipolar Moment” e la simultanea af-
fermazione universale delle principali libertà 

fondamentali. Tanto la “Global War on Ter-
ror” (GWoT), quanto la conseguente e quasi 
dimenticata “Greater Middle East Iniziative”, 
per quanto peculiari, sono solo due dei tanti 
strumenti politici ideati a quel fine. 
Ora, nessuno negli Stati Uniti ritiene che 
l’Iran sarà mai in grado di catalizzare un qual-
sivoglia presunto processo di declino statuni-
tense tanto da doverlo porre al centro della 
propria grande strategia. All’Iran si riconosce 
in genere una particolarità dovuta alla consa-
pevolezza che, a differenza di quanto avviene 
con gli altri Paesi della regione, alla sua defi-
nizione concorrono ben tre forze, spesso in 
conflitto l’una con l’altra, riconducibili ad un 
nazionalismo profondamente radicato, ad un 
diffuso pan-islamismo e ad un acceso fervore 
rivoluzionario sciita.  
Nonostante i tanti tentativi di trascendere i 
limiti tipici del moderno stato nazionale, nes-
suno all’interno della comunità strategica sta-
tunitense ha davvero messo in dubbio la soli-
dità di un nazionalismo iraniano radicato non 
solo in una lingua, un’etnia e una cultura co-
mune, ma anche in un’esperienza storica ricca 
di serie di ripetute invasioni straniere che 
hanno inesorabilmente alimentato un forte 
sentimento di diffidenza nei confronti di tutte 
le popolazioni circostanti. 
Diverso è il caso del pan-islamismo, giudicato 
come un prodotto diretto della rivoluzione 
khomeinista, quindi meno profondamente ra-
dicato nella società iraniana. In ogni caso, 
come prescritto anche dalla costituzione, i 
governi iraniani post-rivoluzionari hanno tutti 
abbracciato un’ideologia universale a volte 
sostenuta con una maggiore o con una minore 
intensità, ma che almeno secondo l’opinione 
della maggioranza degli osservatori statuni-
tensi ha sempre comportato un qualche soste-
gno iraniano a tutti i movimenti rivoluzionari 
islamici, compreso ovviamente quelli 
d’origine palestinese. 
Infine, l’Iran sembra destinato a rimanere uno 
stato prettamente sciita, tanto che con l’ec-
cezione di alcuni gruppi radicali palestinesi, 
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come Hamas e la Jihad Islamica, tutti gli altri 
principali attori sunniti continuano a guardare 
all’Iran con grande sospetto. Tale dinamica è 
in genere ricondotta sia alla naturale tendenza 
iraniana di schierarsi dalla pare delle altre po-
polazioni sciite (come da ultimo particolar-
mente evidente nel caso delle violenze etnico-
settarie che da anni sconvolgono l’Iraq), sia 
all’assoluta incapacità sunnita di condividere 
tanto l’iconografia rivoluzionaria quanto le 
basi concettuali della conseguente Repubblica 
Islamica dell’Iran. 
Ora, proprio per via dell’interagire di queste 
tre forze, l’Iran non è davvero percepito come 
in grado di sviluppare una capacità egemonica 
tale da alterare anche solo la bilancia regiona-
le, meno che mai quella globale. D’altra parte, 
la violenta interazione tra queste tre forze 
sembra aver condotto ad una notevole dose di 
pragmatismo nella formulazione di una politi-
ca estera spesso giudicata come capace 
d’improvvise forti accelerazioni e di altrettan-
to improvvisi forti rallentamenti, tanto da non 
essere immune all’accusa di notevole irrazio-
nalità. Negli ultimi tre decenni, l’approccio 
scelto dagli Stati Uniti nei confronti dell’Iran 
è stato sempre influenzato dalla diffidenza 
caratteristica di chi si vede costretto ad intera-
gire con un attore possibilmente irrazionale in 
una continua riproposizione di una versione 
del “dilemma del prigioniero” nella quale i 
due protagonisti invece di presupporre un co-
mune e condiviso comportamento razionale, 
continuano a scommettere sull’assoluta irra-
zionalità della controparte. 
Per quanto gli scontri diretti e indiretti tra i 
due Paesi non siano mancati, a volte le circo-
stanze hanno spinto gli Stati Uniti e l’Iran a 
cooperare, pur in assenza di qualsiasi vera 
relazione formale. Tanto le convergenze quan-
to i conflitti sono fin troppo evidenti nelle vi-
cende che caratterizzano tre grandi dinamiche 
contemporanee tutte ulteriormente complicate 
dal progressivo coinvolgimento in esse dei 
principali Paesi europei: l’Iraq e l’Afgha-

nistan, il programma nucleare iraniano e la 
questione palestinese. 
Per quanto riguarda l’Iraq e l’Afghanistan, le 
priorità strategiche iraniane e statunitensi 
sembrano davvero complementari. Tanto Wa-
shington quanto Teheran desiderano difendere 
la stabilità regionale dall’es-tremismo sunnita 
“qaedista” e “talebano”. D’altra parte, la forte 
presenza militare statunitense ridosso dei con-
fini iraniani non può non alimentare vecchie 
paure. Molti negli Stati Uniti ritengono che 
l’insieme costituito da questa convergenza 
d’interessi sia alla base dell’appoggio che 
l’Iran sembra fornire alla guerriglia irachena e 
afgana. Al prezzo di alimentare una qualche 
instabilità regionale, l’Iran si garantirebbe una 
leva di pressione nei confronti degli Stati Uni-
ti al fine di scongiurarne un attacco. In altre 
parole, la dimensione dell’appoggio iraniano 
nei confronti della guerriglia afgano-irachena 
sarebbe direttamente proporzionata alla perce-
zione che a Teheran si ha della minaccia mili-
tare, reale o presunta, rappresentata da Wa-
shington per la sopravvivenza della Repubbli-
ca Islamica Iraniana. 
Il programma nucleare iraniano sembra poi 
costituire un altro problema di altrettanto dif-
ficile soluzione. Per quanto la comunità 
d’Intelligence statunitense ha concluso che 
l’Iran dovrebbe aver sospeso i tentativi di svi-
luppare una capacità nucleare militare già nel 
2003, gli spazi negoziali tra le parti sono ve-
ramente molto ridotti. 
Le ragioni alla base dell’ostinata determina-
zione con la quale Teheran insegue le proprie 
ambizioni nucleari, spaziano dall’incapacità di 
liberarsi di una scomoda eredità dell’ormai 
lontano regno di Reza Pahlevi, alla più razio-
nale duplice esigenza di proteggersi da un e-
ventuale attacco statunitense e di bilanciare 
simmetricamente le capacità nucleari dell’In-
dia, del Pakistan e di Israele. In ogni caso, 
negli Stati Uniti è davvero forte la convinzio-
ne che il programma nucleare iraniano rappre-
senti un obbiettivo così importante e così con-
diviso da tutti i principali elementi costitutivi 
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del paese che neppure un cambiamento radi-
cale delle forze al potere potrebbe causarne 
l’abbandono. 
L’altro grande contenzioso è costituito 
dall’opposizione iraniana al processo di pace 
mediorientale. Nessuno sembra in grado di 
valutare quanto della retorica anti-israeliana 
sia davvero il prodotto di un qualche calcolo 
strategico, oppure sia semplicemente il rifles-
so condizionato di un debole sistema politico 
dilaniato dalle proprie contraddizioni. In ogni 
caso, sebbene sia forte il consenso sul fatto 
che per la leadership iraniana è moralmente e 
ideologicamente legittima una sincera ostilità 
nei confronti d’Israele, la recente bellicosa 
retorica iraniana sembra ispirata al tentativo 
d’imbrigliare le spinte endogene pan-
islamiche e di catturate un qualche consenso 
all’interno delle tante comunità sunnite del 
golfo Persico.  
Nonostante queste divergenze strategiche, 
Stati Uniti e Iran hanno a volte implicitamente 
raggiunto una qualche forma di collaborazio-
ne. Un primo grande esempio in tal senso è 
offerto dalla tolleranza riservata dagli Stati 
Uniti nei confronti degli aiuti spediti dall’Iran 
ai musulmani bosniaci durante la lunga guerra 
di secessione jugoslava. Un altro è rappresen-
tato dalla lunga comune opposizione ai regimi 
afghani e iracheni. In prospettiva, una nuova 
area di possibile cooperazione tattica potrebbe 

esser costituita dal contrasto del traffico degli 
stupefacenti. Iran, Stati Uniti e Paesi europei 
condividono tutti il desiderio di ostacolare il 
flusso di narcotici originato dall’Afghanistan. 
D’altra parte, per quanto in questo momento 
sembra veramente molto improbabile, non si 
può escludere che il “caso iraniano” possa 
ancora degenerare in una nuova fase d’aperto 
conflitto. In tal caso, oltre ad un’ intensifica-
zione della guerriglia nei due principali teatri 
regionali d’operazione, gli Stati Uniti si atten-
dono una reazione iraniana orientata alla de-
stabilizzazione dei principali governi medio-
rientali. 
Sempre che le circostanze non mettano in for-
se la sopravvivenza stessa del regime, nessuno 
crede davvero che Teheran potrebbe rivelarsi 
così potenzialmente irresponsabile da cercare 
un confronto armato con gli Stati Uniti, vista 
la sua assoluta inferiorità militare, oppure da 
proclamare un embargo delle proprie esporta-
zioni di greggio. Ancora meno probabile è poi 
l’eventualità che Teheran decida di suicidarsi 
economicamente interferento con il traffico 
commerciale che attraversa lo stretto di Hor-
muz. In conclusione, la questione iraniana si 
avvia ad un altro fase di fluidità, ma l’insieme 
dei rapporti con Teheran sembrano oggi per 
gli Stati Uniti e paesi europei più “gestibili” di 
quanto non lo sono mai stati dalla fine degli 
anni Settanta. 

 
Lucio Martino 
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Eventi/Afghanistan 
►Otto funzionari della sicurezza afgana sono stati sospesi dal procuratore generale di Kabul 
a causa del fallito attentato contro il presidente Hamid Karzai del 27 aprile. Fra i sospesi an-
che il capo della Polizia nella capitale, Mohammad Salim Asas. Gli ufficiali degli Interni, della 
Difesa e dell’intelligence sono sospettati di aver facilitato gli attentatori della cellula terrorista, 
che aveva legami con comandanti talebani e di al Qaida nelle aree tribali pachistane. 
►I terroristi di al Qaida stanno migrando dall’Iraq verso l’Afghanistan passando per l’Iran. 
A rivelarlo è il giornale saudita al Watan. Il quotidiano di Riad ha preso spunto dalla morte 
del terrorista saudita Abu Suleiman al-Oteibi, annunciata da al Qaida in Afghanistan. Al-Oteibi 
aveva solo 28 anni ed era giunto in Afghanistan a gennaio. Aveva lasciato l’Iraq, dove ricopri-
va un ruolo importante nel gruppo terroristico. Attraverso il Kurdistan sarebbe entrato in Iran, 
poi in Pakistan e infine in Afghanistan compiendo un viaggio di 1800 chilometri. A causa delle 
recenti offensive anti terrorismo in Iraq, molti dirigenti di al Qaida hanno deciso di spostarsi in 
Afghanistan. Per farlo seguono tutti lo stesso percorso che passa per l’Iran. 
►Il Pentagono si sta preparando a costruire un nuovo carcere in grado di ospitare fino a 
1100 detenuti presso la base militare di Bagram in Afghanistan. Lo scrive il New York Times, 
secondo il quale si tratta di una chiara indicazione dell’intenzione americana “di continuare a 
mantenere prigionieri all’estero nei prossimi anni”, anche se si parla della chiusura del centro 
di Guantanamo a Cuba. 
 
Eventi/Pakistan 
►L’ambasciatore pachistano in Afghanistan, rapito l’11 febbraio, è stato liberato il 17 mag-
gio. Il diplomatico, Tariq Azizuddin, era stato sequestrato nell’area di confine fra i due Paesi 
mentre si stava recando a Kabul. In aprile la rete televisiva al Arabiya aveva diffuso un video in 
cui l’ambasciatore diceva di essere stato rapito dai “mujaheddin talebani”. 
►Il Governo del Pakistan è pronto a chiedere alle Nazioni Unite di indagare sull’omicidio 
dell’ex primo ministro Benazir Bhutto. Il ministro della Giustizia, Farooq Naek, ha dichiarato 
che il Governo ha scritto una lettera al segretario generale dell’ONU, Ban Ki-moon, solleci-
tando un’inchiesta. Naek ha aggiunto che assieme al ministro degli Esteri, Shah Mehmood Qu-
reshi, porterà la lettera a Ban a New York. 
►Il Pakistan ha testato l’8 maggio un nuovo missile da crociera in grado di portare ogni tipo 
di testata, sia convenzionale che nucleare. Lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle Forze Ar-
mate. In un comunicato ha specificato come il missile Hatf-VIII o Raad (che significa “tuono”), 
dalla gittata di 350 chilometri, sia stato sviluppato per essere lanciato esclusivamente da piat-
taforme aeree. 
 
 

IN AFGHANISTAN RADDOPPIA LA MISSIONE EUPOL E  
L ’I TALIA È DISPONIBILE A CAMBIARE I CAVEAT  

 
La missione della polizia europea in Afghani-
stan (EuPol) aumenterà il proprio organico, 
almeno raddoppiandolo per arrivare a 400 uni-
tà. Un segnale significativo da parte 
dell’Europa, ma che non basta, in termini di 
uomini, a risolvere il problema del migliora-

mento dell’efficienza della polizia afgana. I-
noltre rimangono le difficoltà per il dispiega-
mento dei poliziotti ed esperti europei su tutto 
il territorio afgano. I ministri della Difesa e 
degli Esteri dell’Unione Europea hanno pre-
parato un accordo che prevede “di aumentare 
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in modo sostanziale gli sforzi” in Afghanistan. 
La cifra di 400 uomini è stata confermata da 
fonti britanniche e francesi. Al momento sono 
giunti a Kabul poco più di 150 poliziotti ed 
esperti di materie giudiziarie. La missione non 
è partita con il piede giusto incontrando diffi-
coltà logistiche, mancanza di mezzi e contrasti 
al vertice. Il rilancio della missione EuPol è 
una risposta agli Stati Uniti, che da tempo 
chiedevano un maggiore impegno europeo in 
Afghanistan. 
“Credo che si imponga una maggiore flessibi-
lità nell’impiego dei militari (in Afghanistan 
nda). Oggi il nostro caveat impone 72 ore per 
un impiego diverso, ma per i tempi di oggi e 
per le esigenze militari questo è un tempo che 
corrisponde a un secolo” ha spiegato il mini-
stro della Difesa, Ignazio La Russa. “Non è 
che se c’è bisogno di intervenire d’urgenza si 
possono aspettare 36 o 72 ore. C’è bisogno di 
decisioni rapidissime, quindi da questo punto 
di vista posso preannunciare che almeno il 
mio intento è quello di modificare i tempi di 
adesione da parte dell’Italia a impieghi diver-
si” ha aggiunto La Russa.  
Il ministro degli Esteri italiano, Franco Fratti-
ni, aveva dichiarato per primo che l’Italia è 
“disponibile” a discutere una revisione dei 
“caveat”, le limitazioni nazionali all’impiego 
e allo spostamento delle truppe in Afghani-
stan. Per evitare l’intervento dei nostri soldati 
in zone ad alto rischio come le province meri-
dionali. Fino ad oggi la discussione sui caveat 
era un tabù. Non a caso l’annuncio è stato fat-
to in occasione dell’incontro a Roma con il 
ministro degli Esteri canadese, Maxime Ber-
nier. Il Governo di Ottawa ha le proprie trup-
pe schierate nella zona calda di Kandahar ed è 
particolarmente sensibile a questo tema. Da 
tempo i Canadesi, assieme ad Americani ed 
Inglesi, premono sugli alleati della NATO 
perché accettino di intervenire nel sud dove 
l’insorgenza talebana è più forte.  

I Talebani attaccano le scuole ed incremen-
tanol’insorgenza nell’Afghanistan orientale 
I Talebani colpiscono le scuole, soprattutto se 
femminili, ed intensificano gli attacchi 
nell’Afghanistan orientale al confine con il 
Pakistan. Dall’inizio dell’anno scolastico, il 
23 marzo, circa 7 milioni di ragazzi sono tor-
nati a scuola. Durante il regime dei Talebani, 
quando alle donne era proibito frequentare gli 
istituti ed insegnare, erano meno di un milione 
di allievi. Purtroppo gli attacchi alle scuole 
stanno aumentando. Nei primi mesi dell’anno 
scolastico sono già stati registrati 36 attacchi. 
Nel distretto Marouf di Kandahar, l’ex capita-
le spirituale dei Talebani, tutte le 40 scuole 
dell’area sono chiuse per motivi di sicurezza. 
Nella provincia di Ghazni, nella zona est del 
Paese, oltre 50 istituti hanno chiuso i battenti 
a causa delle cosiddette “night letter” i volan-
tini di minacce siglate da mullah Mohammed 
Omar, il leader guercio dei Talebani. Almeno 
10mila studenti non possono studiare in cin-
que dei diciannove distretti della provincia.  
Nell’area di Zabul le comunità locali e gli in-
segnanti hanno trovato un discutibile accordo 
con i Talebani. Le bambine possono frequen-
tare le lezioni, ma i libri non in linea con gli 
integralisti, che per esempio invitano alla fra-
tellanza fra sciiti e sunniti, sono stati bruciati 
o sequestrati. Nell’ostica provincia di Hel-
mand il 40% delle scuole non funziona. Gli 
insegnanti vengono spesso maltrattati o rapiti. 
In alcuni casi i Talebani hanno tagliato il naso 
e le orecchie ai docenti, un sistema utilizzato 
per punire chi lavora con gli stranieri. 
Sul piano strettamente militare si sta regi-
strando un aumento significativo di attacchi 
nell’Afghanistan orientale. In aprile sono au-
mentati del 53% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. A lanciare l’allarme è il 
portavoce della NATO a Bruxelles, James 
Appathurai, evidenziando come questo dato si 
avvicini terribilmente al “triste record” di fine  
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agosto 2007. L’Alleanza atlantica teme che 
l’aumento sia il frutto degli accordi tra le Au-
torità pachistane e i capi delle aree tribali al 
confine con l’Afghanistan. Il segretario gene-
rale della NATO, Jaap de Hoop Scheffer, in-

tende recarsi “prossimamente” in Pakistan. 
Nel tentativo di rafforzare il dialogo politico 
con Islamabad ed affrontare il problema delle 
aree tribali, che rappresenta uno dei fattori de-
stabilizzanti più seri della crisi afgana.

 
 

IN PAKISTAN  GOVERNO A RISCHIO CON LE DIMISSIONI DI NOVE MINISTRI  
 
Tre mesi dopo le elezioni parlamentari il Go-
verno pachistano rischia di crollare. Nove mi-
nistri su 24, compreso quello delle Finanze 
hanno presentato le dimissioni. I ministri di-
missionari fanno parte della Lega musulmana 
di Nawaz Sharif. L’ex premier pachistano ha 
deciso lo “strappo in contrasto con Asif Ali 
Zardari, il capo del Partito Popolare, il partner 
più forte dell’Esecutivo. Zardari non ha dato il 
via libera immediato al reintegro di una ses-
santina di giudici silurati lo scorso anno dal 
presidente pachistano Pervez Musharraf. La 
questione non è di poco conto, perché se i 
magistrati tornassero in sella, compreso il pre-
sidente della Corte Suprema, Iftikhar 
Chaudhry, la poltrona di Musharraf comince-
rebbe a traballare. I magistrati potrebbero con-
testare alcune decisioni cruciali, come lo stato 
di emergenza dello scorso anno, con l’obiet-
tivo di provocare l’impeachment nei confronti 
di Musharraf. Zardari teme che una “vendet-
ta” dei giudici cancellerebbe la stessa amni-
stia, che gli ha permesso di tornare in patria e 
di far decadere vari reati sul suo conto a co-
minciare dalla corruzione. 
Non a caso Zardari ha chiesto al primo mini-
stro Yousef Raza Gilani di non accettare le 
dimissioni dei ministri, con la convinzione 
che riuscirà a convincere Sharif a far rientrare 
la crisi. Il leader della Lega musulmana (Pml 
N) non ha comunque voluto far cadere il Go-
verno, almeno per ora, garantendo un appog-
gio esterno.  
Nell’intricata crisi sta riapparendo sulla scena 
Musharraf. Prima ha nominato il nuovo go-
vernatore della provincia centrale del Punjab, 
la più importante del Paese. Si tratta di Sal-

man Taseer, un veterano del Partito Popolare, 
inviso a Sharif che nel Punjab ha il suo feudo 
personale di voti. Poi la Lega Musulmana 
(PML Q), fedele a Musharraf, ha già fatto sa-
pere di essere pronta a sostituirsi nella coali-
zione di Governo ai ministri dimissionari. I-
noltre Musharraf ha convocato il primo mini-
stro preoccupato della grave crisi economica 
derivante dall’incertezza politica. I nodi da 
affrontare sono la costante svalutazione della 
rupia pachistana, la fuga dei capitali dal Paese 
e il crollo della Borsa. 
La risposta del Partito Popolare Pachistano 
non si è fatta attendere. Il PPP ha presentato 
una proposta di revisione della Costituzione 
per ridurre i poteri del capo dello Stato. “Vo-
gliamo che se ne vada (Musharraf nda), piut-
tosto che metterlo in stato d’accusa”, ha detto 
Zardari, vedovo di Benazir Bhutto. La propo-
sta composta da 62 emendamenti costituzio-
nali prevede l’eliminazione del diritto del pre-
sidente di destituire il Governo. Oltre al tra-
sferimento al primo ministro della responsabi-
lità di nominare i capi delle Forze Armate e i 
governatori provinciali. Non solo: il periodo 
di permanenza al potere del capo dello Stato 
verrebbe limitato a due mandati. 
 
Accordi con i Talebani ed i timori di Wa-
shington 
Il ministro della Difesa pachistano, Chaudhry 
Ahmad Mukhtar, è convinto che il dialogo 
con i Talebani sia nell’interesse del Pakistan. 
“Colloqui con i leader talebani si tenevano 
prima e si tengono anche ora” ha aggiunto, 
citato dall’emittente televisiva locale Geo. 
Nelle ultime settimane il Governo di Islama-
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bad ha ordinato il “graduale” ritiro delle trup-
pe dalla Valle dello Swat, nella zona tribale 
del Pakistan nord occidentale. Per mesi i mili-
ziani islamici hanno ingaggiato l’esercito in 
duri scontri. Il leader dei fondamentalisti in 
armi è mullah Fazlullah. Un giovane capo po-
polo che ha stretto un’alleanza con Beitullah 
Mehsud, il capo dei Talebani pachistani, che 
combatte più a sud nella sua roccaforte del 
Waziristan meridionale.  
L’accordo di tregua nella Valle dello Swat 
prevede l’applicazione integrale della sharia, 
la dura legge del Corano. In cambio del gra-
duale ritiro dell’esercito i miliziani hanno ac-
cettato di porre fine agli attentati, consentire 
alle bambine di frequentare le scuole e di non 
esibire armi in pubblico. 
Le truppe pachistane si stanno ritirando, o 
come sostengono riposizionando, anche nella 
fetta di Waziristan infestata dalla guerriglia e 
dal terrorismo degli uomini di Mehsud. 
L’elemento più pericoloso dell’area tribale 
accusato di aver ordinato l’assassinio dell’ex 
premier Benazir Bhutto. Formalmente “l’ag-
giustamento di posizioni” è stato deciso per 
permettere ai 200mila sfollati della zona di 
tornare ai loro campi semi distrutti e al be-
stiame oramai decimato. 
Mehsud ha fatto sapere che accetta la tregua 
con Islamabad, ma non rinuncia alla guerra 
contro le truppe Nato che appoggiano il Go-
verno di Kabul. “L’Islam non riconosce le 
frontiere e i confini – ha dichiarato il capo ta-
lebano - Il Jihad in Afghanistan continuerà”. 
Il ministro degli Esteri afgano Rangin Dadfar 
Spanta ha manifestato forte preoccupazione: 
“I colloqui con gruppi estremisti non saranno 
di aiuto alla pace né in Pakistan né in Afgha-
nistan”. Gli americani sono ancora più allar-
mati. Il vice segretario di Stato, John Negro-
ponte, a un’audizione al Congresso, ha evi-
denziato i dubbi di Washington. “Spero che 
questo negoziato proceda in modo cauto – ha 
dichiarato Negroponte - e non si concluda con 
un risultato che dia agli elementi estremisti il 
diritto o la capacità di usare le regioni tribali 

impunemente. Come zone da cui lanciare at-
tacchi contro il Pakistan, contro l’Afgha-
nistan, gli Stati Uniti o il resto del mondo”. 
Per sottolineare la preoccupazione il Pentago-
no ha sospeso 81 milioni di dollari di forniture 
militari al Pakistan. Una piccola porzione ri-
spetto al miliardo di dollari di aiuti all’anno 
nel campo della Difesa, ma pur sempre un se-
gnale contro il negoziato fra Islamabad ed i 
Talebani. 
 
Colloqui di pace con l’India, ma il nodo del 
Kashmir rimane irrisolto 
Cooperazione rafforzata nella lotta al terrori-
smo, scambio di informazioni sui detenuti rin-
chiusi nelle rispettive carceri, ma nessun pro-
gresso reale nell’ambito dell’annosa disputa 
sul Kashmir. In sintesi è questo l’esito dei due 
giorni di colloqui (20-21 maggio), che ha vi-
sto impegnati ad Islamabad i ministri degli E-
steri, l’indiano Pranab Mukherjee e il pachi-
stano Shah Mehmud Qureshi. Si trattava del 
quinto round del dialogo bilaterale convocato 
in un momento delicato. Negli ultimi tempi ci 
sono state presunte violazioni della Linea di 
controllo, che divide il Kashmir fra zona di 
influenza indiana e pachistana. Inoltre il 13 
maggio, come è capitato spesso alla vigilia dei 
colloqui sul Kashmir, i terroristi hanno colpito 
la città indiana di Jaipur provocando decine di 
morti.  
Un passo in avanti si è registrato nella que-
stione dei prigionieri indiani detenuti nelle 
carceri di Islamabad e di quelli pachistani rin-
chiusi nei penitenziari di Nuova Dehli. Le au-
torità pachistane hanno liberato 96 indiani 
come gesto simbolico. In gran parte si tratta di 
pescatori catturati per presunte violazioni del-
le acque territoriali.  
“Inizieremo il prossimo round di colloqui di 
pace a luglio, ma prima di questo, a giugno, si 
terrà un incontro del meccanismo congiunto 
anti-terrorismo” ha dichiarato il ministro degli 
Esteri pachistano chiudendo l’incontro. Il 
meccanismo è stato creato nel novembre del 
2006 dal presidente pachistano Pervez Mu-
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sharraf e dal premier indiano Manmohan 
Singh. Si erano incontrati a L’Avana in occa-
sione di un summit internazionale a pochi me-
si di distanza dagli attacchi che nel luglio di 
quell’anno avevano causato la morte di oltre 
180 persone a Mumbai, bloccando il difficile 
processo di pace rilanciato da India e Pakistan 
nel 2004. 

Sul Kashmir, il nodo più spinoso nell’ambito 
del processo di pace, Qureshi ha sottolineato 
come la disputa rimanga sostanzialmente irri-
solta. “Se vogliamo continuare il processo di 
pace – ha spiegato il responsabile della di-
plomazia di Islamabad - allora dovremo regi-
strare progressi significativi sulla questione 
del Kashmir”. 

 
Fausto Biloslavo 
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Eventi  
►Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha esteso fino al 30 aprile 2009 il mandato della 
MINURSO nel Sahara occidentale. Nel frattempo, nel mese di maggio sono proseguiti i colloqui di 
Peter van Walsum (Personal Envoy del Segretario Generale Ban Ki Moon) con le parti direttamen-
te interessate (Regno del Marocco, movimento saharaoui) e con i rappresentanti di Algeria e Mau-
ritania. 
►E’ stato siglato il 9 maggio a Libreville l’Accordo per il cessate il fuoco e per la pace tra il Go-
verno di Bangui (Repubblica Centrafricana) e l’Armmée Populaire pour la Restauration de la 
Démocratie (APRD). L’intesa raggiunta grazie alla mediazione del presidente del Gabon, prevede 
tra l’altro la cessazione di ogni ostilità, la riabilitazione ed il reinserimento dei ribelli nei corpi na-
zionali, l’adozione di una legge di amnistia, un piano d’urgenza nelle zone colpite dal conflitto nel-
le regioni del nord e del nord ovest, la creazione di una Commissione dei seguiti per monitorare il 
rispetto degli Accordi. 
►Il rialzo dei prezzi delle derrate alimentari continua a colpire le fasce più deboli dei Paesi afri-
cani. Lo spettro della carestia e dello choc mondiale inizia a rivelarsi una realtà sempre più vicina. 
Numerose sono state le rivendicazioni nelle diverse regioni del continente dal nord al sud per otte-
nere un impegno preciso da parte degli Esecutivi a promuovere politiche incisive, volte a frenare 
l’aumento dei beni primari.  
Per rispondere alla crisi in atto, il presidente americano George Bush ha offerto, in aggiunta ai 
200 milioni di dollari precedentemente stanziati nel mese di aprile, un aiuto ulteriore di 770 milioni 
di dollari, di cui 620 milioni in aiuti alimentari diretti per lo più ai Paesi africani e 150 milioni in 
progetti a lungo termine per aiutare i coltivatori dei Paesi in via di sviluppo. 
►Il 6 maggio scorso Yahya Ould Ahmed Elwaghev (leader del partito di maggioranza) è stato 
nominato nuovo capo del Governo dal presidente mauritano Cheikh Abdallahi, in seguito alle 
dimissioni di Zein Ould Zeidane. Sull’Esecutivo pesa in particolare il malcontento della popolazio-
ne per l’aumento delle derrate alimentari e il rischio di azioni di gruppi terroristi collegati ad Al 
Qaeda nel Maghreb islamico. 
In tal senso è da ricordare che 28 di 39 presunti salafiti sono stati ritenuti colpevoli dal procurato-
re della Repubblica mauritana (martedì 27 maggio). Tra di essi figurano El Khadim Ould Semane 
(uno degli autori dell’attacco all’ambasciata israeliana del febbraio scorso), Maarouve Ould Hei-
ba e Sidi Ould Sidna (responsabili dell’attacco a 4 turisti francesi nei pressi di Aleg nel dicembre 
2007). 
►Non sembra essere rispettata la tregua firmata il 3 aprile a Tripoli dal Governo del Mali e dai 
ribelli Tuareg operanti nel nord del Paese. Gli scontri sono all’ordine del giorno: tra il 5 ed il 6 
maggio membri dell’Alleanza Tuareg hanno attaccato una caserma a Djiabally, il 21 maggio nel 
nord est si sono registrati nuovi attacchi che hanno causato la morte di 10 membri dell’esercito 
nazionale ed il ferimento di altri 6 soldati, nell’assalto a Abeibara sono rimasti sul campo 17 insor-
ti. Secondo fonti governative, membri delle popolazioni nomadiche sarebbero coinvolti nel com-
mercio illegale di armi e in quello di stupefacenti provenienti dal Golfo di Guinea. 
►Inseguito all’attacco dei ribelli del Justice and Equality Movement (JEM) in una zona della 
periferia di Khartoum (10 maggio) il Governo centrale sudanese ha deciso di interrompere i col-
loqui con il movimento ed ha decretato il coprifuoco a Omdurman. Secondo membri del Consiglio 
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di Sicurezza Nazionale Sudanese e secondo il presidente Bashir dietro l’azione degli insorti sareb-
be evidente l’intromissione del Governo del Ciad, ritenuto responsabile di fomentare sin dal feb-
braio 2003 le azioni nel Darfur. 
►La Commissione Elettorale dello Zimbabwe ha fissato il 27 giugno come data utile per il bal-
lottaggio tra il presidente Robert Mugabe (ZANU-PF) e Morgan Tsvangirai (MDC). In vista del 
run off, il leader del MDC è rientrato in patria dopo una lunga assenza, mirata ad ottenere il soste-
gno dei responsabili politici dei Paesi della regione australe.  
Anche nel mese di maggio sono proseguite le violenze ai danni della popolazione inerme con 
l’obiettivo di indirizzare il voto in un clima di terrore. I due partiti hanno lanciato accuse recipro-
che al riguardo, convinti di attirare in tal modo il sostegno internazionale. 
►Dal 12 al 16 maggio di è svolto a Djibouti l’incontro dei rappresentanti del Governo Federale 
di Transizione somalo e dell’opposizione islamica radicale. Il ritiro delle truppe etiopiche è stato il 
maggior elemento di attrito tra le parti, impedendo l’avvio di un vero colloquio tra le delegazioni, 
sospeso a metà mese e ripreso il 31 maggio. Proprio a causa dei colloqui e delle modalità del loro 
svolgimento, iniziano a essere evidenti le spaccature all’interno del movimento delle Corti ormai in 
esilio in Eritrea e Yemen. Il leader islamico Yousf Indho Ade (responsabile della difesa 
dell’Alleanza antigovernativa con sede ad Asmara) ha disconosciuto le trattative e ha richiamato 
all’azione di guerriglia contro il Governo del presidente Yusuf. 
In ambito Nazioni Unite, la risoluzione n. 1814 del Consiglio di Sicurezza, ha chiesto il ritorno in 
Somalia dell’Ufficio UNOPS attualmente stanziato a Nairobi e ha anche ipotizzato ili ritorno di 
una forza di pace nel territorio somalo. 
►Arrestati a Fes e a Nador 11 membri di una rete terroristica operante tra il Marocco e il Bel-
gio. Il 29 maggio si è appreso che 7 degli accusati sono stati condotti nella prigione di Salé, nelle 
vicinanze di Rabat. L’accusa rivolta è quella di apologia del terrorismo, preparazione di attentati e 
arruolamento di volontari per l’Iraq.  
 
 
 
AFRICA-GIAPPONE: LA VIA PER LO SVILUPPO DEL CONTINENTE POTREBBE CHIAMARSI TICAD? 

 
 
Accelerare la crescita economica e promuovere 
lo sviluppo continentale: sono queste le linee 
guida che hanno ispirato la quarta edizione della 
Tokyo International Conference on African De-
velopment (TICAD), ispirata al tema Toward a 
vibrant Africa: a continent of hope and oppor-
tunity che si è svolta a Yokoama dal 28 al 30 
maggio scorso. 
L’attore nipponico agisce da oltre un decennio 
come protagonista di tutto rispetto nel black 
continent, a latere di Cina, USA, Europa, India, 

con una linea più originale e pragmatica. Silen-
zioso, ma costante nel suo lavoro e sostenitore 
di una visione di lungo periodo, il Giappone ha 
promosso sin dal 1993 un meccanismo volto ad 
assicurare un dialogo con i 53 partners africani, 
coinvolgendo agenzie ed istituzioni finanziarie 
internazionali. Negli anni il dialogo si è poi tra-
sformato in un “global framework” per facilitare 
iniziative volte ad uno sviluppo concreto, ali-
mentato dalla logica dell’ownership e della 
partnership. Ancor prima del varo della New 
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Partnership for African Development -NEPAD 
(l’iniziativa promossa nel 2001 in ambito pana-
fricano per spingere una rinascita dall’interno 
del continente nel XXI secolo), si è voluto apri-
re da Tokyo un discorso mirato a rafforzare una 
coscienza autocritica, una completa assunzione 
di responsabilità da parte degli Africani, pur su 
di un piano di parità con i membri della Comu-
nità Internazionale, quindi lontano dalla logica 
top-down, donatore-ricevente.  
Per supportare il lavoro e animare il dibattito nel 
corso di questi 15 anni, sono stati promossi di-
versi organismi paralleli alla TICAD: l’Asia-
Africa Trade and Investment Conferen-
ce(AATIC), l’ Asia-Africa Investment & Techno-
logy Promotion Centre (AAITPC); l’ Africa-Asia 
Business Forum (AABF), l’ AFRASIA Business 
Council (AABC), l’Africa-Asia SME Network 
(TECHNONET Africa), il TICAD Exchange 
Network, la TICAD- AFRICA IT Initiative. O-
biettivo di queste strutture è stato quello di pro-
muovere commercio e investimenti fra i par-
tners africani e l’isola del Sol Levante, di facili-
tare l’identificazione di soggetti per la creazione 
di joint ventures, di favorire condizioni favore-
voli per la promozione di Piccole e Medie im-
prese congiunte, di creare quindi una vera e 
propria comunità, o meglio un network, in cui 
fluissero liberamente informazioni e dati com-
merciali reali.  
Non solo promozione del settore industriale. 
Grande attenzione è stata data anche al reparto 
agricolo, ritenuto elemento essenziale per garan-
tire il sostentamento e la riduzione della povertà 
nel continente africano. La campagna pubblici-
taria per il NERICA (New Rice for Africa), una 
tipologia particolare di riso, adatta alle caratteri-
stiche del territorio africano e più resistente ad 
eventuali attacchi di parassiti, è stata supportata 
con la finalità di affrontare le numerose crisi a-
limentari e contrastare la denutrizione in molti 
Paesi africani.  

Il processo della TICAD si è poi indirizzato an-
che ad assicurare la human security attraverso il 
raggiungimento dei Millennium Development 
Goals. In tal senso è stato profuso un forte im-
pegno nell’ambito dell’educazione e della sani-
tà. I progetti in Ghana e Liberia, finanziati ad 
esempio dal Fondo Women in Development 
UNDP/Giappone hanno favorito la partecipa-
zione delle donne e la loro eguaglianza in am-
bienti rurali; in Niger il progetto “Improving 
school management through community parti-
cipation” ha permesso di garantire l’educazione 
primaria ad un maggior numero di bambini; al-
tre iniziative specifiche finanziate dal Giappone 
hanno consentito di fornire anti-malarici in re-
gioni rurali, trattamenti anti-parassitari, pro-
grammi di educazione sanitaria di base e medi-
cinali per contrastare l’azione di tubercolosi, 
malaria, HIV/AIDS, febbre gialla e malattie en-
demiche di vario tipo ancora non debellate nel 
continente africano. 
La human security è stata affrontata anche sotto 
il profilo del consolidamento della pace e della 
democratizzazione. Diversi i segnali tangibili in 
questa direzione: negli ultimi 4 anni il Giappone 
ha donato oltre 550 milioni di dollari per 
l’assistenza dei progetti volti al consolidamento 
della pace in territorio africano e processi DDR; 
nel febbraio 2006 in occasione della Conferenza 
ministeriale TICAD sul “Consolidamento della 
pace in Africa” l’Esecutivo di Tokyo si è impe-
gnato a sostenere con 60 milioni di dollari la ri-
costruzione di Paesi usciti alle guerre e impe-
gnati nella ricostruzione del sistema politico, 
altri fondi per un valore di 45 milioni di dollari 
sono stati promessi nei primi mesi del 2007. Ciò 
si aggiunge all’onere annuale assunto in ambito 
ONU: il Governo asiatico paga il 17% dei costi 
totali delle missioni di peacekeeping internazio-
nali, dimostrandosi uno dei contribuenti più ge-
nerosi e attenti negli impegni multilaterali. 
Capitolo innovativo della politica giapponese in 
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Africa è stato dal 1993 ad oggi quello della tute-
la dell’ambiente. Dal 2001 al 2006, il Governo 
giapponese ha contribuito per un valore di quasi 
600 milioni di dollari dell’aiuto pubblico alla 
protezione dell’ecosistema in Africa. Per forma-
lizzare il lavoro svolto ed implementarlo, la 
Conferenza TICAD sull’ “Energia e l’Ambiente 
per lo sviluppo sostenibile” organizzata a Nai-
robi nel 2007, ha promosso partnership, collabo-
razioni tra donatori internazionali, nonché tra 
settore pubblico e privato. Lo scopo è stato 
quello di richiamare l’attenzione su temi troppo 
spesso sottovalutati, ed anche quello di rallenta-
re con un impegno congiunto effetti dannosi, se 
non distruttivi, dei cambiamenti climatici plane-
tari sul continente africano. Grazie al sostegno 
elargito dal Governo di Tokyo sono stati fatti 
studi per prevenire la desertificazione in Mali, 
per valorizzare le risorse idriche in Guinea, per 
sostenere il programma di cooperazione tecnica 
dell’African Institute for Capacity Development.  
Questo lungo percorso costituisce l’ossatura 
della TICAD, che appare non un progetto fumo-
so ma un forum volto a concretizzare progetti 
attentamente selezionati nei diversi settori dello 
sviluppo economico, della human security e del-
la difesa dell’ambiente. 
Non slogan prefabbricati come quello cinese 
della decantata win-win situation, che poi tale 
non è; non impegno come quello americano ba-
sato sul libero commercio o ingresso a tariffa 
zero per prodotti selezionati di Paesi “più o me-
no rispettosi” dei principi democratici e dei di-
ritti umani. 
Il Giappone, come l’India con il suo panorama 
di proposte1, si presenta in Africa con una logi-
ca specifica per promuovere uno sviluppo self-
sustained e sostenibile nel tempo. 
La crescita economica del 5-6 % di un buon 
numero di partners africani è un dato oggettivo 
di base su cui si sono potute avviare le diverse 
iniziative suddette. Altri elementi incoraggianti 

sono stati letti negli impegni assunti da vari E-
secutivi per il rispetto dei principi di good go-
vernance, per la trasparenza amministrativa, per 
la diminuzione dei conflitti. Botswana, Ghana, 
Tanzania sono oggi esempi di Paesi governati 
democraticamente con disfunzioni naturali cer-
tamente gestibili. A livello continentale è poi 
apprezzabile il Peer Review Mechanism varato 
in sede Unione Africana come mezzo per esa-
minare i miglioramenti compiuti dai singoli Pa-
esi nel settore politico ed economico ed eviden-
ziare eventuali correttivi da parte di una com-
missione composta da illustri personalità africa-
ne. 
E’ su questa realtà che i Governi giapponesi de-
gli ultimi 15 anni ed in particolare quest’ultimo 
del premier Yasuo Fukuda hanno pensato di la-
vorare con gli africani e per gli africani stessi. 
In occasione dell’incontro di Yokoama, sono 
stati varati un Piano d’azione, una Dichiarazio-
ne, un Meccanismo dei seguiti. 
Per accelerare lo sviluppo, i partecipanti hanno 
sottolineato tra le varie cose la necessità di mi-
gliorare il sistema infrastrutturale regionale rite-
nuto insufficiente allo stato attuale, la possibilità 
di lavorare sulla promozione del turismo in ge-
nerale e sull’ecoturismo in particolare, l’im-
portanza del settore privato tanto a livello na-
zionale che internazionale. 
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi del 
millennio, nell’ambito della dimensione sociale 
ed economica della human security è stata mes-
sa in risalto la necessità del miglioramento della 
qualità del sistema scolastico, l’esigenza di un 
sistema sanitario pubblico efficiente, l’im-
portanza di un maggior inserimento della donna 
nella vita pubblica e nell’economia. Per quanto 
concerne il carattere politico della human secu-
rity è stata richiamata l’attenzione sulla necessi-
tà di un’assistenza particolare per tutti i Paesi 
che si impegnano in processi di ricostruzione e 
sono stati incoraggiati un dialogo “continuo e 
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inclusivo” oltre che una governance rafforzata. 
Nel settore ambientale sono state riconosciute le 
iniziative promosse dagli africani stessi, tra cui 
quelle promosse con la “Conferenza della soli-
darietà internazionale per la protezione delle re-
gioni africane e mediterranee” ed il Programma 
Cool Earth promosso dal Giappone. 
Anche l’accesso all’acqua è stato indicato come 
una delle priorità per il continente: in tal senso 
sono state presentate iniziative volte a garantire 
l’adeguato approvvigionamento di risorse idri-
che per i bisogni delle popolazioni, dell’ indu-
stria e dell’ambiente. 
Per monitorare i singoli processi indotti ma an-
che il proseguimento dei lavori della TICAD nel 
loro insieme è stato deciso di promuovere un 
meccanismo dei seguiti composto da un segreta-
riato, da un comitato congiunto e supportato da 
riunioni ministeriali periodiche. 
Tra gli impegni di rilievo assunti nel Piano 
d’azione è opportuno notare quello preso per 
duplicare l’aiuto pubblico dai 900 milioni di 
dollari attuali a 1,8 miliardi di dollari entro il 
2012, quello per passare dall’attuale quota dello 
0,17 % del PIL per l’aiuto pubblico allo 0,7% 
nei prossimi anni come previsto dai Millennium 
Development Goals (senza però fissare un limite 
temporale previsto in realtà per il 2015), un pia-
no del valore di 10 miliardi di dollari per pro-
muovere la crescita economica continentale 
combinata con la tutela dell’ambiente. Ancor 

più rilevante sarà la visibilità promessa dal 
premier nipponico, padrone di casa al G-8 Hok-
kaido Toyako Summit che si svolgerà nei giorni 
7-9 luglio. 
Un piano articolato, dunque, che prevede la par-
tecipazione di organismi internazionali, pariteti-
ca a quella dei diretti interessati. Un programma 
ben congegnato che punta a lavorare sui nodi 
strutturali delle economie africane, che vuole 
valorizzare elementi chiave del sistema, quali 
potenzialità inespresse (approccio di genere) e 
settori innovativi (ecoturismo). Un disegno che 
certamente mira come contropartita alle enormi 
ricchezze minerarie ed energetiche del continen-
te africano ma che in un’ottica di lungo periodo 
potrebbe facilitare uno sviluppo sostanziale, en-
dogeno e sostenibile. 
Sono numerosi gli interlocutori del continente 
africano in questo momento e potrebbero essere 
facili e apparentemente più convenienti promes-
se basate sulla convenienza odierna piuttosto 
che su quella futura. 
Solo se gli Africani sapranno essere lungimiran-
ti e pensare anche al domani, avranno la lucidità 
per distinguere progetti validi per la rinascita 
del XXI secolo. In tal senso le triangolazioni a 
geometria variabile con India, Giappone e Bra-
sile sembrerebbero il giusto rimedio per seguire 
un percorso orientato ad una self-relaiance, fi-
nalizzato ad una crescita reale e supportato at-
traverso una mutual cooperation. 

 
Maria Egizia Gattamorta 

 
                                                 
1 Si ricordi che l’India promuove l’Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC), 
l’inziativa India-Brasile-Sud Africa (IBSA), il Forum India-Africa 



Osservatorio Strategico                              Anno X – n° 5 maggio  2008 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 
Iniziative Europee di Difesa 

 
 

 39 

Eventi 
►Il 14 maggio il servizio legale del Consiglio ha presentato il proprio parere circa le obiezio-
ni poste dalla Francia riguardo alla direttiva sul trasferimento intra-comunitario dei beni di 
difesa presentate il mese scorso, rigettandole. 
►Il 14 maggio l’olandese-francese Kees Klompenhouwer è stato nominato a capo delle ope-
razioni civili di crisis managment dell’UE (Direttore del Civilian Planning and Conduct Ca-
pability del Consiglio, CPCC). 
►Il 20 maggio la Corte di Giustizia Europea ha sostenuto con una sentenza il prevalere delle 
prerogative della Commissione in un caso riguardante le misure per il controllo del trasferi-
mento di armi di piccolo calibro. Si tratta di un caso particolarmente importante e con poten-
ziali ripercussioni sul regime delle esportazioni d’armamenti e più in generale sul riequilibrio 
delle competenze fra Stati membri e Commissione nell’ambito delle politiche di sicurezza e dife-
sa. 
► Il 20 maggio è stato presentato al Parlamento Europeo il programma del prossimo seme-
stre di presidenza francese dell’UE. Fra le priorità indicate, vi è lo sviluppo della dimensione 
di sicurezza e difesa europea e la sicurezza energetica. 
►Il 26 maggio il Direttivo dell’Agenzia Europea Difesa (EDA), riunitosi a livello dei ministri 
della Difesa, ha esaminato diverse proposte e approvato l’avvio di azioni congiunte per quanto 
riguarda le capacità di trasporto elicotteristico e l’addestramento, nonché l’avanzamento della 
ricerca per la difesa in diversi settori di punta, secondo un programma del valore di 15 milioni 
di euro, a cui hanno aderito 11 Paesi (si noti l’assenza del Regno Unito). Si sono formati alcuni 
gruppi ristretti di lavoro fra i Paesi maggiormente interessati a sviluppare cooperazioni nel set-
tore delle comunicazioni satellitari. La Norvegia ha ottenuto la possibilità di partecipare al 
Codice di Condotta per il procurement. 
►Il 26-27 maggio si è tenuto a Brussels un importante Consiglio Affari Generali e Relazioni 
Esterne con la partecipazione dei ministri della Difesa, oltre che degli Esteri. I ministri hanno 
fatto il punto sui diversi aspetti della PESC e della PESD, in particolare le missioni in corso e 
lo sviluppo delle capacità d’intervento. 
 
 

IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI D ’ INTERVENTO E LA  
STRATEGIA DI SICUREZZA EUROPEA  

 
Il cosiddetto Consiglio “jumbo” che ha tenuto 
occupati per 2 giorni i ministri degli Esteri, 
della Difesa e dello Sviluppo degli Stati 
membri ha rappresentato un momento impor-
tante per analizzare la situazione attuale e 
“correggere la rotta”. 
Il rischio di queste mega-riunioni è sempre lo 
stesso: che l’elefante partorisca un topolino, 
ovvero che il “rito” di questi Vertici si foca-
lizzi sulla forma senza poi offrire risultati so-
stanziali, mentre vi sarebbe sicuramente biso-
gno di decisioni politiche coraggiose ai mas-
simi livelli per guidare le macchine tecnico-

amministrative europee e nazionali verso o-
biettivi condivisi. 
In questo caso però vi sono alcuni elementi di 
novità e decisioni che vale la pena notare, in 
quanto indicativi di potenziali trend evolutivi. 
Il primo elemento riguarda proprio un aspetto 
formale, la presenza congiunta di ministri e 
commissari con diversi portafogli, fra loro 
complementari; questa compresenza è la di-
mostrazione simbolica più diretta della neces-
sità di sviluppare una strategia di sicurezza in 
cui tutti gli elementi dell’azione esterna 
dell’Unione convergano.  
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In tal modo inoltre si rafforza la dimensione 
comunitaria dell’azione esterna, secondo uno 
schema in cui la dimensione intergovernativa, 
rappresentata in modo forte dai “gruppi di 
contatto” sull’Iran ad esempio, è costretta a 
tener conto della forza regolamentare, politica 
ed economica delle Istituzioni europee comu-
nitarie. 
A tale proposito, la Corte Europea di Giustizia 
e il sevizio legale del Consiglio, nei rispettivi 
campi di competenza e dietro a sollecitazioni 
di diversa natura, hanno recentemente con-
fermato l’effettiva potestà della Commissione 
di agire anche nell’ambito delle questioni di 
sicurezza e difesa, soprattutto quando le obie-
zioni degli Stati nazionali tendono a meno-
marne il ruolo di garante dei Trattati e della 
concorrenza. Si dovrà tenerne conto soprattut-
to per impostare al meglio le politiche indu-
striali della difesa in un’ottica segnatamente 
sovranazionale. 
La multidimensionalità dell’azione interna-
zionale europea sarà un elemento portante del-
la nuova Strategia di Sicurezza dell’UE (Eu-
ropean Security Strategy, ESS), in corso di 
revisione con l’obiettivo di adottarla entro fine 
anno. 
La prossima Presidenza francese dell’UE pun-
ta molto sullo sviluppo delle tematiche di si-
curezza e difesa e, qualora il referendum ir-
landese di ratifica del Trattato di Lisbona a 
giugno andasse a buon fine, sgombrando il 
campo dalle ultime incertezze istituzionali, la 
revisione dell’ESS sarà certamente un punto 
forte del programma semestrale. 
La revisione dell’ESS non è un processo scon-
tato; vi è una tendenza da parte di diversi 
gruppi di pressione, piuttosto ascoltati in par-
ticolare al Parlamento Europeo e negli Stati 
membri di tradizione “neutrale”, ad impostare 
la futura politica di sicurezza europea secondo 
il cliché dell’“attore civile”, “normativo”, non 
riconoscendo quindi adeguatamente il valore 
degli strumenti coercitivi e di politica di po-
tenza. 

La realtà che emerge con forza, scorrendo la 
lista delle operazioni militari e di polizia già 
in corso, è che l’UE e i suoi Stati membri sia-
no già attori internazionali multidimensionali, 
cui però manca una forte dimensione di coor-
dinamento e convergenza delle politiche, lega-
ta essenzialmente al carattere non (ancora?) 
federale dell’Unione. 
Rinunciare all’uso potenziale della forza, ten-
tando di applicare al mondo esterno quelle re-
gole di socializzazione che valgono attual-
mente all’interno dell’UE, non solo spesso 
non è possibile, ma potrebbe persino rivelarsi 
controproducente, relegando gli Europei in 
una posizione di irrilevanza strategica. 
L’interesse comune dovrebbe invece spingere 
in direzione di una presenza europea sempre 
più efficace e globale, in cui trovi giusto spa-
zio ogni strumento d’intervento, di qualunque 
natura, modulando il contributo dei diversi 
aspetti a seconda della situazione, evitando 
una certa tendenza a scegliere gli interventi in 
base agli strumenti disponibili e non in segui-
to a scelte politiche focalizzate come dovreb-
be logicamente essere. 
Per quanto riguarda le misure più strettamente 
di “hard security” e militari, il Consiglio ha 
provveduto alla riesamina semestrale delle 
missioni in corso e delle iniziative per lo svi-
luppo delle capacità d’intervento. 
Le 11 missioni in corso sono caratterizzate da 
un certo livello di dispersione geografica e da 
impiego di forze relativamente ridotto. 
Due missioni di polizia spiccano per il loro 
valore politico in aree particolarmente calde, 
l’Afghanistan e la Palestina; in entrambi i casi 
si tratta di supportare la formazione di forze 
locali, secondo uno schema sicuramente posi-
tivo in termini di ownership locale e minori 
costi economici ed umani per l’UE, ma i cui 
risultati stentano ancora a venire. 
Il Consiglio ha deciso di raddoppiare la pre-
senza di addestratori in Afghanistan, ma 
l’assenza di un approccio pienamente condivi-
so e coordinato dell’azione occidentale in quel 
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Paese potrebbe rendere la misura totalmente 
insufficiente. 
In generale, si fatica a comprendere come la 
presenza di forze militari e di polizia sia un 
fattore indispensabile per garantire un quadro 
di sicurezza, ma non è sostenibile nel lungo 
periodo se non vi è un adeguato impegno poli-
tico per la soluzione complessiva dei problemi 
sottostanti; ciò vale soprattutto per il caso li-
banese, dove peraltro l’UE in quanto tale non 
è presente con forze militari, mentre molti Pa-
esi membri sono impegnati in una missione 
dai risvolti incerti. 
La grande diversità tipologica fra le missioni 
impone inoltre lo sviluppo di un ampio spettro 
di capacità, che tuttora risultano scarsamente 
disponibili; la lentezza con cui si procede a 
rendere i battlegroup da forze “sulla carta” in 
unità effettivamente proiettabili, è indice di 
questa difficoltà a riformare gli strumenti mi-
litari nazionali e sinora le iniziative intergo-
vernative hanno sortito effetti modesti. 

Anche l’operato dell’Agenzia Europea di Di-
fesa segue un approccio evolutivo, che si 
scontra con le difficoltà burocratiche poste dai 
Governi nazionali e soprattutto con l’assenza 
di un budget vero e proprio da impiegare per 
programmi comuni. 
Il programma di ricerca congiunto del valore 
di 15 milioni di euro, supportato da 11 Paesi, 
nonché l’impegno a sviluppare soluzioni per il 
trasporto elicotteristico e le comunicazioni 
militari satellitari, sono tutte iniziative positi-
ve, ma dalla portata non immediata. 
La questione delle risorse finanziarie comuni 
per le capacità della PESD rimarrà un nodo 
centrale di difficile soluzione, ma si dovrebbe 
almeno iniziare a modificare il sistema di fi-
nanziamento delle missioni, invertendo la lo-
gica che sinora governa l’attuale meccanismo 
Athena: i costi delle missioni europee devono 
essere resi comuni, salvo eccezioni. 
Sarebbe una piccola, ma significativa rivolu-
zione.  

 
Giovanni Gasparini 
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Eventi 
►Lo scorso 7 maggio l’India ha effettuato con successo un lancio di prova del missile Agni 
III dall’isola Wheeler. Il vettore, bi-stadio e spinto da combustibile solido, ha un raggio 
d’azione di 1.900 miglia ed è dunque in grado di minacciare le maggiori città cinesi così come 
di raggiungere obbiettivi nel Medio Oriente. Lo scorso luglio un altro test era fallito ed il missi-
le era caduto nelle acque del Golfo del Bengala. Il lancio sperimentale, come riferisce l’agenzia 
Asia News è partito da un mezzo corazzato mobile ed ha raggiunto le coste orientali dell’India, 
inabissandosi nei pressi delle isole Wheeler. Il missile ha una capacità offensiva pari a 300 ki-
lotoni. Nel corso del test, l’arma ha colpito il bersaglio in 13 minuti e 20 secondi, muovendosi 
ad un massimo di quattromila metri al secondo. In risposta il Pakistan l’8 maggio ha rivelato il 
test missilistico, avvenuto lo scorso anno dell’Hatf-VIII, un vettore con una capacità di 350 chi-
lometri sviluppato per essere sganciato da postazioni aeree. 
►Il leader del Partito Nazionalista Cinese di Taiwan Ma Ying-jeou è entrato in carica, lo 
scorso 19 maggio, a due mesi dalla sua elezione, come nuovo presidente dell’isola. Nel suo 
primo discorso da presidente ha espresso nuovamente i punti cruciali del suo mandato: ricucire 
i rapporti con la Cina, facendo leva soprattutto sull’integrazione economica, e rafforzare la po-
sizione di Taiwan nell’ambito internazionale senza compromettere, però, i rapporti con Pechi-
no. 
►Una raffica di attentati ha colpito il 14 maggio scorso Jaipur, meta del turismo mondiale e 
capitale del Rajasthan, nell’India nord-occidentale, uccidendo almeno 80 persone e ferendone 
altre 150. La città è stata scossa nella serata da sette esplosioni nel giro di una ventina di minu-
ti, alcune delle quali in un’area di un chilometro quadrato nel centro storico. 
►Si sono aperti lo scorso 20 maggio a Islamabad gli incontri tra il ministro degli Esteri in-
diano Pranab Mukherjee e il suo omologo pakistano, Shah Mehmood Qureshi. Si tratta del 
nuovo round di colloqui ufficiali fra il Governo pakistano e quello indiano, il primo dopo sei 
mesi di “pausa” proclamati da New Delhi a causa dello stato di emergenza proclamato da Mu-
sharraf. I leader politici ed i ministri degli Esteri dei due Paesi, come riferisce l’agenzia Asia 
News, hanno espresso il loro desiderio di risolvere la disputa sul Kashmir e soprattutto agire 
insieme per fermare la deriva fondamentalista che negli ultimi mesi ha colpito entrambe le na-
zioni. 
►“I Tibetani non credono più nei negoziati con la Cina”. Lo ha affermato lo scorso 25 mag-
gio il Dalai Lama parlando al Financial Times e ha poi continuato “my efforts have failed to 
bring concrete results, so this criticism is becoming stronger and stronger” Secondo il leader 
spirituale dei Tibetani, sono soprattutto i più radicali a non avere più fiducia in una strategia 
pacifica per ottenere l’autonomia dalla Cina. Parole che non aumentano le speranze per una 
riuscita dei colloqui che si sono avuti nel mese di maggio a Shenzhen, nel sud della Cina, i pri-
mi tra inviati del Dalai Lama ed esponenti del Governo cinese, dopo gli eventi di Lasha dello 
scorso marzo. Da parte tibetana la missione è capeggiata da Lodi Gyari e Kelsang Gyaltsen, 
rappresentanti del leader tibetano rispettivamente negli USA ed in Europa. La Cina è rappre-
sentata da due esponenti dell’Ufficio per il Fronte Unito (l’organismo responsabile dei rapporti 
con i gruppi non comunisti), Zhu Weiqun e Sitar. 



Osservatorio Strategico                               Anno X – n° 5 maggio 2008 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

CINA E INDIA  

 
 
 

 44 

IL LUTTO E LA LUCE 
 
E’ tra questi due estremi che la Cina odierna 
sembra dibattersi. Il lutto è quello dell’im-
mane tragedia dei terremoti che stanno scon-
quassando il Sichuan. La luce è la “calda 
primavera” che sembra ormai risplendere per 
la Cina nello scacchiere asiatico. 
Lo si evidenziava anche nei precedenti numeri 
dell’Osservatorio Strategico: Pechino ha 
cambiato atteggiamento nei confronti degli 
altri attori della regione. Quelli che prima e-
rano considerati dei veri e propri tabù, come 
la potenza nucleare indiana o le aspirazioni 
giapponesi a giocare un ruolo di maggiore 
assertività sia a livello regionale che a livello 
nazionale vanno sparendo.  
 
Il disgelo (così fu definita la visita di Shinzo 
Abe in Cina lo scorso anno) è finito e per Hu 
Jintao la “calda primavera” ha avuto inizio 
con la sua visita in Giappone dal 6 al 10 mag-
gio, la seconda nella storia della Repubblica 
Popolare Cinese dopo quella di Jiang Zemin 
nel 1998. C’è aria di distensione in Asia e sa-
rebbe riduttivo far discendere l’atteggiamento 
di maggiore condiscendenza cinese, nei con-
fronti delle aspirazioni degli altri attori regio-
nali, dalla necessità di abbassare i toni e cal-
mare le acque prima delle Olimpiadi in pro-
gramma per il prossimo agosto. 
Sta probabilmente accadendo qualcosa di più 
profondo: il passato in Asia sta iniziando a 
passare. Sino ad oggi, in altre parole, non si 
era dato corso in Estremo Oriente a un proces-
so di superamento degli orrori precedenti, di 
riconciliazione.  
Di frequente (vuoi per l’acuirsi della crisi nel-
la penisola coreana, vuoi per la pubblicazione 
dei testi di storia giapponesi che tacevano del-
le violenze inflitte dalle truppe di occupazione 
nipponiche in Cina) emergeva puntualmente il 
fatto che nel profondo delle coscienze dei po-
poli della regione non era scomparso il ricor-
do dei dolori patiti, né era stato perdonato al 
Giappone il suo passato. Così dietro la cordia-

lità dei rapporti di superficie, come tra Corea 
del Sud e Giappone o le tensioni tra Giappone 
e Cina, l’elaborazione delle categorie di ami-
co/nemico continuava ad affondare le sue ra-
dici nei dolori della seconda guerra mondiale.  
Un dato che emerge in maniera lampante se si 
prendono in considerazione i risultati della vi-
sita fatta da Jiang Zemin in Giappone nel 
1998, un viaggio fortemente condizionato dai 
fantasmi del passato. In quell’occasione Jiang 
aveva ripetutamente ricordato ai giapponesi il 
passato imperialista, anche di fronte 
all’imperatore, si era rifiutato di siglare un 
comunicato congiunto con il premier Keizo 
Obuchi, perché non conteneva le scuse giap-
ponesi per le atrocità di guerra commesse e 
aveva chiesto ai vecchi nemici le scuse uffi-
ciali (per iscritto, perché quelle verbali erano 
già state pronunciate più volte da Tokyo) per 
l’occupazione militare della Cina da parte del 
Sol Levante negli anni Trenta. Si ricordi che 
Jiang era cresciuto sotto l’occupazione giap-
ponese e suo zio Jiang Shangqing, morì com-
battendo contro gli occupanti. Una situazione 
quella asiatica, dunque, nella quale il ruolo di 
equilibratore estero degli Stati Uniti ha impe-
dito che gli attriti degenerassero. 
Oggi lo scenario appare completamente cam-
biato, tanto che si ha la situazione che un pro-
cesso di riconciliazione abbia preso avvio. 
Cosi da una parte, per la prima volta un presi-
dente del Kuomintang (il Partito Nazionalista 
Cinese con sede a Taiwan), in veste ufficiale, 
si reca in Cina, dopo che le truppe di Chang-
Kai-shek fuggirono sull’isola, dall’altra, sono 
in molti a sottolineare l’inizio di una nuova 
era nelle relazioni tra Giappone e Corea del 
Sud, dopo la visita del neo-premier, Lee 
Myung-bak, a seguito del viaggio compiuto a 
Tokyo il 20 e 21 aprile scorso. E intanto Hu 
Jintao e il premier giapponese, Yasuo Fukuda, 
giocano a ping-pong. 
Una scelta di immagine questa, che risulta 
particolarmente evocativa, da una parte, del 
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nuovo clima di distensione che Tokyo e Pe-
chino vogliono instaurare, così come all’inizio 
degli anni settanta fu fatto tra Cina e Stati U-
niti. D’altra parte però il messaggio potrebbe 
essere ben più sottile. I diritti e i rovesci dei 
due leader sul tavolo da ping-pong potrebbero 
alludere alla volontà di instaurare un asse di 
cooperazione strategica tra Tokyo e Pechino, 
così come trent’anni fa Mao fece con Nixon. 
Nell’ottica, probabilmente, di ridimensionare 
l’ entende USA-Cina.  
Una strategia che potrebbe anche essere ali-
mentata, come evidenziato nei mesi passati, 
dai timori che serpeggiano in America per fu-
turi patimenti economici e per i conseguenti 
venti protezionistici che potrebbero iniziare a 
spirare sempre più forte, dato che “sarà sem-
pre più difficile mobilitare un consenso in fa-
vore dell’internazionalismo economico”1.  
Questo perché “gli interrogativi sull’approccio 
che assumerà in futuro l’America nei confron-
ti della globalizzazione incombono sempre 
più minacciosi all’orizzonte. A partire dalla 
fine della Seconda guerra mondiale, la politica 
economica americana ha supportato un’eco-
nomia globale integrata, stimolando lo svilup-
po dei Paesi poveri, specialmente in Asia, a 
ritmi mai visti prima. Ma l’impegno america-
no in favore di una politica economica inter-
nazionalista è sempre più in forse. Ancora 
prima del forte aumento della disoccupazione 
che probabilmente si verificherà nei prossimi 
mesi, gli indicatori economici fanno sorgere 
più di un timore: i candidati alla presidenza si 
scagliano contro il NAFTA (l’Accordo nor-
damericano di libero scambio); l’accordo di 
libero scambio con la Colombia arranca; cre-
scono sempre di più gli attacchi contro gli in-
vestimenti esteri negli Stati Uniti, per non par-
lare del crescente sostegno a politiche restrit-
tive in tema di immigrazione”2. 
La riconciliazione asiatica potrebbe essere, in 
altre parole, il frutto del timore che gli Stati 
Uniti possano rallentare la corsa e la conse-
guente strategia di appeasement il rimedio, 

anche economico, per superare il calo dei con-
sumi americani.  
Se da una parte, infatti, la Cina ha bisogno 
della tecnologia e degli investimenti giappo-
nesi, per proseguire il suo sviluppo tutelando 
l’ambiente, dall’altra il Giappone vede nella 
Cina un mercato immenso, che potrebbe ac-
cogliere i suoi prodotti ora meno richiesti ne-
gli Usa, dove le importazioni sono scese del 
2,9%, la più forte flessione dall’11 settembre 
2001, secondo i dati diffusi dal Dipartimento 
del Commercio lo scorso 9 maggio. Basti con-
siderare, infatti, che nel 2007 Pechino ha su-
perato gli USA come primo partner commer-
ciale del Giappone, con scambi bilaterali per 
236,6 miliardi di dollari, un aumento del 12%. 
Si sta dunque producendo in Asia una profon-
da trasformazione degli assetti e delle logiche 
di cooperazione.  
 
Una locomotiva nippo-cinese? 
La riconciliazione politica post-bellica in Eu-
ropa è stato il necessario presupposto 
all’allestimento di una architettura di profonda 
integrazione economica tra i Paesi del vecchio 
continente. In Asia, al contrario, alla sempre 
maggiore integrazione economica tra il Giap-
pone e Taiwan con Pechino ha fatto da con-
trappeso a un persistente attrito politico, evi-
dentissimo nei confronti del leader indipen-
dentista di Taipei, Chen Shui-bian e sempre 
presente nei confronti del Giappone di Shinzo 
Abe e delle sue visite al tempi di Yasukuni. 
Ora appare abbastanza evidente il tentativo di 
riequilibrare lo stato delle cose e creare i pre-
supposti per una sempre più profonda concor-
dia politica, quale ulteriore volano alla cre-
scente integrazione economica. 
In tale ottica, appare simbolico il fatto che i 
primi aiuti ad arrivare nelle zone terremotate 
siano stati un aereo carico di beni di conforto 
proveniente da Taiwan e una squadra di esper-
ti inviata dal Giappone. 
In passato si è evidenziato come si stesse len-
tamente formando un  sistema di alleanze raf- 
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forzate tra India, Giappone, Australia e Stati 
Uniti con alcune venature che lasciavano in-
travedere un intento di containment nei con-
fronti di Pechino. 
Da una parte, le paure di una ondata protezio-
nistica in America, dall’altra la politica di 
conciliazione di Pechino stanno lentamente 
sfaldando tale impostazione. In questa ottica 
la decisione cinese di condividere le aspira-
zione indiane e (sembra anche giapponesi) in 
seno al Consiglio di Sicurezza, il nuovo ruolo 
che l’Australia sembra giocare, stanno lenta-
mente scardinando l’impostazione di una 
NATO asiatica. Al contrario si sta lentamente 

formando un nuovo sistema di cooperazione 
incentrato su Pechino, che negli anni a venire 
potrebbe giovarsi della propulsione di un asse 
nippo-cinese, per molti versi simile all’asse 
franco-tedesco in Europa. 
Quale ruolo questo asse possa giocare appare 
ad oggi abbastanza indecifrabile. Potrebbe es-
sere un volano di stabilità e di prosperità nella 
regione e a livello globale, cosi come trasfor-
marsi nel centro di un’area di “co-prosperità”, 
che realizzerebbe lo slogan giapponese degli 
anni Trenta di un’Asia agli asiatici. In altre 
parole, il ritorno delle pan-regioni di Hausho-
fer.  

 
Nunziante Mastrolia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Lawrence Summers, “Confesso, sono un pentito della globalizzazione”, Il Sole 24 Ore, 11 maggio 2008. 
2 Ivi 
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Eventi  
►Si è tenuto a Lima il quinto vertice Euro-Latinoamericano, incentrato sulla cooperazione 
nel settore ambientale e la lotta alla povertà. La novità principale emersa dall’incontro è il 
lancio di un programma contro il cambiamento climatico battezzato “Euroclima”, per le cui 
prime azioni l’Unione Europea ha stanziato 5 milioni di euro. Altri temi in agenda sono stati 
la produzione e l’aumento dei prezzi degli alimenti a livello mondiale, l’emigrazione e la lotta 
contro il narcotraffico. Come previsto, non si è discusso della ripresa del negoziato per un ac-
cordo di associazione UE-Mercosur, essendo questo delicato dossier vincolato all’esito della 
ronda di Doha dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.   
►Santo Domingo. Con il 53,8% dei suffragi, il presidente uscente Leonel Fernández ha vinto 
al primo turno le elezioni nazionali tenutesi il 16 maggio. Leader del Partido de la Liberación 
Dominicana, Fernández si appresta a governare il Paese caraibico per la terza volta, dopo le 
esperienze del 1996-2000 e l’ultimo quadriennio 2004-2008. Il voto riflette l’approvazione 
dell’elettorato nei confronti di una politica economica di stabilità e crescita, dopo la pesante 
crisi del 2003. Le principali sfide che attendono il nuovo Governo riguardano l’aumento dei 
prezzi degli alimenti e del petrolio (la Repubblica Dominicana importa la totalità del combusti-
bile dall’estero -in particolare dal Venezuela attraverso la società mista Petrocaribe). 
►Nell’ultimo mese la questione indigena e il tema della sovranità sulla regione amazzonica 
hanno occupato il centro del dibattito politico in Brasile. Casi di conflitto con le popolazioni 
indigene sono in essere nella riserva Raposa Serra do Sol, al confine con Guyana e Venezuela, 
e nel sud dello Stato del Pará, dove un dirigente della società Eletrobrás è stato aggredito a 
colpi di machete al termine di un discorso di presentazione dei lavori per la costruzione della 
diga idroelettrica di Belo Monte, sul fiume Xingú. Esistono almeno altri otto casi di riserve in-
digene che presentano problemi legati ad attività agricole illegali, estrazione di legname e ma-
terie prime, falsificazione di documenti fondiari e utilizzo degli indios nelle aziende agricole. A 
fronte delle esigenze di sicurezza nazionale e dei numerosi progetti di costruzione di dighe e 
centrali idroelettriche in corso, diversi settori della società brasiliana hanno posto in questio-
ne i diritti delle popolazioni indigene. 107 milioni di ettari -pari al 12,1% del territorio nazio-
nale- sono oggi concessi a mezzo milione di indios organizzati in 615 riserve. La questione in-
digena s’intreccia con il delicato tema della sovranità sulla regione amazzonica, che copre il 
61% del Brasile. Una serie di articoli della stampa anglosassone ha recentemente suggerito la 
necessità di una gestione collettiva di questo territorio da parte della Comunità Internazionale, 
accusando di fatto il Governo brasiliano di non essere in grado da solo di proteggerne 
l’ecosistema. È seguita una levata di scudi compatta da parte del Governo e di tutti i media na-
zionali per riaffermare l’assoluta sovranità brasiliana sulla regione. Per il ministro per gli Af-
fari Strategici del Brasile Mangabeira Unger, l’Amazzonia rappresenta oggi la maggior fonte 
di preoccupazione in tema di sicurezza. Si sta ora dibattendo circa l’opportunità di un inter-
vento diretto delle Forze Armate a difesa della foresta e delle riserve ambientali, o la creazione 
di un corpo speciale ad hoc.  
►Il presidente Álvaro Uribe ha ammesso la possibilità che gli Stati Uniti installino una base 
militare in territorio colombiano per coordinare le attività antidroga, senza però confermare 
che la base abbia sede alla frontiera con il Venezuela, come ipotizzato dall’ambasciatore statu-
nitense a Bogotà William Brownfield. Fonti militari colombiane hanno rivelato all’agenzia 
Reuters che l’ubicazione più probabile possa essere invece il porto di Tumaco, sull’Oceano Pa-
cifico, una zona di partenza di grandi quantitativi di cocaina dal sud del Paese. L’operazione è 
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direttamente collegata alla prossima scadenza della concessione ecuadoriana per la base mili-
tare di Manta, che il Governo di Quito ha annunciato di non voler prorogare. 
►Il 25 maggio si è conclusa a Montevideo la riunione del Foro di San Paolo, che raggruppa 
numerosi partiti e organizzazioni di sinistra dell’America Latina. Il Foro di San Paolo era sta-
to creato dal Partito dei Lavoratori (PT) del Brasile nel 1990, dopo la caduta del Muro di Ber-
lino, e riunisce circa 70 partiti e movimenti sociali in uno spettro politico che va dai partiti al 
Governo in Brasile e Uruguay fino a gruppi armati irregolari quali le FARC e l’ELN. 
L’incontro si è tenuto in un momento di grande tensione regionale per i difficili rapporti tra il 
Governo colombiano e quelli venezuelano ed ecuadoriano. Anche per questa ragione, l’unico 
capo di Stato presente era il nicaraguense Daniel Ortega, che oltre a lanciare un violento at-
tacco al capitalismo globale, ha definito il Governo colombiano “una dittatura travestita da 
democrazia”, accusando gli Stati Uniti e l’Unione Europea di terrorismo per appoggiare la lot-
ta contro le FARC. Ortega ha reso omaggio allo “straordinario lottatore” Manuel Marulanda -
fondatore e leader delle FARC morto il 26 marzo scorso- sostenendo vigorosamente la causa 
della guerriglia colombiana.  
 
 

L ’USCITA DI SCENA DI MANUEL MARULANDA E I RAPPORTI DELLE FARC  
CON VENEZUELA E ECUADOR  

 
La notizia è stata resa nota dal Governo co-
lombiano il 24 maggio e confermata dalle 
FARC il giorno seguente, ma il fatto risale a 
due mesi prima. Il fondatore, stratega e indi-
scusso leader politico del più antico movimen-
to guerrigliero del continente, Manuel Maru-
landa, è morto il 26 marzo scorso, all’età di 
78 anni. Per le FARC si è trattato di infarto 
cardiaco, ma le Forze Armate non escludono 
che possa essere rimasto coinvolto in una del-
le offensive militari effettuate nella zona. Il 
suo posto al vertice del segretariato delle 
FARC è stato rilevato da Alfonso Cano, un 
antropologo di Bogotà di 59 anni, considerato 
come l’ideologo del movimento guerrigliero.  
La morte di Marulanda rappresenta una perdi-
ta pesantissima per le FARC, dopo le recenti 
uccisioni di Raúl Reyes per opera delle Forze 
Armate e di Iván Ríos per mano di una sua 
guardia del corpo, tutte e tre avvenute nel vol-
gere di sole tre settimane. I dati emersi dai 
computer di Raúl Reyes dimostrano come il 
vecchio leader continuava a essere al centro di 
tutte le attività della guerriglia, compresa la 
relazione con Hugo Chávez, e forse era il solo 
capace di tracciare una sintesi tra le correnti 

più politiche e quelle più militariste della 
guerriglia. L’eredità nelle mani di Alfonso 
Cano è pesante, così come il contraccolpo mo-
rale per le generazioni di guerriglieri formate-
si all’ombra del mito di “Tirofijo” Marulanda. 
La strategia del Governo colombiano prevede 
l’eliminazione di tutti i membri apicali della 
guerriglia, al fine di disarticolarne l’organiz-
zazione e la coesione interna. A tale scopo, le 
Forze Armate colombiane sono impegnate 
nella maggiore offensiva militare di sempre. Il 
16 febbraio scorso, 7.000 uomini della Task 
Force Omega avevano dato il via all’operazio-
ne “Filipo” nella zona al confine tra i diparti-
menti del Meta e del Caquetá, finalizzata a 
catturare o eliminare Manuel Marulanda e 
Jorge Briceño, membro del segretariato e capo 
dell’ala militare. Si tratta di una zona monta-
gnosa di selva difficilmente penetrabile, da 
decenni un santuario guerrigliero. È qui che si 
stanno concentrando le maggiori battaglie del 
cosiddetto “Piano Patriota”, con grande utiliz-
zo degli elicotteri e degli aerei Supertucanos 
per i bombardamenti delle basi guerrigliere. Si 
comprende quindi l’importan-za per le FARC 
di comunicare che Marulanda sia deceduto per 
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cause naturali. Qualora si fosse trattato di un 
attacco militare, esso avrebbe infatti colpito 
nel cuore del territorio guerrigliero più simbo-
lico e protetto.  
Il capo di Stato Maggiore della Difesa gen. 
Freddy Padilla ha illustrato i dettagli delle o-
perazioni condotte recentemente contro Maru-
landa e Briceño. Obiettivo tattico della confe-
renza stampa è fiaccare il morale dei guerri-
glieri e promuoverne la diserzione. Sono state 
utilizzate 526 granate di mortaio contro 255 
obiettivi, in 160 dei quali le Forze Armate di-
sponevano di informazioni relative alla pre-
senza di Marulanda. La Forza Aerea ha lan-
ciato 114 bombe contro 50 obiettivi, quasi 
metà delle quali concentrate dal 20 al 29 mar-
zo. Nei combattimenti sono morti 16 guerri-
glieri e 4 militari. 
L’intelligence sta avendo un’importanza cru-
ciale nel controllo delle conversazioni telefo-
niche e della posta elettronica dei guerriglieri, 
rendendo difficoltose le comunicazioni tra i 
vari blocchi delle FARC. È anche per questo 
che negli ultimi mesi si è infittita l’attività in-
ternazionale delle FARC, che si stima che at-
tualmente mantengano contatti di diverso tipo 
con circa 400 gruppi legali o clandestini in 
almeno sette Paesi latinoamericani. 
La notizia della morte di Marulanda ha messo 
temporaneamente in secondo piano lo scottan-
te dossier dei computer di Raúl Reyes e delle 
relazioni delle FARC con i Governi ecuado-
riano e venezuelano. Il 15 maggio scorso il 
segretario generale dell’Interpol Ronald Noble 
ha dato per terminata l’attività di verifica dei 
computer recuperati dalle Forze Armate co-
lombiane nel luogo dove fu ucciso Reyes. 
L’esito del lavoro ha confermato che non vi è 
prova alcuna di manomissioni dei documenti 
dopo il ritrovamento, e che gli stessi appar-
tengono effettivamente a Raúl Reyes e alle 

FARC. Era il riconoscimento internazionale 
che il Governo colombiano aspettava. Alle di-
chiarazioni dell’Interpol, tuttavia, non ha fatto 
seguito nessuna azione concreta, salvo la pic-
cata smentita dei due presidenti accusati di fa-
voreggiamento alla guerriglia. Il Governo co-
lombiano ancora non ha fatto richiesta forma-
le all’Organizzazione degli Stati Americani 
affinché avvii un’inchiesta per chiarire pub-
blicamente la posizione di Venezuela ed E-
cuador. Nonostante l’attivismo di alcuni espo-
nenti del Congresso statunitense in tal senso, 
nemmeno il Governo Bush per ora si è pro-
nunciato a favore di un’azione legale, temen-
do l’accusa di voler rovesciare il governo di 
Caracas come durante il breve golpe del 2002. 
Dal canto suo, il segretario generale dell’OSA 
ha dichiarato che l’organismo non può agire 
senza una richiesta esplicita da parte colom-
biana. La questione è rilevante tanto in termini 
formali quanto sostanziali. L’OSA e le Nazio-
ni Unite, infatti, proibiscono ai Paesi membri 
di prestare assistenza di qualsiasi genere a 
gruppi armati all’estero. Le FARC sono con-
siderate dagli Stati Uniti e dall’Unione Euro-
pea come organizzazione terrorista. Dai com-
puter di Reyes risulta, tra le molte altre infor-
mazioni, che Hugo Chávez si fosse impegnato 
a trasferire 300 milioni di dollari alle FARC, e 
che queste avessero finanziato con 100.000 
dollari la campagna elettorale di Rafael Cor-
rea in Ecuador. Pertanto, entrambi i Governi 
potrebbero essere passibili di una condanna e 
di eventuali sanzioni, con prevedibili ritorsio-
ni in termini economici ed energetici per quei 
Paesi che avessero appoggiato l’iniziativa le-
gale. L’esito di questa delicata vicenda segne-
rà in ogni caso un importante precedente nella 
giurisprudenza internazionale della regione e 
nel livello di efficacia e autonomia delle orga-
nizzazioni sovranazionali in America Latina.  
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NASCE L’UNIONE DELLE NAZIONI SUDAMERICANE  
 

Dal punto di vista politico, il processo di inte-
grazione in America meridionale ha vissuto 
una pagina importante il 23 maggio scorso, 
con la nascita dell’Unione delle Nazioni Su-
damericane. Il trattato costitutivo 
dell’UNASUR è stato firmato a Brasilia da 11 
presidenti e un vicepresidente della regione. 
L’America meridionale ha ora una personali-
tà giuridica internazionale propria, con un 
Consiglio dei capi di Stato e di Governo, un 
Consiglio dei ministri degli Esteri, una Segre-
teria Generale e un Consiglio dei Delegati. La 
creazione di un Parlamento sudamericano sa-
rà definita nei dettagli nei prossimi mesi in un 
protocollo addizionale. Gli obiettivi principali 
dell’Unione sono il rafforzamento del dialogo 
politico tra gli Stati e il consolidamento di 
un’identità sudamericana, l’integrazione e-
nergetica, produttiva, finanziaria e nel settore 
delle infrastrutture, la cooperazione economi-
ca e commerciale. La sede dell’UNASUR sarà 
a Quito, Ecuador, mentre il futuro Parlamen-
to sudamericano si dovrà installare a Cocha-
bamba, Bolivia.  
Come nel caso della Comunità Europea del 
Carbone e dell’Acciaio negli anni ‘50, è pos-
sibile affermare che l’UNASUR poggia sul 
processo di integrazione regionale delle infra-
strutture lanciato nel 2000 dal Governo brasi-
liano di Fernando Henrique Cardoso, e rap-
presenta il tentativo di dare vita a un’ istitu-
zione politica differente dall’Organiz-zazione 
degli Stati Americani. Quest’ultima, infatti, 
agli occhi di diversi Governi della regione 
condivide con la Banca Interamericana di Svi-
luppo e gli altri organismi finanziari multilate-
rali il peccato originale di avere la propria se-
de a Washington, e di contare con gli Stati 
Uniti quale socio principale.  
Al di là della retorica dell’evento, tuttavia, la 
nascita dell’UNASUR è stata accolta con un 
diffuso scetticismo. Il trattato costitutivo si 
rifà all’architettura delle Istituzioni comunita-

rie, ma denota una forte prevalenza del profilo 
inter-governativo su quello sovra-nazionale. Il 
rischio è che l’UNASUR finisca per affiancar-
si ai due blocchi commerciali della regione -
Mercosur e Comunità Andina-, piuttosto che 
favorirne la progressiva integrazione. Alla vi-
gilia della firma del trattato, il segretario gene-
rale del nuovo organismo -l’ecuadoriano Ro-
drigo Borja- si è dimesso dall’incarico denun-
ciando proprio l’eccesso di burocrazia inter-
governativa e la scarsa disponibilità da parte 
di diversi Paesi di delegare la maggior parte 
del potere esecutivo dell’UNASUR alla Se-
greteria Generale piuttosto che al Consiglio 
dei Delegati. 
Uno dei dossier più importanti e delicati, la 
creazione di un Consiglio Sudamericano della 
Difesa, è rimasto congelato per il rifiuto da 
parte della Colombia di prendervi parte. An-
che la collaborazione nella lotta al narcotraffi-
co è fuori agenda, in attesa di un migliora-
mento delle relazioni tra i presidenti venezue-
lano Hugo Chávez e colombiano Álvaro Uri-
be. Dal punto di vista economico, infine, non 
è chiaro in che modo l’UNASUR potrà agire 
in maniera unitaria. Paesi come Perù e Cile 
hanno già firmato accordi di libero scambio 
con gli Stati Uniti e l’Unione Europea (il Ci-
le), per cui non è possibile immaginare 
l’instaurazione di una tariffa esterna comune e 
di un’unione doganale regionale.  
Fino ad oggi, le differenze economiche e le 
diffidenze politiche tra i vari Paesi hanno im-
pedito di imprimere un vero cambio di marcia 
al processo di integrazione regionale. La crisi 
scatenata dall’attacco colombiano all’accam-
pamento delle FARC in territorio ecuadoriano 
ha messo a nudo l’esigenza di poter contare 
con un’autorità sovranazionale efficace. Ora 
più che mai l’integrazione politica sudameri-
cana è una priorità e al contempo un obiettivo 
di assai difficile concretizzazione. 

Riccardo Gefter Wondrich 
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►Il ministro per lo Sviluppo Economico Claudio Scajola ha annunciato la possibilità di un 
ritorno al nucleare entro i prossimi cinque anni, suscitando non poche reazioni in ambito poli-
tico ed economico. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo nell’ambito della gran parte dei 
circoli economici del Paese, mentre non sono mancate critiche o perplessità in ambito politico 
in seno all’opposizione. 
►Per sviluppare le centrali nucleari in Italia è necessaria una condivisione degli obiettivi e 
delle strategie a livello nazionale, sia politico che economico, evitando nel modo più assoluto 
soluzioni ambigue o – ancor paggio – potenzialmente revocabili. Il coinvolgimento 
dell’opposizione è quindi uno step necessario ed imprescindibile. 
►Sotto il profilo tecnologico si parla invece di accesso a tecnologia di “terza generazione”, in 
linea con le più attuali e recenti tecnologie, in attesa della possibilità di sviluppo della “quarta 
generazione”, con certezza non disponibile prima del 2030/40. 
 

RITORNO AL NUCLEARE ? 
 
Ha fatto senza dubbio scalpore l’affermazione 
del ministro dello Sviluppo Economico Clau-
dio Scajola, secondo il quale sarebbe stata 
presa la decisione di realizzare nuovamente in 
Italia le centrali nucleari entro l’anno 2013. 
La proposta si inserisce nel quadro di un pac-
chetto di misure urgenti ed eccezionali del 
Governo per fare fronte alle numerose emer-
genze economiche e sociali nel Paese, ma an-
che e soprattutto per fornire risposte rapide e 
concrete ad un elettorato che, ad ampio rag-
gio, sembrerebbe aver dato mandato operativo 
all’attuale esecutivo. 
All’annuncio dell’importante novità sono in 
realtà mancati i dettagli tecnici più significati-
vi, non mancando tuttavia l’effetto dirompente 
di eliminare un vero e proprio tabù nazionale 
dopo oltre vent’anni di ostracismo. 
Sono molte le voci che si sono levate a soste-
gno della decisione del Governo di riprendere 
il cammino del nucleare. Emma Marcegaglia, 
neopresidente di Confindustria, ha sostenuto il 
24 maggio a Treviso nell’ambito di un dibatti-
to che la grave situazione mondiale e naziona-
le dell’energia impone l’adozione di nuove 
strategie, tra le quali il nucleare è certamente 
la migliore.  Sempre secondo la Marcegaglia, 
il Paese sarebbe all’emergenza, a causa di 
scelte sbagliate nella pianificazione della poli-
tica energetica in passato, e solo il nucleare 

assicurerebbe al Paese la possibilità di mante-
nere un tasso di sviluppo pari a quello ottenu-
to sino ad oggi. 
Anche il Vaticano, per il tramite del cardinale 
Raffaele Martino, ha espresso soddisfazione 
per la proposta del ministro. “Parlando da cit-
tadino italiano – ha affermato – dico che la 
decisione del Governo di tornare al nucleare è 
quanto mai conveniente. Parlando da cardina-
le ricordo che la Santa Sede è uno dei membri 
fondatori dell'AIEA, l’agenzia internazionale 
dell’energia atomica, che si propone di pro-
muovere l’uso pacifico dell’energia nucleare”. 
Il presidente del CNR Luciano Maiani ha ac-
colto con entusiasmo la notizia, individuando 
nel nucleare una necessità inevitabile, e nello 
sviluppo della fissione e della fusione una 
possibilità per il futuro del pianeta. 
Non sono mancati tuttavia i pareri negativi. 
Tra i contrari all’annuncio del ministro Scajo-
la si è pronunciata Mercedes Bresso, presiden-
te della Regione Piemonte, con argomenti in-
vero alquanto privi di reale consistenza. Il 
presidente ha puntato l’indice sui costi di svi-
luppo e sul fattore sicurezza, indicando nelle 
rinnovabili la soluzione ai problemi regionali. 
La Bresso si è espressa negativamente sul nu-
cleare di fatto escludendo la possibilità di svi-
luppo nella regione Piemonte, senza tuttavia 
considerare la portata di livello nazionale che 
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un progetto di tale natura dovrebbe avere, e 
spendendo una posizione in questo senso scar-
samente condivisibile nell’ottica del ridisegno 
del piano energetico nazionale. 
Scetticismo moderato anche da parte di Wal-
ter Veltroni, che in realtà si è soffermato sulla 
necessità di una maggiore chiarezza soprattut-
to in merito alle scelte tecnologiche e genera-
zionali degli impianti di possibile sviluppo. 
 
Necessità di chiarezza. 
La proposta per un ritorno al nucleare si inse-
risce da tempo, sebbene attraverso alterne vi-
cende, nell’ambito del programma politico di 
Forza Italia prima e del PdL poi. 
È una proposta che si pone nel solco di quel 
dibattito che da anni i sostenitori del nucleare 
cercano di sviluppare per ovviare agli effetti 
di un referendum che nel 1987 cancellò in 
modo ambiguo e repentino il breve cammino 
dell’industria nucleare nazionale. Una propo-
sta che trova consensi anche in ragione del 
fatto che il referendum abrogativo ebbe in ef-
fetti successo anche grazie alla enorme com-
ponente emotiva sollevata dall’incidente di 
Charnobyl nell’allora URSS, ampiamente 
strumentalizzato dagli ambientalisti e dai so-
stenitori della linea del “no”. Sino a determi-
nare un risultato generato non da convinzione 
e conoscenza del problema, ma da clamore e 
convinzione ideologica. 
Un risultato, quindi, che non ha mai convinto 
appieno, ripetutamente generando nel tempo 
richieste di revisione o di dibattito scientifico 
asettico. Le proposte avanzate dal nuovo Ese-
cutivo, sebbene potenzialmente giustificate 
dalla particolare e complessa situazione ener-
getica mondiale, trovano tuttavia un limite 
nella ben più complessa e spesso farraginosa 
realtà nazionale. Un Esecutivo che intenda re-
almente dare avvio allo sviluppo di un proget-
to per lo sviluppo delle centrali nucleari, in un 
Paese come l’Italia e con i precedenti del refe-
rendum che abolì tale segmento dell’industria 
energetica, non può esimersi dalla necessità di 

un lungo e complesso iter negoziale con le di-
verse componenti del sistema politico. Parla-
mentare e non. 
Una decisione unilaterale per il ripristino ri-
schia di generare un effetto devastante nel si-
stema energetico. L’assenza di un processo 
negoziale che cerchi un consenso multipolare 
per lo sviluppo a lungo termine del program-
ma nucleare rischia innanzitutto di affossarlo 
definitivamente, ed in secondo luogo di aprire 
una profonda ed insanabile frattura politica il 
cui danno più immediato ed evidente sarebbe 
costituito dall’impossibilità, ancora una volta, 
di definire le linee generali per lo sviluppo 
della politica energetica e per la sicurezza de-
gli approvvigionamenti. Condannando in que-
sto modo veramente il Paese a pagare effetti 
disastrosi nel medio e nel lungo periodo.  
Oggi i sostenitori del nucleare possono conta-
re su numerosi elementi di vantaggio rispetto 
agli oppositori. La retorica del rischio solleva-
ta all’epoca del referendum e dell’incidente di 
Chernobyl ha lasciato spazio nel tempo alla 
consapevolezza dell’efficacia e della sicurezza 
dei moderni impianti, eliminando quasi del 
tutto anche le posizioni stereotipate degli am-
bientalisti più convinti. Anche il tempo di rea-
lizzazione delle centrali non è più una variabi-
le negativa, riducendosi a meno di cinque anni 
l’intervallo di tempo necessario oggigiorno 
per disporre di un impianto funzionante ed a 
regime. Restano invece sul tavolo, e devono 
essere oggetto di concertazione, il problema 
della dislocazione e della quantità di impianti 
necessari, oltre a quello del trattamento dei 
materiali esausti. La prima parte di questo 
problema, per quanto paradossale possa appa-
rire, è anche la più importante. È assolutamen-
te necessario effettuare con largo anticipo e 
con profonda lungimiranza il calcolo econo-
mico del progetto, definendo le fondamentali 
energie di scala in anticipo. 
Il costo del chilowattora prodotto col nucleare 
è paragonabile a quello delle altre tecnologie, 
ma sul nucleare pesa l’impatto del costo di 
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sviluppo degli impianti. È necessario quindi, 
anche in previsione di un calo nel prezzo del 
petrolio, considerare la necessità di sviluppare 
un numero sufficientemente elevato di centrali 
per creare le necessarie economie di scala e 
giustificare così in termini di cassa l’ingente 
investimento necessario. Occorre poi dare cer-
tezza di sviluppo e linearità nel perseguimento 
degli obiettivi energetici, di fatto annullando 
in toto sin dal principio il rischio di un ripen-
samento in corso d’opera, che – come già spe-
rimentato – avrebbe costi proibitivi e potrebbe 
generare effetti collaterali di rischio nella ge-
stione della dipendenza di difficile previsione. 
È quindi impensabile una decisione ed 
un’attuazione del programma senza condivi-
sione tra le principali parti politiche, così co-
me con gli enti locali. Ultimo, ma non per ul-
timo, è necessario avviare una proficua e se-
rena discussione sulla gestione dei materiali 
esausti, individuando in modo definitivo una 
soluzione che consenta, nell’ambito di un cal-
colo economico ragionevole e proficuo, di ge-
stire le scorie sul territorio nazionale od 
all’estero. Calcolando ogni variabile – soprat-
tutto economica – di tale processo e non la-
sciando sospesi elementi di valutazione che 
potrebbero degenerare nell’antieconomicità 
generale dell’intera filiera di gestione 
dell’energia nucleare. 
 
Di quale tecnologia parliamo? 
Ogni riferimento allo sviluppo di una nuova 
fase del nucleare rischia di essere inutile in 
assenza di una qualificazione sul modello tec-
nologico ed industriale potenzialmente impie-
gabile. Qualsiasi ipotesi progettuale per 
l’Italia prevedrebbe l’accesso all’EPR, Euro-
pean Pressurised Reactor di ultima genera-
zione, prodotto dalla Areva Siemens con la 
collaborazione dell’ENEL nelle fasi di svilup-
po degli impianti. Due EPR sono attualmente 

in fase di sviluppo in Europa, uno in Francia 
per Edf ed uno in Finlandia. 
Si tratta di impianti denominati di “terza gene-
razione”, ovvero con sensibili migliorie nella 
sicurezza e nella tecnologia – sia sotto il profi-
lo della resa che dell’esercizio – rispetto a 
quelli di prima e seconda generazione. La ter-
za generazione è sviluppata su un processo di 
ottimizzazione dei reattori ad “acqua leggera”, 
e sono solitamente caratterizzati da una poten-
za non inferiore ai 1.000 MWe. In attesa della 
disponibilità – non prima del 2030/40 – dei 
reattori a fissione, cosiddetti di “quarta gene-
razione”. 
Oltre all’EPR europeo sono al momento in fa-
se di sviluppo anche modelli sviluppati dal 
consorzio giapponese ed americano General 
Electric/Toshiba/Hitachi e dalla statunitense 
Westinghouse-Bnfl a prezzi , ma anche a ren-
dimenti, inferiori a quelli del modello europe-
o. La terza generazione, a dispetto delle criti-
che sollevate all’affermazione del ministro 
Scajola, sarebbe effettivamente disponibile 
per lo sviluppo ai tempi ventilati per la posa 
della prima pietra, rendendo di fatto tecnica-
mente possibile l’attuazione del progetto an-
nunciato dall’Esecutivo. Resta tuttavia da 
scogliere il nodo più importante, relativo al 
numero delle centrali. Per essere efficace, un 
piano di sviluppo della portata di quello an-
nunciato dovrebbe puntare su un numero mi-
nimo di centrali pari ad almeno 10 unità, seb-
bene in termini di risultato e soprattutto di im-
patto sul fabbisogno nazionale il numero ne-
cessario sarebbe almeno doppio se non triplo. 
Essenziale è il rispetto delle economie di scala 
tuttavia, e quindi un numero inferiore alle 10 
unità si tradurrebbe necessariamente in 
un’impresa infrastrutturale dal dubbio poten-
ziale economico, con evidenti ricadute sul 
piano politico e della sicurezza. 

 
Nicola Pedde 
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Eventi 
►Il 13 maggio il SG dell’ONU Ban Ki-Moon ha nominato la tedesca Angela Kane nuovo 
Under-Secretary-General for Management. La Kane sostituisce la messicana Bárcena Ibarra, 
ex capo di Gabinetto di Kofi Annan e nominata dal nuovo SG alla guida dell’UN Management 
solo nel febbraio 2007. Veterana del sistema ONU, la Kane è stata Assistant Secretary-General 
agli affari politici ed ha ricoperto diversi incarichi amministrativi in materia di gestione delle 
risorse umane e finanziarie del Segretariato del Palazzo di Vetro. 
►Il 15 maggio l’Assemblea Generale dell’ONU (AG) ha approvato con 14 voti a favore, 11 
contrari e 105 astensioni il diritto al ritorno in Abkhazia di tutti i rifugiati e internally displa-
ced persons (IDPs) e dei loro discendenti, “regardless of their ethnicity”. La risoluzione ha 
inoltre sottolineato l’importanza di preservare i diritti di proprietà di rifugiati sfollati e delle 
vittime di operazioni di pulizia etnica. Albania, Azerbaijan, Repubblica Ceca, Estonia, Georgia, 
Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia, Ucraina e Stati Uniti han-
no votato in favore del testo; i contrari sono stati invece Armenia, Bielorussia, Repubblica De-
mocratica della Corea, India, Iran, Myanmar, Federazione Russa, Serbia, Sudan, Siria, Vene-
zuela. Pur non essendo riuscita ad esprimere una posizione comune, l’Unione Europea (UE), a 
grande maggioranza, si è astenuta. In particolare, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, 
pur ribadendo il proprio sostegno all’integrità territoriale della Georgia ed il diritto al ritorno 
di profughi e rifugiati, hanno giustificato l’astensione sottolineando come la questione sia già 
da mesi al centro dell’agenda del CdS e che l’intervento dell’AG “non avrebbe permesso di 
conseguire alcun obiettivo politico e umanitario”. 
►Il 21 maggio l’Assemblea Generale ha eletto 15 nuovi membri del Consiglio dei diritti u-
mani di Ginevra (Human Rights Council, HRC). Grandi polemiche aveva suscitato la candi-
datura dello Sri Lanka per uno dei 4 seggi a disposizione del gruppo asiatico: diverse organiz-
zazioni non governative ne avevano chiesto il ritiro alla luce dei pessimi dati in materia di ri-
spetto dei diritti umani. Lo Sri Lanka non ha comunque ottenuto la maggioranza assoluta dei 
voti richiesti e sono stati eletti invece Bahrein, Giappone, Pakistan e Corea del Sud. Mentre per 
il gruppo africano e latino-americano il numero dei candidati non è tradizionalmente competi-
tivo –è infatti spesso uguale a quello del numero dei seggi a disposizione – per Europa Orienta-
le ed il gruppo Western Euopean Countries and Other Countries l’elezione è stata in bilico. I 
due seggi in palio per il gruppo dell’Europa Orientale, sono  stati assegnati a Slovacchia e U-
craina. La Serbia, con soli 93 voti, è rimasta fuori dal Consiglio. Francia e Gran Bretagna 
hanno visto infine confermare la loro membership (131 e 120 voti) a discapito della Spagna 
(119 voti). 
 
 

LA PRESIDENZA BRITANNICA DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA TRA FOOD S ECURITY , PEACE-
BUILDING E RESPONSABILITÀ DI PROTEGGERE  

 
Mentre la crescita mondiale dei prezzi dei ge-
neri alimentari è oggetto dell’attenzione delle 
principali agenzie e istituzioni del sistema 
ONU, l’agenda di maggio del Consiglio di Si-
curezza (CdS), solo lambita dal tema della 
food security, è stata segnata dai dibattiti sulle  

questioni relative al peacebuilding e alla re-
sponsabilità di proteggere, evocata senza suc-
cesso a proposito della catastrofe umanitaria a 
Myanmar. Su Darfur e Somalia proseguono 
infine le consultazioni tra il Segretariato ONU 
e le diplomazie del Consiglio. 
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I lavori della Commissione sullo sviluppo 
sostenibile e lo Special Meeting dell’ECO-
SOC 
Dal 5 al 16 maggio si è riunita a New York la 
United Nations Commission on Sustanaible 
Development (CSD) per cominciare un ciclo 
biennale di discussioni su povertà, fame nel 
mondo, crescita dell’offerta globale di cibo e 
tutela dell’ambiente. Guidata dalla discussa 
presidenza dello Zimbabwe, eletto lo scorso 
anno tra molte polemiche, la Commissione ha 
aperto i suoi lavori con l’intervento del SG, il 
quale si è soffermato in modo particolare sugli 
effetti del climate change e dei fenomeni di 
desertificazione sullo sviluppo agricolo e rura-
le. In occasione dell’High Level Meeting della 
CSD, il SG ha invece sottolineato la necessità 
di lavorare allo sviluppo di una nuova genera-
zione di tecnologie capaci di dar vita ad una 
“second green revolution” che consenta di ot-
tenere “sustainable yield improvements with 
minimal environmental damage” e contribui-
sca altresì al conseguimento di ambiziosi o-
biettivi di sviluppo. Ban Ki-Moon ha infine 
espresso una posizione piuttosto prudente sul 
delicato tema dei biocarburanti: “We need to 
study carefully both the potentials and the 
risks of biofuels. Most would agree, I think, 
that we need to ensure that policies promoting 
biofuels are consistent with maintaining food 
security and achieving sustainable develop-
ment goals”1. Il dibattito ha riproposto le tra-
dizionali divergenze tra schieramenti: mentre 
il G77, il gruppo dei Paesi in via di Sviluppo 
(PvS), ha invitato i Paesi industrializzati ad 
accrescere le possibilità di accesso ai mercati 
internazionali da parte delle proprie economie, 
l’UE ha sottolineato l’urgenza di accrescere la 
competitività dell’agricoltura africana e della 
produzione di beni alimentari come parte di 
una strategia di sviluppo nazionale regionale e 
globale. L’EU non ha comunque rinunciato a 
lanciare un preciso messaggio alla presidenza 
della CSD: “hopefully, Zimbabwe would be-
come once again a country in which good 
governance, including respect for human 

rights, and therefore greater food security, 
could effectively be guaranteed”2. Il 20 mag-
gio il problema della sicurezza alimentare è 
stato inoltre affrontato dal Consiglio Econo-
mico e Sociale delle Nazioni Unite (ECO-
SOC) riunitosi in uno Special Meeting che ha 
visto la partecipazione, tra gli altri, del primo 
ministro britannico Gordon Brown, del mini-
stro degli Affari Esteri della Spagna Miguel 
Angel Moratinos. In particolare, il premier 
britannico, dopo avere invitato la Comunità 
Internazionale ad accrescere i finanziamenti 
in favore del Word Food Programm ed il so-
stegno ai programmi di protezione sociale al-
lestititi dall’Organizzazione, non ha esitato a 
scagliare un duro attacco alle “politiche prte-
zioniste dell’Occidente”, rilanciando di fatto, 
dal palco dell’ONU, il delicato dibattito sulla 
riforma delle politica agricola dell’UE. Spa-
gna e Francia, rappresentate entrambe ad alto 
livello politico – per Parigi era presente il Se-
gretario di Stato agli Affari Esteri Rama Yade 
– hanno preferito invece parlare di “parziali 
correzioni al sistema di regole e protezioni 
presenti nel commercio internazionale”. Ac-
compagnati dalla decisione del SG di creare 
una task-force sul problema della crescita dei 
prezzi dei generi alimentari di prima necessi-
tà, i meeting della CSD e dell’ECOSOC han-
no testimoniato la volontà del sistema ONU di 
assegnare al tema della food security una di-
mensione centrale all’interno del dibattito in-
ternazionale. Non sono del resto mancati ten-
tativi di coinvolgere nell’esame dell’ emer-
genza alimentare anche gli altri due pilastri 
dell’Organizzazione, il Consiglio dei Diritti 
Umani e il Consiglio di Sicurezza. Olivier De 
Schutter, il neo Special Rapporteur on the 
right to food, ha più volte evocato la possibili-
tà di convocare una sessione speciale dello 
HRC per discutere la questione. Karim Cho-
wdury, ex ambasciatore del Bagladesh 
all’ONU nonché ex UN High Representative 
for Least Developed Countries, ha osservato 
come le forti proteste popolari ad Haiti, in 
Mozambico Indonesia, Costa D’Avorio, Mau-
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ritiania, Senegal abbiano denunciato i proble-
mi di sicurezza internazionale sollevati dalla 
crisi alimentare. Alcune ONG hanno invitato 
il CdS a superare un approccio meramente po-
litico alla soluzione dei conflitti e ad affronta-
re in maniera efficace le più profonde cause 
sociali e economiche delle crisi3. Le aspettati-
ve nei confronti di un intervento del CdS ri-
spetto ad un tema come quella della crisi ali-
mentare nascevano evidentemente dal ricordo 
dell’inconsueta iniziativa assunta lo scorso 
anno dalla presidenza britannica, quando 
l’allora ambasciatore britannico all’ONU 
Emyr Perry aveva ricevuto il mandato di or-
ganizzare una riunione del Consiglio sul tema 
del climate change. Un anno fa, l’iniziativa di 
Londra era tuttavia stata accolta con profondo 
scetticismo da parte del G-77, il quale aveva 
accusato il governo laburista di voler emargi-
nare il ruolo delle istituzioni ONU competenti 
materia di sviluppo sostenibile e difesa 
dell’ambiente, ovvero l’ECOSOC, la CSD, lo 
UN Environment Programm (UNEP) e la UN 
Framework Convention on Climate Change4. 
La decisione del Foreign Office di non orga-
nizzare un dibattito di alto livello in seno al 
CdS è indubbiamente legata alla volontà di 
evitare nuove polemiche sulla tendenza del 
massimo organo dell’ONU a dilatare le sue 
competenze oltre la più tradizionale dimen-
sione del mantenimento della pace e della si-
curezza internazionale. Nonostante ciò, 
all’interno del Consiglio e del Segretariato 
del Palazzo di Vetro è prevalsa l’ipotesi di at-
tendere i risultati del vertice di Roma della 
FAO (Food Agricoltura Organization) del 3-5 
giugno. In particolare, l’auspicio del Segreta-
riato ONU è che dopo il World Conference on 
Food del 1974 e il World Food Summit del 
1996, l’Organizzazione possa contribuire a 
rilanciare la volontà politica della Comunità 
Internazionale nella lotta alla fame nel mondo 
e indicare le coordinate per un rafforzamento 
dell’azione dell’intero sistema delle Nazioni 
Unite in materia. Del resto, dopo i duri attac-
chi sferrati da alcuni Paesi africani contro la 

FAO – in particolare il presidente senegalese 
Abdulayae Wade ha accusato l’organiz-
zazione di sprechi e inefficienze e ne ha pro-
posto la fusione con l’International Fund for 
Agricoltural Development (IFAD) e il trasfe-
rimento in un Paese del “black continent”5 - il 
vertice di Roma è atteso come un’occasione 
preziosa per concentrare l’attenzione della 
Comunità Internazionale su quegli aspetti 
(calo degli investimenti nell’agricoltura, cre-
scita dei prezzi delle materie prime, “trade 
distorting subsidies”) che un meeting di circa 
trenta agenzie e istituzioni dell’ONU, svoltosi 
a Berna alcune settimane fa, ha individuato 
come le cause principali della crisi alimenta-
re. 
 
L’impronta britannica sui lavori del Consi-
glio: i temi del peacebuilding 
Il 12 maggio il CdS si è riunito per ascoltare e 
discutere la presentazione del rapporto del SG 
intitolato “Securing peace and development: 
the role of the United Nations in supporting 
security sector reform” (SSR)6. Il documento, 
primo concreto follow-up del meeting del CdS 
organizzato nella primavera del 2007 da Slo-
vacchia e Sud Africa7, sottolinea la centralità 
dell’azione dell’ONU in materia di assistenza 
alla creazione o ricostruzione di“effective, in-
clusive and accountable security institutions” 
e suggerisce, in particolare, la necessità di 
promuovere l’istituzione di una United Na-
tions inter-agency security sector reform. Nel-
le intenzioni di Ban Ki-Moon, tale unità nelle 
avrebbe il compito di raccogliere tutte le e-
sperienze ed expertise accumulate dall’ Or-
ganizzazione nel campo della ricostruzione 
post-conflittuale: in particolare, la nuova 
struttura sarebbe integrata all’interno del 
Department of Peacekeeping Operations 
(DPKO) e dovrebbe fornire una sorta di gui-
da strategica ai processi di riforma dei settori 
della sicurezza, indicare guidelines e best 
practices. A conclusione della presentazione 
del SG, Slovacchia e Sud Africa sono interve-
nute per sottolineare l’importanza della rifor-
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ma del settore di sicurezza nella definizione 
delle exit strategy per le operazioni di peace-
keeping dell’ONU e l’importanza della coope-
razione e del consenso degli Stati coinvolti nel 
processo di ricostruzione (la cosiddetta “o-
wnership”). Al termine del meeting, il CdS ha 
adottato una dichiarazione presidenziale che si 
limita ad accogliere favorevolmente l’idea del 
SG di sviluppare “a holistic and coherent Uni-
ted Nations approach to security sector re-
form”, ma non formula alcun riferimento alla 
proposta di Ban Ki-Moon di creare un’unità 
specifica in materia all’interno del DPKO. Tra 
i membri del CdS, l’ipotesi è stata accolta con 
una certa freddezza: oltre a richiedere presu-
mibilmente nuovi stanziamenti di fondi, 
l’unità, pensata come ufficio interno al 
DPKO, sembra essere vista come un meccani-
smo istituzionale da inserire piuttosto 
nell’architettura del sistema di peacebuilding 
delle Nazioni Unite, riorganizzato e riformato 
con la nascita della Peacebuilding Commis-
sion. Proprio in coincidenza di un evento ine-
dito organizzato dalla PBC – un High Level 
Meeting dedicato all’opera di ricostruzione 
post-conflittuale in corso in Sierra Leone8 – la 
presidenza britannica del CdS ha presieduto 
un meeting sul tema “Building Sustanaible 
Peace: Post Conflict Stabilisation”. Annun-
ciata in aprile dal primo ministro Gordon 
Brown, l’iniziativa è stata anticipata dalla pre-
sentazione di un approfondito concept paper 
“Post-conflict stabilization: peace after war”9, 
un documento che identifica nella assenza di 
leadership sul terreno, nella mancanza di per-
sonale civile esperto nella ricostruzione e di 
sistemi flessibili nel garantire il finanziamento 
delle attività di peacebuilding i gap fondamen-
tali negli sforzi internazionali di assistenza ai 
Paesi reduci dai conflitti. Il ministro degli E-
steri britannico David Miliband ha presieduto 
e aperto il meeting avanzando l’ipotesi di i-
dentificare un “single leader” sul terreno ca-
pace di riassumere in un’unica dimensione gli 
aspetti politici, di sicurezza e di ricostruzione 
economica dell’assistenza internazionale ai 

nuovi Governi dei Paesi reduci da conflitti. 
L’idea sarebbe cioè quella di rafforzare i pote-
ri dell’UN Special Representative presente 
“on the field”. Oltre a introdurre l’ipotesi di 
creare un UN Recovery Fund capace di garan-
tire la pronta disponibilità di fondi  “to kick-
start recovery efforts”, Miliband ha invitato 
gli Stati membri a seguire l’interessante e-
sempio britannico nell’allestimento di un pool 
di esperti in materie legate al peacebuilding 
all’interno delle Amministrazioni nazionali: 
alcuni mesi fa, Londra ha infatti annunciato la 
creazione di una squadra di 1000 esperti civili, 
composta da giudici, funzionari doganali, uf-
ficiali di polizia. A conclusione di un dibattito 
nel quale sono intervenuti più di 80 Paesi, tra 
cui molti Stati membri reduci da conflitti, il 
Consiglio ha adottato una dichiarazione presi-
denziale che sottolinea la centralità della pre-
senza e dell’azione di expertise civile in mate-
ria di peacebuilding ed auspica altresì un raf-
forzamento delle tre istituzioni del sistema 
ONU - Peacebuilding Support Office, PBC e 
Peacebuilding Fund - impegnate ora nel coor-
dinamento della ricostruzione post-
conflittuale in Sierra Leone, Burundi e Ginea 
Bissau. Il presidential statement invita inoltre 
il SG a presentare entro 12 mesi proposte con-
crete “on how to coordinate peacebuilding ac-
tivities and encourage the mobilization and 
most effective use of resources for urgent 
peacebuilding needs”10. Il merito principale 
del meeting organizzato dalla presidenza bri-
tannica è stato quello di rilanciare il dibattito 
su una della lacune principali dell’approccio 
dell’ONU e di molti Stati membri alla stabi-
lizzazione post-conflittuale: l’esclusivo affi-
damento sull’azione dei peacekeepers nella 
forma di contingenti militari ridimensiona 
spesso l’importanza della crescita della do-
manda di funzionari civili e di polizia da parte 
dei Paesi reduci da conflitti. A parte il recente 
caso della Gran Bretagna, nessuno Stato 
membro può vantare, nelle propria Ammini-
strazione, l’esistenza di funzionari civili spe-
cializzati dispiegabili rapidamente su richie-
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sta delle Organizzazioni Internazionali: al 
momento queste preziose risorse sono acqui-
site dal sistema ONU attraverso i meccanismi 
del volontariato o dei contratti a breve termi-
ne offerti dalle agenzie delle Nazioni Unite. I 
notevoli ritardi nel sistema di reclutamento 
dell’ONU – oltre i sei mesi – coincidono oggi 
con “vacancy lists” particolarmente ampie 
che denunciano la realtà delle missioni 
dell’Organizzazione, spesso understaffed o 
comunque presenti sul terreno, anche nella 
delicata fase di start-up, con una forza di 
gran lunga inferiore rispetto a quella autoriz-
zate dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurez-
za11.  
 
Responsibility to protect: Myanmar e Zim-
babwe. Due passi indietro? 
Sin dai giorni immediatamente successivi alla 
catastrofe umanitaria dell’ex Birmania seguita 
al ciclone Nargis, è stata la diplomazia france-
se al CdS a cercare un pronunciamento del 
massimo organo dell’ONU che invitasse la 
dittatura militare di Rangoon ad accettare gli 
aiuti internazionali e a stabilire un sistema di 
coordinamento dell’assistenza internazionale. 
Dopo il briefing svolto il 7 maggio dal coor-
dinatore dell’assistenza umanitaria delle Na-
zioni Unite, l’inglese John Holmes, la Francia 
ha pubblicamente invocato il principio della 
responsabilità di proteggere (Responsibility to 
protect, tradotta nell’acronimo R2P) come ba-
se giuridica di un progetto di risoluzione che 
assicurasse la distribuzione degli aiuti anche 
contro la resistenza del Governo di Rangoon. 
È apparso del resto evidente come il rifiuto 
della giunta militare nei confronti dell’as-
sistenza umanitaria offerta dall’estero abbia 
messo in pericolo di vita diverse migliaia di 
cittadini di Myanmar, inspiegabilmente priva-
ti degli aiuti necessari alla propria sopravvi-
venza: tale situazione sembrerebbe per certi 
versi inquadrabile nella fattispecie di crimine 
contro l’umanità e pertanto riferibile al prin-
cipio della R2P. Mentre Stati Uniti e Gran 
Bretagna, dopo aver inizialmente sostenuto 

l’iniziativa francese, hanno più volte accenna-
to alla necessità di ottenere il consenso delle 
Autorità dell’ex Birmania, Cina, Russia, Sud 
Africa e Indonesia si sono espresse contro la 
politicizzazione della crisi umanitaria e hanno 
accusato Parigi di voler estendere le compe-
tenze del CdS su una questione “che non a-
vrebbe nulla a che fare con le minacce alla 
pace e alla sicurezza internazionale e neppure 
con ipotesi di crimini contro l’umanità o di 
genocidio”12. Unita all’ostilità con cui il Sud 
Africa ha impegnato la sua scorsa presidenza 
del CdS per evitare un formale intervento del 
CdS sulla crisi politica dello Zimbabwe13, la 
resistenza di molti Paesi rispetto all’in-
vocazione della R2P per l’opposizione opera-
ta dal governo di Myanmar all’ingresso nel 
Paese di operatori umanitari stranieri, sem-
bra indicare un arretramento preoccupante 
del principio approvato dall’ONU al World 
Summit del 2005. Confrontato con l’atteg-
giamento di apertura mostrato da Pechino in 
questi giorni dopo la tragedia dello Sichuan, 
con la disponibilità mostrata dal Pakistan ri-
spetto all’ingresso di operatori umanitari nel-
la contesa regione del Kashmir dopo il terre-
moto del 2005 o con l’assenso dell’Indonesia 
alla presenza di navi americane nell’oceano 
indiano dopo il catastrofico tsunami del 2004, 
la risposta di Myanmar è apparsa in netta 
controtendenza rispetto ad un trend consoli-
dato. Sul piano dell’assetto istituzionale del 
Segretariato ONU in materia di R2T suscita 
infine alcune perplessità il fatto che il prof. 
Edward Luck, nominato diversi mesi fa come 
Special Adviser delle Nazioni Unite in mate-
ria, non sia ancora ufficialmente inserito, con 
un titolo più definito, un ufficio ed una retri-
buzione, all’interno dell’or-ganigramma del 
Palazzo di Vetro. Mentre le diplomazie euro-
pee si sono concentrate sulla questione di 
principio relativa alla R2P, il SG e il coordi-
natore ONU all’assistenza umanitaria hanno 
indubbiamente saputo condurre una brillante 
opera di persuasione che ha consentito di a-
prire qualche crepa nel muro opposto dalle 
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autorità di Rangoon all’in-gresso di operatori 
umanitari stranieri.  
 
Darfur e Somalia: tempi, forme e modi del-
la presenza ONU 
Il 14 e il 15 maggio il CdS ha affrontato i dos-
siers del Sudan e della Somalia. Jean-Marie 
Guéhenno, Under-Secretary-General for Pea-
cekeeping Operations, ha aggiornato il Consi-
glio sullo stato del dispiegamento della mis-
sione ibrida ONU-Unione Africana nel Darfur 
(UNAMID). Secondo il capo del DPKO, i 
nuovi scontri tribali nel sud del Darfur e gli 
attacchi condotti nei distretti urbani di Khar-
toum da parte dei ribelli del Justice and Equa-
lity Movement (JEM), con la presunta compli-
cità delle forze militari del Ciad, oltre ad ac-
crescere i rischi di un escalation regionale del-
la crisi, starebbero deteriorando pericolosa-
mente le condizioni di sicurezza nell’area, ri-
tardando ulteriormente i tempi del dispiega-
mento di UNAMID.  
Nonostante ciò, il Segretariato ONU appare 
impegnato nel tentativo di “massimizzare il 
dispiegamento del personale militare e di po-
lizia della missione entro la fine del 2008”  14. 
In particolare, un planning team inviato recen-
temente nel Darfur ha definito un piano per 
dispiegare circa l’80% di UNAMID entro il 
prossimo dicembre: Guéhenno ha parlato di 
15.300 militari e 3.018 ufficiali di polizia ri-
spetto ai 19.555 ai 3.772 autorizzati dal Con-
siglio di Sicurezza. In relazione alla Somalia, 
il CdS ha invece approvato un’importante ri-
soluzione che accoglie la strategia integrata 
suggerita dal SG per la stabilizzazione della 
situazione del Paese del Corno d’Africa. Il 
CdS ha approvato all’unanimità la proposta 
del SG di stabilire un joint planning unit 

nell’ufficio del suo Special Representative, 
nonché il piano di trasferire lo United Nations 
Political Office for Somalia (UNPOS) e il 
Quartier Generale dell’UN Country Team da 
Nairobi (Kenya) a Mogadiscio, sede delle 
Transitional Federal Institutions. Anche la 
richiesta avanzata dall’UA di accrescere il 
supporto logistico, politico e tecnico 
dell’ONU alla missione africana in Somalia – 
AMISON – è stata accolta con favore dai 
membri del CdS. Profonde divisioni sono in-
vece emerse rispetto all’ipotesi dell’inclusione 
nel testo di risoluzione di un preciso riferi-
mento alla creazione di una nuova missione di 
pace dell’ONU destinata a subentrare ad A-
MISOM. Mentre Cina, Stati Uniti, Italia e 
Sud Africa sono sembrate particolarmente de-
terminate nell’ot-tenere un più chiaro pro-
nunciamento sull’opportunità di inserire 
l’ipotesi del dispiegamento di un contingente 
ONU come parte integrante della phased stra-
tegy indicata dal SG, Francia, Belgio, Gran 
Bretagna e Russia hanno manifestato un ap-
proccio assai più cauto, limitandosi a conte-
nere l’opzione dei caschi blu nei più lunghi 
tempi diplomatici garantiti dal contingency 
plan al quale Ban Ki-Moon continuerà a la-
vorare nel corso delle prossime settimane. In 
relazione ai tempi, ai modi e alle forme della 
presenza ONU in Africa Centrale e Orientale, 
nuovi interessanti sviluppi potrebbero sorgere 
dalla missione africana del Consiglio di Sicu-
rezza che si svolgerà dal 31 maggio al 10 
giugno. Una folta delegazione del massimo 
organo dell’ONU visiterà infatti Gibuti – sede 
dei colloqui tra le autorità ufficiali somale e 
elementi dell’opposizione di Asmara – ma 
toccherà anche le capitali di Ciad, Sudan e 
Repubblica Democratica del Congo 

 
Valerio Bosco 
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1 United Nations, Department of Public Information: At High-Level Segment of Commission on Sustain-
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2 United Nations, Department of Public Information: High-Level Segment of CSD, EU Statement, 14 May 
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3 Thalif Deen: Food Security Escapes Security Council Scrutinity, in Terraviva UN Journal-Inter Press 
Service, 7 May 2008. 
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11 Le parole pronunciate da Ban Ki-Moon in occasione del dibattito del 20 maggio sintetizzano in maniera 
drammatica il fabbisogno ONU in materia di personale civile: “…We remain desperately short of judges, 
prison wardens, State administrators and managers…”, in United Nations, Department of Public Infor-
mation: Security Council Hears 60 Speakers, Asks Secretary General To Advise Organization Within One 
Year On Best Ways To Support National Peacebuilding Efforts, 20 May 2008. 
12 Thalif Deen: Myanmar Fears Politicisation of Humanitarian Crisis, in Terraviva UN Journal – Inter 
Press Service, 19 May 2008. 
13 Cfr. il mio: La presidenza sudafricana del cds tra mdgs, riforma del management Onu e disarmo, in 
Osservatorio Strategico, aprile 2008. 
14 United Nations, Department of Public Information: Darfur Mission Deployment Slowed By Deteriorat-
ing Security, Harsh Conditions; Must Be Considerably Strengthened To Carry Out Mandate, Security 
Council Told, 14 May 2008. 
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Eventi 
► Il 7 maggio il segretario generale della SCO (Shanghai Cooperation Organization), Bolat 
Nurgaliev, ha ricevuto nelle sede del Segretariato di Pechino Li Donghui, il primo vice presi-
dente del Comitato organizzatore della Fiera delle Relazioni Economiche e del Commercio 
con l’Estero di Urumqi, capitale della provincia occidentale cinese del Xinkiang Uighur. Il se-
gretario generale ha rilevato come l’iniziativa (in programma dal 1 al 5 settembre 2008) sarà 
di stimolo per la cooperazione economica non solo tra i Paesi membri della SCO, ma anche tra 
questi e gli osservatori dell’Organizzazione. E’ opportuno ricordare che secondo alcuni analisti 
una delle ragioni fondanti dell’interesse della Cina verso la SCO risiederebbe proprio nelle 
potenzialità di sviluppo che legano l’Organizzazione alla sua area occidentale, una delle meno 
economicamente sviluppate dell’intero Paese, ma anche quella con maggiori possibilità di cre-
scita, grazie alla vicinanza delle Repubbliche centroasiatiche. E’ opinione di quegli autori che 
l’interesse cinese per un progresso del Xinkiang integrato nello spazio centroasiatico trovi cor-
rispondenza nella necessità di una migliore e più efficace cooperazione tra tutti gli attori re-
gionali, tanto più che la provincia cinese si pone nel cuore geografico dell’Asia, al centro di 
potenziali fruttuose rotte commerciali non ancora sufficientemente valorizzate. 
►Il 12 maggio il segretario generale della SCO ha partecipato a Pechino alla cerimonia di 
apertura del Festival delle Arti dedicato ai Giochi olimpici, una delle numerose iniziative cul-
turali che si svolgeranno da maggio a settembre in relazione alle Olimpiadi. In questo periodo 
10mila artisti provenienti da 80 diversi Paesi confluiranno nella capitale cinese. In particolare, 
le serate del 18 e 19 luglio saranno dedicate alla cultura dei Paesi membri della SCO. 
►Dal 13 al 15 maggio si è svolto presso il Segretariato di Pechino il consueto Vertice dei co-
ordinatori nazionali della SCO, nel corso del quale le parti hanno discusso delle correnti atti-
vità dell’Organizzazione, in vista dell’imminente Vertice dei capi di Stato e di Governo che si 
svolgerà a giugno nella capitale tagika, Dushanbe. 
► Il 19 e 20 maggio il presidente turkmeno Berdymukhammedov ha compiuto una visita a 
Baku, nel corso della quale ha discusso con il presidente Alyev una serie di iniziative in ambito 
sia economico che politico, tese al rilancio delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, che aveva-
no toccato momenti di gelo da che, a marzo del 1996, il presidente Nyazov aveva per l’ultima 
volta incontrato il collega azero. Le questioni in agenda sono state molteplici e complesse, a 
partire dal progetto della Trans Caspian Pipeline alla questione aperta sullo status del Mar 
Caspio, dallo sviluppo del giacimento petrolifero di Kyapaz/Serdar agli sforzi per rinvigorire la 
cooperazione politica ed economica. 
 
 

ACQUA ED ENERGIA AL CENTRO DEI VERTICI DI MAGGIO 
 
L’acqua, definita da alcuni “l’oro blu del ter-
zo millennio”, sta via via diventando la risor-
sa strategica chiave degli equilibri politico-
economici in Asia Centrale. La regione, già 
ricca di risorse naturali, è ulteriormente ca-
ratterizzata dalla presenza di importanti ri-
serve idriche, che hanno origine nelle aree 
montuose dei Paesi meno sviluppati e deflui-
scono poi negli altri Stati confinanti. Attual-

mente, la regione risente degli strascichi della 
cattiva gestione ereditata dalla dominazione 
sovietica, tanto che sembrerebbero finora in-
sufficienti gli sforzi cooperativi lanciati per 
cercare soluzioni possibili per un più efficace 
utilizzo delle risorse. Dopo un inverno lungo e 
rigido si sta profilando un’estate che gli e-
sperti annunciano torrida. L’emergenza idri-
ca si ripropone in tutta la sua gravità, legan-
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dosi, inoltre, a difficoltà nel settore agricolo e 
alimentare. 
 
La situazione idrica in Asia Centrale 
L’Asia Centrale soffre del drammatico para-
dosso di possedere in origine risorse idriche 
quantitativamente sufficienti per soddisfare il 
proprio fabbisogno, il cui pieno utilizzo viene, 
però, inficiato da un lato da talune difficoltà 
ambientali (quali l’evaporazione dei corsi 
d’acqua che attraversano aree desertiche), 
mentre, da un altro, è piagato dall’irrespon-
sabile gestione attuata in epoca sovietica e dei 
cui strascichi ancora risente.  
Il 90% dell’acqua della regione è concentrata 
sulle montagne del Kyrghizstan e del Tagiki-
stan, Paesi dai quali hanno origine i principali 
fiumi dell’Asia Centrale, l’Amu Darya e il Syr 
Darya. I Paesi beneficiari a valle sono 
l’Uzbekistan, che consuma la metà delle risor-
se idriche regionali, a fronte di una disponibi-
lità propria del 14%, e il Kazakhstan, che di-
spone del 45% delle acque di cui necessita. Il 
solo Kyrghizstan concentra il 40% delle risor-
se idriche della regione, che, complessiva-
mente, è attraversata da 18 corsi d’acqua. 
L’Amu Darya ha una portata di 73 chilometri 
cubi di media annua ed il Syr Darya di 37; 
fino a 30 anni fa entrambi confluivano nel 
Mare d’Aral, dopo aver attraversato, rispetti-
vamente, i deserti del Kara Kum e del Kyzyl 
Kum. L’Amu Darya è formato dal fiume af-
gano Panj e dal tagiko Vakhsh, riceve le ac-
que del Kyzyl Suu per poi scorrere in Uzbeki-
stan, Turkmenistan e nella regione autonoma 
del Karakalpakstan. Il Syr Darya nasce dalla 
catena del Tien Shan, nella parte orientale del 
Kyrghizstan, scorre verso occidente attraverso 
la Valle del Ferghana (dove riceve le acque 
del Kara Darya, nei pressi di Andijon), passa 
nel Tagikistan, rientra in Uzbekistan, scorre 
nei pressi della capitale, Tashkent, ed attraver-
sa il Kazakhstan. Particolarmente emblemati-
ca delle condizioni ambientali dell’area è la 
sorte dei fiumi Zarafshon e Tejen: il primo ha 
origine dai monti del Pamir e scompare nel 

deserto di Kyzyl Kum, in Uzbekistan, senza 
raggiungere l’Amu Darya; mentre il secondo 
scompare nel deserto del Kara Kum dopo aver 
segnato il confine tra Afghanistan e Iran e tra 
Iran e Turkmenistan.  
Le vicende del Mare d’Aral,, il maggiore ba-
cino idrico della regione, hanno segnato lo 
svolgersi della storia dello spazio centroasiati-
co, dettandone difficoltà e progressi. Fino agli 
anni ‘60, ogni anno 56 chilometri cubi 
d’acqua confluivano nel Mare, ma dagli anni 
’70 il Syr Darya non l’ha più raggiunto, come 
pure l’Amu Darya, a partire dagli anni ’80. A 
causa di una scellerata politica di fertilizza-
zione e coltivazione forzata delle terre, attuata 
dai Sovietici, si è compiuto uno dei più grandi 
disastri ambientali della storia. Il quarto baci-
no idrico al mondo negli anni ’80 si è trovato 
diviso in due parti, una più piccola, settentrio-
nale, ed una più grande, meridionale. Inoltre, 
dai primi anni ’90 il suo livello è sceso di 15 
metri, la superficie si è ridotta della metà ed il 
volume di due terzi, mentre la salinità è tripli-
cata.  
Tale disastro ha avuto origine con l’avvento 
del regime sovietico, che ha plasmato la re-
gione con un’impronta irrazionale dettata dal 
principio del “divide et impera”. La regione 
centroasiatica era stata divisa tra Russia impe-
riale, Gran Bretagna e Cina nel diciannovesi-
mo secolo, allorquando la prima stabilì il pro-
prio dominio sul territorio delle attuali cinque 
Repubbliche centroasiatiche, la seconda sulle 
terre immediatamente a sud, la terza sulla par-
te orientale. Gli zar stabilirono dei confini so-
lo all’esterno dei nuovi territori, lasciando che 
al loro interno la popolazione continuasse a 
vivere secondo le consuetudini di civiltà pre-
valentemente nomadi. Con la conquista sovie-
tica, la situazione cambiò radicalmente: da un 
punto di vista politico, vennero stabiliti confi-
ni arbitrari ed artificiali, creando cinque nuove 
entità statuali all’interno delle quali vi era una 
etnia “titolare” di poco più numerosa delle 
altre subordinate, il che creò frizioni e radicale 
scontento; mentre, da un punto di vista eco-
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nomico, l’ideologia dettava uno sfruttamento 
congiunto e transnazionale delle risorse, tale 
da determinare un irrazionale sviluppo delle 
attività economiche e produttive la cui diffici-
le eredità è tuttora scontata dagli Stati succes-
sori dell’URSS. Colossali opere di canalizza-
zione hanno deviato i corsi d’acqua, alterando 
le naturali condizioni della regione, creando 
un disastro ambientale senza precedenti che 
ha drammaticamente inficiato le condizioni 
minime di salute per la popolazione dell’area, 
tanto che negli anni ’80 la mortalità infantile 
raggiungeva 110 individui su 1000 abitanti. 
Oltre al depauperamento delle acque del Mare 
d’Aral, la produzione forzata di cotone ha pe-
santemente danneggiato anche l’equilibrio 
della fertile e popolosa Valle del Ferghana (in 
Uzbekistan), la cui produzione agricola veniva 
garantita con acque provenienti dal Kyrghi-
zstan, attraverso il Tagikistan, con un sistema 
che ignorava le frontiere tra le “sorelle” Re-
pubbliche sovietiche. Venuta meno l’Unione 
Sovietica, i nuovi Stati hanno “nazionalizza-
to” risorse e strutture, causando una grave cri-
si nella produzione della Valle del Ferghana 
che ha generato povertà e scontento sociale. 
Inoltre, il regime sovietico ha costruito grandi 
riserve d’acqua in Kyrghizstan e Tagikistan, 
destinate non solo all’irrigazione dei campi di 
cotone, ma anche alla produzione di energia 
elettrica, attraverso la costituzione di una rete 
che consentiva durante l’inverno l’approv-
vigionamento energetico dei Paesi a valle gra-
zie alle esportazioni idriche di quelli a monte. 
 
Tentativi di gestione congiunta 
Con la caduta dell’Unione Sovietica, la que-
stione idrica diventò da problema di politica 
interna, una questione di diritto internaziona-
le, nella quale ciascun attore cercava di avere 
la meglio sugli altri, candidandosi a leader 
regionale. Alla necessità di coordinare effica-
cemente lo sfruttamento congiunto delle ac-
que si associarono annose dispute di confine 
tra gli Stati successori dell’Unione Sovietica, 
che appesantirono nel tempo la gestione della 

sola questione idrica, caricandola di un ulte-
riore significato di leadership regionale.  
Il primo tentativo dei nuovi Stati di gestire 
congiuntamente le risorse, venne attuato fin 
dal 1992, con la costituzione della Interstate 
Commission for Water Coordination. Tra il 
1997 ed il 2004 i soli Kyrghizstan e Uzbeki-
stan hanno concluso ben dieci accordi e tenuto 
numerosi incontri bilaterali. Organizzazioni 
Internazionali quali le Nazioni Unite, l’OSCE 
e la Banca Mondiale hanno offerto la propria 
assistenza per prevenire l’ulteriore prosciu-
gamento del Mare d’Aral. Né gli uni né gli 
altri sforzi hanno tuttavia condotto a risultati 
apprezzabili. Gli accordi del 1992 non venne-
ro ratificati dal Kyrghizstan, mentre quelli del 
1998 sulle risorse idroelettriche del Naryn-Syr 
Darya sono stati denunciati da Uzbekistan e 
Kazakhstan, mentre il Tagikistan è stato tardi-
vamente invitato a partecipare ai negoziati. 
Parimenti, la partecipazione dei ministri delle 
Acque agli incontri della Commissione inter-
statuale non sortiscono altro effetto se non 
quello di produrre mere raccomandazioni.  
Nella gestione delle risorse idriche della re-
gione tra Paesi a valle e a monte delle riserve 
confluiscono le variabili che caratterizzano le 
vicende dell’area: confronto tra Paesi ricchi di 
risorse e Paesi che ne posseggono pressoché 
una sola, ma di rilevanza strategica; Paesi 
proiettati in una dimensione industriale inte-
grata con spazi extraregionali ed altri ancora 
concentrati su se stessi. Ne deriva che il con-
fronto sulle risorse rappresenta uno specchio 
della situazione dello spazio centroasiatico. 
 
I Vertici di maggio 
Nel corso del mese di maggio si sono svolti 
incontri bi- e multilaterali tra i vertici delle 
Repubbliche centroasiatiche, le quali hanno 
manifestato una rinnovata sensibilità verso il 
potenziamento della cooperazione regionale  
nella gestione e nell’uso delle risorse idriche. 
Il 2 maggio si è svolto a Bishkek un Vertice al 
quale hanno partecipato i vice ministri 
dell’Energia di Kazkhstan, Tagikistan ed U-
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zbekistan, i quali hanno focalizzato l’at-
tenzione sulla situazione del Naryn-Syr Darya 
e sull’utilizzo della riserva idrica di Toktogul, 
alimentata dal fiume Naryn, che produce il 
40% dell’energia elettrica kyrghiza. Da sei 
mesi a questa parte, per fronteggiare la pro-
gressiva diminuzione del livello della riserva, 
il Governo kyrghizo ha decretato la sospen-
sione di 7 ore nell’erogazione notturna di e-
nergia elettrica nel Paese.  
Alla fallimentare storia passata di accordi 
conclusi con difficoltà e prontamente disattesi, 
se ne associa una più recente, caratterizzata 
dall’incapacità dei maggiori detentori di as-
surgere ad un ruolo regionale di maggiore pe-
so specifico. Si potrebbero prendere ad esem-
pio due opposte situazioni che hanno entram-
be del paradossale. 
Da un lato, vi è la situazione di Kyrghizstan e 
Tagikistan, i quali, a causa delle difficoltà di 
politica interna, non riescono a valorizzare la 
“ricchezza” che deriva loro dal possedere ac-
qua. Emblematico, in tal senso, è stato l’esito 
dell’incontro bilaterale del 15 maggio scorso 
tra Rahmon e Nazarbayev, dal quale è emerso 
che il Tagikistan, fondamentale per l’approv-
vigionamento di energia idroelettrica da parte 
del Kazakhstan, è in realtà esso stesso dipen-
dente dagli investimenti kazaki in fatto di in-
frastrutture e centrali (si veda l’OS del feb-
braio u.s. per le analogie con la rinnovata co-
operazione tra Iran e Tagikistan). Inoltre, a 
rendere ancor più subordinata la piccola Re-
pubblica da costosi investimenti stranieri con-
corre anche la conformazione geografica dello 
spazio sul quale si estende, giacché la mon-
tuosità del terreno impone il superamento di 
enormi limitazioni logistiche, alle quali si ag-
giunge anche l’attraversamento dell’altret-
tanto montuoso Kyrghizstan. La necessità di 
tali cospicui investimenti infrastrutturali ha 
una ragione squisitamente politica, dettata 
dalle difficoltà poste dall’Uzbekistan, fornito-
re monopolista di gas naturale dei suoi vicini 
orientali, per nulla interessato allo sviluppo di 

una capacità energetica propria di Tagikistan e 
Kyrghizstan. 
D’altro canto, l’impossibilità di affrontare la 
questione idrica prescindendo dagli altri attori 
regionali è emersa anche nel Vertice bilaterale 
tra Kyrghizstan e Tagikistan, svoltosi a metà 
maggio a Khujand, città tagika al confine tra i 
due Paesi. I presidenti Bakyev e Rakhmon 
hanno discusso di economia e commercio, 
entrambi strettamente legati ad un’altra que-
stione sul tavolo, vale a dire la delimitazione 
dei confini tra i due Paesi, non ancora definita 
e motivo di frequenti scontri, dovuti proprio 
all’utilizzo delle risorse idriche nei distretti di 
Isfara (tagiko) e di Batken (kyrghizo). E’ da 
notare che la situazione delle frontiere sia an-
cora aperta nonostante la partecipazione di 
entrambi i Paesi alla SCO sin dall’origine. 
Pertanto, l’indispensabile cooperazione regio-
nale finalizzata ad uno sfruttamento razionale 
ed efficace delle risorse dell’area risulta diffi-
cilmente conseguibile sia a partire da un piano 
multilaterale, per via di irrisolte difficoltà di 
ordine politico, sia da uno bilaterale, a causa 
della “debolezza” dei Paesi maggiori detentori 
delle risorse. 
 
Conclusioni  
Un tempo, lo spazio centroasiatico veniva 
denominato “transoxiana”, termine che lo 
identificava in quanto vasta regione posta tra 
i fiumi Oxus e Yassarte, gli attuali Amu Darya 
e Syr Darya. Ancora oggi il destino dell’Asia 
Centrale appare legato a quello dei suoi corsi 
d’acqua, garanti di vita e prosperità, ma an-
che forieri di dispute legate al loro sfrutta-
mento, che rischiano, se esasperati, di dege-
nerare in conflitti aperti. Paradossale è con-
siderare che tale eventualità potrebbe realiz-
zarsi in una regione ricca, tutto sommato, del-
le risorse idriche necessarie per la propria 
popolazione. La chiave della migliore gestio-
ne possibile di tali risorse risiede in un oppor-
tuno e mirato sfruttamento congiunto da parte 
di tutti gli attori regionali. Nonostante gli e- 
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normi sforzi cooperativi già realizzati, la 
strada da percorrere per un’efficace integra-
zione regionale sembra ancora lunga. D’altro 
canto, la ristrutturazione della distribuzione 
delle risorse idriche implicherebbe un com-
plessivo ripensamento della politica economi-
co-agricola di quei Paesi: razionalizzare l’ap-
provvigionamento idrico di Uzbekistan (gran-
de produttore di cotone) e Kazakhstan (pro-
duttore di grano) implicherebbe un diverso 
orientamento della produzione agricola, in-
taccando ambiti nei quali operano le fasce più 
bisognose della popolazione, quelle per le 
quali è più difficile una “riconversione” di 
attività. Di contro, l’acqua, che sta diventan-

do la risorsa strategica regionale per eccel-
lenza, abbonda nei Paesi più arretrati ed in-
stabili dell’area, i quali, pur detenendo i 
“mezzi” per godere di un certo peso specifico 
nelle decisioni strategiche dell’area, non ve-
dono riconosciuto il proprio ruolo di leader 
potenziali, restando un passo dietro ai Paesi a 
valle. 
Se poi si tiene conto che gli accordi di com-
pensazione prevedono uno scambio acqua-gas 
naturale, ecco che la partita si amplia su un 
piano energetico più vasto, nel quale le risor-
se vengono comparate e quella idrica assurge 
ad un ruolo strategico significativo in un con-
testo complesso quale è quello centroasiatico.

 
Lorena Di Placido 
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IL WORLD ECONOMIC FORUM A SHARM EL -SHEIK . (17-19 MAGGIO ) 
LA NECESSITÀ DEL DIALOGO INTERNAZIONALE E IL PROTAGONISMO EGIZIANO  

 
Il presidente egiziano Hosni Mubarak ha pre-
senziato al World Economic Forum, meglio 
conosciuto come Davos Forum, che si è tenu-
to nella località di Sharm El-sheich nei giorni 
17,18 e 19 maggio.   
Mubarak, nel suo discorso di benvenuto, ha 
subito messo il dito nella piaga della crisi e-
conomica mondiale augurandosi, per l’im-
mediato futuro, uno sviluppo economico equo 
e sostenibile per gli strati sociali più deboli 
che maggiormente soffrono le turbolenze eco-
nomiche.  
Il Rais ha esaminato la situazione economica 
nel mondo con particolare riferimento ad al-
cune regioni in difficoltà perchè in situazione 
di guerra o endemicamente sottosviluppate.  
Sulla stampa internazionale non è passato i-
nosservato l’appello di Mubarak a favore di 
un dialogo internazionale tra gli importatori e 
gli esportatori di energia e beni alimentari da 
e verso Paesi industrializzati e in via di svi-
luppo.  
Dialogo più che mai indispensabile per trova-
re una soluzione e soddisfare sia la richiesta di 
cibo “....food security must be provide for the 
poor and I consider this as a main challenge 
to the world” 1 sia la fornitura energetica, mo-
tore dello sviluppo. 
Ha inoltre rimarcato il nonsense dell’impiego 
dei sussidi elargiti per la produzione agricola 
che, invece, vengono in parte destinati per in-
crementare la quantità degli idrocarburi a di-
scapito - sempre e solo - della fascia più pove-
ra della popolazione. 
L’attuale sfavorevole congiuntura internazio-
nale, a giudizio del Rais, è complicata e può 
avere gravi ripercussioni, non solo di natura 
economica, ma, soprattutto, sociale e sconfi-
nare nelle problematiche che riguardano le va-
riazioni climatiche e l’utilizzo improprio delle 
risorse idriche. 
Ecco perché Mubarak ha espresso l’augurio 
che queste problematiche vengano trattate an-

che nel prossimo vertice della FAO in pro-
gramma a Roma nel mese di giugno prossimo 
venturo2.  
Il Medioriente sta attraversando una stagione 
importante di riforme politiche, sociali ed e-
conomiche e, secondo Mubarak, possiede tut-
te le risorse strategiche, naturali ed umane per 
completare questo difficile passaggio verso il 
progresso ed una generalizzata prosperità.  
Le promesse di una pace duratura non si sono 
materializzate e la stabilità è ancora lontana in 
alcune regioni come l’Iraq, il Libano, il Dar-
fur e la Somalia. 
La storia degli ultimi due anni testimonia pro-
prio le difficoltà incontrate in un “clima” in-
ternazionale di certo non favorevole. 
Mubarak non ha nascosto il nocciolo della 
questione mediorentale - il problema palesti-
nese - convinto che l’ingiustizia sia la princi-
pale causa dello sviluppo del terrorismo e 
dell’estremismo in tutto il mondo e che pos-
sano essere debellati solo con il raggiungi-
mento di una pace duratura. 
Naturalmente Mubarak non ha perso 
l’occasione di illustare le nuove politiche a-
dottate in Egitto per incrementare il pluralali-
smo nella società e rivitalizzare la vita politica 
ed economica3.   
Oltre al Rais egiziano sono intervenuti, tra gli 
altri, il presidente americano George W. Bush, 
il re di Giordania Abdullah II e Klaus Swhab, 
artefice e fondatore del Forum per un Futuro 
di Pace e Sviluppo in Medio Oriente4.  
Il presidente americano ha espresso la speran-
za che l’Egitto possa divenire il Paese guida in 
tutto il Medioriente per l’implementazione 
delle riforme politiche e lo sviluppo economi-
co. 
Un Medioriente composto da persone energi-
che in grado di assicurarsi un futuro radioso in 
una terra ricca di risorse.  
I primi passi, secondo la visione di Bush, sono 
stati compiuti. La Turchia, per esempio, na-
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zione a maggioranza musulmana è oramai una 
moderna e prospera democrazia, l’Af-
ghanistan con Kharzai ha sconfitto i Talibani 
e sta cercando di costruire una società libera, 
l’Iraq del premier Maliki sta rafforzando una 
democrazia multi etnica, mentre riforme eco-
nomiche e sociali significative sono state rea-
lizzate in Giordania, in Marocco ed in Alge-
ria. Forse per dovere d’ospitabilità, Bush ha 
tessuto le lodi dei tentativi di cambiamento 
nella società egiziana rimarcando, per esem-
pio, il ruolo delle donne e la loro crescente vi-
sibilità - aggiungendo inoltre che tali aperture 
avvengono anche in Afghanistan, in Iraq, in 
Kuwait ed in altri Stati del Golfo - puntanto 
però il dito sull’esigenza di una maggiore plu-
ralità. 
E’ un fatto che otto milioni di afghani hanno 
partecipato alle elezioni presidenziali e dodici 
milioni di iracheni tre anni fa si sono recati 
alle urne per il rinnovo del Parlamento5.  
Le organizzazioni terroristiche mal sopporta-
no lo sviluppo della democrazia perché ben 
sanno che non possono sopravvivere ed ecco 
perchè fomentano il  caos.  
Il pensiero di Bush  - già noto - riguardo al 
concetto di democrazia, “....tabanna addimu-
cratia6” è stato ripetuto con la chiosa che essa 
non è incompatibile con l’Islam e, per defini-
zione, non è una minaccia7. 
Nella parte del discorso più squisitamente po-
litico, Bush ha assunto una posizione meno 
“munhaz” (di parte) e più “muhaid” (neutrale) 
rigardo al problema israelo-palestinese. Ha 
riconosciuto le sofferenze del popolo palesti-
nese ed il diritto alla terra ribadendo la neces-
sità di una soluzione con la creazione di due 
Stati.  
Una soluzione pacifica da ricercare entro la 
fine di quet’anno per il bene della Palestina, di 
Israele e nell’interesse degli Stati arabi e del 
mondo.  
Un richiamo anche al Libano stigmatizzando 
gli Hezbollah,  e  alla lotta contro Al Qaida e  

all’estremismo in Iraq e in Afghanistan. 
Al Muntadi (Forum) hanno partecipato 1500 
invitati provenienti da 55 Stati8  tra cui nume-
rosi capi di Stato e di Governo, ministri ed e-
sperti.  
Significativa la partecipazione, tra gli altri, del 
presidente Palestinese Mahmoud Abbas, 
dell’Afghano Hamid Karzai, dell’israeliano 
Shimon Peres, del kazako Nursultan Nazarba-
yev e del lituano Valdis Zatlers. Altresì signi-
ficativa la presenza del segretario generale 
della Lega Araba Amr Moussa, del direttore 
generale della IAEA International Atomic E-
nergy Agency Mohamed El-Baradei, dei rap-
presentanti del WFP World Food Programme 
e del UNEP United Nations Environment 
Programme, del presidente della World Bank 
Robert B. Zoellick e del direttore generale del 
WTO World Trade Oraganization Pascal 
Lamy. 
Nel corso dei lavori del WEF intitolato “Le-
arning from the Future”, è stato studiato 
l’impatto sul territorio di alcuni ipotetici sce-
nari geo-economici allo scopo di individuare 
le soluzioni migliori per affrontare le sfide del 
prossimo ventennio nella tormentata regione 
mediorentale9. 
E’ emersa la necessità di bilanciare lo svilup-
po economico con un intelligente e program-
mato sfruttamento delle risorse economiche 
attraverso una migliore partnership tra il set-
tore pubblico e quello privato.  
Come è stato sottolineato dal direttore opera-
tivo del WEF Andre Schneider, si è avuta la 
possibiltà di interconnettere i punti di vista 
politico, economico e sociale rispetto alle 
questioni non solo di natura politica legate al-
la stabilità regionale ma anche, e soprattutto, 
al problema dell’aumento dei prezzi degli a-
limenti di base (insostenibile per la maggior 
parte dei cittadini di molti Paesi mediorenta-
li)10, delle politiche sociali e degli investimen-
ti nelle poco conosciute economie emergenti. 

 
Paolo Brusadin 
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1 Middle Esat News Agency – CPR Cairo Press Review del 20 maggio 2008. 
2 www.Al-Ahram.org 
3 In Egitto è in atto da quattro anni una forte azione governativa volta a privatizzare molti settori, che è molto osteg-

giata dall’opposizione e anche dalla popolazione, soprattutto perchè il sistema egiziano è privo di ammortizzatori 
sociali e pertanto i lavoratori che vengono licenziati hanno difficoltà a trovare una nuova occupazione o sostegno 
temporaneo. Comunque gli sforzi sono visibili soprattutto nel settore commercaile, indiustriale e bancario. Sia il 
primo ministro egiziano Ahmed Nazif sia il ministro delle Finanze Youssef Butros Ghali hanno rivendicato il suc-
cesso delle azioni governative volte ad incrementare l’occupazione locale ed incentivare gli investitori stranieri. In 
quest’ottica si inquadra l’aumento dei salari e delle pensioni ed il progetto di ristruuturazione, con l’appoggio fi-
nanziario della Banca Mondiale, del settore bancario, agricolo e scolastico. Nei giorni della Conferenza è stata an-
nunciata  dall’ ENCC Egyptian National Competitive Councli, la creazione del Consiglio del turismo con lo scopo 
di promuovere e potenziare un settore altamente strategico e rilevante per l’economia egiziana. www.al-araby.com 

4  Folta la rapprsentanza egiziana con il primo ministro Ahmed Nazif, il ministro delle Finanze Youssef Butros Ghali, 
il ministro degli Esteri Ahmed Abul-Gheit, il ministro delle Comunicazioni e Tecnologia Tareq Kamel, il ministro 
del Commercio e dell’Industria Rasheed Mohammed Rasheed ed il ministro del Turismo Zoheir Garana nonché il 
segretario generale del Partito Nazionale Democratico egiziano (NPD National Democratic Party) Gamal Mubarak, 
figlio e “successore in pectore” del Rais. 

5 La storia insegna che le elezioni non sempre garantiscono una svolta/soluzione ai problemi dei Paesi, soprattutto in 
quelli in cui il sistema democratico non è rodato oppure è solo apparente. Piuttosto le elezioni possono essere con-
siderate un elemento necessario in una democrazia, ma non sufficiente, come sostiene Amarta Sen. Comunque le 
elezioni rappresentano un contributo importante per la crezione di una società aperta in uno Stato di diritto dove e-
siste una autonomia chiara tra i diversi poteri e tra Stato e religione. Tali premesse sono state il corollario delle ele-
zioni nell’Iraq post Saddam Hussein. In un solo anno, il 2005 - e già questo può certamente essere considerato un 
fatto storico - , il popolo iracheno è stato chiamato alle urne per ben tre volte nel tentavivo di completare il più ve-
locemente possibile la transizione da un regime dittatoriale duro e repressivo alla democrazia. 

6 La democrazia deve essere adottata, www.bbcArabic.com 
7  www.ArabicNews.com 
8  Alla Conferenza ha partecipato anche l’ex primo ministro italiano Romano Prodi che ha riconosciuto il ruolo cen-

trale dell’Egitto nello scacchiere mediorentale e gli sforzi compiuti per risolvere le varie crisi. 
9 A.P.R. Arab Press Review del  21 maggio 2008 
10  Recentemente si sono avuti dgli scioperi in Egitto con scontri e feriti. Il Governo ha aumentato del 30, 40%, (dal 

giorno alla notte) il prezzo della benzina, del gasolio e del gas e ciò ha creato un aumento a catena con effetto do-
mino del prezzo dei trasporti pubblici, compresi i taxi collettivi, il mezzo più utilizzato dalla classe lavoratrice egi-
ziana. Senza contare poi l’aumento del prezzo del pane, dell’olio e di altri importanti prodotti. 
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