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EDITORIALE 
 
 
 

Tra Bucarest, Damasco e Lhasa… 
 
Ritengo opportuno, per questo mese, soffermarmi su tre argomenti che hanno monopolizzato 
l’attenzione nello scenario internazionale. 
Il recentissimo Vertice della NATO di Bucarest, l’opaco Vertice della Lega Araba di Damasco e 
la situazione in Tibet hanno focalizzato l’interesse dei media e colpito le opinioni pubbliche di 
mezzo mondo. 
 
In Romania, ove è stata sancita l’adesione all’Alleanza di Croazia ed Albania, il presidente 
uscente Vladimir Putin, ha incassato qualche successo e glissato sulla questione della Difesa 
antimissili. 
Nonostante il supporto di Bush, solennemente impegnatosi con i presidenti  Yushenko e 
Saakashvikli, la possibile decisione di accordare il Membership Action Plan a Georgia ed 
Ucraina, che consentirebbe ai due Paesi entro i quattro anni successivi di entrare nella NATO, è 
stata rinviata alla fine dell’anno. 
Francia e Germania si sono opposte fermamente alla proposta americana. Fillon e Merkel hanno 
ricordato l’imbarazzo di Tbilisi alle prese con il problema delle regioni separatiste e le 
imminenti difficili elezioni parlamentari, e di Kiev, capitale di un Paese profondamente diviso 
sull’adesione.  
Per quanto attiene al sistema ABM, il Summit ha riconosciuto, unanimemente, la necessità di 
realizzare una difesa antimissilistica in Europa, poiché sono possibili minacce missilistiche al 
suo territorio. 
Sono tuttavia allo studio adattamenti al progetto iniziale per garantire l’ “ombrello” 
antimissilistico anche ai Paesi che ne resterebbero fuori e per ridurre od eliminare gli scenari 
iniziali di duro confronto con la Russia. 
Gli sforzi USA sono diretti a far comprendere al Cremlino che il sistema ABM in Europa non 
sarà installato con scopo offensivo; ed anzi Mosca sarà presumibilmente invitata a partecipare 
all’ABM in Europa.  
Di questo, e,forse, del tema del dispiegamento delle basi americane in Bulgaria e Romania, 
Putin ha parlato con Bush a Sochi nell’incontro del 5-6 aprile. Al termine, i due presidenti 
uscenti hanno firmato un accordo di principio in base al quale “i due Paesi hanno espresso il 
loro interesse a creare un sistema per rispondere alle potenziali minacce missilistiche nel quale 
la Russia, gli Stati Uniti e l’Europa parteciperanno come partners paritari”. Certo, si tratta di 
una mera dichiarazione di principio, i cui risvolti pratici saranno tutti da verificare, ma è 
comunque importante in quanto menziona anche l’Europa. 
Sull’Afghanistan, la NATO richiedeva un tangibile contributo alla Russia. Il presidente russo ha 
ricordato il notevole impegno iniziale contro i Talebani ed ha offerto la disponibilità di un 
corridoio logistico per far transitare convogli di Paesi alleati (anche se con limitazioni sul 
trasporto di armi e munizioni). Al di là del gesto di Mosca, il fattore importante è la ripresa di 
collaborazione contro il comune pericolo rappresentato dai Talebani e Jihadisti.   
L’ultimo “regalo di fine mandato”, Putin lo ha offerto annunciando la fine della moratoria 
unilaterale dello scorso dicembre sul CFE (Trattato sulle armi convenzionali in Europa) pur 
subordinandola alla ridefinizione delle nuove realtà politico-militari seguite al crollo dell’URSS 
e all’avanzamento a Est dell’Alleanza. 
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Il ventesimo Vertice della Lega Araba di Damasco, organizzato nella capitale siriana per farle 
celebrare un rinnovato prestigio, è praticamente fallito. Il segretario della Lega araba Amr 
Moussa moltiplica, senza apparenti risultati, i suoi sforzi per conferire rinnovato slancio ad 
un’istituzione oramai allo stadio terminale. Tenere assieme 22 Paesi che non vedono l’ora di 
separarsi è divenuta oramai un’impresa ardua. Una debacle politica che ha visto riuniti attorno 
al tavolo pochissimi capi di Stato e molte figure di secondo piano, per la maggior parte 
espressione di un evidente antiamericanismo. La defezione del Libano ha svuotato di contenuti i 
lavori. D’altra parte, è diffusa la convinzione nel Paese dei cedri che i servizi segreti siriani 
hanno organizzato l’attentato contro il premier Rafic Hariri. Anche l’assenza del Segretario 
Generale dell’ONU Ban Ki-Moon, formalmente invitato, è chiaro indice di sospetti ed 
imbarazzi della Comunità Internazionale. Ovviamente, il presidente palestinese Abu Mazen ha 
partecipato ai lavori nel tentativo di guadagnarsi qualche consenso per la sua politica di ferma 
opposizione agli insediamenti israeliani e riprendere, alle sue condizioni, il dialogo con Hamas. 
Tra la platea sonnecchiante ha perfino fatto notizia il monito del figlio di Geddafi, Muammar, 
che ha esortato i moderati a non assumere atteggiamenti quali quelli che hanno portato 
all’impiccagione di Saddam Hussein.  
I grandi assenti, l’egiziano Mubarak, il presidente dello Yemen ed i reali di Marocco, Giordania 
ed Arabia Saudita contribuiranno ad accrescere le tensioni nei i rapporti interarabi, ampiamente 
compromessi specie in Libano e Palestina, ove crescono ogni giorno di più le tensioni fra filo 
occidentali e filo siriani  
 
In Tibet, sembra ormai tornata la calma a Lhasa dopo gli scontri che a partire dal 14 marzo 
scorso hanno incendiato la capitale, benché sia ancora incerto il numero delle vittime. 
Pechino mantiene ormai la situazione sotto controllo tanto da cedere alla pressioni di una parte 
della Comunità Internazionale perché il Tibet venga di nuovo riaperto alla stampa internazionale 
e ad alcuni rappresentanti diplomatici dei Paesi accreditati a Pechino, tra i quali quelli di Stati 
Uniti, Italia, Gran Bretagna e Australia (nessun invito a partecipare al tour in Tibet è invece 
stato fatto al rappresentante indiano). 
Tuttavia, potrebbe essere una calma momentanea e il fuoco potrebbe ancora continuare a covare 
sotto la cenere. 
La scintilla delle proteste dei Tibetani, è scattata in occasione del 49esimo anniversario della 
rivolta anticinese del 1959 a Lhasa, che si concluse con la fuga del Dalai Lama in India. E’ per 
ricordare la sollevazione contro Pechino del 1959 che a partire dal 10 marzo in Tibet, in Nepal e 
in India si è tornati nelle piazze. 
In India ha preso vita la “Marcia del rientro” in Tibet, che vi sarebbe dovuta giungere proprio 
l’8 agosto giorno di apertura dei giochi. Proprio le Olimpiadi sono una delle principali chiavi di 
lettura. L’obiettivo dei profughi tibetani era quello di internazionalizzare la questione del Tibet 
ponendola sotto i riflettori dei giochi olimpici, sicuri del fatto che Pechino, sotto i riflettori della 
stampa mondiale ed al centro dell’attenzione della Comunità Internazionale non avrebbe usato il 
pugno di ferro. Ma così non è stato e non sarebbe potuto essere se si considera che nell’‘88 fu 
proprio l’allora capo del partito nella provincia tibetana, Hu Jintao ad imporre la legge marziale. 
In questo quadro la protesta pacifica dei monaci tibetani si è trasformata in una vera e propria 
sommossa anti-cinese, dopo che alle centinaia di tonache porpora si sono aggiunti molti civili. 
Non solo a Lhasa, ma anche in varie città delle province cinesi del Gansu e del Sichuan, a 
maggioranza tibetana, i monaci hanno sfidato le forze dell’ordine sfilando in corteo. 
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Un movimento che i media internazionali continuano a definire spontaneo, mentre per Pechino è 
il frutto dell’attività destabilizzante del Dalai Lama, accusato di aver architettato la rivolta con 
intenti separatisti.  
Un separatismo inaccettabile per la leadership cinese in quanto riproporrebbe, proprio ora che 
con l’apoteosi olimpica si celebrano i successi del Paese, le umiliazioni e gli smembramenti 
inflitti a Pechino, a partire dalla prima guerra dell’oppio, dalle potenze europee. 
Da un lato, dunque, Pechino non può permettersi di lasciare troppo spazio alle proteste che 
rischiano di dilagare ulteriormente. Dall’altro deve evitare che la situazione degeneri gettando 
nuove ombre sulle Olimpiadi. Per i Tibetani e per una parte della comunità internazionale, 
infatti, le Olimpiadi sono il vero tallone d’Achille cinese, il punto di debolezza su cui fare forza 
per poter ottenere concessioni da parte di Pechino. E’ così che Parigi non scioglie la sua riserva 
sulla partecipazione del presidente Sarkozy alla cerimonia di apertura dei giochi. Un’assenza 
quella francese che sarebbe un duro colpo per la Cina. Nel secondo semestre del 2008, infatti, 
Parigi avrà la Presidenza dell’Unione Europea. Intanto, l’ipotesi di un boicottaggio europeo 
prende quota, soprattutto tra i leader della nuova Europa: hanno già annunciato la loro assenza 
all’inaugurazione il presidente ceco Vaclav Klaus, il premier polacco Donald Tusk e il 
presidente estone Toomas Hendrik Ilves, mentre negli USA la speaker della Camera, Nancy 
Pelosi, e la candidata alle elezioni presidenziali per il partito democratico, Hilary Clinton, 
chiedono al presidente Bush di non partecipare alla cerimonia inaugurale. 
 

Alessandro Mauriello 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
La rubrica “Sotto la lente” ospita contributi volontari di approfondimento del panorama 
internazionale, selezionati dalla linea editoriale 
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Eventi: 
► Il 9 marzo la comunità d’intelligence israeliana, ossia il Mossad, Aman, lo Shin Bet, il mi-
nistero degli Esteri e il Consiglio di Sicurezza Nazionale, ha delineato le principali minacce 
alla sicurezza nazionale che Israele dovrà affrontare nel corso del 2008, provenienti da Iran, 
Siria, Hizbullah, Gaza e terrorismo palestinese e jihad globale. Secondo il Mossad e Aman, la 
minaccia principale proviene dall’Iran a causa dei progressi che sta registrando il programma 
nucleare iraniano (che dovrebbe raggiungere il “punto di non ritorno” tra il 2009 e il 2010), 
della guida esercitata sull’asse regionale anti-israeliano composto da Iran, Siria, Hizbullah e 
Hamas, e dell’allentamento delle pressioni internazionali sul regime iraniano. Per contro, 
l’intelligence indica l’esistenza di un asse arabo anti-iraniano nella regione formato da Arabia 
Saudita, Giordania, Egitto e dagli altri 5 Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Nel 
caso della Siria, l’intelligence ritiene che essa sia attualmente impegnata in un massiccio pro-
gramma di riarmo, soprattutto con missili a lunga gittata, ma che sarebbe disposta ad uscire 
dall’asse con l’Iran qualora le fossero offerti in cambio la restituzione delle Alture del Golan e 
la ripresa del dialogo con gli Stati Uniti. Aman e il Mossad ritengono che la probabilità di un 
attacco militare convenzionale contro Israele nel 2008 sia bassa, mentre è probabile che vi sa-
rà un incremento nelle attività violente di Hizbullah. Lo Shin Bet, infine, ritiene che le possibili-
tà di una ripresa della rivolta armata (intifada) nel 2008 siano basse, a meno che non siano 
danneggiati luoghi santi come la Moschea della Roccia o il numero delle vittime palestinesi 
dovuto ad incursioni militari israeliane non aumenti drammaticamente. Secondo l’agenzia di 
sicurezza interna, sta aumentando il divario tra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, a causa 
di due motivi. Primo, Hamas sta compiendo notevoli progressi verso l’organizzazione di forze 
armate proprie a Gaza, con l’aiuto di istruttori iraniani, mentre l’Autorità Palestinese non riu-
scirebbe a riorganizzare le proprie forze di sicurezza in Cisgiordania. Secondo, il dialogo tra 
Israele ed Abbas diminuisce le possibilità di una ripresa del dialogo tra Hamas e Fatah. 
► Il 12 marzo le Autorità giordane hanno rilasciato dal carcere Isam Mohammad Tahir al-
Barqawi, noto anche con lo pseudonimo di Abu Mohammad Asem al-Maqdisi. Al-Maqdisi, 
uno scrittore palestinese di nazionalità giordana, è considerato da molti analisti il più influente 
teorico jihadista vivente. Indicato come il mentore del defunto capo di al-Qaida in Iraq, il gior-
dano Abu Musab al-Zarqawi (ucciso nel giugno 2006 in Iraq), al-Maqdisi si sarebbe distanzia-
to da quest’ultimo nel 2004, in disaccordo con la campagna di Zarqawi contro gli sciiti irache-
ni. 
►Il 24 marzo il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, ha posticipato per la 17esima 
volta consecutiva la sessione parlamentare destinata ad eleggere il nuovo presidente libanese, 
carica rimasta vacante dal 24 novembre 2007. Continua il braccio di ferro tra l’alleanza “14 
Marzo” al Governo, sostenuta da Stati Uniti, Francia e Arabia Saudita, e l’alleanza “8 marzo” 
guidata da Hizbullah, sostenuta da Siria e Iran, per la determinazione della composizione del 
futuro Governo libanese, in cui Hizbullah reclama 10 ministri su 30 e ottenere così il potere di 
bloccare qualsiasi decisione mirante a disarmare la sua milizia, la Resistenza Islamica. La ses-
sione è stata fissata per il 22 aprile. 
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IRAN: CONTINUA L’ASCESA DELLA FAZIONE OSTILE AL PRESIDENTE ALL’INTERNO DEI CON-

SERVATORI FONDAMENTALISTI 

I risultati provvisori delle elezioni parlamen-
tari iraniane del 14 marzo sembrano confer-
mare il predominio del fronte conservatore 
fondamentalista nel sistema politico iraniano 
sia nei confronti della destra conservatrice 
“modernista” rappresentata da Rafsanjani 
(ormai politicamente poco rilevante e mac-
chiata dalle accuse di corruzione riferite alla 
presidenza Rafsanjani) sia nei confronti del 
movimento riformista (colpito dalle squalifi-
che del Consiglio dei Guardiani, diviso al suo 
interno e screditato agli occhi della popola-
zione dalla propria incapacità gestionale e 
decisionale dimostrata durante la presidenza 
Khatami). 
La vittoria dei conservatori fondamentalisti 
nel suo complesso non si è tradotta in una 
vittoria del presidente Ahmadinejad, dato che 
i voti conservatori si sono divisi equamente 
tra il “Fronte Unito Fondamentalista”, fedele 
ad Ahmadinejad, e la “Coalizione Allargata 
Fondamentalista”, rivale della fazione del 
presidente, e che la Coalizione Allargata, con 
l’aiuto dei candidati indipendenti, potrebbe 
mettere in minoranza la fazione del presidente 
ogniqualvolta si trovasse in disaccordo con 
quest’ultima. 
La buona prestazione dei conservatori fon-
damentalisti della Coalizione Allargata po-
trebbe essere stata agevolata da un intervento 
riequilibratore della Guida Suprema e del 
Consiglio dei Guardiani, che evidenzierebbe 
il ruolo della Guida Suprema quale garante 
dell’equilibrio istituzionale complessivo della 
Repubblica Islamica e del mantenimento del 
velayat-e faqih, e quindi in ultima analisi del-
lo status quo, piuttosto che quale decisore 
ultimo del sistema politico. 
L’ascesa del fronte conservatore della Coali-
zione Allargata, testimoniata dai risultati 
convincenti alle elezioni municipali del 2006  

– culminate con l’elezione di Mohammad Ba-
qer Qalybaf alla carica di sindaco di Teheran 
– e alle politiche del 2008, potrebbe presagire 
il declino politico di Ahmadinejad e l’ascesa 
di un candidato della Coalizione Allargata 
alla carica di presidente. 
 
I risultati delle elezioni parlamentari del 14 
marzo 
Il 14 marzo si è svolto il primo turno delle 
elezioni parlamentari in Iran, destinate ad as-
segnare i 290 seggi che comporranno l’ottavo 
Parlamento iraniano, il Majlis-e Shura-ye E-
slami (Assemblea Consultiva Islamica). Se-
condo i dati ufficiali diffusi dal Ministero 
dell’Interno, circa il 60% degli iraniani aventi 
diritto al voto, vale a dire circa 28 milioni, 
hanno votato in 207 circoscrizioni elettorali 
miste uninominali e plurinominali, presenti 
nella 30 province iraniane (la provincia di Te-
heran assegna 30 seggi). In base ai risultati 
definitivi, al primo turno sono stati assegnati 
260 seggi su 290, mentre i 30 seggi rimanenti 
saranno assegnati al ballottaggio, previsto per 
il 25 aprile. I seggi sono così ripartiti: 88 seggi 
al Fronte Unito Fondamentalista (Jebhe Mo-
tahed Usulgaran), 75 seggi alla Coalizione 
Allargata Fondamentalista (Etelafe Faragire 
Usulgaran), 23 seggi alla Coalizione Riformi-
sta (Jebhe Mosharekat Iran Eslami), 17 seggi 
al Partito della Fiducia Nazionale (Etemade 
Melli) e infine 47 seggi ai candidati indipen-
denti. Relativamente alla provincia di Tehe-
ran, 19 seggi su 30 sarebbero stati assegnati al 
primo turno a candidati conservatori fonda-
mentalisti, mentre gli altri 11 saranno asse-
gnati al secondo turno (in base al sistema elet-
torale iraniano, il seggio è assegnato al candi-
dato che ha ottenuto la maggioranza relativa, 
ammesso che abbia raggiunto la soglia mini-
ma del 25% dei voti).  
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Le fazioni politiche iraniane 
La contrapposizione tra i due fronti conserva-
tori risultati vincitori, ossia il Fronte Unito e 
la Coalizione Allargata, non coincide con la 
divisione tra conservatori fondamentalisti e 
conservatori moderati o pragmatici, in voga 
presso i media occidentali, bensì con la divi-
sione attualmente presente nel campo dei con-
servatori “fondamentalisti”. 
Nella ricostruzione solitamente fornita dai 
media occidentali, la politica iraniana sarebbe 
dominata da tre grandi raggruppamenti, che 
corrispondono nei fatti a tre diverse presiden-
ze iraniane succedutesi nel tempo: in ordine 
cronologico, sarebbero i conservatori pragma-
tici o moderati della destra modernista, simbo-
leggiati da Ali Akbar Hashemi Rafsanjani 
(presidente dal 1989 al 1997); i riformisti, 
simboleggiati da Mohammad Khatami (presi-
dente dal 1997 al 2005) e i conservatori fon-
damentalisti, simboleggiati da Mahmud A-
hmadinejad (presidente dal 2005). Nella per-
cezione occidentale, i conservatori pragmatici, 
il cui periodo di Governo è stato anche deno-
minato “periodo della ricostruzione” in quanto 
successivo alla guerra con l’Iraq, sono posi-
zionati al centro dello schieramento politico 
iraniano, e sono considerati sostenitori della 
Repubblica islamica, ma aperti al dialogo con 
i Paesi occidentali in politica estera. Una fonte 
importante del potere di Rafsanjani e dell’élite 
politica al potere durante la sua presidenza 
sarebbe stata l’élite mercantile del bazar (i cd. 
bazarì), che in cambio otteneva dallo Stato la 
creazione di un ambiente favorevole allo svi-
luppo dei propri traffici commerciali, anche 
grazie a politiche protezionistiche. Corretta o 
meno che sia questa immagine, l’intreccio 
opaco e informale tra potere politico ed eco-
nomico rappresentato da Rafsanjani hanno – 
secondo la maggior parte degli analisti – pre-
giudicato l’immagine stessa di Rafsanjani 
presso l’elettorato iraniano. Per l’elettore ira-
niano medio, la Presidenza Rafsanjani è sino-
nimo di gestione corrotta e clientelare del po-
tere, ed egli non sembra destinato ad avere un 

ruolo nelle dinamiche elettorali di qui al 2009 
(anno in cui si svolgeranno le elezioni presi-
denziali iraniane), tanto che alle elezioni del 
14 marzo si è schierato con la Coalizione Ri-
formista di Khatami. Il discorso cambia inve-
ce sul piano istituzionale, dato che egli è con-
temporaneamente presidente dell’Assemblea 
degli Esperti e presidente del Consiglio per la 
Determinazione delle Scelte: l’Assemblea ha 
il potere di eleggere ed eventualmente rimuo-
vere la Guida Suprema, Ali Khamenei, mentre 
il Consiglio è l’organo che dirime i conflitti 
tra il Parlamento e il Consiglio dei Guardiani. 
L’altro raggruppamento politico, posizionato 
a sinistra del sistema politico iraniano, è quel-
lo dei riformisti, che alle elezioni del 14 mar-
zo si è presentato diviso in due raggruppa-
menti, vale a dire la Coalizione Riformista del 
già presidente iraniano, Mohammad Khatami, 
e il Partito della Fiducia Nazionale di Mehdi 
Karrubi. La figura simbolo del riformismo 
iraniano è Mohammad Khatami, presidente 
dal 1997 al 2005, il cui nome è associato alle 
spinte per la democratizzazione all’interno del 
sistema iraniano e alla politica estera filo-
occidentale (ai limiti del tradimento secondo 
molti conservatori fondamentalisti). Il campo 
riformista, con 40 parlamentari al primo turno, 
rimane politicamente debole all’indomani del-
le elezioni, per una serie di motivi concomi-
tanti. Un primo motivo è la pesante campagna 
di squalifiche perpetrata dal Consiglio dei 
Guardiani nei suoi confronti. Alle elezioni del 
14 marzo, il Consiglio dei Guardiani avrebbe 
squalificato circa 1.700 candidati riformisti, 
consentendogli di concorrere solo ad una parte 
dei 290 seggi disponibili (sembra intorno ai 
120). Un secondo motivo riguarda la divisione 
presente all’interno del fronte conservatore, 
che si è presentato con due raggruppamenti 
concorrenti. Il terzo riguarda l’immagine stes-
sa dei conservatori presso l’elettorato irania-
no. Se è vero che i riformisti godono di un 
importante seguito elettorale tra la popolazio-
ne urbana e più istruita, e che le squalifiche 
dei propri candidati hanno un peso importante 
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sui risultati elettorali, è anche vero che il 
“movimento delle riforme” incarnato dalla 
presidenza Khatami (1997-2005) si è scontra-
to con la propria incapacità gestionale e deci-
sionale. Parte della popolazione attribuisce il 
fallimento del movimento riformista all’inca-
pacità gestionale dei riformisti stessi, i quali si 
sarebbero dedicati alle proprie beghe persona-
li anziché all’adozione delle riforme quando 
ne avevano il potere. 
 
I conservatori fondamentalisti all’indomani 
delle elezioni 
Il terzo raggruppamento comprende i cosid-
detti “fondamentalisti”, così chiamati in quan-
to fedeli sostenitori dei principi fondamentali 
della Repubblica Islamica Iraniana, ossia il 
modello khomeinista del “Governo del giure-
consulto” (velayat-e faqih). I due schieramenti 
conservatori risultati vincitori al primo turno 
con 163 seggi complessivamente appartengo-
no entrambi al campo dei fondamentalisti, e 
rappresentano quindi le due facce di una stes-
sa medaglia. Il Fronte Unito è lo schieramento 
che sostiene l’attuale presidente, Mahmoud 
Ahmadinejad. La Coalizione Allargata rap-
presenta invece quei conservatori fondamenta-
listi che, inizialmente sostenitori di Ahmadi-
nejad, si sono in seguito distanziati dal suo 
modo di fare politica, con particolare riferi-
mento alla politica estera, alla gestione della 
controversia internazionale sul programma 
nucleare e alla politica economica (e per tale 
motivo sono chiamati anche “revisionisti”). 
Tre figure di riferimento della Coalizione Al-
largata sarebbero Ali Larijani, già capo nego-
ziatore sul nucleare e già segretario del Con-
siglio Supremo della Sicurezza Nazionale, 
Mohammad Baqer Qalybaf, l’attuale sindaco 
di Teheran, e Mohsen Rezai, ex comandante 
dei Corpi delle Guardie Rivoluzionarie Ira-
niane. La natura della divisione in seno ai 
conservatori fondamentalisti non sembra se-
guire la dicotomia oltranzista-moderato. In 
primo luogo, tutte e tre le presunte figure di 
riferimento della Coalizione Allargata (Lari-

jani, Qalybaf e Rezai) parteciparono alle ele-
zioni presidenziali del 2005 contro Ahmadine-
jad, sebbene non siano andati oltre la prima 
tornata elettorale. Tutte e tre potrebbero essere 
unite dalla volontà di contendere la Presidenza 
ad Ahmadinejad nel 2009 prima ancora che da 
un vero e proprio fine comune. Un secondo 
elemento proviene dalle dichiarazioni di Lari-
jani e del segretario esecutivo della Coalizione 
Allargata, Ali Durani, i quali hanno sostenuto 
in momenti diversi che le differenze con A-
hmadinejad riguardano più lo stile e le moda-
lità di gestione che i principi. Un terzo ele-
mento potrebbe essere quello indicato dai par-
lamentari Mohammad Khoshchehreh e Mo-
hammad Mirmohammadi, i quali hanno soste-
nuto che la Coalizione Allargata sarebbe nata 
al fine di promuovere l’indipendenza del par-
lamento nei confronti del Governo, poten-
ziando le capacità del Parlamento di criticare 
l’operato del Governo, e diminuendo le inter-
ferenze governative sui lavori parlamentari. 
Gli argomenti utilizzati dalla Coalizione Al-
largata per criticare l’operato di Ahmadinejad 
sono due, entrambi condivisi da buona parte 
dell’elettorato iraniano. Il primo, e più impor-
tante, riguarda la cattiva gestione dell’econo-
mia. Rispetto ai presidenti che lo hanno pre-
ceduto, il Governo di Ahmadinejad ha potuto 
disporre di introiti petroliferi stimati intorno ai 
120 miliardi di dollari nel periodo 2005-2007, 
grazie all’elevato prezzo del petrolio, che ha 
superato ormai i 100 dollari al barile. Per fare 
un confronto, il prezzo del petrolio era di circa 
10 dollari al barile durante la Presidenza Ra-
fsanjani, e intorno ai 50-60 dollari al barile 
durante la Presidenza Khatami. Ciononostan-
te, il Paese registra un tasso di inflazione sti-
mato almeno al 19%, un tasso di disoccupa-
zione ufficiale intorno all’11% nel 2007 e re-
centemente ha introdotto un piano di raziona-
mento della benzina difficilmente accettabile 
da parte di una popolazione abituata ad avere 
ampio accesso al carburante a prezzi contenuti 
grazie ai sussidi pubblici (in un periodo, peral-
tro, di forti introiti petroliferi). L’accusa di 
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cattiva gestione dell’economia rivolta contro 
Ahmadinejad è interessante se si considera 
che nel 2005, al momento della sua elezione, 
godeva della fama di buon amministratore, 
costruita durante il suo incarico quale 56° sin-
daco di Teheran, ricoperto dal 2003 al 2005 
(egli ha inoltre ricoperto la carica di governa-
tore della provincia di Ardebil dal 1993 al 
1997). Il secondo elemento di critica riguarda 
la gestione della politica estera. Ahmadinejad 
è accusato di aver sprecato, in soli due anni di 
presidenza, diversi anni di lavoro diplomatico 
sulla questione nucleare. Il suo approccio ba-
sato sullo scontro frontale e sul rifiuto del ne-
goziato ha causato l’isolamento diplomatico 
dell’Iran, l’adozione di 3 risoluzioni di san-
zioni in seno al Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite (UNSC) tra il 2006 e il 2008, 
ed ha quasi provocato uno scontro militare 
con gli Stati Uniti dagli esiti economici e poli-
tici potenzialmente gravi per l’Iran. La sua 
gestione della crisi nucleare non ha saputo 
sfruttare le differenze esistenti tra i cinque 
membri permanenti dell’UNSC, e non è riu-
scita quindi ed evitare le sanzioni ONU. 
 
Valutazioni generali sull’esito delle elezioni 
Sulla base di quanto detto, anche se il risultato 
del primo turno è per sua natura parziale 
(mancano ancora 30 seggi), si possono trarre 
quattro valutazioni generali.  
La prima è che, indipendentemente dalle criti-
che rivolte ad Ahmadinejad, il sistema di po-
tere iraniano conferma il comando all’élite dei 
“duri” in un momento di crisi internazionale e 
isolamento del Paese. Due giorni prima delle 
elezioni, il 12 marzo, la stessa Guida Suprema 
del Paese, Ali Khamenei, aveva rivolto un 
discorso televisivo alla nazione in cui esortava 
a non votare i candidati sostenuti dai “nemici 
occidentali”, in quanto “non bisogna affidare 
le cariche di Governo e legislative a persone 
gradite ai nostri nemici, perché in caso contra-
rio essi si comporteranno secondo il volere di 
questi ultimi”. Mediante l’invito a votare per i 
“nemici degli Stati Uniti” e a snobbare gli 

amici dell’Occidente, Khamenei si è – in mo-
do insolitamente palese – schierato a favore di 
una fazione durante la campagna elettorale, 
ossia i conservatori fondamentalisti. Nello 
stesso senso va interpretato l’emergere della 
figura di Larijani il quale, sebbene sia attual-
mente considerato rivale di Ahmadinejad, è 
comunque ritenuto un conservatore oltranzi-
sta: nell’agosto 2005, Larijani sostituì Hassan 
Rowhani alla guida del gruppo negoziale sulla 
controversia nucleare proprio perché ritenuto 
un oltranzista rispetto a Rowhani, sebbene poi 
lo stesso Larijani abbia ammorbidito il suo 
approccio negoziale, fino alle sue dimissioni 
del 20 ottobre 2007 dovute al contrasto con la 
gestione di Ahmadinejad della controversia 
sul programma nucleare (secondo alcuni ana-
listi, Larijani – che nella circoscrizione di 
Qom è stato eletto con circa il 76% dei voti – 
potrebbe contendere la carica di presidente del 
parlamento alla attuale presidente, Gholam 
Hadad-Adel). 
La seconda valutazione generale è che, nono-
stante il Fronte Unito di Ahmadinejad abbia 
ottenuto la maggioranza relativa (provvisoria) 
di 88 seggi, il risultato complessivo indica un 
Parlamento potenzialmente ostile al presiden-
te, o perlomeno alla sua politica economica 
populista. In primo luogo, la politica iraniana 
insegna che il comportamento dei parlamenta-
ri iraniani non è necessariamente legato agli 
schieramenti politici. Per citare un esempio, 9 
dei candidati eletti nella provincia di Teheran 
risultavano iscritti contemporaneamente alla 
lista del Fronte Unito e a quella della Coali-
zione Allargata. Un secondo elemento è che, 
anche qualora non si realizzi una convergenza 
di interessi tra la Coalizione Allargata (dato 
provvisorio di 75 seggi) e riformisti (dato 
provvisorio di 40 seggi), resta l’incognita dei 
47 parlamentari indipendenti, all’interno dei 
quali vi sarebbero sia riformisti sia conserva-
tori. Teoricamente, l’insieme dei parlamentari 
della Coalizione Allargata e indipendenti (122 
seggi) supereranno i seggi del fronte Unito, 
anche nell’ipotesi che tutti i 30 seggi mancanti 
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andassero al Fronte Unito (raggiungendo così 
118 seggi). L’emergere di una corrente con-
servatrice rivale a quella del presidente A-
hmadinejad si era manifestato in diversi epi-
sodi tra il 2006 e il 2008: il 15 dicembre 2006, 
in occasione delle elezioni dell’Assemblea 
degli Esperti, gli elettori hanno preferito Ra-
fsanjani all’ayatollah Mohammad-Taqi Me-
sbah-Yazdi per la presidenza dell’Assemblea 
degli Esperti (molti analisti considerano Yazdi 
il mentore di Ahmadinejad, o comunque un 
membro di spicco della sua fazione); sempre 
il 15 dicembre 2006, in seguito alle contestua-
li elezioni municipali iraniane, la fazione dei 
conservatori di Qalybaf ha ottenuto 9 consi-
glieri su 15 nel consiglio comunale di Teheran 
e Qalybaf stesso è diventato sindaco della cit-
tà, mentre la fazione di Ahmadinejad ha otte-
nuto 2 consiglieri (tra cui la sorella del presi-
dente, Parvin Ahmadinejad) e i riformisti 4 
consiglieri; nell’estate del 2007, la Guida Su-
prema avrebbe emarginato il presidente dalla 
gestione della politica estera e della contro-
versia nucleare, sfiduciando così il suo ap-
proccio aggressivo e oltranzista incurante de-
gli interessi nazionali iraniani (tanto che la 
pubblicazione del National Intelligence Esti-
mate statunitense del 3 dicembre 2007, che ha 
presagito alla rinuncia statunitense dell’opzio-
ne militare contro l’Iran, potrebbe anche rap-
presentare il riconoscimento da parte 
dell’Amministrazione Bush di questa svolta 
nella politica estera iraniana verso il dialogo). 
La conclusione è quindi che, in tema di politi-
ca economica, il prossimo Parlamento risenti-
rà pesantemente dell’influenza dei conservato-
ri fondamentalisti della Coalizione Allargata. 
La terza valutazione riguarda l’equilibrio del 
potere politico-istituzionale iraniano. Nono-
stante la Guida Suprema sia dipinta da molti 
come l’incarnazione del potere supremo, ca-
pace di determinare in sede finale tutte le de-
cisioni adottate dalle varie istituzioni del si-
stema politico iraniano, sembra più corretta 
l’immagine – condivisa da molti analisti – del 
moderatore impegnato a mantenere l’equili-

brio complessivo tra le forze politiche e le 
istituzioni che animano la Repubblica Islami-
ca nell’ambito del sistema khomeinista del 
velayat-e faqih, al fine di mantenere lo status 
quo (e di conseguenza la sua posizione di po-
tere al vertice del sistema). Se questa immagi-
ne è corretta, la squalifica di 1.700 candidati 
riformisti da parte del consiglio dei Guardiani 
e l’intervento televisivo della Guida Suprema 
a favore dei conservatori fondamentalisti pos-
sono essere letti come ulteriori interventi volti 
ad agevolare un riequilibrio del sistema di 
potere a favore di una classe dirigente di con-
servatori fedeli all’attuale assetto istituzionale 
e capaci di difenderne l’in-dipendenza dalle 
influenze straniere, ma allo stesso capaci di 
una gestione più capace e responsabile rispet-
to a quella dell’attuale Presidenza. Il triplice 
invito rivolto dalla Guida Suprema (ad andare 
votare, a votare per i conservatori e a non vo-
tare per i candidati graditi al nemico esterno) 
potrebbe aver favorito proprio la Coalizione 
Allargata a scapito del Fronte Unito. Una 
buona affluenza alle urne (promossa dagli 
appelli al voto dei capi sia riformisti sia con-
servatori “revisionisti”) potrebbe aver aumen-
tato il numero dei voti moderati i quali, essen-
do stata limitata la presenza di candidati ri-
formisti a causa delle squalifiche, sarebbero 
confluiti a favore dei candidati ritenuti più 
responsabili e capaci di tutelare e promuovere 
gli interessi nazionali del Paese (oltre che so-
stenitori dello status quo istituzionale) rispetto 
ad una Presidenza che ha deluso le aspettative, 
soprattutto in campo economico e di politica 
estera. 
Infine, l’ascesa finora ininterrotta di una fa-
zione conservatrice fondamentalista rivale alla 
fazione di Ahmadinejad potrebbe indicare il 
declino della fortuna politica di quest’ultimo e 
l’improbabilità di una sua rielezione alle pre-
sidenziali del 2009. La fazione conservatrice, 
manifestatasi alle elezioni con il nome “Coali-
zione Allargata Fondamentalisti”, ha prevalso 
sulla fazione di Ahmadinejad alle elezioni 
comunali del dicembre 2006, e alle elezioni 
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del 14 marzo ha fornito una notevole prova di 
forza (tanto che alla data del 25 aprile potreb-
be anche risultare vincitrice delle elezioni). 
Non è da sottovalutare il fatto che l’ascesa di 

Ahmadinejad alla presidenza ha seguito un 
percorso simile sotto alcuni punti di vista a 
quello che sta intraprendendo Qalybaf. 

 
Diego Baliani 
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Eventi 
►Budapest, Sofia e Zagabria, coordinano il riconoscimento del Kosovo. I tre Governi di Un-
gheria, Bulgaria e Croazia hanno fatto precedere la dichiarazione di riconoscimento del Koso-
vo da una dichiarazione congiunta nella quale sostengono che il riconoscimento di Pristina da 
parte dei rispettivi Governi è un atto dovuto dopo il fallimento delle trattative sul futuro dell’ex 
provincia jugoslava e non un atto di ostilità nei confronti della Serbia, per la quale augurano 
un pronto ingresso nell’Unione Europea e auspicano il mantenimento di buone relazioni. Croa-
zia, Ungheria e Bulgaria sono i primi tre Paesi confinanti con la Serbia ad aver riconosciuto il 
Kosovo come Stato indipendente.  
►Kosovo, Mosca aspetta e aiuta. Ancora non sono chiare le reazioni che Mosca deciderà di 
attuare sulla questione del Kosovo, contro la cui indipendenza la Russia si è pronunciata in 
numerosi contesti, non ultimo quello del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Verosimil-
mente la diplomazia russa attende tanto le elezioni serbe (per verificare se a Belgrado si inse-
dierà un Governo filo russo) quanto le conclusioni del vertice NATO di Bucarest (ove è prevista 
la partecipazione di Putin, il quale prenderà atto della politica di allargamento ad est della 
NATO che sarà in buona parte decisa nel corso del vertice stesso). Nel frattempo, accogliendo 
un invito di Belgrado, Mosca ha disposto l’invio di aiuti umanitari, farmaceutici e medicinali, 
nelle zone serbe del Kosovo. 
  

IL KOSOVO INDIPENDENTE A QUOTA 33 RICONOSCIMENTI

Nel mese di marzo l’attenzione internazionale 
sui Balcani e sull’Europa Sud Orientale è stata 
nuovamente catalizzata dalla situazione del 
Kosovo. Due sono i filoni di attenzione: da un 
lato  l’andatura dei riconoscimenti internazio-
nali del Kosovo come Stato indipendente, 
dall’altro quello delle reazioni della Serbia e 
delle mosse del fronte dei Paesi contrari 
all’indipendenza.  
Dal primo punto di vista, in questo mese il 
gruppo dei Paesi che ha riconosciuto il Koso-
vo è salito a quota 33 arricchendosi di ben 11 
nuovi Paesi. Questa nuova ondata di ricono-
scimenti è significativa non tanto per il nume-
ro, bensì per la rappresentatività geopolitica 
dei Paesi stessi: due dell’ex Jugoslavia, (Slo-
venia e Croazia) e due limitrofi della Serbia 
(Ungheria e Bulgaria), hanno “sfidato” le mi-
nacce di Belgrado e hanno proceduto al rico-
noscimento del Kosovo come Stato indipen-
dente. Il senso politico di questi riconosci-
menti deve essere tenuto presente, avendo 
Belgrado minacciato di applicare una politica 
di ritorsioni “asimmetrica”, potenzialmente 
più dura con i Paesi dell’ex Jugoslavia, rigida 

con i vicini della regione e simbolica con il 
resto del mondo. Di questi quattro la Slovenia, 
in qualità di presidente di turno del semestre 
di Presidenza della UE, ha dovuto procedere 
anticipatamente, tracciando la strada per i Pa-
esi della regione; la Croazia ha temporeggiato 
qualche giorno in più e – non potendo accam-
pare la solidarietà con i Paesi della UE come 
necessità per il riconoscimento – ha proceduto 
a concordare la propria posizione con Unghe-
ria e Bulgaria (primo Paese ortodosso), in 
modo di presentare a Belgrado una dichiara-
zione congiunta di riconoscimento che potesse 
stemperare la possibile reazione serba. Oltre 
ai quattro Paesi della regione, anche Svezia, 
Finlandia, Islanda, Giappone, Canada e Mo-
naco hanno proceduto con il riconoscimento 
di Pristina nel corso del mese di marzo. Ciò 
porta a circa un sesto il numero dei Paesi delle 
Nazioni Unite che riconoscono il Kosovo, 
mentre UE e NATO continuano ad essere i 
principali referenti geopolitici del nuovo Stato 
balcanico con due terzi dei Paesi membri di 
queste alleanze che hanno riconosciuto Pristi-
na. Non è variata invece la geopolitica globale 
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dei riconoscimenti, con una significativa lati-
tanza da parte dei Paesi islamici, arabi, asiati-
ci, africani e sudamericani. Sarà interessante 
verificare nelle prossime settimane a quali di 
questi Paesi sarà data priorità da parte di Pri-
stina nell’apertura di sedi diplomatiche, dando 
per scontato che per motivi economici e di ri-
sorse umane non sarà possibile per la nascente 
diplomazia kosovara aprire sedi in tutti i Paesi 
con cui saranno tenuti rapporti bilaterali. Sicu-
ramente saranno immediatamente stabiliti i 
rapporti con i Paesi che politicamente più 
hanno sostenuto l’indipendenza del Kosovo, 
(Stati Uniti, Gran Bretagna, Svizzera, Austria, 
Germania, e naturalmente Albania). Molti di 
questi Paesi ospitano inoltre numerose e con-
sistenti comunità emigrate di albanesi del Ko-
sovo (circa il 30% della popolazione del Ko-
sovo lavora all’estero – le più numerose in 
Germania, Austria e Svizzera) e in alcuni casi 
tale presenza ha spinto per consolidare posi-
zioni filo indipendentiste.  
  
Prove di spartizione a Mitrovica e segnali 
di cambiamenti politici a Belgrado  
Il mese di marzo ha rappresentato un impor-
tante sviluppo della situazione kosovara anche 
per via del ritorno della violenza politica in 
Kosovo, esattamente a 4 anni di distanza dai 
gravi incidenti del marzo 2004. Questa volta 
gli incidenti sono avvenuti nella parte serba di 
Mitrovica e sono stati originati da un conten-
zioso tra l’Amministrazione delle Nazioni U-
nite e funzionari locali serbi della Pubblica 
Amministrazione. L’oggetto del contendere è 
stato la sovranità del tribunale di Mitrovica, 
tribunale su cui le Nazioni Unite esercitano la 
propria amministrazione dal 1999 dopo aver 
esautorato l’amministrazione serba. Dopo la 
proclamazione d’indipendenza e forse nel ti-
more di un passaggio del tribunale sotto con-
trollo di EULEX, l’ex personale serbo del tri-
bunale ha proceduto all’occupazione dello 
stesso esponendo nuovamente la bandiera ser-
ba; un chiaro segnale, proprio nei giorni della 
visita in Kosovo del ministro serbo Samar-

dzic, quasi a ribadire un appello al ritorno, an-
che formale, della sovranità di Belgrado sulle 
aree serbe del Kosovo. Probabilmente, proprio 
per evitare tale ambigua situazione di fatto, le 
forze di polizie delle Nazioni Unite ancora 
presenti in Kosovo hanno proceduto ad un 
blitz notturno nel tribunale occupato di Mitro-
vica, procedendo all’arresto degli occupanti. Il 
blitz delle forze di polizia, ucraine e polacche 
in buona parte, ha scatenato la reazione della 
popolazione di Mitrovica che le ha assalite, 
ingaggiando con esse scontri che hanno porta-
to ad un morto e centinaia di feriti. Ne è nata 
una battaglia con largo uso di armi da fuoco 
da entrambe le parti e che ha costretto la poli-
zia delle Nazioni Unite ad abbandonare Mi-
trovica Nord ritirandosi oltre il ponte sul fiu-
me Ibar, mentre forze della NATO hanno 
provveduto ad occupare i punti principali del-
la città con mezzi blindati, riportando la cal-
ma. 
Alcune considerazioni possono essere tentate 
dopo gli incidenti del 17 marzo, i primi dalla 
dichiarazione d’indipendenza del Kosovo. La 
prima non può che essere la constatazione 
dell’inefficacia del residuo potere delle Na-
zioni Unite che al sud non hanno praticamente 
più funzioni effettive, mentre al nord hanno 
difficoltà anche solo a mantenere il controllo 
nominale delle aree serbe (situazione già evi-
denziata nella circostanza degli attacchi ai po-
sti di frontiera delle scorse settimane). Così 
come nella maggioranza del Kosovo negli ul-
timi tre anni UNMIK costituiva la copertura 
internazionale di un potere effettivamente e-
sercitato dai kosovari albanesi, così a nord es-
so costituisce la copertura formale della so-
vranità sotterranea di Belgrado, sovranità e-
sercitata attraverso la minoranza serba. Questo 
spiega anche i recenti segnali provenienti da 
Belgrado per proporre in sede Nazioni Unite 
un nuovo piano di attuazione della risoluzione 
1244, piano che secondo molti sarà anticipato-
re di una spartizione del Kosovo. Dopo 
l’indipendenza la qualità del potere di UN-
MIK perde definitivamente efficacia: a sud ci 
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sarà il tandem Governo autonomo del  Koso-
vo / Unione Europea-ICO, a nord resterà solo 
la formalità del potere delle Nazione Unite a 
coprire la sostanzialità effettiva di Belgrado, 
che presto potrebbe diventare anche formale.   
In secondo luogo, l’altro elemento importante 
proveniente dai fatti di Mitrovica è quantitati-
vo. Il controllo del territorio contro atti ostili 
da parte della popolazione serba (o albanese) 
passa attraverso il potere militare della NATO 
e non quello di polizia né dell’UNMIK, né del 
Kosovo Police Service, né tanto meno della 
imminente missione di polizia (senza un vero 
mandato di law enforcement) dell’Unione Eu-
ropea. 
In tale scenario, locale e doveroso preoccu-
parsi del deterioramento di alcune situazioni 
politiche della regione, in primo luogo in Ser-
bia ma anche nella vicina Macedonia.  
Particolare attenzione merita l’evoluzione del-
la situazione politica a Belgrado. In seguito 
all’indipendenza del Kosovo il premier serbo 
Kostunica ha deciso di compiere il grande 
passo che molti analisti attendevano potesse 
compiere da tempo: provocare la caduta del 
suo stesso Governo in protesta per l’in-
dipendenza del Kosovo, sciogliere l’ormai in-
naturale alleanza che lo lega a Tadic e presen-
tarsi ad elezioni anticipate non come il capo 
del Governo che ha perduto il Kosovo ma 
come il leader di nuove ambizioni irredentiste. 
Kostunica è costretto a tale delicato passaggio 
non solo in omaggio al patriottismo del suo 
movimento politico, bensì più pragmatica-
mente a causa della caduta dei consensi politi-
ci registrati negli ultimi anni. Tadic e i suoi 
alleati minori, hanno di fatto saturato il cre-

scente ma minoritario spazio politico dei libe-
ral-democratici filo occidentali, schieramento 
disposto, pur con diverse sfaccettature, a so-
pravvivere alla perdita del Kosovo in funzione 
delle ambizioni di inserimento nella NATO e 
nell’Unione Europea. Al di fuori di questo 
spazio politico c’è solo spazio per un altro 
blocco “ideologico” quello che vede i sosteni-
tori dell’integrità territoriale della Serbia (con-
trari alla perdita del Kosovo) saldati con i na-
zionalisti e i radicali, ex fautori della Grande 
Serbia ora riposizionati lungo il fiume Ibar. 
Lo spostamento dei radicali verso il centro e il 
consolidamento del blocco liberal-demo-
cratico non lascia più spazi liberi per il con-
servatorismo moderato di Kostunica, i cui e-
lettori in buona parte lo stanno già abbando-
nando per il partito radicale e in parte per Ta-
dic. La perdita del Kosovo e la scelta strategi-
ca se “superare o reagire” ha ulteriormente 
accelerato questa polarizzazione della vita po-
litica serba. Kostunica ha esitato fino 
all’ultimo ed ha infine deciso di far cadere il 
Governo, utilizzando una risoluzione fatta ap-
provare in Parlamento grazie al voto di socia-
listi e radicali. Una risoluzione che prevede 
l’impossibilità dell’ingresso della Serbia nella 
UE se i Paesi membri dell’Unione non invali-
dano il riconoscimento del Kosovo. Una riso-
luzione simbolica ma che, tanto nei contenuti 
quanto nella coalizione che li ha votati, po-
trebbe anticipare composizione e linea politi-
ca di un prossimo Governo serbo, sempre 
guidato da Kostunica ma questa volta soste-
nuto dal partito radicale di Seselj e dal partito 
socialista che fu di Milosevic. 

  
Paolo Quercia 
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Eventi 
►A Mosca, i Servizi di Sicurezza (FSB) hanno compiuto una perquisizione degli uffici della 
Compagnia petrolifera TNK-BP e di quelli della britannica BP, ed hanno poi arrestato con 
l’accusa di spionaggio due cittadini russi, con il passaporto statunitense. L’accusa è quella di 
essersi procurati informazioni strategiche relative al settore energetico russo, e averle trasmes-
se ad aziende estere. Secondo molti commentatori, si tratterebbe in realtà di una dimostrazione 
di forza de “l’ala dura” dell’FSB, in previsione di un possibile ammorbidimento delle relazioni 
con l’Occidente, a seguito dell’elezione di Dmitri Medvedev alla Presidenza della Federazione 
Russa. 
►La Gazprom avrebbe raggiunto un accordo con le Autorità del Turkmenistan, del Kaza-
khstan e dell’Uzbekistan per un significativo incremento dei prezzi di acquisto di gas naturale 
in questi Paesi, da parte della società russa, a partire dal 2009. Tale prezzo dovrebbe avvici-
narsi alla media dei prezzi praticati all’esportazione verso l’Europa, riducendo quindi la forbi-
ce molto elevata oggi applicata. La misura potrebbe preludere però anche ad un ulteriore au-
mento dei prezzi di vendita di gas ai Paesi europei. In termini strategici, l’aumento dei prezzi 
pagati dai Russi spiazzerebbe le ipotesi di realizzare nuove infrastrutture per l’export verso Oc-
cidente del gas centro asiatico. 
►Il nuovo presidente dell’Armenia, Serzh Sarksyan, si è incontrato a Mosca con il nuovo 
Presidente russo, Dmitri Medvedev. I due hanno riaffermato solennemente l’amicizia fra i due 
Paesi, e l’intenzione di mantenere le strette relazioni attualmente esistenti. 
 
 

 
UNA NUOVA OSCILLAZIONE DEL PENDOLO 

Archiviata, senza alcun colpo di scena, la pra-
tica delle elezioni presidenziali in Russia, e 
nell’attesa che il nuovo presidente Medvedev 
definisca la sua squadra di Governo, come più 
in generale l’intera compagine che lo accom-
pagnerà nella sua nuova funzione, l’elemento 
di maggiore rilevanza nell’intera area in esa-
me è tornato ad essere quello dei rapporti fra 
la Russia e l’Occidente, e più esattamente la 
definizione delle rispettive aree di influenza, 
con il periodico spostamento di questo “confi-
ne virtuale” che attraversa la porzione orienta-
le del continente europeo, ma che prosegue 
anche nel Caucaso e – sotto certi aspetti – nel-
la regione centro asiatica.  

La questione del nuovo allargamento della 
NATO 
Per mesi il contenzioso sul progetto statuni-
tense di difesa anti-balistica, da collocare in 
due Paesi centro europei, nuovi membri della 
NATO ma, nondimeno, legati da rapporti bila-
terali con Washington, ha polarizzato il dibat-
tito sulle relazioni fra Russia e Occidente. 
Come noto, l’opposizione di Mosca è apparsa 
dapprima intransigente, con l’accusa agli Stati 
Uniti di voler minacciare direttamente il terri-
torio russo mediante l’installazione di sistemi 
“potenzialmente strategici” nelle immediate 
vicinanze del proprio territorio. Poi la posi-
zione di Mosca è divenuta più flessibile, con  
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l’offerta di condividere la stazione radar posi-
zionata in Azerbaijan, al fine di sorvegliare lo 
spazio aereo dell’Europa meridionale, in caso 
di lancio di missili da parte iraniana. 
Periodicamente la questione è tornata alla ri-
balta, intrecciandosi con la “moratoria” del 
Trattato CFE da parte russa, nonché con la 
questione del riconoscimento del Kosovo e, 
eventualmente, di altre regioni secessioniste in 
Europa. 
Nelle ultime settimane, quasi inspiegabilmen-
te, il contenzioso sullo “scudo antimissile” 
sembra aver perso di rilevanza. Durante la vi-
sita del segretario alla Difesa Gates e del se-
gretario di Stato Rice a Mosca, a metà marzo, 
la questione è stata ovviamente trattata, ma da 
Mosca non sono giunte dichiarazioni partico-
larmente ostili. 
Al contrario, il ministro degli Esteri Lavrov ha 
definito le ultime proposte statunitensi come 
meritevoli di attenzione, e utili per alleviare i 
timori russi. 
Tali proposte, secondo quanto riportato dalla 
stampa, prevedrebbero la prosecuzione del 
progetto statunitense di realizzare un radar di 
sorveglianza nella Repubblica Ceca e colloca-
re dieci missili intercettori in Polonia, ma 
l’intero sistema non sarebbe in realtà messo in 
funzione subito, bensì solo dopo l’eventuale 
dimostrazione dell’effettiva disponibilità, da 
parte iraniana, di missili balistici a medio o 
lungo raggio. 
Ove si consideri che il progetto attuale non 
sarebbe comunque completato prima del 
2012, e che l’Iran sembra intenzionato a pro-
seguire ed anzi intensificare gli sforzi per rea-
lizzare vettori a medio raggio, anche mediante 
lo sviluppo parallelo di vettori per la messa in 
orbita di satelliti, la proposta statunitense non 
altererebbe significativamente i piani già ela-
borati. Anche l’offerta di poter far ispezionare 
i siti ai tecnici russi appare solo superficial-
mente innovativa, giacché è ovviamente sot-
toposta alla previa accettazione da parte delle 
Autorità ceche e polacche. 

Il nuovo atteggiamento russo deve pertanto 
essere spiegato da elementi esterni rispetto a 
quanto contenuto nelle nuove proposte ameri-
cane. 
La prima ipotesi è che la Russia abbia ormai 
esaurito lo spazio di manovra disponibile per 
esercitare la sua influenza su Varsavia e Pra-
ga. I due Governi, per con alcune esitazioni, 
avrebbero ormai dato il via libera al pro-
gramma, per cui un irrigidimento russo non 
produrrebbe effetti. 
La seconda ipotesi è che l’intera questione sia 
stata utilizzata soprattutto a fini di politica in-
terna russa, nella fase relativamente turbolenta 
che ha preceduto le elezioni alla Duma e poi 
quelle presidenziali. 
Elevato il sentimento nazionalistico russo e 
polarizzata l’attenzione della pubblica opinio-
ne sulla “minaccia che viene dalla NATO”, i 
toni possono tornare ad un livello più pacato, 
congruo con l’effettiva valenza tecnico milita-
re del sistema anti-balistico statunitense. 
Esiste però anche la possibilità che il conten-
zioso sullo scudo antimissile sia semplice-
mente scivolato al secondo posto fra le priori-
tà percepite da Mosca. 
Nel mese di marzo si è infatti svolto un fitto 
lavorio diplomatico in preparazione del Verti-
ce NATO di Bucarest, programmato per i 
primi giorni di aprile. 
Fra le questioni che verranno dibattute a tale 
Vertice, spicca l’ipotesi di concedere 
all’Ucraina e alla Georgia il Membership 
Action Plan (MAP), ovvero di avviare la pro-
cedura finalizzata al definitivo accesso di que-
sti due Paesi nella NATO, quali membri a 
pieno titolo. 
Tale questione, come detto, sta generando 
un’intensissima attività in tutti i dicasteri dei 
Paesi interessati, compresi ovviamente quelli 
della Difesa e degli Esteri della Russia. 
Il valore strategico di una eventuale decisione 
di accoglimento della richiesta del MAP, ri-
chiesta pervenuta dalle Autorità georgiane e 
ucraine, sarebbe enorme. 
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In primo luogo, l’entrata nella NATO di due 
Paesi già parte dell’Unione Sovietica ha un 
valore storico e simbolico ben diverso 
dall’allargamento a Paesi quali l’Albania, la 
Croazia e la Macedonia. 
Esiste ovviamente il precedente dei Paesi bal-
tici; questi hanno evidentemente un peso geo-
strategico molto inferiore a quello della sola 
Ucraina, ma nondimeno la loro entrata nella 
NATO ha generato un attrito con la Russia 
senza paragoni dalla fine della Guerra Fredda. 
Se l’Ucraina aderisse all’Alleanza Atlantica, 
ogni ipotesi pur futuribile di ricostituzione di 
uno spazio neo-imperiale, egemonizzato da 
Mosca, perderebbe di credibilità. Più esatta-
mente, il peso geografico, economico e demo-
grafico di un nuovo “impero russo” privato 
dell’Ucraina non potrebbe mai essere tale da 
garantirgli un’autosufficienza, ovvero la pos-
sibilità di rappresentare un polo politico alter-
nativo a quello euro atlantico, o magari alle 
grandi potenze asiatiche. 
D’altra parte, privata della gran parte della sua 
porzione europea, la nuova “grande Russia” si 
troverebbe a gravitare in massima parte verso 
l’Asia; ne assumerebbe probabilmente i carat-
teri economici e politici, allontanandosi dal 
modello culturale occidentale. 
Nel lungo termine, quindi, la separazione dei 
destini dell’Ucraina e della Russia rappresen-
terebbe forse per l’Europa il più significativo 
elemento geostrategico dell’epoca contempo-
ranea. 
Il caso della Georgia non è altrettanto emble-
matico, dato il peso ben diverso del Paese del 
Caucaso sugli equilibri continentali. Ma al pa-
ri dell’Ucraina, la Georgia porterebbe dentro 
la NATO la strategica questione della Energy 
Security. I due Paesi in questione sono infatti 
le vie di transito di quei flussi di materie pri-
me energetiche che costituiscono il legame 
economico e politico più importante fra Rus-
sia e Occidente, e che tale rimarrà per i pros-
simi decenni. 

Da tempo si parla, in ambito NATO, di tratta-
re la sicurezza energetica alla stregua di uno 
dei fattori di sicurezza imprescindibili per i 
Paesi membri e per l’Alleanza nel suo com-
plesso. Si è persino discusso, in ambiente ac-
cademico, dell’applicabilità dell’Articolo 5 
del Trattato di Washington, in caso di minac-
cia agli approvvigionamenti energetici per 
uno o più Paesi Membri. 
Ove si consideri quanto la Russia utilizzi la 
leva delle forniture energetiche per asserire la 
sua influenza su Kiev e Tbilisi, ben si com-
prende il potenziale di attrito che si potrebbe 
generare in caso di adesione di questi due Pa-
esi alla NATO. 
 
Un elemento divisivo anche per l’Occidente 
Naturalmente la portata della decisione di in-
cludere Ucraina e Georgia nella NATO è ben 
compresa anche nelle altre Cancellerie euro-
pee. A metà marzo, dieci Paesi membri 
dell’Alleanza, ovvero il Canada e quasi tutti i 
“nuovi membri” orientali, hanno sottoscritto 
la richiesta di concessione del MAP ai due 
candidati. Contemporaneamente, la Germania 
ha condotto una possente offensiva diplomati-
ca, coinvolgendo anche il cancelliere Merkel, 
per affermare l’opportunità di non procedere 
in tal senso, cercando anche di coagulare at-
torno a se il parere negativo di altri membri. 
Fra questi, la Francia si ritiene sia schierata 
con Berlino, tanto che sulla stampa d’oltralpe 
sono persino comparse ipotesi su una nuova 
mappa geopolitica del continente, che vedreb-
be la creazione di una zona “neutralizzata”, 
comprendente la Belarus, l’Ucraina e la Mol-
dova, che rimarrebbero sospese – e quindi e-
sterne – sia alla comunità euro atlantica (NA-
TO e Unione Europea), sia ad una eventuale 
nuova federazione con la Russia. 
Ciò che conta, in questa sede, è segnalare co-
me l’opposizione di Berlino – e eventualmen-
te di altri – all’adesione dell’Ucraina alla 
NATO sia letta, anche a Mosca, come una 
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prova della profonda divisione di interessi e di 
intenti esistente nel campo occidentale. 
In altri termini, la questione dell’allargamento 
risulterebbe, per la prima volta, un elemento 
divisivo per la NATO, e non già un’espres-
sione di forza e di vitalità dell’Al-leanza, co-
me avvenuto nello scorso decennio. 
Mosca intende cogliere questa opportunità, e 
sta mettendo sul tavolo della trattativa nuove 
proposte. 
Come detto, la questione dello scudo antimis-
sile sembra aver perso di rilevanza. Potrebbe 
essere una questione di priorità, oppure una 
esplicita scelta di barattare il consenso alla re-
alizzazione del sistema con la rinuncia a pro-
cedere al nuovo allargamento. 
In secondo luogo, Mosca intende giocare le 
sue carte anche in Centro Asia, ed in partico-
lare sulla questione afgana. A Bucarest 
l’Afghanistan sarà l’altro principale argomen-
to di discussione e di scontro fra i Membri 
della NATO. Mosca potrà facilitare l’azione 
dell’Alleanza in Afghanistan, favorendo il 
transito delle linee logistiche attraverso il suo 
territorio e appoggiando la missione in sede di 
Consiglio di Sicurezza. Oppure potrà rendere 
molto complicata l’azione della NATO, sia in 
termini tecnico militari, sia diplomatici. An-
che questo è un elemento che Mosca utilizze-
rà, nella più ampia partita per la definizione 
del confine fra “Est” e Ovest”. 
 
Gli sviluppi interni in Ucraina e Moldova 
In centro Europa, sia l’Ucraina che la Moldo-
va stanno attraversando una fase estremamen-
te critica della loro vita politica, proprio a  
causa della ridefinizione degli assetti conti-
nentali, che coinvolge direttamente questi due 
Paesi. 
A Kiev si è al momento sbloccato il duro con-
fronto che ha opposto, fisicamente e dentro 
l’Aula della Camera Bassa, l’opposizione e la 
maggioranza politica. 
Il Partito delle Regioni, facente capo a Yanu- 

kovich, ha sospeso il blocco dei lavori parla-
mentari, probabilmente per il rischio di un 
nuovo scioglimento anticipato delle Camere, 
come previsto dalla Costituzione in caso di 
inattività del Parlamento per almeno trenta 
giorni. 
Il blocco ai lavori era stato giustificato proprio 
per la firma, da parte dello speaker della Ca-
mera, a fianco del presidente e del primo mi-
nistro, della richiesta di Kiev per il MAP, ri-
chiesta inviata alla NATO nei mesi scorsi. 
L’opposizione ha ottenuto che l’eventuale a-
desione dell’Ucraina alla NATO sia prima va-
gliata e sottoposta ad un referendum popolare; 
al momento si stima che solo un quarto della 
popolazione ucraina sia favorevole a tale pas-
so. Va tuttavia considerato che anche prece-
dentemente il presidente Yushchenko aveva 
assicurato che l’elettorato sarebbe stato espli-
citamente coinvolto nella eventuale adesione 
all’Alleanza Atlantica, proprio mediante un 
referendum. Inoltre, si ritiene che gran parte 
della contrarietà verso la NATO, diffusa fra 
gli Ucraini, sia in realtà dovuta all’assenza di 
informazione circa la natura e i fini 
dell’Alleanza. Finora, infatti, solo i gruppi po-
litici contrari all’adesione hanno fatto propa-
ganda, ovviamente descrivendo la NATO se-
condo i loro stereotipi. 
Si ritiene, quindi, che la decisione di Yanuko-
vich di sospendere il blocco del Parlamento 
sia dovuto a considerazioni di politica interna, 
di equilibri elettorali e di potere, più che al 
chiarimento relativo alla posizione dell’Ucrai 
na relativamente alla NATO. 
In Moldova, il presidente Voronin sembra 
ormai prossimo a proporre per il suo Paese 
uno status di non allineamento, o forse di neu-
tralità permanente, status da far riconoscere 
pubblicamente e, forse, da far garantire da 
parte delle potenze continentali. L’obiettivo di 
questa scelta è ottenere da Mosca, come con-
tropartita, il ritiro delle truppe russe dalla 
Transnistria e la riunificazione del Paese. 
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Il contingente russo sarebbe sostituito da una 
missione di osservatori civili, verosimilmente 
della OSCE. La Moldova, quindi, non potreb-
be più aderire alla NATO in un’eventuale ul-
teriore fase di allargamento, e probabilmente 
rimarrebbe fuori anche dall’Unione Europea. 
Sono tante le questioni che caratterizzano 
l’andamento dei rapporti fra la Russia e i Pa-
esi dell’Occidente, e periodicamente ci si 
concentra sugli aspetti tecnico militari, su 
quelli economici o su quelli più squisitamente 
politici. La questione dell’eventuale nuovo al-
largamento della NATO è di straordinaria ri-
levanza perché racchiude in sé virtualmente 
l’intero spettro di questi problemi – e dei pos-

sibili contenziosi. Sulla base di quanto si de-
ciderà a Bucarest, ci si può attendere un nuo-
vo inasprimento delle relazioni con Mosca, 
oppure l’avvio di una fase più “ragionata” di 
negoziazione, che potrebbe lentamente porta-
re al superamento delle ormai annose que-
stioni relative alla sicurezza degli approvvi-
gionamenti energetici ed allo status delle re-
gioni separatiste. Anche gli sviluppi a Kiev e 
Chisnau sembrano estremamente significativi. 
Il grande disegno di ridefinizione dei confini 
strategici in Europa non può e non potrà in-
fatti prescindere dagli equilibri economici, 
politici e culturali esistenti a livello locale, 
cioè nazionale e sub-nazionale. 

 
Andrea Grazioso 
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Speciale Summit NATO 
 
 

BUCAREST: VINCITORI E VINTI. 
 

L’Alleanza è ancora priva di serie alternative, 
ciononostante continua a soffrire l’evidente 
carenza di una condivisa visione strategica. 
Anche dopo Bucarest, l’elaborazione di un 
nuovo concetto strategico orizzontalmente 
condiviso da tutti i Paesi membri sembra 
ancora lontano. In queste circostanze, i Paesi 
membri sembrano aver elaborato una notevole 
capacità d’adattamento che consente l’elabo-
razione di soluzioni sempre ispirate ad un 
minimo comune denominatore sufficiente ad 
impedire che l’Alleanza scivoli verso 
quell’irrilevanza che sembrava preoccupare il 
presidente George W. Bush alla vigilia del 
summit1. 
Posta di fronte ad un serio deterioramento 
della situazione in Afghanistan, e al pros-
pettato ritiro del contingente canadese dal 
fronte più caldo della regione, in qualche 
modo la NATO è riuscita a trovare un minimo 
di nuove truppe, e con esse una nuova 
iniezione di fiducia nei confronti di una 
missione sempre più in dubbio tanto nelle sue 
possibilità di successo, quanto nella sua 
opportunità generale. In ogni caso, neanche 
grazie ai nuovi contingenti la NATO sembra 
in grado di sconfiggere i Talebani, stabilizzare 
in tempi brevi il Paese e alleviare gli oneri di 
combattimento a cui sono sottoposte le forze 
statunitensi, posto che il nuovo contingente 
francese sarà inviato nelle relativamente 
tranquille regioni orientali 2. 
Il dibattito sull’altra grande missione del 
summit rumeno, l’allargamento orientale 
dell’alleanza, si è risolto in un’altra serie di 
compromessi. Croazia e Albania sono state 
ufficialmente invitate a far parte della NATO, 
ma un analogo invito rivolto alla Macedonia è 
stato bloccato dal veto della Grecia, mentre le 
richieste in tal senso di Georgia e Ucraina 

sono state quasi indefinitamente posposte 
apparentemente per via delle obiezioni di 
Francia e Germania, nonostante la notevole 
pressione esercitata a loro favore dal 
presidente degli Stati Uniti 3. 
Infine, il presidente Bush è riuscito ad 
ottenere il pieno appoggio della NATO solo 
sul meno impellente dei tanti problemi 
all’ordine del giorno, e cioè sul dispiegamento 
in Europa, e più precisamente in Polonia e 
nella Repubblica Ceca, di un sistema anti-
missile balistico ancora in divenire e diretto a 
fronteggiare un’altrettanto ancora remota 
minaccia missilistica iraniana e più impli-
citamente cinese 4. Per quanto impor-tante, la 
decisione in merito presa a Bucarest potrebbe, 
in effetti, non condurre ad alcun risultato, in 
quanto sembra molto improbabile che un 
Congresso destinato a rimanere saldamente in 
mano ad un partito democratico da sempre 
avverso alla difesa missilistica 5, decida di 
finanziarne gli oneri, in una contingenza 
storica nella quale il costo della Global War 
on Terror ha già superato la somma della 
guerra di Corea e Vietnam 6.  
In ogni caso, il summit di Bucarest ha avuto 
l’effetto di dimostrare che: 
● Ha esposto la debolezza e l’isolamento della 
Casa Bianca anche all’interno della stessa 
Amministrazione. L’unica vera sor-presa di 
Bucarest 2008 è stata l’evidente cattiva o 
nulla preparazione da parte del Dipartimento 
di Stato degli aspetti del summit riguardanti la 
richiesta di adesione all’Al-leanza presentata 
da Ucraina e Georgia e caparbiamente 
sostenuta dal presidente Bush. Più che il 
timore di indispettire Mosca, a spingere verso 
una nuova, silenziosa, passiva convergenza, 
tanto gli alleati Europei quanto il dipartimento 
di Stato, con tutta probabilità è stata una 
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diffusa esigenza di difendere il presente statu 
quo che sembra estranea solo all’ormai isolata 
welthanshaung del presidente Bush e del 
vicepresidente Cheney.  
● Ha dimostrato una nuova ritrovata intesa tra 
il Dipartimento di Stato e i vecchi alleati 
europei. D’altra parte, tutti temi sono stati 
affrontati tenendo presente delle posizioni 
degli alleati come non accadeva da alcuni 
anni, ad iniziare dal successo conseguito nel 
coinvolgimento francese in Afghanistan e 
dalle rassicurazioni offerte e ricevute in 
merito dal Governo canadese, fino alla vigilia 
del summit apparentemente prossimo al ritiro 
del suo contingente. La NATO ha ancora una 
volta dimostrato di essere in grado di 
sopravvivere ai propri problemi anche senza 
risolverli. In altre parole, l’Alleanza Atlantica 
continua a rispondere ad esigenze così 
importanti da poter superare anche un 
eventuale fallimento afgano o un’evoluzione 
che la trasformi in un alleanza “a due 
velocità”.  
● Ha segnato i limiti di un’Unione Europea 
che ancora non è in grado di compattarsi al 
punto da superare le pretese nazionalistiche 
dei suoi membri. Anche in questo caso è 
evidente una cattiva o nulla preparazione del 
vertice, caratterizzato tra l’altro da una quasi 
assoluta latitanza del Regno Unito. Il veto 
greco all’ingresso della Macedonia nella 
NATO è un ulteriore prova di come l’Unione 
Europea non riesca a lasciarsi alle spalle le 
stesse divisioni che le hanno impedito finora 
di esprimersi con un’unica voce quando 
davvero importa, come durante le guerre di 
secessione jugoslave degli anni Novanta. 
D’altra parte è anche vero che la 
stabilizzazione dell’Albania entro i confini 
attuali, insieme al disegno di una “Grande 
Albania” una volta destinata ad includere 
Kosovo e Macedonia,  ha cancellato molte 
delle dinamiche una volta poten-zialmente in 
grado di coinvolgere in un nuovo crescendo di 
tensioni anche le due principali potenze 
regionali: Grecia e Turchia. 

In ogni modo, a pochi giorni di distanza dalla 
sua conclusione, non si può non ricordare 
come eventi di simile portata sono sempre 
preceduti da un lungo e dettagliato lavoro di 
preparazione che ha per protagonista le 
rispettive diplomazie, volto ad eliminare 
qualsiasi sorpresa in modo che il summit 
finisca velocemente con il ratificare pub-
blicamente solo quanto già da tempo stabilito. 
In questa prospettiva, sembra chiaro che 
l’impegno del dipartimento di Stato nelle fasi 
preliminari del summit non si sia stato 
orientato alla stessa determinazione espressa 
dal presidente Bush nei riguardi delle am-
bizioni di Ucraina e Georgia. Anzi, 
l’ostinazione dimostrata in merito dalla Casa 
Bianca è con tutta probabilità il prodotto di un 
ormai carente dialogo con il dipartimento di 
Stato e, forse, con lo stesso consiglio nazio-
nale di sicurezza. 
Certo, le preoccupazioni che sembrano 
rallentare il nuovo allargamento dell’Alleanza 
sono molte, a cominciare dalla solidità del 
processo di transizione democratica di questi 
Paesi. Le riforme democratiche, militari ed 
economiche avviate ormai da anni in questa 
parte del mondo non procedono così 
speditamente come invece è avvenuto in 
Europa centrale e orientale. Al momento, 
sembra improbabile che sia l’Ucraina e la 
Georgia raggiungano gli standard prescritti 
dalla NATO in tempi ragionevolmente brevi7. 
Ma c’è un qualcosa di curiosamente ironico 
nella posizione scelta, e tenacemente 
sostenuta, dal presidente George W. Bush nei 
riguardi del futuro assetto internazionale della 
Georgia e, più in particolare, dell’Ucraina. 
L’ironia, è tutta nel fatto che quasi venti anni 
fa, un altro presidente Bush, investì molto del 
suo prestigio proprio in una politica strategica 
direttamente simmetrica a quella ora scelta da 
suo figlio, allora volta al tentativo di 
consolidare, invece che indebolire, l’influenza 
russa in una regione che Mosca continua a 
definire come il suo “estero vicino” e che 
abbraccia l’intero insieme di Paesi che da 
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nord ad est si affacciano sul Mar Nero. A 
quell’epoca, era ancora sufficientemente forte 
e diffusa la convinzione che quanto rimasto 
dell’Unione Sovietica fosse in grado di 
superare la fine della Guerra Fredda. 
L’obiettivo finale dell’amministrazione del 
Bush più vecchio era difendere, in ossequio 
alla più classica realpolitik, un sistema 
internazionale bipolare nel quale l’Unione 
Sovietica avrebbe ora contribuito attivamente 
alla stabilità internazionale8. 
Non fu dunque per caso che, in occasione di 
una a lungo anticipata visita nella capitale 
dell’Ucraina nell’agosto del 1991, l’allora 
presidente Bush sconcertò quanti avevano 
sperato in un suo appoggio ad un’indipen-
denza da Mosca ancora da venire. Invece, in 
quell’occasione appresero «Freedom is not 
the same as Independence» e che gli Ame-
ricani non avrebbero appoggiato quanti 
cercavano l’indipendenza al fine di sostituire 
una remota tirannia con un presente 
dispotismo. In altre parole, l’amministrazione 
Bush di allora non avrebbe aiutato un 
nazionalismo che giudicava suicida e per di 
più poggiato su un odio etnico. Da lì a pochi 
mesi l’Ucraina raggiunse comunque l’indipen-
denza, catalizzando prima la fine dell’Unione 
Sovietica e poi il fallimento di quel tentativo 
sopranazionale ricordato come Com-
monwealth of Independent States (CIS), e in-
fine al presente sistema internazionale 
unipolare9. In ogni caso, per quanto la politica 
dell’Am-ministrazione del Bush più vecchio 
nei riguardi dell’Unione Sovietica prima, e 
della nuova Russia poi, fu certamente ricca di 
retorica e povera di contenuti, questa fu il 
tipico prodotto di un’Amministrazione la cui 
forte impronta realista era condivisa da tutti i 
suoi membri con una sola vera eccezione, 
l’allora segretario della Difesa e oggi vice 
presidente Dick Cheney 10.  
Con gli anni Novanta, e l’avvento dell’am-
ministrazione Clinton, si diffuse l’opinione 
che la stabilità in Europa, e la solidità delle 
relazioni transatlantiche, non sarebbero state 

garantite se i Paesi dell’Europa centrale e 
orientale appena usciti dalla sfera d’influenza 
sovietica fossero rimasti “terra di nessuno”, 
tanto più che Washington, Berlino e Londra 
già ritenevano la Russia destinata un declino 
probabilmente senza via d’uscita11. 
Per effetto di tali circostanze, l’Amministra-
zione Clinton si è impegnata in una duplice 
politica strategica, da una parte orientata a 
promuovere una più forte relazione con la 
Russia, dall’altra a favorire un allargamento 
ad est della NATO strettamente limitato ai 
soli Paesi di fatto già attratti all’interno 
dell’orbita tedesca. In tal modo l’Ammi-
nistrazione Bush giunse a due grandi risultati: 
l’allargamento dell’Alleanza ai tre Paesi del 
Patto di Visegrad, e la firma nel 1997 del 
NATO-Russia Security Act 12. Retrospet-
tivamente, è irresistibile la tentazione di 
chiedersi quanta nuova incertezza e instabilità 
avrebbero prodotto le decisioni strategiche 
prese nel biennio 2002-03 dalla presente 
amministrazione Bush se l’amministrazione 
Clinton non si fosse adoperata in tale 
direzione. Con l’arrivo a Mosca di Putin, e 
dell’ammini-strazione Bush a Washington, la 
preoccupazione di stabilizzare tanto la 
periferia orientale europea, quanto le sempre 
incerte dinamiche interne della nuova Russia, 
ha suggerito agli Stati Uniti l’esigenza di 
abbandonare l’ap-proccio scelto dall’Ammi-
nistrazione Clinton per dedicarsi ad un 
complesso gioco delle parti, per molti versi 
simile a quello che fu tipico dell’interazione 
tra Eisenhower e Kruscev nella seconda metà 
degli anni Cinquanta13, nel quale Washington 
continua a non vedere il bluff e Mosca 
continua a proporre una vuota politica di 
potenza. In questo quadro, qualsiasi mossa 
che possa essere strumentalizzata da Mosca 
per corroborare il presente revanchismo, come 
gli affondi idealistici a volte lanciati dal 
vicepresidente Cheney14, finisce in realtà con 
il contribuire alla stabilità della Russia e, 
quindi, a sua volta a rafforzare la Comunità 
Internazionale. 
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Dopo l’uscita di scena del segretario della Di-
fesa Rumsfeld, e di altri uomini chiave 
dell’amministrazione del Bush più giovane, 
quale ad esempio l’ex capo dello staff della 
Casa Bianca Andrew  Card, il dipartimento di 
Stato sembra sempre più convergere sulla 
stessa politica strategica del periodo 1989-91, 
periodo durante il quale l’attuale segretario di 
Stato Rice ha ricoperto l’incarico di responsa-
bile per l’Unione Sovietica del consiglio na-
zionale di sicurezza, fino alle dimissioni prese 
in conseguenza della decisione presa sempre 
nel 1991 contro il suo parere, di riconoscere 
l’inevitabile indipendenza dei Paesi Baltici 
dall’Unione Sovietica. 
L’impressione generale è che, a parte la Casa 
Bianca, tutti gli altri principali attori coinvolti, 
dal Dipartimento di Stato alle principali can-
cellerie europee, condividano ora la stessa 
visione volta a proteggere per quanto possibile 
una sfera d’influenza russa sempre più peri-

colante, e ad evitare in tal modo il proporsi di 
nuove e vecchie instabilità regionali di stampo 
balcanico, anche a costo di non andare incon-
tro alle legittime ambizioni di democratizza-
zione e di libertà provenienti da questi Paesi. 
Il summit di Bucarest si è dunque chiuso con 
un vero sconfitto, il presidente Bush, e un 
vero vincitore, il presidente Sarkozy. Mentre 
lo smacco subito dal presidente Bush sembra 
confermare ulteriormente l’impressione di una 
presidenza sempre più isolata, disconnessa 
tanto dal dipartimento di Stato quanto dal 
dipartimento della Difesa, a questo punto sono 
molte le voci che danno per inevitabile lo 
spostamento del prossimo summit dell’Al-
leanza da Berlino a Strasburgo, e l’as-
segnazione del comando dell’Allied Trans- 
formation Command ad un ufficiale francese, 
non appena la Francia completerà il suo 
rientro dentro il dispositivo militare dell’Al-
leanza Atlantica  

 
Lucio Martino 
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Eventi/Pakistan 
►Un attentato contro il ristorante italiano “Luna caprese” ad Islamabad, ha provocato una 
vittima, una donna turca che lavorava per un’organizzazione non governativa, ed 11 feriti. 
L’obiettivo dei terroristi erano probabilmente gli agenti della CIA che apprezzano la cucina 
italiana. Nelle retate seguite all’attentato sono state fermate 232 persone, per la maggior parte 
studenti delle scuole religiose islamiche. I terroristi hanno colpito pure a Lahore con due attac-
chi kamikaze che hanno provocato 26 morti e 175 feriti. L’obiettivo avrebbe dovuto essere la 
sede della Special Investigation Agency, una nuova unità che ha il compito di contrastare Al 
Qaida sul piano ideologico e religioso infiltrandosi fra i suoi adepti. I kamikaze hanno sbaglia-
to edificio causando una strage nel posto sbagliato. 
►Il capo delle Forze Armate turche, generale Yasar Buyukanit, ha lanciato un allarme sul 
terrorismo nucleare nel caso in cui i Talebani dovessero aumentare la loro influenza in Paki-
stan. Alla conferenza internazionale sul terrorismo di Ankara, il generale turco ha invitato la 
comunità internazionale a dare tutto il sostegno possibile al Pakistan, per stabilizzare il Paese. 
Secondo Buyukanit, un’organizzazione come quella talebana “potrebbe prendere il controllo 
del Pakistan se il Governo risultasse inefficiente” entrando in possesso di armi nucleari. Nel 
frattempo Abdul Qadeer Khan, padre del programma nucleare pachistano, è stato ricoverato in 
ospedale a Islamabad per un’infezione. Nel settembre 2006 era stato operato di cancro alla 
prostata.  
►Il Governo di Islamabad ha chiesto a Teheran di concludere il progetto per il gasdotto I-
ran-Pakistan-India (IPI) con o senza la partecipazione di Nuova Delhi entro aprile, per veni-
re incontro al crescente fabbisogno interno di gas. L’IPI, anche conosciuto come “gasdotto 
della pace” dovrebbe essere lungo circa 2.700 chilometri e avere una capacità finale di 150 
milioni di metri cubi di gas al giorno, di cui 60 milioni destinati al Pakistan ed il resto all’India. 
Fonti del ministero del Petrolio pakistano hanno riferito che colloqui finali tra India e Iran si 
terranno entro il mese, ma se Nuova Delhi continuerà a non impegnarsi formalmente Teheran 
potrebbe invitare la Cina a prendere parte al progetto. 
 
Eventi/Afghanistan 
►Nuove proteste in Afghanistan contro la decisione di ripubblicare in Danimarca le vignette 
sul profeta Maometto ed il film anti-Corano del deputato populista olandese Geert Wilders. Il 
cortometraggio che si intitola Fitna dovrebbe venir reso pubblico su internet il 28 marzo. I Ta-
lebani hanno già minacciato un aumento degli attacchi alle truppe olandesi dispiegate nella 
provincia di Uruzgan. Si temono anche proteste di piazza nelle principali città afgane, compre-
se Herat e Kabul dove operano le truppe italiane, se il film anti Islam circolerà in rete.  
►I Talebani hanno preso di mira i ripetitori del segnale dei telefonini sostenendo che la mis-
sione NATO ed Enduring Freedom utilizzano i cellulari per individuare i comandanti degli 
insorti e lanciare raid mirati. In seguito agli attacchi ai ripetitori gli operatori di telefonia mo-
bile hanno deciso di sospendere il servizio nel sud del Paese lasciando senza linea 250mila u-
tenti afgani. 
► Il ministro degli Esteri francese Bernard Kouchner ha annunciato che la prossima confe-
renza dei donatori per l'Afghanistan si terrà il mese di giugno a Parigi. Il titolare del Quai 
d’Orsay ha precisato che la riunione avrà luogo il 12 o il 17 giugno. Il Governo italiano di Ro-
mano Prodi aveva lanciato la proposta iniziale della conferenza.  
► Si stringe il cerchio attorno al generale Abdul Rashid Dostum. Il potente signore della 
guerra afgano, ritenuto il mandante di violenze ed attentati è sempre più sotto assedio e con 
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la minaccia di un mandato di cattura nei suoi confronti. La polizia afgana proprio di recente 
ha provato ad arrestarlo, mancando di poco l’obiettivo. Gli agenti hanno fatto irruzione nella 
sua abitazione nell’enclave diplomatica di Wazir Akbar Khan, nella capitale afgana, dopo un 
breve scontro a fuoco con le guardie del corpo. Dostum non era in casa, ma la polizia ha libe-
rato quattro persone tenute in ostaggio. Uno degli ostaggi, Akbar Bai, ex alleato dello stesso 
Dostum, ha accusato il generale di una serie di crimini, rapimenti, complotti contro il Governo 
Karzai ed esecuzioni mirate degli oppositori nella comunità uzbeka, nel suo feudo nel nord del 
Paese. 
 

IL NUOVO PRIMO MINISTRO PACHISTANO E LE DIFFICOLTÀ DI MUSHARRAF 

Il nuovo primo ministro pachistano è Yusuf 
Raza Gilani, una figura di secondo piano del 
Partito Popolare (PPP), che ricoprì la carica di 
presidente del Parlamento negli anni novanta. 
La sua nomina prefigura la possibilità che il 
vero leader del PPP, Asif Ali Zardari, vedovo 
di Benazir Bhutto, stia preparando il terreno 
per accedere alla carica di primo ministro, 
dopo un iniziale periodo di transizione. Non a 
caso Zardari ha stoppato la corsa a premier del 
favorito Makhdoom Amin Fahim, che guidò il 
partito durante l’esilio della Bhutto, ma sareb-
be stato arduo scalzare in seguito. Gilani, 55 
anni, proveniente da una storica famiglia del 
Punjab, impegnata in politica fin dai tempi 
dell’impero britannico. Laureato in giornali-
smo, la sua carriera politica è iniziata nel 
1978, inizialmente all’ombra del generale Zia 
ul Haq, per poi passare al laico Partito popola-
re. Uomo di principi è finito in carcere dal 
2001 al 2006, durante l’era Musharraf, per 
abuso di potere, mai provato chiaramente. Du-
rante la detenzione ha scritto un libro in cui 
concede un importante ruolo alle Forze Arma-
te pachistane, pur ribadendo che devono stare 
fuori dalla politica. 
Il nuovo premier ha apparentemente ancora 
più indebolito ed isolato il presidente pachi-
stano Pervez Musharraf, uscito sconfitto dalle 
elezioni. In realtà, però, il nome di Gilani sa-
rebbe stato deciso dalla stessa Bhutto, prima 
di venire uccisa nell’attentato del 27 dicem-
bre, in accordo con lo stesso Musharraf. Se-
condo l’ex ministro della Lega musulmana 

fedele al presidente, Sheikh Rashid Ahmed, 
l’indicazione di Gilani “fa parte di un patto in 
base al quale è stata passata anche 
l’Ordinanza di Riconciliazione Nazionale”. 
L’Ordinanza stabiliva che la Bhutto e Nawaz 
Sharif, l’altro ex premier in esilio che ha vinto 
le elezioni assieme al Partito Popolare, pote-
vano rientrare in patria ed i reati pendenti, in 
gran parte pretestuosi, sarebbero stati cancel-
lati. Stesso discorso per Zardari, accusato di 
corruzione, che nei giorni scorsi si è visto 
cancellare dal tribunale di Karachi le questioni 
penali ancora aperte.  
Non è un caso che l’MQM, il movimento lo-
cale molto forte a Karachi, storico alleato di 
Musharraf, abbia ritirato il nome del proprio 
candidato premier appoggiando Gilani.  Il neo 
premier si è assicurato un solido mandato ot-
tenendo 264 voti a favore su 342.  
Nonostante gli accordi, più o meno riservati, 
Musharraf rimane in grande difficoltà. Il 25 
marzo, all’insediamento ufficiale di Gilani, al 
palazzo presidenziale per mano di Musharraf i 
principali leader dei partiti della coalizione di 
Governo, Zardari e Sharif non si sono presen-
tati. Un chiaro segnale anti Musharraf, di cui 
in molti reclamano le dimissioni. In Parlamen-
to la nomina di Gilani è stata salutata da cori 
da stadio “Musharraf vattene”. Zardari prima 
di assistere alla prima seduta dell’assemblea 
ha dichiarato che “questo è l’ultimo giorno 
della dittatura” riferendosi al regime militare 
dell’ex generale Musharraf. 
Ancora più preoccupante per il presidente è il 
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primo atto ufficiale del neo premier. Gilani, 
subito dopo aver assunto l’incarico, ha dato 
ordine di rilasciare dagli arresti domiciliari 
tutti i giudici silurati nel corso dell’ultimo an-
no da Musharraf. Fra questi Iftikhar Muham-
med Chaudhry, che voleva far annullare la 
nomina a capo dello Stato di Musharraf. Il 
Parlamento dovrà decidere, nel giro di un me-
se, il reinserimento dei magistrati nei loro pre-

cedenti incarichi. Se così fosse Musharraf tor-
nerà facilmente nel mirino della magistratura, 
come vorrebbe Sharif, ma i popolari sono in-
vece più cauti sull’argomento. Zardari preferi-
sce svuotare di ogni potere il capo dello Stato 
con riforme costituzionali che annullino quel-
le precedenti, volute da Musharraf per raffor-
zare il proprio potere.

  
PER LA PRIMA VOLTA UNA DONNA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 

La nomina a presidente del Parlamento di Fa-
hmida Mirza, la prima donna a ricoprire que-
sta carica in Pakistan, è un’assoluta novità e 
rottura con il passato. La neo presidente si è 
presentata all’assemblea con orecchini di per-
la, un piccolo diamante sul naso, braccialetto 
d’oro, vestito “tradizionale”, ma con più di 
una concessione alla moda ed un ciuffo di ca-
pelli che usciva dal velo leggero posato sulla 
testa. Cinquantuno anni, eletta il 19 marzo con 
249 voti su 342, ha anche una certa somi-
glianza con Benazir Bhutto. Medico di profes-
sione è nata in una famiglia di politici del 
Sindh, la stessa provincia meridionale che ha 
dato i natali alla scomparsa leader del Partito 
Popolare. 
La sua elezione non è solo un segnale di inno-
vazione. Il marito, Zulfikar Mirza, è uno degli 
amici più fidati di Zardari, che ha fortemente 
voluto la nomina della donna a presidente del 
Parlamento. Un altro tassello del consolida-
mento del potere del vero leader dei popolari, 
nonostante formalmente il partito sia guidato 
da Bilawal, il giovane figlio di Zardari e della 
Bhutto. 
Le Forze Armate si allineano 
Nonostante le smentite ufficiali il nuovo capo 
di Stato Maggiore delle Forze Armate pachi-
stane, il generale Ashfaq Parvez Kayani, suc-
cessore nominato da Musharraf, sta prendendo 
le distanze dal capo dello Stato. Kayani è 
sempre stato un fautore dell’esercito fuori dal-
la politica, ma ha pure lavorato come consi-
gliere militare della Bhutto quando era primo 

ministro del Pakistan.  
Il generale ha riassegnato alcuni comandi stra-
tegici decisi dallo stesso Musharraf e ricoperti 
dai suoi fedelissimi. Il generale Shafaat Ullah 
Shah, comandante del Corpo d’Armata di La-
hore ed il generale Sajjad Akram, che aveva 
un altro comando cruciale a Mangla, al confi-
ne con l’India, sono stati avvicendati. Gli ana-
listi sostengono che il cambio della guardia 
era previsto, ma alcuni media pachistani so-
stengono che lo steso Kayani avrebbe eserci-
tato pressioni su Musharraf consigliandogli le 
dimissioni. 
 
I timori degli Stati Uniti 
Il nuovo Governo di coalizione pachistano è 
pronto a dialogare con gli estremisti islamici 
in armi che si annidano nelle aree tribali al 
confine con l’Afghanistan ricorrendo alla for-
za militare solo come ultima risorsa. Una po-
sizione che allarma Washington. Solo di re-
cente la Casa Bianca ha ottenuto il via libera 
da Musharraf per colpire i covi dei Talebani e 
di Al Qaida nelle aree tribali, con i velivoli 
senza pilota  stile Predator. Dall’inizio 
dell’anno sono stati lanciati tre raid significa-
tivi, l’ultimo dei quali il 16 marzo. “Trattere-
mo con la nostra gente - ha detto al New York 
Times il leader della Lega Musulmana (PML-
N), Nawaz Sharif - Tratteremo con loro in 
maniera accorta. Quando si hanno problemi in 
famiglia non si uccidono i propri familiari. Ci 
si siede e si discute. Anche il Regno Unito ha 
risolto il problema dell’Irlanda (del nord). Al-

 35 



Osservatorio Strategico                             Anno X – n° 3  marzo  2008 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Teatro Afghano 

 
 
 

lora, che male c’è nell’avviare dei negoziati?”. 
Dello stesso avviso, il leader del Partito Popo-
lare, Zardari: “E’ ovvio che quello che è stato 
fatto negli ultimi otto anni non ha funzionato. 
Persino un matto lo riconosce”. 
Secondo ambienti militari i nuovi negoziati 
coinvolgeranno anche militanti non pachista-
ni, finora esclusi da ogni trattativa, come i 
Talebani afgani, gli Uzbeki, i Ceceni ed altri 
volontari stranieri vicini ad Al Qaida. La scel-
ta del negoziato è fortemente appoggiata dal 
Partito Nazionale Awami, un movimento na-
zionalista pasthun, che ha ottenuto un buon 
successo elettorale nelle aree tribali, a discapi-
to dei partiti religiosi. I Talebani pachistani, a 
cominciare dal famigerato Beitullah Mehsud, 
sospettato dell’omicidio della Bhutto, hanno 
già fatto sapere che sono disposti a trattare. Il 
problema è che pure Musharraf aveva concor-
dato tregue e accordi di non belligeranza con 
gli estremisti islamici annidati nelle zone tri-
bali, senza ottenere grandi risultati. Anzi, il 
fallimento degli accordi ha provocato l’in-
tervento più duro dell’esercito e la reazione a 
colpi di attentati kamikaze dei terroristi. La 
popolazione pachistana, però, è convinta che 
un distacco più evidente dall’alleanza con 
Washington diminuirebbe la violenza ed il 
pericolo del terrorismo. 
Nonostante le congratulazioni della Casa 
Bianca al nuovo premier pachistano gli Ame-
ricani sono seriamente preoccupati dell’an-
nunciato cambio di rotta contro i militanti i-
slamici. Il vice segretario di Stato, ed un altro 
diplomatico di alto rango, Richard A. Bou-
cher, sono giunti in Pakistan nei giorni della 
nomina del nuovo premier. Oltre ad incontrare 
l’alleato di sempre, Musharraf, si sono visti 
con i principali leader politici della coalizione 
governativa senza ottenere risultati incorag-
gianti. I portavoce di Sharif e Zardari, pur non 
entrando nei dettagli dei colloqui, hanno rila-
sciato dichiarazioni poco disponibili come: 
“Se l’America vuole sentirsi al sicuro dai ter-
roristi, anche noi vogliamo che i nostri villag-
gi non vengano bombardati”. 

In pratica la collaborazione fra Usa e Pakistan 
nella guerra la terrorismo, come ha sostenuto 
Ahsan Iqbal, assistente di Sharif, “deve venire 
rivalutata”. 
 
Afghanistan: Rinforzi francesi e vertice di 
Bucarest 
Al vertice della NATO di Bucarest, dal 2 al 4 
aprile, la crisi afgana sarà in evidenza nella 
scaletta dei lavori. Gli Stati Uniti presenteran-
no un piano di cinque anni per debellare 
l’insorgenza talebana. Un documento del 3 
febbraio, in continua elaborazione, ottenuto 
dall’agenzia di stampa Reuter, prevede quattro 
punti cardine da sottoporre agli alleati della 
NATO. Secondo il ministro degli Esteri fran-
cese, Bernard Kouchner, si tratterà di un com-
promesso. Da una parte le richieste degli Stati 
membri maggiormente esposti in prima linea 
(Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada), che 
chiedono un maggior impegno e quindi mezzi 
e truppe nella lotta ai Talebani nel sud del Pa-
ese. Dall’altra la preoccupazione degli alleati, 
compresa l’Italia, che pone un maggiore ac-
cento sulla ricostruzione economica 
dell’Afghanistan. Secondo il ministro francese 
il piano prevede “una determinazione comune 
degli alleati a restare impegnati in Afghani-
stan per un lungo periodo” oltre a “chiare pro-
spettive per un graduale passaggio di mano 
alle autorità afgane a tutti i livelli”. 
Durante la sua inaspettata visita lampo a Ka-
bul del 20 marzo, il vicepresidente americano, 
Dick Cheney, ha ribadito che “l’America 
chiederà agli alleati un impegno ancora mag-
giore in futuro”. 
La Francia metterà a disposizione della forza 
di stabilizzazione della NATO in Afghanistan 
(ISAF) almeno altri mille militari, che si ag-
giungono ai 1900 già presenti, da inviare a 
combattere nel sud o nell’est del Paese. Lo ha 
rilevato il Times di Londra aggiungendo che 
la decisione verrà formalizzata al vertice di 
Bucarest. Il presidente francese Nicolas Sar-
kozy ha confermato il maggiore impegno con 
la BBC durante la sua recente visita a Londra. 
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I rinforzi francesi vanno incontro alle richieste 
del Governo canadese, schierato sul fronte 
“caldo” di Kandahar, che minacciava di ritira-
re i suoi soldati se non fossero arrivati almeno 
altri 1000 uomini.  
Un ulteriore riposizionamento è previsto an-
che per i soldati italiani. “C’è l’orientamento 
di lasciare a Kabul una presenza italiana ridot-
ta e con i soldati risparmiati potenziare il no-
stro comando regionale nell’Ovest” ha dichia-
rato il generale Fabrizio Castagnetti, capo di 
Stato Maggiore dell’esercito. Gli Italiani, as-
sieme agli alleati spagnoli, hanno la responsa-
bilità di quattro province vicino al confine con 
l’Iran. Per quelle più calde come Farah, dove 
non mancano scontri a fuoco ed attentati, c’è 
da sempre un disperato bisogno di rinforzi. In 
pratica sono solo 800 gli uomini realistica-
mente impiegabili contro Talebani o signori 
della droga. Il problema è che il territorio da 
controllare è vasto come due terzi del nord 
Italia. La decisione finale verrà presa dal nuo-
vo Parlamento e Governo dopo le elezioni, ma 
il comandante della missione NATO in Af-
ghanistan, il generale americano Dan McNeil 
è intenzionato a impegnare gli Afgani per la 
sicurezza della capitale disimpegnando le 
truppe italiane. 
 
Il rafforzamento dell’ONU 
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
ha approvato all’unanimità l’estensione an-
nuale della missione dell’ONU (UNAMA) in 
Afghanistan. Al centro della risoluzione il 
ruolo rafforzato del nuovo rappresentante a 
Kabul del segretario generale, il diplomatico 
norvegese Kai Eide. L’inviato dell’ONU avrà 
maggiori poteri e responsabilità nel coordina-
re gli interventi civili e militari aumentando il 
livello di cooperazione con il Governo afgano. 
La risoluzione ONU 1806 è stata fortemente 
voluta dall’Italia per rafforzare il coordina-
mento tra Nazioni Unite e NATO in Afghani-
stan. “Non solo stiamo estendendo il mandato 
dell’UNAMA”, ha affermato il rappresentante 
permanente italiano al Palazzo di Vetro, Mar-

cello Spatafora, ma “offriamo alla missione 
una guida chiara sulle priorità da portare a-
vanti nei prossimi mesi”. Spatafora ha indica-
to tra gli obiettivi: il “rilancio del coordina-
mento e della leadership” internazionale, il 
“rafforzamento della cooperazione con 
l’ISAF, la riconciliazione nazionale, la gover-
nance, l’assistenza sanitaria, la promozione 
dei diritti umani, le elezioni e la cooperazione 
regionale”. 
Con un articolo sul New York Times anche il 
rappresentante americano al Palazzo di Vetro, 
Zalmay Khalilzad, ex ambasciatore USA a 
Kabul ha focalizzato l’attenzione sul “ruolo 
primario di coordinamento delle Nazioni Uni-
te”. Nonostante una trentina di ambasciate, 
diverse agenzie ONU e 2000 ONG impegnate 
nella ricostruzione del Paese, gli interventi 
non sono sempre efficaci. Secondo Khalilzad 
“a causa della mancanza di coordinamento tra 
questi donatori, le risorse per la ricostruzione 
spesso non raggiungono in tempo le aree ripu-
lite dai nemici”. 
Infine anche la Russia darà un contributo alla 
missione della NATO in Afghanistan permet-
tendo il passaggio sul suo territorio di traspor-
ti via terra, per carichi non militari destinati 
alle truppe ISAF impegnate nel Paese.  
 
Impennata delle violenze nel 2007 
Secondo un rapporto dell’ONU presentato dal 
segretario generale Ban Ki-moon nel 2007 le 
violenze in Afghanistan sono aumentate con 
8000 vittime, 1500 delle quali civili, ed una 
media di circa 500 attacchi e attentati al mese. 
Il numero di attacchi suicidi è passato dai 123 
del 2006 ai 160 del 2007, mentre altri 68 ten-
tativi di attentato sono stati sventati contro i 
17 dell’anno precedente. Però solo il 10% del 
territorio è inaccessibile ai funzionari del Go-
verno o ai cooperanti stranieri. Le forze ostili 
utilizzano sempre più spesso attacchi asimme-
trici contro la polizia, l’esercito ed i civili af-
gani. “Di particolare preoccupazione è stato 
l’aumento degli attacchi contro cooperanti 
locali e internazionali'” ha detto Ban rendendo 
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noto che oltre 40 convogli del Programma 
Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite so-
no stati assaliti nel 2007. “In oltre 130 attacchi 
contro programmi umanitari, 40 cooperanti 
sono rimasti uccisi, 89 rapiti e di questi sette 
uccisi dai sequestratori” ha spiegato il segreta-
rio generale. 
 
Gran parte dell’oppio viene raffinato in 
Afghanistan 
Gran parte dell’oppio afghano, che rappresen-
ta il 93% del mercato mondiale, viene raffina-
to in eroina all’interno dell’Afghanistan. Lo 
denuncia la Direzione Centrale per i Servizi 
Antidroga (DCSA) nella Relazione annuale 
2007. In passato, l’oppio afgano veniva espor-
tato nella sua forma grezza e le successive fasi 
di lavorazione e trasformazione, prima in 
morfina e poi in eroina, avvenivano nel tragit-
to verso i mercati di consumo, in particolare 
in Pakistan e Turchia. “Oggi, al contrario, si 
stima -secondo la DCSA - che circa il 70% 
dell'oppio afgano, ovvero circa 5.800 tonnel-
late, subisca i procedimenti di raffinazione 
all’interno dell’Afghanistan”. Dal Paese al 
crocevia dell’Asia l’eroina parte verso i mer-
cati di destinazione russo, europeo, cinese ed 

americano, alimentando anche quelli delle 
aree di transito, sempre più afflitte dal feno-
meno delle tossicodipendenze e delle infezio-
ni dal virus dell’Hiv. '”Un aspetto connesso e 
non secondario - precisa la DCSA nel docu-
mento - è quello del traffico dei precursori e 
delle sostanze chimiche sulle rotte inverse 
provenienti soprattutto dalla Cina. Tali so-
stanze, necessarie alle varie fasi di lavorazio-
ne dell’eroina, vengono infatti contrabbandate 
in Afghanistan sulle stesse direttrici utilizzate, 
in uscita, per la droga”. 
Secondo l’ambasciatore Tom Schweich, no-
minato dal presidente americano George W. 
Bush, per la lotta alla droga il 50% dell’oppio 
afgano transita per l’Iran. “Un altro 30% at-
traversa il Pakistan e il restante 20% gli altri 
Paesi confinanti” sostiene l’ambasciatore. Il 
grosso delle coltivazioni di oppio sono con-
centrate nel sud dell’Afghanistan nelle pro-
vince infestate dai Talebani. La lotta contro la 
droga sarà ancora lunga secondo Schweich: 
“Ci sono voluti vent’anni per sconfiggere il 
narcotraffico che proveniva dalla Thailandia, 
in Afghanistan siamo solo al terzo anno della 
nostra battaglia”.

 
Fausto Biloslavo 
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Eventi 
►Algeria ed Egitto hanno firmato 19 accordi di cooperazione in occasione della 6° sessione 
della Commissione Mista lo scorso 3 marzo. Commercio, sanità, trasporti, formazione, educa-
zione: questi alcuni dei settori su cui si sono sviluppati gli accordi. Secondo i due premier Bel-
kadem e Nadhif le trattative dimostrano un comune impegno per rafforzare la collaborazione 
bilaterale e realizzare una più concreta integrazione economica.   
►Nuovo dinamismo dell’Unione del Maghreb Arabo e rafforzamento delle relazioni bilatera-
li al centro dei colloqui tra il presidente mauritano Sidi Ould Cheikh Abdallahi ed il presiden-
te Zine El Abidine Ben Ali. In occasione della vita in Tunisia di Abdallahi (3-5 marzo) sono 
stati identificati alcuni settori in cui è possibile esperire una collaborazione maggiore, vale a 
dire il settore dell’agricoltura, della pesca, del turismo e delle tecnologie della comunicazione. 
In particolare su scienza e tecnologia verrà promosso un nuovo partenariato tra i due Paesi. 
►Presentato a Parigi lo scorso 5 marzo il rapporto dell’Organe International de Controle des 
Stupefiant (OICS) sul traffico internazionale di droga. Dai dati emerge un quadro drammatico 
e preoccupante per il continente africano che si sta qualificando come una delle plaques tour-
nantes dello smistamento e della vendita delle sostanze stupefacenti. E’ soprattutto l’area occi-
dentale che si conferma area di passaggio per le droghe provenienti dall’America Latina. Qui, 
cocaina, cannabis, eroina vedono garantito un largo consumo interno ed un facile passaggio 
verso l’area settentrionale e successivamente in Europa.  
L’OICS ha richiesto un maggiore impegno da parte delle Istituzioni nel contrasto del traffico e 
dell’uso delle droghe.   
►Prosegue la mediazione di Kofi Annan in Kenya. La parola d’ordine è “velocizzare i tempi” 
per trovare l’accordo tra Kibaki e Odinga. I colloqui, arenatisi per la spartizione dei dicasteri, 
hanno lo spettro della situazione dei campi profughi e delle condizioni deplorevoli sanitarie. 
Secondo indiscrezioni il nuovo Governo dovrebbe essere varato l’8 aprile. 
►In occasione dell’11mo summit dell’Organizzazione della Conferenza Islamica (OIC) che 
si è tenuto a Dakar il 13 e 14 marzo, 37 capi di Stato hanno adottato una nuova Carta per 
promuovere un turning point nell’OCI e rispondere in maniera più appropriata alle sfide della 
globalizzazione. In agenda dei lavori una ridefinizione della solidarietà tradizionale e 
l’impegno per un nuova partnership nel settore scientifico. 
►Il 17 e 18 marzo si è svolto a Port Luois il summit annuale Africa-America-Asia volto a 
creare un raccordo tra i Paesi in via di sviluppo e rafforzare la cooperazione Sud-Sud. Cina, 
India, Brasile e Africa del Sud hanno confermato l’impegno nel tracciare un percorso utile e 
nel promuovere la collaborazione tra partners. Tra i vari temi affrontati, quello della ricerca di 
nuovi approcci per implementare le collaborazioni e delle nuove modalità per aumentare i flus-
si commerciali nel sud del mondo. 
►EUFOR Ciad-Repubblica Centrafricana ha ufficialmente avviato il suo mandato di un an-
no lo scorso 17 marzo. La forza avrà a disposizione 3700 uomini, di cui 2100 soldati francesi. 
L’obiettivo è quello di proteggere nelle aree selezionate i rifugiati del Darfur, di dare aiuto agli 
sfollati ciadiani e centroafricani, di garantire assistenza agli istruttori della MINURCAT (Mis-
sion de l’ONU en Centrafrique et au Tchad), incaricati di formare oltre 800 gendarmi locali. 
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►Non si è avuto nessun particolare riscontro al termine del 4 round di negoziati a Manhas-
set (periferia di New York) tra la delegazione del Fronte Polisario e quella del Regno del Ma-
rocco (17-19 marzo). Rabat ha mantenuto saldo il principio della concessione della sola auto-
nomia mentre i rappresentanti del popolo saharawi hanno rinnovato la richiesta del refrendum 
per l’auodeterminazione.  
 

ZIMBABWE: POCHE CERTEZZE E MOLTE DOMANDE INQUIETANTI 
 
Quanti voti ha ottenuto il candidato dello 
Zimbabwe African National Unit-Patriotic 
Front (ZANU-PF), Robert Mugabe, nelle re-
centi elezioni presidenziali in Zimbabwe? 
Morgan Tsvangirai – leader del partito 
all’opposizione Movement for Democratic 
Change (MDC)- ha raggiunto il 49% o il 
50,3%? Sarà necessario -oppure no- un se-
condo turno per il ballottaggio? Governo di 
unità nazionale oppure fine di un’era? 
Queste sono solo alcune delle domande che 
animano le discussioni locali e il dibattito in-
ternazionale dopo il voto del 29 marzo scorso 
in uno dei Paesi più controversi del continente 
africano. 
Nessuno si aspettava tanto coraggio da parte 
degli elettori, nessuno poteva credere nella 
vittoria del MDC. Mugabe, convinto di vince-
re ancora una volta, non aveva spinto più di 
tanto il controllo e le manipolazioni. Certo, 
aveva permesso l’osservazione internazionale 
solo da parte di alcuni Paesi amici (Cina, Iran, 
Venezuela, Nord Corea), ostacolando e vie-
tando la presenza della stampa internazionale 
o di Organizzazioni occidentali (europee e 
americane); aveva dato ordine di utilizzare il 
ricatto alimentare nelle zone rurali per garan-
tirsi ancora una volta il supporto di ampie aree 
del Paese; tramite una particolare architettura 
elettorale aveva anche creato circoscrizioni 
elettorali ad hoc così da indebolire 
l’opposizione... Era certo di vincere facilmen-
te la partita delle elezioni presidenziali al pri-
mo turno e di garantire al suo partito 
l’ennesima vittoria nelle consultazioni parla-
mentari e locali dopo 28 anni di potere incon-
trastato. Solo nei giorni successivi alla consul-
tazione ha avuto la percezione del rancore e 

del disaccordo della maggior parte del Paese 
reale, dello scollamento totale tra le Istituzioni 
(ormai personalizzate e gestite completamente 
dal politburo del partito) e il popolo delle città 
e delle campagne. Solo allora ha bloccato il 
lavoro della Zimbabwe Electoral Commission 
(ZEC) ed ha impedito la comunicazione dei 
risultati definitivi.  
La crisi economica, il tracollo della produzio-
ne e del commercio, dovuti a scelte politiche 
di parte, hanno certamente influito sull’ultimo 
voto in Zimbabwe. Un’inflazione del 
165.000%, la diminuzione del 50% del PIL 
rispetto ai valori del 2000, la perdita di potere 
d’acquisto del denaro sperimentata dai citta-
dini quotidianamente (il valore di un caffè di 
oggi equivale al prezzo di un pollo di 4 mesi 
fa), la creazione quasi giornaliera di bancono-
te di 5, 10, 50 milioni di dollari zimbabweani 
senza colpo ferire da parte della Banca Cen-
trale, la dipendenza quasi totale da parte delle 
rimesse della diaspora (si parla di 3-4 milioni 
di persone riversate per lo più nella regione 
limitrofa e nel continente su una popolazione 
totale di 12 milioni), tutto questo ha inciso sul 
voto. Se poi si aggiunge il basso grado di al-
fabetizzazione, la speranza di vita media che 
si aggira intorno ai 40 anni, l’incidenza 
dell’HIV/AIDS che ha colpito oltre 2,5 milio-
ni di persone, l’impossibilità di libertà di pen-
siero e di espressione nei luoghi pubblici, nel-
le università e sulla stampa, solo allora il qua-
dro si fa più chiaro. 
La “quiet diplomacy” esperita negli ultimi an-
ni dalla Southern African Development 
Community (SADC) e dal presidente sudafri-
cano Thabo Mbeki hanno avuto scarsi risulta-
ti, se non nulli. Mugabe, non si è mai fatto 
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mettere all’angolo dai sui interlocutori, gio-
cando sempre la carta del vittimismo e 
dell’ultima lotta anticoloniale. La fuoriuscita 
dal Commonwealth, le sanzioni americane e 
inglesi sono state manipolate ad arte in fun-
zione della permanenza al potere. Tre sono 
state le minacce che hanno reso titubanti i Pa-
esi confinanti: l’eventuale ulteriore riversa-
mento della popolazione in fuga dalle regioni 
del Mashonaland, del Matabeleland, del Ma-
svingo e del Manicaland, lo strapotere delle 
unioni sindacali che supportano completamen-
te il MDC, il ritorno in massa dei proprietari 
terrieri “bianchi” pronti a richiedere giuste 
compensazioni per quanto espropriato. La 
demonizzazione dell’avversario occidentale, 
in particolare di Tony Blair e di Gordon 
Brown ma anche degli esponenti americani e 
australiani, ha ancora una volta giovato al pro-
lungamento del potere interno e messo a tace-
re le coscienze dei leader regionali. 
Come sarebbe potuto essere diversamente? In 
occasione di un Summit SADC nell’agosto 
2006 in Lesotho, in cui alcuni capi di Stato 
hanno velatamente manifestato la loro per-
plessità circa i risultati che la politica di Mu-
gabe aveva e avrebbe ulteriormente comporta-
to sulla diminuzione degli investimenti nella 
regione, il vecchio guru, indispettito da tale 
critica, ha lasciato senza nessun commento 
l’incontro. Di fatto Mbeki negli ultimi mesi ha 
avuto altre priorità: la gestione dell’African 
National Congress, il varo di una strategia più 
attenta per contrastare Zuma, la preparazione 
delle elezioni del 2009, il consolidamento del 
black empowerment prima della fine del suo 
mandato, il rafforzamento all’interno 
dell’Unione Africana e l’appoggio al NePAD. 
Anche il presidente angolano Dos Santos che 
si sta preparando per nuove elezioni ha foca-
lizzato la sua attenzione sulle tematiche inter-
ne, mentre il presidente del Botswana Festus 
Mogae ha preparato una successione indolore 
nei confronti del vicepresidente Seretse Ian 
Khama a 18 mesi dalla scadenza del secondo 
mandato e ha lavorato duramente per sancire 

il ruolo del Paese tra i più grandi produttori di 
diamanti, promuovendo con il gruppo De Be-
ers la joint venture Diamond Trading 
Company Botswana (DTCB). 
La regione non ha potuto -oppure voluto- cre-
are un blocco omogeneo e compatto, unico 
rimedio che sarebbe stato necessario per argi-
nare la degenerazione della politica di Muga-
be.  
Ancora in questi giorni Mbeki e l’ex presiden-
te mozambicano Joacquim Chissano hanno 
creduto di poter ottenere con la mediazione 
una fuoriuscita indolore che salvasse la vita, i 
beni e la figura nell’immaginario collettivo 
anticoloniale del leader zimbabweano. Inutile 
anche il lavoro dell’ex presidente sierra leone-
se Ahmad Tejan Kabbah, ora capo della mis-
sione degli Osservatori dell’Unione Africana. 
Dagli incontri diretti con Mugabe e con i 
membri del politburo dello ZANU-PF ha ri-
scosso solo la convinzione di un nuovo impe-
gno per il secondo round elettorale. Le voci 
che si sono susseguite dopo il 29 marzo hanno 
fatto sperare che la pressione regionale avreb-
be ottenuto una più o meno pacifica alternan-
za, e avrebbe accompagnato il vecchio com-
battente in un esilio dorato in Malesia. Ancora 
una volta la mediazione è stata smentita dalle 
decisioni finali prese dal partito, che nella riu-
nione fiume del 4 aprile ha deciso per il run-
off, fiducioso nella vittoria definitiva. 
Dopo lunghe discussioni è stato ottenuto solo 
di certificare il voto alla Camera Bassa del 
Parlamento che ha assegnato su 210 seggi: 97 
seggi al ZANU-PF, 99 seggi al MDC di 
Tvangirai, 10 seggi alla fazione del MDC le-
gata a Arthur Mutambara, 1 seggio al candida-
to indipendente Jonathan Moyo. Per i 3 seggi 
rimanenti dovranno essere riorganizzate le 
consultazioni a causa del decesso dei canidati. 
Per quanto riguarda il Senato, solo il 6 aprile è 
stato annunciato il conteggio finale che ha as-
segnato 30 seggi allo ZANU PF, 30 seggi alle 
due fazioni del MDC . L’altra parte (33 seggi) 
sarà decretata per nomina presidenziale, attra-
verso i governatori provinciali e i capi locali. 
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Quali sono le certezze ad oggi? Poche ma 
consistenti. 
La “strategia deliberata” da Mugabe ha potuto 
fare poco, non tanto contro un’opposizione 
che continua a essere divisa ma contro il po-
polo dei 5,9 milioni di votanti. La gente è an-
data al voto in massa, incurante del clima di 
terrore che aleggia sul Paese, degli arresti e 
delle torture (il 23 gennaio scorso sono stati 
presi e malmenati dei supporters del MDC in 
occasione di un incontro pubblico; il 19 feb-
braio 9 membri di un sindacato degli inse-
gnanti sono stati assaliti da agenti governativi 
mentre si apprestavano a fare una protesta pa-
cifica ad Harare contro il sistema scolastico 
governativo; uguale trattamento è stato riser-
vato a giornalisti indipendenti e gruppi di atti-
visti per la tutela dei diritti umani). 
Le campagne, roccaforti del partito di Muga-
be, da sempre ricattate con il food aid hanno 
dato il loro appoggio all’opposizione. 
La critica sul mandato di alcuni ministri è sta-
ta forte e chiara. Diversi i politici usciti di 
scena, in particolare: Patrick Chinamasa (mi-
nistro della Giustizia), Joseph Made (ministro 
dell’Agricoltura), Mike Nyambuya (ministro 
dell’Energia), Cris Mushowe (ministro dei 
Trasporti), Oppah Muchingura (ministro agli 
Affari Femminili), Amos Midzi (inistro del 
settore minerario), Chen Chimutengwende 
(ministro degli Affari Pubblici).  
Simba Makoni – l’esponente del ZANU-PF 
che poteva rappresentare la rinascita interna 
del partito e la cui candidatura il 5 febbraio ha 
destato molte speranze - ha auto solo l’8% 
delle preferenze. Il sostegno del vice presiden-
te Joyce Mujuru, del vice presidente Joseph 
Msika, di John Nkomo (speaker del Parlamen-
to) di Dumiso Dabengwa (membro eminente 
del partito), di Dzinashe Machingura (eroe 
della guerra di liberazione nazionale) non ha 
giovato alla sua candidatura e non ha permes-
so una nuova immagine del partito. Conside-
rato un traditore e un “Western puppet”, o-
stracizzato dal Presidente e dai suoi alleati ora 
dovrà dare il suo appoggio nel ballottaggio ma 

dovrà anche ricostruirsi uno spazio all’interno 
del partito. 
 
Quali i quesiti che restano aperti? Sono in 
molti ed inquietanti. 
Quale sarà il ruolo della Polizia e delle Forze 
Armate? Certamente i vertici sono con Muga-
be ma i livelli inferiori sono vicini alla gente, 
ne conoscono e condividono i problemi quoti-
diani. Cosa faranno il Joint Operations Com-
mand (JOC) il Central Intelligence Organiza-
tion (CIO)? Il loro appoggio sarà determinante 
per garantire la stabilità o alimentare 
l’insicurezza nel Paese. 
Cosa potrebbe apportare un Governo di unità 
nazionale? Per quanto potrebbe prolungarsi la 
convivenza? E’ veramente quello che vuole 
Tvangirai? Il leader dell’opposizione riuscirà 
e vorrà frenare la rabbia dei suoi sostenitori? 
Ad oggi, tranne alcuni limitati tafferugli il 
MDC ha dimostrato una maturità politica 
post-elettorale non prevedibile. 
Chi è più disposto a cedere e a perdere la par-
tita? Ci sono effettivamente probabilità di 
guerra civile? 
In Zimbabwe in questo momento l’unica cer-
tezza è il caos dominante sull’intero Paese e 
aleggia prepotentemente lo spettro di uno 
scontro civile di difficile risoluzione. Il caso 
Kenya è davanti agli occhi ma tutte le parti lo 
considerano l’estrema possibilità.  
Cosa si può ipotizzare a breve? Quali gli sce-
nari possibili? Esclusa la buona uscita di Mu-
gabe, nel confronto diretto Tvangirai-Mugabe 
avrà un peso di rilievo Simba Makoni. Non è 
tanto lui l’ago della bilancia quanto i suoi po-
tenti protettori dello ZANU-PF. Solo attraver-
so un loro intervento si potrà inaugurare un 
nuovo percorso per il Paese ed evitare la guer-
ra civile. 
La speranza è quella che nella fase finale, che 
potrebbe essere il 19 aprile, possa pesare il 
ruolo della Comunità Internazionale ed in par-
ticolare  quello delle Nazioni Unite. Ban Ki 
Moon sta dando un profilo diverso da quello 
tracciato da Kofi Annan all’Organizzazione: 
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sarebbe auspicabile un suo intervento anche in 
questo caso. 
L’intervento esterno potrà ad ogni modo fun-
zionare solo se il popolo zimbabweano conti-
nuerà a mostrare coraggio e a sfidare con la 

propria vita un’immagine sbiadita di un conti-
nente che con difficoltà si sta affrancando dal 
proprio passato e che, tra mille ricadute, sta 
cercando di muoversi su un nuovo percorso 
democratico.

 
Maria Egizia Gattamorta 
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Eventi 
►Il 5 marzo la Commissione Europea ha presentato il piano d’azione relativo alla capacità 
di reazione dell’Unione in caso di catastrofi, tramite un meccanismo comunitario di protezione 
civile capace di agire anche al di fuori dei confini europei, sia in caso di calamità naturali che 
di origine umana. 
►Il 6 Marzo si è tenuto presso il Parlamento Europeo un incontro di studio relativo alla revi-
sione della Strategia di Sicurezza Europea; si tratta del primo di una serie di eventi che do-
vrebbero culminare con l’adozione di una nuova Strategia rivista, al termine del semestre fran-
cese di presidenza dell’UE. 
►La riunione dei ministri degli Esteri della NATO del 6 marzo ha discusso il probabile allar-
gamento dell’Alleanza a Croazia, Albania e Macedonia-FYROM, mentre al momento non 
sembra probabile che Georgia e Ucraina vengano associate. 
►Il 10 marzo il Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne ha confermato l’impegno di 
lungo periodo (fino al 2013) dell’UE in Afghanistan; è prevista una conferenza a Parigi a 
giugno per la valutazione dei risultati degli sforzi internazionali nel Paese.  
►Il 13 marzo il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione a larghissima maggioranza 
in cui si richiede l’adozione di un Codice di Condotta giuridicamente vincolante per l’export 
di armamenti. 
►Il 14 marzo la questione sicurezza energetica è stata uno dei principali argomenti di discus-
sione del Consiglio Europeo. E’ stato inoltre presentato un documento relativo al possibile im-
patto dei cambiamenti climatici sulla sicurezza internazionale.  
►Il 15 marzo la forza europea in Ciad e Repubblica Centrafricana ha raggiunto la sua capa-
cità operativa iniziale; le truppe, attualmente 1.700 uomini (di cui 1100 francesi), rimarranno 
dispiegate per un periodo di un anno a partire da tale data, in un contesto operativo complicato 
e non privo di rischi. 
►Il 17 marzo uomini della forza NATO KFOR e di UNMIK sono stati attaccati a Mitroviza 
nell’ambito delle proteste serbe contro l’indipendenza del Kosovo. 
 

 
L’EUROPA E LA QUESTIONE NUCLEARE 

In occasione del lancio di uno dei nuovi sot-
tomarini lancia missili balistici francesi, su cui 
si baserà lo strumento di deterrenza nucleare 
dei prossimi decenni, recentemente dotato di 
una nuova generazione di missili interconti-
nentali, il presidente francese ha annunciato 
l’intenzione di sviluppare una nuova politica 
di riduzione ed europeizzazione delle forze 
nucleari. Si tratta dell’ultimo (in termini cro-
nologici) richiamo ad una prospettiva di allar-
gamento dell’ “ombrello” protettivo francese 
agli alleati, pur in un contesto di effettiva ri-
duzione dello stesso strumento nucleare. 
La questione del ruolo del nucleare nella stra-
tegia difensiva europea ed euro-atlantica, rite-

nuto essenziale durante la guerra fredda, è sta-
to ridotto negli ultimi 15 anni a oggetto di di-
scussione fra pochi intimi, strumento conside-
rato sempre più inutile in un contesto in cui le 
missioni “Articolo 5” sembravano sempre più 
impossibili. 
In realtà esso è strettamente connesso con la 
postura strategica complessiva adottata dalla 
NATO e dai Paesi europei; giustamente quin-
di sta riemergendo dall’oblio in cui era cadu-
to. 
Forse è giunto il momento di iniziare una seria 
riflessione circa il significato delle forze nu-
cleari nell’ambito della strategia di difesa 
complessiva, facendo cardine su alcuni punti 
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fermi: l’adesione al Trattato di non-
proliferazione nucleare (TNP), la presenza di 
testate nucleari NATO aviolanciabili con si-
stemi di doppia chiave (testata americana 
montata su un aereo di alleato europeo), tutto-
ra presenti in diversi Paesi europei, il contri-
buto degli arsenali nazionali inglese e france-
se, in via di rinnovamento. 
Il momento è dunque propizio: in Francia si 
assiste, anche per ragioni di restrizione di bu-
dget, ad una nuova proposta di “europeizza-
zione” dell’arsenale nazionale, mentre nel Re-
gno Unito si sta pensando al rinnovo delle 
forze strategiche basate su sottomarini nuclea-
ri. 
Entrambi i Paesi si trovano a dover affrontare 
i costi relativi al rinnovo e al mantenimento 
dei rispettivi arsenali; si può stimare che cia-
scun Paese spenda su base annua una media di 
3-4 miliardi di euro per le forze nucleari. 
Si tratta di una somma di tutto rispetto in un 
contesto di risorse sempre più limitate e di dif-
ficoltà a mantenere l’operatività delle forze 
convenzionali nelle sempre più numerose 
missioni all’estero. 
E’ chiaro quindi che vi sia un trade-off fra in-
vestimenti in forze nucleari e acquisizione di 
capacità convenzionali; le seconde hanno al 
giorno d’oggi una priorità più elevata, ma allo 
stesso tempo gli armamenti nucleari sono visti 
da un lato come assicurazione finale, 
dall’altro quale elemento di prestigio cui diffi-
cilmente si può rinunciare. 
Vi sono diversi ordini di problemi più o meno 
direttamente connessi con questo argomento 
tabù: la posizione rispetto ai regimi di non 
proliferazione, le difese missilistiche, il rinno-
vo dalla flotta di aerei con capacità di lancio 
di testate nucleari a caduta libera o su missile 
a medio raggio. 
La credibilità dell’azione europea nei confron-
ti dei diversi Stati proliferatori ed a caccia di 
armamenti nucleari non può totalmente pre-
scindere dalla disponibilità degli stessi in ma-
ni europee. 

I regimi internazionali di non proliferazione 
versano in condizioni di crisi e forse gli euro-
pei sono rimasti gli ultimi attori interessati a 
conservarli in vita, anzi se possibile allargarli 
e renderli più efficaci. Una maggiore chiarez-
za circa il ruolo delle armi nucleari è quindi 
un elemento essenziale per la credibilità di tali 
politiche. 
Inoltre, il mix di capacità di dissuasio-
ne/capacità di reazione degli strumenti militari 
dipende anche dalla credibilità dello strumen-
to di risposta nucleare in caso di attacco non 
convenzionale; attualmente la credibilità delle 
armi nucleari tattiche NATO è quantomeno 
dubbia e il raggio d’azione delle stesse non le 
rende spendibili in teatri al di fuori 
dell’immediata periferia dell’Europa.  
E le piattaforme aeree potenzialmente impie-
gabili sono in corso di riduzione e debbono 
essere rimpiazzate già a partire del prossimo 
decennio. 
L’introduzione del Joint Strike Fighter a parti-
re dalla seconda metà del prossimo decennio 
potrebbe in teoria coprire questo gap, qualora 
si decidesse per il mantenimento di questa ca-
pacità negli stessi termini operativi della guer-
ra fredda e con i limiti evidenziati. 
In realtà, si dovrebbe pensare a qualcosa di 
radicalmente diverso rispetto all’impostazione 
tenuta sinora, inadeguata ai nuovi contesti in-
ternazionali. 
Lo stesso sviluppo ed enfasi dei sistemi di di-
fesa antimissile indica come persino da parte 
europea e dell’Alleanza Atlantica vi sia scetti-
cismo circa la credibilità della dissuasione le-
gata alle attuali capacità nucleari. 
Anche questi progetti andrebbero quindi pen-
sati in relazione alla postura strategica genera-
le, che deve ricomprendere anche una revisio 
ne del ruolo delle armi nucleari. In tal senso, 
la soluzione delle difese antimissile è almeno 
in parte riconducibile ad una soluzione sub-
ottimale del problema della deterrenza in un 
contesto in cui ai potenziali oppositori non è 
chiaro quale possa essere la reazione europea  
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in caso di attacco non convenzionale. 
Quale potrebbe essere il ruolo dell’Unione 
Europea in tutto ciò? Difficile dirlo, ma certo 
la force de frappe francese non è pensata per 
essere riassorbita né nella catena nucleare 
NATO né in quella americana, come invece 
accade per le forze nucleari inglesi, legate a 
doppio filo con gli alleati americani. 
Come sempre il diavolo è nei dettagli e sinora 
non vi sono state proposte concrete presentate 
agli alleati; di certo la proposta francese di eu-
ropeizzazione, qualora dovesse concretizzarsi 
in atti politici seri, sarebbe accompagnata da 
limitazioni e contropartite di varia natura, tut-
tora difficili da immaginare, se non per il pro-
babile fattore comune di definire una qualche 
sorta di  primazia  francese  sull’evoluzione di 

fensiva dell’Europa. 
Certo, molto dipenderà anche dal ruolo che il 
Regno Unito deciderà di giocare nella partita, 
e nell’operato americano nell’ambito del Nu-
clear Planning Group della NATO. 
Lo strumento della dissuasione nucleare è de-
stinato a mantenere un forte valore strategico, 
politico e militare anche nei nuovi scenari di 
sicurezza; sarebbe quindi opportuno iniziare 
una discussione aperta e senza tabù in ambito 
europeo e dell’Alleanza Atlantica. 
In ultima analisi, la questione del nucleare eu-
ropeo tocca il problema della sovranità nazio-
nale e del suo rapporto con le strutture sopra-
nazionali di sicurezza e difesa, fin nella sua 
essenza. Non sarà quindi un percorso facile da 
compiere. 

 
Giovanni Gasparini 
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Eventi: 
►Il Governo indiano ha inviato a quello americano una lettera per ufficializzare 
l’acquisizione di sei velivoli da trasporto Lockheed Martin C-130J-30 Hercules per 
l’aeronautica militare indiana; lo ha reso noto il ministro indiano della Difesa. Il contratto, 
che comprende anche il supporto tecnico-logistico per tutta la vita operativa dei velivoli, ha un 
valore di 962 milioni di dollari, e rappresenta la più importante commessa stipulata dal Paese 
asiatico con una industria aeronautica militare americana. La consegna dei velivoli dovrebbe 
essere completata entro il dicembre del 2011. 
►La Cina “non potrà proiettare e sostenere piccoli reparti militari molto lontano dalla Cina 
prima del 2015, e non sarà in grado di proiettare e sostenere forze grandi in operazioni di 
combattimento lontano dalla Cina ben addentro al decennio successivo”. È questo uno dei 
passi più significativi del rapporto l’Annual Report to Congress: Military Power of the People’s 
Republic of China del Dipartimento della Difesa americano, reso pubblico nei giorni scorsi e 
riferito dalla stampa americana. Il documento nota che - nonostante il forte incremento delle 
spese militari - il Paese asiatico è fortemente dipendente dall’estero per le proprie fonti energe-
tiche e non dispone di mezzi anfibi sufficienti per tentare un’invasione di Taiwan. Di qui la pre-
ferenza per le capacità anti-satellite, nel ciberspazio e nelle guerre asimmetriche. Il rapporto 
nota che al 31 dicembre 2007 la Cina schierava 1.800 uomini in 13 missioni di pace ONU. Tra 
i progressi nei rapporti bilaterali sino-americani, il Pentagono ricorda la firma dell’accordo 
per il “telefono rosso”, che diventerà attivo questo mese. Un’altra notazione significativa è la 
scomparsa, dal rapporto, della formula “strategic competitor” con cui era stata indicata la Ci-
na nei precendenti rapporti sotto dell’Amministrazione Bush. 
►La Cina intende lanciare la sua seconda sonda lunare nel 2009, visto il successo della 
Chang’e-1, in orbita intorno al nostro satellite dall’ottobre scorso. Lo ha rivelato l’agenzia di 
stato Xinhua il 3 marzo scorso. Gli orbiter lunari sono il primo passo del programma lunare 
cinese che prevede successivamente l’invio di rover e poi di un veicolo in grado di riportare a 
terra campioni si suolo selenico. 
 

ULISSE E CONFUCIO 
 
L’abbondanza di analisi si stampo economici-
stico nonché le previsioni basate su un sem-
plice calcolo della forza relativa degli attori 
internazionali rappresentano a volte un limite 
nella comprensione degli eventi. Gli uomini 
non agiscono sempre sulla base di esclusivi 
calcoli razionali e considerazioni sui rapporti 
di forza, né agiscono scevri da errori. E così 
la storia degli uomini si muove spesso a 
strappi, balzi, sulla base di pulsioni, reazioni 
anche a volte irrazionali o disperate.  
A non tenerne conto si rischia di non cogliere 
molti aspetti del reale. Così, sulla base di cal-
coli puramente economici, si esclude spesso 
che l’Europa e gli Stati Uniti possano boicot-
tare le Olimpiadi cinesi, o che le manifesta-

zioni e gli scontri di Lasha passano impattare 
profondamente sull’ascesa olimpica di Pechi-
no. A non tener conto degli umori e della pul-
sioni, delle paure e delle speranza e di tutti gli 
aspetti non razionali si rischia, in altre paro-
le, di non tener in nessun contro la più cor-
teggiata delle super potenze: l’opinione pub-
blica dei Paesi evoluti. 
La Corea del Nord ha lanciato il 28 marzo 
scorso alcuni missili a corto raggio nel mare al 
largo della costa occidentale nel corso di 
un’esercitazione militare. Lo ha annunciato un 
portavoce della Presidenza della Corea del 
Sud durante un incontro con la stampa. Il lan-
cio arriva all’indomani dell’espulsione di tutti 
gli “stranieri sudcoreani” dal complesso indu-
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striale di Kaesong, noto come “zona economi-
ca intercoreana” che sorge sul territorio gesti-
to da Pyongyang. 
Per molti osservatori internazionali il test mis-
silistico è la più diretta risposta al cambio di 
Governo a Seoul, dove sulla poltrona di primo 
ministro siede dal dicembre scorso il conser-
vatore Lee Myung-bak. Stranamente tra i 
commentatori internazionali non si fa nessun 
riferimento all’attuale situazione di tensione 
tra Pechino e le cancellerie occidentali a causa 
degli eventi in Tibet. 
Già nel numero di luglio del 2006 dell’Os-
servatorio Strategico si era evidenziata una 
certa correlazione tra gli atteggiamenti eccen-
trici di Pyongyang e la politica cinese: quando 
le nubi si addensano su Pechino nella penisola 
coreana sale la tensione. 
 
Tibet. A Pechino è alto il timore che i fatti di 
Lasha possano aver innescato una reazione a 
catena in grado innanzitutto di far deragliare 
la festa dei giochi, un evento, che, al di là di 
quanto si sostiene, è fortemente intriso di va-
lori politici: è il coronamento della lunga mar-
cia per riportare la Cina allo splendore, alla 

potenza e alla conquista di quella rilevanza 
internazionale che le invasioni europee ave-
vano distrutto. Per Pechino, dunque, prima 
che un evento sportivo è un evento politico. 
Quelle potenze occidentali che a partire dalla 
guerra dell’oppio avevano dato vita allo 
smembramento territoriale cinese e al sac-
cheggio delle sue ricchezze, ritorneranno ora 
in Cina ad ammirare le meraviglie del Paese 
risorto, coi media internazionali che diffonde-
ranno urbi et orbi i nuovi fasti cinesi. Proprio 
questa valenza politica fa tremare alla 
leadership di cinese le vene e i polsi ora che 
l’idea del boicottaggio dei giochi inizia a cor-
rere tra le capitali mondiali. Una reazione det-
tata dalle sensibilità delle opinioni pubbliche 
internazionali toccate sia dalle violenze degli 
scontri, di cui però, visto il cordone sanitario 
imposto da Pechino ai media internazionali, 
sono filtrate poche immagini, sia dal tono ver-
bale old style, di una Cina che, sebbene moto-
re della globalizzazione economica, non pare 
avere molta dimestichezza con il mondo glo-
balizzato del XXI secolo e con il potere 
dell’opinione pubblica globale. 
In altre parole, Pechino ha reagito con stizza

1 agli appelli alla moderazione ed alla tolle-
ranza dichiarando che le proteste erano il frut-
to delle trame del Dalai Lama2 e della sua 
cricca per destabilizzare il Paese3 e che a La-
sha hanno agito teppisti e sabotatori, ma so-
prattutto ha continuamente sottolineato che si 
trattava di un fatto di politica interna e che 
quindi nessuna interferenza esterna sarebbe 
stata tollerata. In tal modo Pechino non ha fat-
to altro che fare appello ai principi dello Stato 
“monade” westfaliano, del cuius regio eius 
religio: l’imperio totale, finanche sulle co-
scienze, del potere centrale all’interno dei 
confini dello Stato. Una posizione che stride 
fortemente con le tendenze dello Stato post-
westfaliano, caratterizzato da una sempre più 
forte interdipendenza con gli altri attori inter-
nazionali e sensibile al potere dell’opinione 
pubblica internazionale. Una posizione questa 
che rappresenta il più favorevole terreno di 

coltura dei timori, dei sospetti, e forse anche 
dei preconcetti (come sostengono i media uf-
ficiali cinesi) che molti nutrono nei confronti 
di Pechino. 
Boicottare le Olimpiadi potrebbe però aver 
gravi conseguenze. Nel 1967 Nixon scriveva 
su Foreign Affairs: “A lunga scadenza, è del 
tutto impossibile pensare di poter lasciare per 
sempre la Cina fuori della comunità delle na-
zioni, a rimuginare sulle sue fantasie, coltivare 
i suoi odi e minacciare i suoi vicini. Sul nostro 
piccolo pianeta non ha senso che un miliardo 
dei suoi abitanti, potenzialmente più solerti, 
sia lasciato in irato silenzio. A breve scadenza 
ciò suggerisce una politica di fermo riserbo, di 
rifiuto di concessioni e di contropressione co-
struttiva intesa a persuadere Pechino che i 
suoi interessi fondamentali possono essere 
soddisfatti solo con l’accettazione delle regole 
fondamentali della civiltà internazionale. A 
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lunga scadenza ciò significa recuperare la Ci-
na alla comunità mondiale, ma come nazione 
grande e progressista, non come epicentro del-
la rivoluzione”4.  E’essenzialmente questa la 
ragione dell’apertura americana nei confronti 
di Pechino negli anni settanta. Non bisogna 
infatti dimenticare che a partire dal viaggio 
segreto di Kissinger a Pechino, gli Stati Uniti, 
al di là delle battute d’arresto, degli attriti più 
o meno frequenti, hanno adottato nei confronti 
della Cina una strategia coerente: containment 
delle velleità espansionistiche e delle aspira-
zioni di potenza antisistema, e, nel contempo, 
hanno cercato di portare la Cina al banchetto 
dell’ordine liberal-democratico attraverso 
l’engagment economico. 
Gli Stati Uniti, dunque, hanno costruito per la 
Cina un percorso forzoso: lo spettacolare svi-
luppo economico di Pechino è stato possibile 
grazie all’apertura agli investimenti interna-
zionali, che rappresentano il vero motore del 
progresso cinese. Tali investimenti sono con-
fluiti in Cina sia per la legge dei vantaggi 
comparati, sia perché tutelati ed incentivati 
nelle zone economiche speciali, sia perché 
Pechino era in grado di garantire una stabilità 
politica e comportamenti prevedibili sulla 
scena internazionale. Per poter continuare a 
crescere, in altre parole, Pechino deve conti-
nuare a normalizzarsi secondo i canoni occi-
dentali. E’ un percorso forzoso che può essere 
paragonato ad un sistema di chiuse. Per poter 
continuare a rimanere al potere, la leadership 
comunista di Pechino ha basato la propria le-
gittimazione politica sulla crescita economica. 
Proprio come in un sistema di chiuse, per non 
ristagnare sempre sullo stesso livello, la Cina 
deve ora accettare continuamente nuove inon-
dazioni di pezzi di quel sistema liberal-
democratico che regola l’economia interna-
zionale. 
La maggiore, e per quasi quindici anni deside-
rata, inondazione della Cina si è avuta con 
l’apertura delle chiusa che ha immesso Pechi-
no nell’Organizzazione Mondiale del Com 

mercio. Al di là di tutte le considerazioni che 
questo evento porta a fare, una in particolare 
merita attenzione: Pechino si è sottomessa non 
solo al giudizio della Comunità Internaziona-
le, che ne verificherà i passi nell’adempimen-
to degli impegni sottoscritti, ma ha soprattutto 
accettato di gestire il proprio potere nelle sfere 
economiche e commerciali secondo i dettami 
del diritto commerciale internazionale, secon-
do i principi di astrattezza e generalità, che 
sono le caratteristiche della legge e i limiti 
della discrezionalità del potere e del-
lo’autoritarismo. 
Ma anche le Olimpiadi rappresentano un stra-
ordinario volano, in grado di imporre a Pechi-
no gli standard occidentali. 
Il deragliamento di questo processo avrebbe 
come conseguenze quello di una nuova chiu-
sura cinese “a rimuginare sulle sue fantasie, 
coltivare i suoi odi e minacciare i suoi vicini”. 
 
Taiwan. Dopo otto anni il partito del Kuo-
mintang (KMT), l’erede dei nazionalisti che 
fuggirono dalla Cina di Mao, torna al Governo 
dell’isola “ribelle”. Le elezioni presidenziali a 
Taiwan sono state vinte da Ma Ying-jeou. I 
due referendum – presentati con diverse sfu-
mature da entrambi i partiti – sull’adesione 
dell’isola all’ONU, sono invece stati sconfitti 
non avendo ottenuto il quorum previsto dalla 
legge: le schede valide sono risultate 6,2 mi-
lioni, mentre la legge prevedeva una parteci-
pazione di almeno 8,5 milioni di elettori, la 
metà del totale dei votanti.  
Ma Ying-jeou ha vinto con buoni numeri sul 
rivale Frank Hsieh, del Partito Democratico 
Progressivo. Il candidato del KMT (che in 
gennaio aveva già guadagnato due terzi del 
Parlamento alle politiche) ha raccolto oltre 7,6 
milioni di voti, contro i 5,4 del suo oppositore. 
Hanno votato il 75 per cento degli aventi dirit-
to. In molti a Washington e a Pechino hanno 
probabilmente tirato un sospiro di sollievo: lo 
slancio indipendentista del partito democrati-
co di Chen non aveva fatto che aumentare la  
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tensione tre le due sponde dello stretto di 
Taiwan e continuamente irritato sia Pechino 
che Washington. 
Il dato di fondo che emerge dalle elezioni pre-
sidenziali e dal fallimento dei referendum è 
che questi non sono stati minimamente scalfiti 
dai fatti tibetani, nonostante le previsioni di 
alcuni osservatori internazionali ed il tentativo 
del candidato democratico di legare Lasha con 
Taipei. Queste elezioni infatti fanno registrare 
due profondi cambiamenti all’interno della 
vita politica dell’isola. Innanzitutto il risultato 
elettorale non ha risentito della questione tibe-
tana, anche perché la campagna elettorale era 
stata interamente impostata sulle questioni e-
conomiche interne e molto hanno pesato sulle 
scelte degli elettori gli obiettivi economici del 
neo presidente: il 6% di crescita annua del Pil, 
un reddito pro capite di 30.000 dollari l’anno 
e la riduzione del tasso di disoccupazione al di 
sotto del 3% entro il 2012. 
Proprio la trasversalità della stagnazione eco-
nomica ha spezzato una delle tradizionali frat-
ture della politica taiwanese, che voleva il par-
tito democratico come espressione politica 
degli interessi e dell’identità dei nativi taiwa-
nesi e il KMT come espressione degli immi-
grati cinesi sull’isola. Facendo leva sulle que-
stioni economiche, Ma ha spezzato questa bi-
partizione, pur essendo considerato un cinese 
immigrato (nato ad Hong Kong e trasferito a 
Taiwan all’età di un anno), presentandosi co-
me un taiwanese senza aggettivi: “I grew up 
eating Tiwanese food, drinking Taiwanese 
water… I am Taiwanese”. 
Le elezioni e il mancato raggiungimento del 
quorum stanno, inoltre, a significare qualcosa 
di ben preciso riguardo alle relazioni con Pe-
chino: i taiwanesi hanno scelto il mantenimen-
to dello status quo dando fiducia alla posizio-
ne di Ma riassumibile nella formula: “No 
all’unificazione, no all’indipendenza, no 
all’uso della forza”. Uno status quo senza ec-
cessive condiscendenze nei confronti cinesi, 
tanto che il neo premier ha chiesto lo smantel-
lamento delle postazioni missilistiche puntate 

sull’isola e minacciato il boicottaggio delle 
Olimpiadi come protesta per i fatti tibetani “If 
the Chinese Government continued its sup-
pression of Tibetans, and the situation in Tibet 
worsens, I would not rule out stopping athle-
tes from attending the 2008 Beijing Ol-
ympics”5. 
Proprio la repentina richiesta di smantellare le 
postazioni missilistiche prospicienti l’isola, dà 
però il tono di quello che potrebbe essere 
l’amministrazione di Ma: disponibile ad in-
crementare le relazioni economiche e com-
merciali con la terraferma (in questo senso la 
proposta di un’area di libero scambio con Pe-
chino), ma fermo a mantenere l’integrità del 
sistema politico taiwanese. 
Proprio la questione militare e del balance of 
power tra le due sponde dello stretto di Tai-
wan, merita particolare attenzione.  
Dopo il ripristino ufficiale delle relazioni di-
plomatiche con la Repubblica Popolare Cine-
se, gli Stati Uniti, pur riconoscendo il princi-
pio di “una sola Cina”, hanno spesso svolto un 
ruolo equilibratore e di bilanciamento tra la 
Cina continentale e Taiwan. Poiché la prima 
supera la seconda per popolazione, superficie 
e forza militare, gli Stati Uniti hanno costan-
temente aggiunto “peso” sulla parte più debo-
le, Taiwan, attraverso la fornitura di arma-
menti, in conformità al Taiwan Relations Act 
del 1979, dove viene esplicitamente dichiarato 
che l’America si impegnava a “sostenere la 
capacità di resistere all’uso della forza o di al-
tre forme di coercizione che possano mettere a 
rischio la sicurezza o il sistema sociale e eco-
nomico degli abitanti di Taiwan”.  
In una atmosfera resa continuamente escande-
scente delle fiammate indipendentiste di Chen 
Shui-bian, gli Stati Uniti hanno incontrato 
sempre maggiore difficoltà a tener fede ai 
propri impegni di armare Taipei, con il risulta-
to, come evidenzia l’ultimo Annual Report to 
Congress: Military Power of the Peopl’s Re-
public of China, di una profonda alterazione 
del balance of power nello stretto a favore 
della Cina. 
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Il cambio della guardia a Taipei crea quindi le 
condizioni perché gli Stati Uniti possano rie-
quilibrare la situazione dando il via libera ai 
programmi di riarmo dell’isola. 
Appare quindi abbastanza chiaro che Pechino 
in questa fase si trovi in affanno: da un lato 
monta la pressione internazionale a seguito 
dei fatti di Lasha che continuano a rappresen-
tare una scintilla che può scoppiare nuova-
mente, anche a causa della intransigenza delle 
nuove generazioni tibetane, mentre Taiwan 
resta un fronte aperto, con un presidente che, 
archiviata la questione dell’indipendenza, po-
trà contare su un forte appoggio da parte ame-
ricana. 
Resta poi la paura che sotto i riflettori dei gio-
chi possa scoppiare la protesta a Pechino, in 
una Cina sempre più afflitta dal caro vita do-
vuto alle impennate inflazionistiche (tenere 
sotto controllo l’inflazione è tra i principali 
obiettivi indicati da Wen Jiabao nell’annuale 
sessione dell’Assemblea del Popolo). 
Tibet, Taiwan e Tienanmen, sono dunque le 
parole che rischiano di far perdere il sonno al-
le autorità di Pechino. E’ in questo contesto 
che irrompe il test missilistico di Pyongyang. 
Una strana coincidenza in grado di far uscire 
Pechino dall’angolo, in quanto solo la Cina,  

tra i membri del Six Parties Talk, è in grado di 
portare a più miti consigli il dittatore nordco-
reano. 
In conclusione è probabile che se continuerà 
a crescere la pressione su Pechino a seguito 
dei fatti di Lasha potrebbe verificarsi una pa-
rallelo aumento della tensione nella penisola 
coreana. Se un tale evento dovesse verificarsi 
potrebbe essere interpretato come una diretta 
risposta delle autorità cinesi alle “ingerenze” 
internazionali: non si può mettere in difficoltà 
una leadership che detiene le chiavi per stabi-
lizzare e ammansire la Corea del Nord. 
Sarebbero allora palesi le difficoltà dell’at-
tuale dirigenza cinese a confrontarsi con il 
mondo globalizzato e sarebbe a questo punto 
evidente che quel processo iniziato con 
l’apertura americana con il viaggio di Nixon 
del 1972, di iniettare all’interno dell’Impero 
di Mezzo lo spirito occidentale e quindi lo spi-
rito di Ulisse, sta iniziando a lambire la soglie 
dei palazzi del potere. Questo potrebbe signi-
ficare che nei prossimi mesi si intensificherà 
l’attrito tra lo spirito di Ulisse, dei commerci 
e delle libertà occidentali, e lo spirito confu-
ciano, autocratico, a cui si conforma ancora 
oggi la Cina. 
 

Nunziante Mastrolia 
 

 
                                                 
1 “Do you really care for human rights in Tibet?”, People’s Daily, 26 marzo 2008. 
2 “Senior political advisor: Dalai Lama backs up riots in Tibetan regions”, People’s Daily, 24 marzo 2008. 
3 E’ interessante notare che il 28 marzo scorso il Quotidiano del Popolo ha presentato una lunga intervista 
a Kenneth Conboy, autore del volume “The CIA’s Secret War in Tibet”: “Secret CIA Sponsorship of Ti-
betan Rebels against China Exposed---How A Ground-breaking Book Unveiled History as It Was”.  
4 Richard Nixon “Asia after Vietnam”, Foreign Affairs, ottobre 1967. 
5 “Ma won't rule out Olympic boycott over Tibet”, Taipei Times, 19 marzo 2008. 
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Eventi 
►Argentina: acuta contrapposizione tra il Governo e il settore agricolo. L’11 marzo scorso il 
Governo argentino ha presentato il nuovo schema di tassazioni variabili sulle esportazioni di 
soia: dalla precedente quota fissa del 35% si sarebbe passati ad un’imposta variabile e pro-
gressiva collegata al prezzo internazionale del prodotto. Nel caso in cui la tonnellata di soia 
superi la quotazione di 600 dollari, il 95% dell’eccedente oltre quella soglia sarebbe entrato 
direttamente nelle casse del Tesoro. L’imposizione di fatto di un prezzo massimo in dollari per 
la soia ha scatenato la reazione delle quattro sigle nazionali di rappresentanza dei produttori 
agricoli. È quindi scattato un piano di scioperi con l’interruzione dei raccolti e della distribu-
zione di tutti i generi alimentari nel Paese, con la richiesta al Governo di ritornare sui suoi 
passi e rivedere lo schema delle retenciones. Dopo 13 giorni di protesta, il 25 marzo la presi-
dente Cristina Kirchner ha pronunciato un duro discorso difendendo il modello economico a-
dottato durante la precedente Amministrazione, che si incentra sul mantenimento di una moneta 
debole e ancorata al dollaro e che fa della tassazione delle esportazioni di commodities agrico-
le la principale fonte dell’attivo di bilancio. Questo è poi utilizzato in maniera discrezionale dal 
Governo per adottare politiche redistributive del reddito e mantenere bassi i prezzi di alcuni 
beni e servizi (gasolio, trasporti, energia). Il conflitto rischia ora di avere conseguenze politiche 
importanti: alcuni governatori e sindaci delle province dell’interno del Paese si stanno schie-
rando con i produttori agricoli e contro il Governo nazionale, in nome di un maggiore federa-
lismo fiscale. Anche la società civile ha manifestato la propria solidarietà con il campo, attra-
verso una manifestazione spontanea in tutte le città del Paese. La preoccupazione diffusa ri-
guarda l’aumento incontrollato dell’inflazione. 
►Alla vigilia delle elezioni presidenziali in Paraguay del 20 aprile, il candidato di sinistra ed 
ex vescovo cattolico Fernando Lugo ha acceso la campagna politica annunciando di voler 
quintuplicare il prezzo dell’energia elettrica venduta al Brasile. Il Trattato di Itaipú stabilisce 
che ciascun Paese ha diritto al 50% dell’energia generata dalla centrale idroelettrica bi-
nazionale di Itaipú, ma che il Brasile utilizza il 95% del totale, comprando il restante 45% ad 
un prezzo stabilito e non modificabile. Gli altri due principali candidati Blanca Ovelar (Partido 
Colorado, al Governo) e l’ex generale Lino Oviedo non sono disposti a lasciare a Lugo un tema 
così importante dal punto di vista elettorale come è la rivendicazione su Itaipú. È quindi possi-
bile che con il prossimo Governo paraguaiano si apra una tesa negoziazione con il Brasile nel 
nome della “sovranità energetica”, sulla falsariga di quanto accaduto nel 2006 a seguito della 
nazionalizzazione degli idrocarburi in Bolivia. Nel caso di una vittoria di Lugo, la carta nazio-
nalista potrebbe essere utilizzata anche nel settore agricolo, sotto la bandiera di una riforma 
agraria che colpisca gli interessi dei proprietari terrieri brasiliani, che in Paraguay controlla-
no il 90% della produzione di soia e sono responsabili del 60 - 70% delle entrate del Paese. 
►Il Governo venezuelano starebbe finanziando e promuovendo attività sovversive in Perù. Il 
capo di Gabinetto della Presidenza peruviana ha denunciato che esistono cirda 200 “centri 
contro la povertà” aperti a Lima e in altre cittá del Paese andino con finanziamenti venezuela-
ni, alcuni dei quali avrebbero vincoli con l’organizzazione radicale Comitato Continentale Bo-
livariano. Durante la scorsa campagna elettorale, Hugo Chávez aveva direttamente appoggiato 
il candidato Ollanta Humala, scatenando una crisi politica con l’oggi presidente Alan García. 
Nove militanti politici probabilmente legati al movimento guerrigliero dei Tupac Amaru sono 
stati arrestati per aver ricevuto donazioni clandestine dal Governo venezuelano.  
►Importante scommessa dell’industria brasiliana in Mozambico. La società di costruzioni 
Camargo Corrêa sta ultimando le operazioni per avviare la costruzione di una centrale idroe-
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lettrica da 1.500 megawatts nella ex colonia portoghese, con un investimento di 3,2 miliardi di 
dollari. L’elemento innovativo di questo progetto risiede nelle caratteristiche del contratto, 
giacché spetterà alla società brasiliana convicere imprese, Governi e fondi di investimento a 
partecipare al finanziamento dell’iniziativa, in un Paese considerato ad alto rischio politico. 
Buona parte dell’energia elettrica prodotta da Mphanda Nkuma sarà venduta in Sud Africa. Al-
tre imprese e banche brasiliane saranno coinvolte nell’operazione, a dimostrazione 
dell’attivismo del Brasile nel continente africano.  
 

CRISI SULLE ANDE: I VINCOLI DELLE FARC CON I GOVERNI DI VENEZUELA ED ECUADOR

La notte del 1 marzo scorso l’aviazione co-
lombiana ha bombardato un accampamento 
delle FARC in territorio ecuadoriano. Elicot-
teri dell’esercito sono atterrati sul luogo 
dell’attacco per prelevare i corpi di alcuni 
guerriglieri uccisi, tra cui il numero due delle 
FARC, Raúl Reyes. Si tratta di uno dei colpi 
più duri inflitti alla guerriglia negli ultimi an-
ni. Nell’operazione sono morte altre 24 per-
sone, e sono stati recuperati tre computer che 
potrebbero contenere le prove definitive dei 
rapporti della guerriglia colombiana con i 
Governi del Venezuela e dell’Ecuador. 
L’operazione ha provocato una crisi politica 
che ha rischiato di sfociare in un conflitto mi-
litare aperto.  
Nei due giorni successivi all’attacco, l’Ecua-
dor ha accusato la Colombia di violazione del-
la propria sovranità nazionale, richiamando 
l’ambasciatore da Bogotá e rompendo le rela-
zioni diplomatiche. Lo stesso ha fatto il Vene-
zuela, schierando l’esercito lungo la frontiera 
con la Colombia. Per tutta risposta, il presi-
dente colombiano Álvaro Uribe ha denunciato 
l’esistenza di un piano venezuelano per creare 
un fondo di 300 milioni di dollari da destinare 
alle FARC.  
La violazione del territorio ecuadoriano è di-
venuta quindi oggetto di accese riunioni di-
plomatiche a Washington in seno all’Organiz-
zazione degli Stati Americani (OSA) e a San-
to Domingo, alla riunione del Gruppo di Rio 
(un organo di consultazione dei paesi 
dell’America Latina e dei Caraibi). Qui, il 7 
marzo Uribe ha rinnovato le proprie scuse 
formali all’Ecuador per l’attacco, e la tensione 

tra i tre Paesi ha iniziato a diminuire. Il 18 
marzo l’Organizzazione degli Stati Americani 
ha approvato una dichiarazione salomonica 
che “rifiuta l’incursione delle forze militari e 
della polizia della Colombia nel territorio 
dell’Ecuador”, registra “le scuse” offerte dalla 
Colombia, ma al contempo “reitera il fermo 
impegno degli Stati membri a combattere la 
minaccia alla sicurezza proveniente da azioni 
di gruppi irregolari o organizzazioni crimina-
li”. Poiché una delle persone uccise nell’attac-
co è di nazionalità ecuadoriana, il Governo di 
Quito potrebbe decidere di ricorrere anche alla 
Corte Penale Internazionale. 
La gran parte dei Paesi latinoamericani ha uf-
ficialmente condannato il blitz colombiano, 
mentre gli Stati Uniti hanno difeso la legitti-
mità dell’attacco preventivo contro una mi-
naccia terroristica, anche se dislocata in un 
terzo Paese. Tra le due posizioni ha prevalso 
la prima: essendo le FARC considerate un 
“gruppo illegale”, non è stato fatto alcun rife-
rimento all’art. 22 della carta dell’OSA che 
giustifica l’uso della forza e l’ingerenza negli 
affari di un altro Stato in caso di “legittima 
difesa”.  
Rientrata per il momento la crisi internaziona-
le, restano le esplosive informazioni rinvenute 
nei computer di Raúl Reyes, la cui analisi e 
veridicità è stata affidata ad una commissione 
dell’Interpol. Per la Colombia, gli Stati Uniti, 
il Canada e i Paesi dell’Unione Europea, le 
FARC sono a tutti gli effetti un’organiz-
zazione terroristica. Ciò significa che un “ap-
poggio, attivo o passivo” dato loro da parte 
dei Governi ecuadoriano e venezuelano viole-
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rebbe la risoluzione 1373 del 28 settembre 
2001 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite, e questi Governi potrebbero essere 
soggetti a sanzioni internazionali. Per ora, ol-
tre ai 300 milioni di dollari del Venezuela, so-
no trapelate varie informazioni inerenti un fi-
nanziamento di 20.000 dollari delle FARC per 
la campagna elettorale di Rafael Correa in 
Ecuador e di 100 milioni di pesos colombiani 
girati a Chávez nel 1992 dopo il fallito colpo 
di Stato; la fornitura di fucili venezuelani, la 
protezione offerta alla guerriglia all’interno 
del territorio venezuelano e il tentativo della 
guerriglia colombiana di acquisire 50 chili di 
uranio per fabbricare missili terra-aria per ab-
battere gli elicotteri dell’esercito, protagonisti 
dei successi tattici degli ultimi mesi. Infine, le 
informazioni dei computer hanno permesso di 
sequestrare il 14 marzo scorso 480.000 dollari 
appartenenti alle FARC in una casa nei pressi 
di San José del Costa Rica. Il denaro era de-
stinato a rafforzare la rete di rapporti delle 
FARC in vari Paesi dell’America Latina.   
Pochi giorni dopo l’uccisione di Raúl Reyes, è 
caduto un altro membro del segretariato delle 
FARC, Iván Ríos, uno dei responsabili 
dell’organizzazione militare del gruppo. Ríos 
è stato ucciso da una guardia del corpo, che si 
è poi costituita alla polizia consegnando un 
computer, i documenti e la mano amputata del 
suo ex-capo. Dall’esame del suo computer è 
emerso un piano delle FARC per realizzare un 
attentato alla metropolitana di Medellín. 
Da questi fatti è possibile ricavare una serie di 
conclusioni.  
In primo luogo, l’eliminazione a quattro gior-
ni di distanza di due dei sette membri della 
cupola delle FARC costituisce un colpo pro-
fondo all’organizzazione guerrigliera. Il fatto 
che Ríos sia stato giustiziato da un proprio 
uomo può essere letto come un segno di debo-
lezza all’interno delle FARC, e spingere altri 
guerriglieri alla diserzione (sulla cattura di 
Ríos c’era inoltre una taglia di 2,7 milioni di 
dollari). Per quanto concerne l’attacco al 
campo di Raúl Reyes, è possibile che il Go-

verno colombiano sperasse in un primo mo-
mento di tenere nascosta l’ubicazione 
dell’accampamento in territorio straniero, ma 
è al contempo probabile che avesse messo in 
conto le conseguenze internazionali di una ta-
le azione, e l’avesse considerata così strategi-
ca da decidere deliberatamente di correre que-
sti rischi. La pressione sulle FARC è in conti-
nua crescita, ed è verosimile attendersi un ina-
sprimento dell’offensiva militare interna. 
In secondo luogo, le prime informazioni e-
merse dai computer di Reyes e Ríos paiono 
dimostrare che le FARC, senza alcun appog-
gio politico interno in Colombia, godono co-
munque di una rete ancora vigorosa di contatti 
con mezzi di comunicazione e ONG straniere, 
Governi e organizzazioni irregolari di varia 
natura. I due ingredienti fondamentali che a-
limentano questo network sono le risorse eco-
nomiche ottenute dal traffico di droga e 
l’attivismo internazionale del Governo di Hu-
go Chávez. Le due cose sono collegate: il Ve-
nezuela negli ultimi anni si è andato trasfor-
mando in uno dei principali corridoi di pas-
saggio della cocaina verso i mercati europeo e 
statunitense. Dal computer di Reyes è emersa 
una comunicazione del capo del fronte 48 del-
le FARC relativa all’invio di 700 chili di co-
caina per un valore di 1,5 milioni di dollari. 
Sempre di più, è difficile separare le politiche 
di riduzione della produzione di droga da 
quelle volte a colpire non solo il traffico bensì 
anche la domanda finale di questo prodotto, 
oggi in costante aumento. Il prezzo del petro-
lio, le speculazioni governative con il doppio 
tasso di cambio in vigore dal 2004 e l’assenza 
di controlli sui budget pubblici rendono possi-
bile un ampio utilizzo di fondi neri da parte 
dell’entourage del presidente Chávez.  
In terzo luogo, nel pieno della crisi andina, gli 
Stati Uniti hanno riaffermato il proprio soste-
gno al Governo colombiano, ma non si sono 
lasciati trascinare nell’escalation scatenata da 
Chávez con la mobilitazione delle Forze Ar-
mate lungo il confine con la Colombia. Di fat-
to, una reazione degli Stati Uniti o della stessa 
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Colombia era probabilmente proprio quanto 
Chávez desiderava, per poter costruire un pa-
ravento nazionalista e recuperare parte del 
consenso interno perduto con la sconfitta al 
referendum dello scorso 2 dicembre. In questo 
momento il fattore tempo gioca a sfavore del 
presidente venezuelano. Qualora riconosciute 
come veritiere, le prove dei legami del Gover-
no venezuelano con le FARC finirebbero per 
erodere ancora di più l’appoggio a Chávez, 
che aveva giurato di non aver mai concesso 
appoggio o finanziamento alle FARC.  
In quarto luogo, la crisi ha evidenziato tanto la 
scarsa efficacia di organismi regionali come il 
Mercosur, la Comunità Andina delle Nazioni 
e la stessa Organizzazione degli Stati Ameri-
cani, quanto la ridotta influenza degli Stati 
Uniti in America Latina. La logica delle rela-
zioni internazionali nella regione è ancora 

quella classica di natura westfaliana. Manca 
del tutto la volontà da parte dei Governi della 
regione di trasferire poteri a livello sovrana-
zionale. L’entrata del Venezuela nel Mercosur 
ha finito per indebolire questo blocco com-
merciale e politico e al contempo ha svuotato 
di significato la Comunità Andina. Ancora 
una volta, è emersa la grande verticalità dei 
sistemi presidenziali latinoamericani e 
l’esposizione mediatica dei rispettivi capi di 
Stato. L’unico Paese che nei giorni caldi della 
crisi ha dato prova di una maggiore dialettica 
diplomatica è stato il Brasile, che per bocca 
del presidente Lula ha condannato l’attacco 
colombiano, ma al contempo ha ribadito con 
le parole del cancelliere Celso Amorin la ne-
cessità di vigilare le rispettive frontiere e ope-
rare attivamente contro i gruppi irregolari.

 
Riccardo Gefter Wondrich 
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Eventi 
►Il prezzo del petrolio è sceso sotto la soglia dei 100 dollari al barile, in conseguenza delle 
possenti vendite nei titoli sulle commodities e dimostrando un temporaneo negativo trend nel 
settore delle materie prime. L’altalenante oscillazione del prezzo del petrolio è tuttavia anche 
largamente dovuta alla crisi del dollaro, e sembra quindi improbabile che le oscillazioni possa-
no essere terminate o puntare rapidamente ad un duraturo ribasso. 
►La campagna elettorale negli Stati Uniti ed in Italia porta in primo piano i temi 
dell’energia e del caro-petrolio. In entrambi i casi, tuttavia, la retorica politica assume un tono 
essenzialmente populista privo di reali strategie e programmi, penalizzando in tal modo ogni 
reale ambizione di cambiamento e frustrando le aspettative di quanti domandano scelte razio-
nali ed impegni di lungo periodo. L’ambiente si riconferma un tema elettorale forte, ma anche 
in questo caso privo di qualsivoglia elemento reale e concreto di progettualità e sviluppo. 
►Il vice presidente degli Stati Uniti Dick Cheney ha effettuato un viaggio ufficiale in Arbaia 
Saudita, confermando la pertnership strategica tra i due Paesi in ogni campo e principalmente 
in quello dell’energia. I toni rassicuranti espressi da ambo le parti in occasione della visita, tut-
tavia, sembrano essere maggiormente derivati dalla necessità di compensare gli effetti 
dell’ultimo vertice straordinario dell’OPEC e non già prodromici ad una nuova fase di sviluppo 
e sinergia nel mercato degli idrocarburi. 
 

 
IL PETROLIO SCENDE SOTTO “QUOTA 100” 

 
Alla fine del mese di marzo, nel suo costante 
fluttuare, il prezzo del petrolio è sceso nuo-
vamente sotto la quota dei 100 dollari al mer-
cato statunitense del WTI, con i contratti futu-
re posizionati sui 98,65 dollari alla chiusura 
pre-pasquale. Le ragioni di questo fattore sono 
da individuarsi essenzialmente nella possente 
azione di vendita che ha interessato la gran 
pare delle commodities nel settimana prima di 
Pasqua, dimostrando ancora una volta come il 
mercato sia artificialmente condizionato da 
fattori economici e finanziari piuttosto che fi-
sici. Il prezzo del petrolio e la sua crescita re-
pentina nei primi tre mesi del 2008 è inoltre 
strettamente connessa alla crisi del dollaro, 
che nonostante i tentativi di Venezuela ed I-
ran, resta la moneta di riferimento del settore. 
La crisi del dollaro non appare tuttavia risolta, 
ed in tal modo gli analisti non si attendono 
trend al ribasso del prezzo del greggio, né tan-
tomeno una generale inversione di tendenza 
nei fondamentali del settore. Sono ancora po-

che, sebbene presenti, le voci nel mercato che 
si riferiscono ad una imminente crisi della co-
siddetta “bolla energetica”, sebbene i dati ge-
nerali del mese di marzo possano far indivi-
duare un trend negativo raramente riscontrato 
in precedenza. Il prossimo appuntamento im-
portante per valutare la stabilità e la tenuta del 
mercato sarà tra un paio di mesi, quando – 
all’avvio del periodo estivo, con l’incremento 
dei consumi spinto dal settore trasporti – sarà 
possibile valutare nuovamente e con maggiori 
elementi lo stato complessivo delle strategie 
di contenimento e la volontà dei mercati fi-
nanziari. 
 
Energia e campagna elettorale negli USA 
Il tema dell’energia, e soprattutto del caro pe-
trolio, è entrato ufficialmente anche nella 
campagna elettorale degli Stati Uniti, e più in 
particolare nel programma del democratico 
Barack Obama. Il consigliere per l’energia Ja-
son Grumet ha infatti rivelato in una confe-
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renza stampa il progetto del candidato demo-
cratico, essenzialmente basato sul contrasto ai 
cartelli petroliferi mondiali e sul possibile uti-
lizzo delle riserve strategiche per contenere le 
oscillazioni del mercato. Anche il tema 
dell’ecologia si unisce a quello energetico, 
con la proposta di promulgare anche negli 
Stati Uniti una legge per il contenimento delle 
emissioni di Co2 essenzialmente basato sui 
principi di Kyoto, ed al tempo stesso monito-
rando anche i grandi produttori inquinanti 
come Cina e India. 
Il progetto, appena riportato dalla stampa eu-
ropea, è in realtà molto più concentrato sul ri-
spetto delle norme sulla concorrenza e della 
libertà di mercato, con una chiara accusa alle 
compagnie energetiche di aver sistematica-
mente violato i margini per lo svolgimento 
della libera concorrenza indebolendo la posi-
zione dei consumatori e del sistema-Paese. 
Non già, dunque, una visione globale per re-
golare il ruolo dell’industria petrolifera, ma 
una mera azione all’interno delle mura di casa 
per ristabilire i limiti del mercato e garantire 
le regole di fondo del mercato americano. Il 
ricorso all’utilizzo delle scorte strategiche, i-
noltre, appare invece più un esercizio propa-
gandistico piuttosto che un progetto concreto, 
senza una reale strategia e soprattutto senza 
alcun riferimento a come questo potrebbe es-
sere concretamente attuato ed in quali casi. 
Anche le considerazioni ambientali sono deci-
samente modeste, e soprattutto non innovati-
ve, con un generico riferimento alla volontà di 
ridurre i consumi nel settore dei trasporti sen-
za anche in questo caso illustrare alcun piano 
su come fronteggiare uno dei problemi storici 
ed endemici della matrice del consumo negli 
Stati Uniti. 
 
… e in Italia 
L’imminenza delle elezioni politiche apre an-
che in Italia al dibattito politico in tema di e-
nergia, caratterizzato anche in questo caso da 
una retorica quanto mai obsoleta e meramente 

propagandistica. Il centro-destra del Popolo 
delle Libertà ripropone di fatto un ritorno al 
nucleare, attraverso la riconsiderazione delle 
scelte effettuate a cavallo tra gli anni ’80 e 
’90, apparentemente ignorando non tanto le 
difficoltà di ordine tecnico-logistico quanto 
quelle di ordine sociale del Paese. Il Partito 
Democratico punta invece apertamente sulle 
rinnovabili con una “gigantesca conversione 
dell’energia verso nuove tecnologie, a comin-
ciare dall’energia solare”, come espresso dal 
candidato premier Veltroni, senza tuttavia 
fornire dettagli sulle tipologie di tecnologia da 
applicare ai vari settori né tantomeno sui tem-
pi necessari a tale “gigantesca” riconversione. 
Privi di reale interesse i programmi dei partiti 
minori, che toccano il tema dell’energia mar-
ginalmente e senza convinzione, conferendo 
nel complesso all’intero quadro una rilevanza 
decisamente scarsa. 
I programmi politici in Italia si caratterizzano 
quindi per scarsità di contenuti ed elevata va-
lenza propagandistica, senza reali possibilità 
di sviluppo e dettati esclusivamente dalle esi-
genze della retorica pre-elettorale. Al contra-
rio abbondano i temi legati alla tutela 
dell’ambiente che tuttavia, se scollegati dal 
quadro complessivo del settore energetico, ri-
schiano di essere quantomeno ipotetici e privi 
di ogni possibilità applicativa. 
È sempre assente, in linea di principio, ogni 
possibile riferimento ad un piano nazionale 
per razionalizzare le scelte di politica energe-
tica e le politiche di approvvigionamento, in 
favore invece di una retorica populista dettata 
dalla necessità di conquistare voti senza im-
pegnarsi in scelte di programmazione energe-
tica che, al contrario, potrebbero rivelarsi ne-
cessarie ma altamente impopolari. 
 
Il viaggio di Cheney in Arabia Saudita 
Il vice presidente degli Stati Uniti Dick Che-
ney ha effettuato una visita ufficiale in Arabia 
Saudita, incontrando il Re Abdallah e soffer-
mandosi ripetutamente sul problema petrolife-
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ro. Il vice presidente ha ufficialmente affer-
mato che sull’energia ed il petrolio in partico-
lare, “Stati Uniti ed Arabia Saudita condivi-
dono molti punti di vista”, in tal modo ricon-
fermando le storiche linee di alleanza strategi-
ca tra i due Paesi e soprattutto ufficialmente 
riconoscendo come sempre all’Arabia Saudita 
un ruolo primario nel settore dell’energia nella 
regione e nel mondo. 
In molti si sono domandati se il viaggio di 
Cheney, a breve distanza dalla visita ufficiale 
già effettuata dal presidente Bush, abbia il si-
gnificato di sostenere l’Arabia Saudita 
nell’ambito di una rinnovata partecipazione 
alla dimensione essenzialmente anti-iraniana 
della politica americana nel Golfo e se, più 
semplicemente, gli Stati Uniti stiano suppor-
tando concretamente lo sforzo di Re Abdallah 
per incrementare la produzione petrolifera e 
sostenere quindi i pesanti costi della difficile 
situazione nel mercato dell’energia. 
Il sovrano e Cheney hanno apertamente parla-
to di sforzi per stabilizzare congiuntamente il 
mercato, individuando soluzioni di medio e di 
lungo periodo, senza tuttavia fornire elementi 
più precisi sulla strategia e soprattutto sulle 
azioni da intraprendere. 
Cheney ha confermato alla stampa che gli Sta-
ti Uniti riconoscono lo sforzo dell’Arabia 
Saudita, che ha mantenuto l’impegno di au-
mentare la produzione petrolifera negli ultimi 
tre anni contribuendo significativamente non 

solo a contrastare l’effetto speculativo sui 
mercati ma anche ad agevolare la crescita del-
le economie mondiali. 
Ed il 23 marzo, subito dopo la visita di Che-
ney, nel corso di una conferenza stampa il 
Governo dell’Arabia Saudita ha ufficialmente 
annunciato il proprio impegno per estendere la 
capacità produzione e di raffinazione. I toni 
della conferenza sono stati tuttavia assai vaghi 
ed hanno deluso tutti coloro i quali attendeva-
no informazioni circa i risultati delle attività 
di esplorazione e sui progressi nei processi 
produttivi. Il Governo ha puntato molto inve-
ce sui toni internazionali, affermando come e 
quanto l’Arabia Saudita sia interessata ed in-
tenzionata a sostenere la crescita mondiale, 
impegnandosi insieme agi altri Paesi 
dell’OPEC per bilanciare i negativi effetti del-
la sproporzionata fluttuazione del mercato pe-
trolifero e per ristabilire un quadro di stabilità 
ed armonia nel settore. 
Sembrerebbe questo più l’effetto calmieratore 
della visita del vice-presidente che non 
l’annuncio di una strategia. E probabilmente 
la manifestazione di questa posizione è stata 
apertamente domandata dagli Stati Uniti per  
contrastare l’immagine dell’ultimo vertice 
OPEC, conclusosi invece con un secco rifiuto 
in risposta alla richiesta di incrementare la 
produzione petrolifera nel secondo trimestre 
del 2008. 

 
Nicola Pedde 
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►Il 10 marzo il Segretario Generale dell’ONU (SG)Ban Ki-Moon ha nominato il norvegese 
Kai Eide Special Representative of the Secretary-General (SRSG) for Afghanistan e capo 
dell’United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA).  Eide succeede al tedesco 
Tom Koenigs e vanta diverse importanti esperienze all’interno delle Nazioni Unite. Oltre ad es-
sere stato ambasciatore norvegese alla NATO e presso l’OSCE, Eide è stato infatti, nel 1997-
1998, Special Representative del SG per la Bosnia Erzegovina e, nel 2005, Inviato Speciale del 
Segretario Generale per il Kosovo. 
►L’11 marzo il Consiglio di Sicurezza dell’ONU (CdS) si è riunito su richiesta del Governo 
serbo per discutere le conseguenze della dichiarazione unilaterale d’indipendenza del Kosovo. 
Il ministro degli Esteri serbo Vuk Jeremi ha nuovamente denunciato come “illegale e illeggiti-
ma” la dichiarazione delle autorità di Pristina ed ha accusato gli Stati che hanno riconosciuto 
il Kosovo di “aver contributo ad accrescere l’instabilità dell’intero sistema internazionale”. 
Pur negando l’intenzione di Belgrado di ricorrere alla forza o all’embargo economico contro 
Pristina, Jeremi ha ribadito che Belgrado “will use all legal, diplomatic and political means to 
assert its sovereing rights”.  
►Il 13 marzo si è svolto a Dakar, in Senegal, l’undicesimo summit dell’Organizzazione della 
Conferenza Islamica. Intervenendo all’apertura del vertice Ban Ki-Moon ha invitato 
l’Organizzazione ad offrire il suo massimo contributo nella soluzione delle crisi israelo-
palestinese e della tragedia del Darfur. Il SG ha inoltre ribadito il suo impegno nel rafforza-
mento dell’operational relationship tra OCI e ONU, “naturali alleati nell’opera di contrasto 
alle minacce alla pace e alla sicurezza internazionale”. 
►Il 16 marzo il SG  ha nominato l’argentina Susana Malcorra alla guida del Department of 
Field Support (DFS), il nuovo Dipartimento nato nella primavera 2007 in seguito della scom-
posizione del Department of Peacekeeping Operations (DPKO). 
 

LA RIFOMA DEL SEGRETARIATO ONU E LA PRESIDENZA RUSSA DEL CDS

Mentre l’opera di rafforzamento e moderniz-
zazione del Palazzo di Vetro pensata dal team 
di Ban Ki-Moon attraversa lo scrutinio della 
quinta commissione dell’Assemblea Generale 
dell’ONU (Administrative and Budgetary 
Committee), sono cominciate le discussioni 
annuali in seno allo Special Committee on Pe-
acekeeping Operations. La presidenza russa 
del Consiglio di Sicurezza è stata invece se-
gnata dalla terza risoluzione sul programma 
nucleare iraniano, dai dibattiti 
sull’Afghanistan e sul prolungamento di U-
NAMA e, infine, dalle nuove discussioni sulle 
difficoltà nel dispiegamento della forza ibrida 
in Darfur e sull’ipotesi di una crescita della 
presenza ONU in Somalia. 
La riforma del Department of Political Af-
fairs e dell’UN Management  

Dopo aver approvato, nel corso della prima-
vera 2007, il progetto di realignment del 
DPKO e del Department for Disarmament 
Affairs presentato da Ban Ki Moon all’inizio 
del suo mandato, la quinta commissione 
dell’Assemblea Generale ha cominciato, lo 
scorso 4 marzo, l’esame del piano di ristrut-
turazione del Department of Political Affairs 
(DPA), altra struttura chiave del Palazzo di 
Vetro. Con un dettagliato rapporto, il SG ha 
infatti proposto di riconfigurare il DPA attra-
verso la creazione di due nuovi uffici regio-
nali ottenuti dalla scomposizione della divi-
sione  Asia-Pacifico e di quella Europa-Ame- 
rica Latina. Elementi cardine della proposta 
di rafforzamento del DPA sono inoltre la cre-
azione di un Policy, Partnerships and Media-
tion Support Division, lo stanziamento di 
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nuove risorse per la “divisione assistenza e-
lettorale”, l’istituzione di un network di uffici 
regionali per assistere Stati Membri e Orga-
nizzazioni regionali nel mantenimento della 
pace e della sicurezza e, infine, il consolida-
mento delle capacità gestionali e controllo 
dell’ufficio dell’USG a capo del Dipartimen-
to1. È spettato alla messicana Alicia Barcena 
e all’americano Lynn Pascoe, rispettivamente 
USG per il management ONU e per gli affari 
politici, il compito di presentare nel dettaglio 
il nuovo piano di ristrutturazione presentato 
da Ban Ki Moon. La Barcena ha precisato 
alcuni aspetti organizzativi e di bilancio del 
nuovo realignment: sottolineando come il 
rafforzamento delle divisioni regionali do-
vrebbe consentire all’Organizzazione “suffi-
cient capacity for improved monitoring and 
analysis, effective policy formulation and ra-
pid dispatch to support early resolution of 
conflicts and good offices efforts”, il capo 
dell’UN Management ha indicato nella som-
ma di 21.04 milioni di dollari la cifra neces-
saria a coprire il rafforzamento del DPA – ivi 
compresa la creazione di nuove 100 posizioni 
all’interno del Dipartimento - nel corso del 
biennio 2008-20092. Pascoe ha invece ribadi-
to come la proposta del SG costiuisca un “vi-
tal complement” alla già avviata ristruttura-
zione del DPKO: secondo il diplomatico a-
mericano, l’Organizzazione ha bisogno di ac-
crescere la sua efficacia non solo nei processi 
di stabilizzazione dei conflitti o nei suoi in-
terventi in ambito umanitario, ma soprattutto 
nella definizione di strumenti politici adegua-
ti nella prevenzione e risoluzione delle crisi. 
L’idea di Ban Ki Moon sarebbe pertanto 
quella di migliorare gli strumenti classici del-
la diplomazia preventiva consentendo 
all’ONU “to act quickly and effectively in the 
field, as the needs and opportunities arose”. 
 È dunque in quest’ottica che deve essere let-
to il lancio ufficiale dello Standby Team of 
Mediation Experts, una squadra diplomatica 
di esperti dispiegabile, in tempi rapidi, in a-
ree di crisi.  Il team include esperti in ques-

tioni che spesso assumono valenza centrale 
nel corso dei colloqui di pace come “how to 
rewrite constitutions to promote peace, find 
formulas for the sharing of wealth and 
power, promote justice and reconciliation in 
the wake of atrocities and transition former 
soldiers into civilian life”3. A capo della 
squadra è stata designata l’americana Joyce 
Neuhas, già adviser in materia di conflict re-
solution per il presidente Jimmy Carter, au-
trice di diversi conflict assessments relativi a 
crisi in Africa ed Europa centrale e direttrice 
del Joan B. Kroc Institute for Peace and Ju-
stice dell’Università di San Diego. La Neuhas 
è stata affiancata da  Jeffrey Mapendere 
(Zimbabwe), direttore esecutivo del Cana-
dian International Institute of Applied Nego-
tation (CIIAN) esperto in questioni di sicu-
rezza (cessate il fuoco, demobilizzazione, di-
sarmo e reintegrazione dei combattenti); Pa-
trick Gavigan  - americano di origini irlandesi 
– da diverso tempo al lavoro con l’Alto 
Commissario ONU per i diritti umani e e-
sperto in transitional justice;  John McGarry 
(Canada), riconosciuto come uno dei massimi 
esperti internazionali sui temi del Power-
Sharing Institutions nonché tra gli ispiratori 
degli accordi di Belfast del 1998 sull’Irlanda 
del Nord; infine, il neozelandese Andrew La-
dley conoscitore dei problemi relativi al con-
stitution-making e esperto giuridico nelle 
missioni ONU in Cambogia e Timor Est. 
L’avvio del dibattito sul rafforzamento del 
DPA all’interno della quinta commissione 
dell’AG ha comunque registrato una reazione 
complessivamente positiva da parte della 
membership: nondimeno, alle valutazioni e-
spresse da Stati Uniti e Unione Europea (UE) 
sulla necessità di evitare duplicazioni e di ga-
rantire la coerenza del sistema ONU in mate-
ria di peacekeeping, conflict prevention e pe-
acebuilding, si sono aggiunti gli appelli del 
G-77+Cina, il gruppo dei Paesi in Via di Svi-
luppo sostenuto da Pechino, per un rafforza-
mento del “development pillar” all’interno 
della struttura del Palazzo di Vetro. Sul piano 
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strettamente operativo, lo scoppio della crisi 
in Kenya ha comunque costituito il primo 
concreto banco di prova del rilancio 
dell’azione del Palazzo di Vetro nella diplo-
mazia preventiva: il DPA, su richiesta del 
mediation team dell’Unione Africana, è riu-
scito ad inviare in breve tempo il suo gruppo 
di esperti a Nairobi. Nonostante ciò, la pron-
ta mobilizzazione degli elementi chiave dello 
staff del DPA e dello Standby Team sembre-
rebbe aver accentuato la pressione sulla fra-
gile organizzazione della divisione africana 
del Dipartimento costretta a ridurre il grado 
di attenzione rispetto ad altre situazioni re-
gionali particolarmente critiche (Sudan e 
Somalia). 
Sempre nel corso dei lavori della quinta 
commissione dell’AG è toccato ancora alla 
Barcena il compito di presentare lo “human 
resources reform package” elaborato assieme 
al SG e comprendente una serie di raccoman-
dazioni sulla razionalizzazione e armonizza-
zione dei contratti e delle condizioni di servi-
zio del personale del Segretariato e di quello 
impiegato nelle missioni ONU4. L’USG for 
Management ha ribadito che ben oltre la metà 
delle 38mila unità dello staff civile dell’ONU 
è impegnato in missioni sul campo (peacekee-
ping, emergenze umanitarie, assistenza eletto-
rale, etc.): poiché tale cifra è destinata aumen-
tare, l’Organizzazione è chiamata, secondo la 
Barcena, ad approntare un nuovo sistema di 
reclutamento delle risorse umane capace di 
rispondere alle esigenze di rapido dispiega-
mento e di mobilità. Il cuore della proposta si 
fonda sull’introduzione di una sola forma di 
United Nations staff contract comprendente 
però tre modelli di appointments - temporary, 
fixed-term and continuing – formule che iden-
tificherebbero le tipologie d’impiego del per-
sonale del Segretariato ONU. Mentre l’UE ha 
manifestato grosse perplessità sui costi di una 
simile riforma, gli Stati Uniti si sono aperta-
mente schierati contro l’ipotesi di stabilire un 
nuovo quadro di 2500 peacekeepers civili: un 
obiettivo che potrebbe essere realizzato piut-

tosto con l’eliminazione dei cosiddetti “mis-
sion-specific appointments”5. Diverse per-
plessità sembra aver suscitato quanto sugge-
rito dal pacchetto di riforme presentato dalla 
Barcena in merito alla possibilità di offrire, 
dopo cinque anni di servizio, i nuovi conti-
nuing appointments in forma automatica e 
senza un’adeguata verifica della performance 
(“satisfactory performance appraisal”).   
 
I lavori dello Special Committee on Peace-
keeping Operations 
La sessione annuale dello Special Committee 
è cominciata con il tradizionale intervento del 
capo del DPKO, il francese Jean Marie Gué-
henno. Pur sottolineando i progressi del 
peacekeeping dell’ONU, Guéhenno ha notato 
come “the international community’s faltering 
interest and lack of sustained support is mak-
ing it difficult to maintain peacekeeping gains 
in key conflict areas” 6. Secondo il capo del 
DPKO, ad esempio, gli sforzi condotti da 
UNAMA in Afghanistan in sostegno al dialo-
go politico e all’opera di institution building, 
così come i “security gains” nella Repubblica 
Democratica del Congo, rischierebbero di es-
sere pregiudicati dall’assenza di un impegno 
internazionale “coerente e strategico”. Allo 
stesso modo, in Sudan, la mancanza di un a-
deguato sostegno logistico al dispiegamento 
della forza ibrida, l’assenza di adeguati mezzi 
di trasporto terrestri e aerei, l’ostruzionismo 
delle autorità sudanesi avrebbero incredibil-
mente accresciuto le difficoltà operative di 
una missione “chiamata ad onorare il suo 
mandato in un territorio inospitale”. Il capo 
del DPKO ha infine voluto ricordare la straor-
dinaria crescita registratasi nel bilancio del 
peacekeeping dell’Organizzazione, passato 
dai 2 miliardi di dollari del 2003 agli oltre 7 
miliardi del 2007-2008, una cifra di tre volte 
superiore al budget ordinario annuale delle 
Nazioni Unite. Oltre a sottolineare l’im-
portanza della creazione del nuovo ufficio mi-
litare all’interno del DPKO e dell’ upgrading 
del preesistente incarico di military adviser al 
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livello di Assistant Secretary General, Gué-
henno ha ricordato lo sforzo del Dipartimento 
nella sua attuale gestione di 20 operazioni di 
pace del Palazzo di Vetro, missioni che im-
piegano un totale di 130mila unità, tra milita-
ri, civili e  personale di polizia. Diversamente 
dallo scorso anno, quando la neo-nata strate-
gic cell di UNIFL era stata il bersaglio prin-
cipale degli interventi dei Paesi del Non Ali-
gned Mouvement (NAM) - contrari ad 
un’innovazione che sembrava alterare la pa-
rità di trattamento delle diverse missioni di 
pace – il movimento si è limitato a ribadire il 
suo tradizionale attaccamento ai principi del 
peacekeping dell’ONU - consenso delle parti, 
imparzialità e uso della forza solo in caso di 
legittima difesa – ed ha però invocato 
un’appropriata rappresentanza dei troop-
contributing countries (TCCs) all’interno del 
nuovo Department of Field Support. La dele-
gazione slovena, a nome dell’UE, ha invece 
espresso le preoccupazioni europee per le mi-
nacce e gli attacchi contro i peacekeepers del-
la forza ibrida in Darfur e di UNIFIL in Liba-
no. Valutazioni contrastanti sono state infine 
espresse sul documento presentato dal Segre-
tariato alcune settimane fa e intitolato “United 
Nations Peacekeeping Operations Principles 
and Guidelines”7. Il volume – che in circa 
cinquanta pagine si propone di riassumere le 
evoluzioni del peacekeeping dell’ONU e il 
suo odierno carattere multidimensionale – è 
stato presentato come una “pubblicazione in-
terna al Segretariato mirante ad offrire una 
guida per tutto il personale dell’Organi-
zzazione impegnato sul campo o presso il 
Quartier Generale”; il documento dovrebbe 
altresì fornire un sostegno importante 
nell’opera di pianificazione e direzione delle 
operazioni di pace. Mentre i NAM hanno cri-
ticato la presenza di diversi elementi di ambi-
guità nell’United Nations Peacekeeping Ope-
rations Principles and Guidelines, l’UE ha 
sottolineato la necessità di considerarlo come 
un “living document” il cui aggiornamento 
dovrebbe essere aperto al contributo degli Sta-

ti membri in ragione delle rispettive esperien-
ze maturate sul campo. Appare assai probabi-
le che la stesura del rapporto annuale da par-
te dello Special Committee incontrerà qualche 
momento di difficoltà negoziale nella natura 
del riferimento al documento del Segretariato 
e nell’invocazione di una maggiore coopera-
zione da parte degli Host Countries – si pensi 
al Sudan o all’Eritrea – con l’azione delle 
forze di pace delle Nazioni Unite. 
 
La presidenza russa del Consiglio di Sicu-
rezza: Iran, Afghanistan, Darfur e Somalia 
I primi giorni della presidenza russa sono stati 
indubbiamente segnati dall’adozione di un 
terzo set di sanzioni contro l’Iran: la risolu-
zione 1803 – inquadrata nell’ambito del capi-
tolo VII, art. 41 della Carta ONU - ha infatti 
chiesto agli Stati di esercitare “vigilance and 
restraint” rispetto all’accesso e al transito nei 
rispettivi territori degli individui o delle entità 
impegnate nel programma di proliferazione 
nucleare, ha esteso il congelamento degli as-
sets finanziari delle persone e delle entità 
coinvolte nei piani del regime iraniano ed ha 
inoltre disposto la definizione di precisi con-
trolli sulle attività delle due principali banche 
iraniane (Bank Melli and Bank Saderat). Il 
documento approvato dal CdS ha infine invi-
tato gli Stati a ispezionare i cargo in partenza 
da e per l’Iran sospettati di contenere beni e 
strumentazioni utili al programma nucleare ed 
ha sostanzialmente decretato  un embargo sui 
nuclear-related dual-use items. La risoluzione 
è stata approvata con 14 voti a favore e la sola 
astensione dell’Indonesia: Libia e Vietnam, 
per giorni ostili all’ipotesi di un nuovo pro-
nunciamento del CdS, a seguito delle pressio-
ne esercitata dalla diplomazia francese e sta-
tunitense, si sono allineate al consensus8. Me-
rito dei principali coosponsors della 1803 – 
Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna – sem-
bra comunque essere stato quello di aver atte-
so alcune settimane – necessarie all’ambien-
tamento nel Consiglio dei nuovi membri Li-
bia, Burkina Faso, Croazia, Costarica e Viet-
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nam- per presentare il nuovo progetto di riso-
luzione sull’Iran. I tempi di approvazione del 
nuovo documento sono stati però evidente-
mente condizionati dalle controverse rivela-
zioni del National Intelligence Estimate del 
dicembre 2007 sulla presunta sospensione, 
già da alcuni anni, del programma nucleare 
iraniano. Sono state tuttavia la coesione dei 
P-5 – i cinque membri permanenti del Consi-
glio – e l’azione dell’Alto Rappresentante 
dell’UE, Javier Solana, a giocare un ruolo 
decisivo nel promuovere la nuova condivisa 
escalation di misure contro il regime di Tehe-
ran. In risposta al nuovo pronunciamento del 
CdS, la delegazione di Teheran al Palazzo di 
Vetro ha denunciato la strumentalizzazione 
del Consiglio operata dalla grandi potenze ed 
ha sottolineato l’attacco alla credibilità 
dell’Agenzia Internazionale per l’energia a-
tomica (AIEA) provocato dalla risoluzione 
1803. Cina e Russia, da diverse mesi piuttosto 
fredde o addirittura ostili rispetto ad un ap-
proccio incrementale in tema di sanzioni, so-
no sembrate invitare l’Iran a non considerare 
la nuova risoluzione come punitiva, bensì co-
me un appello al rilancio di un nuovo intenso 
round di negoziati. All’interno del CdS sem-
bra emergere comunque la consapevolezza 
che le pressioni di Mosca e Pechino sulla di-
plomazia iraniana possano – in questa delica-
ta fase della crisi - giocare un ruolo crescente 
nello stimolare una nuova cooperazione da 
parte delle autorità iraniane. A dominare 
l’agenda di lavoro del Consiglio nel corso del-
la seconda settimana del mese è stata invece la 
questione del rinnovo del mandato della Uni-
ted Nations Assitance Mission in Afghanistan. 
In un meeting svoltosi il 12 marzo, il Consi-
glio ha esaminato l’ultimo rapporto del SG 
sulla situazione in Afghanistan9. È stato il ca-
po del DPKO a presentare il documento ela-
borato da Ban Ki-Moon: ribadendo le parole 
del SG, Guéhenno ha sottolineato come il pro-
lungamento di UNAMA – in scadenza il 20 
marzo 2008 - non dovesse coincidere con 
l’attribuzione di poteri addizionali, bensì con 

una ridefinizione del mandato attorno ad alcu-
ne specifiche aree di focus individuate nel co-
ordinamento dell’assistenza internazionale, 
nello sviluppo delle relazioni con 
l’International Security Assistance Force (I-
SAF), nelle nuove scadenze elettorali e nel 
miglioramento della good governance. Nella 
stesura di nuovo testo di risoluzione teso a 
rinnovare e ridefinire il mandato di UNAMA 
secondo le nuove priorità indicate dal SG, la 
delegazione italiana all’ONU ha giocato un 
ruolo fondamentale: è stato infatti l’am-
abasciatore Spatafora ad annunciare la “di-
sponibilità dell’Italia a tradurre le preoccu-
pazioni espresse da Ban Ki Moon in un lin-
guaggio consensuale”10. Nello stesso dibattito 
del 12 marzo Italia e Francia non ha peraltro 
mancato di sottolineare l’opportunità di orga-
nizzare una conferenza di alto livello per esa-
minare lo stato d’implementazione dell’Af-
ghanistan Compact – il pacchetto di misure e 
iniziative per la stabilizzazione economica e 
politica del Paese – in “order to refocus and 
reprioritize the efforts of the international 
community”. A reclamare un forte rilancio 
dello spirito di Bonn – città che ha ospitato la 
conferenza del 2005 sull’Afgha-nistan - é sta-
to inoltre l’ambascia-tore americano all’ONU 
Zalmay Khalilzad: lamentando le difficoltà 
burocratiche del Palazzo di Vetro nell’as-
sunzione del personale necessario alla piena 
operatività di UNAMA , il capo della diplo-
mazia americana al Palazzo di Vetro ha riba-
dito l’intenzione di Washington di inviare altri 
3000 marines per rafforzare la sicurezza nel 
sud del Paese e1000 nuovi soldati per intensi-
ficare l’opera di addestramento delle forze di 
sicurezza afgane. Khalilzad  ha infine ricorda-
to i quasi 3 miliardi di dollari stanziati per i 
programmi di assistenza al Governo di Kabul. 
È stata in particolare la delegazione britannica 
a confermare l’urgenza di un rilancio della 
cooperazione tra NATO e ONU in Afghani-
stan : auspicando una crescita dell’im-pegno e 
della presenza delle Nazioni Unite anche nel 
sud del Paese, l’ambasciatore di Londra al Pa-
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lazzo di Vetro ha affermato che UNAMA 
“has an important role to play in supporting 
Afghan-led reconciliation activities”. Mentre 
la Russia si è limitata ad esprimere la propria 
preoccupazione per la crescita della capacità 
dei terroristi di controllare intere aeree del Pa-
ese e a confermare il proprio sostegno al pro-
lungamento di UNAMA, la Cina ha ricordato 
la necessità che la missione ONU lavori “wi-
thin the bounds of its mandate” assistendo il 
Governo afgano su specifica richiesta di Ka-
bul e non sostituendosi ad esso. Una settimana 
dopo il dibattito dell’11 marzo, i serrati nego-
ziati condotti dalla diplomazia italiana si sono 
conclusi con l’approvazione della risoluzione 
n. 1806, un documento che riflette pienamente 
le nuove priorità per UNAMA indicate dal SG 
ed invita l’intero sistema ONU ad accrescere 
la sua presenza nel Paese11.  
Mentre gli ostacoli e le difficoltà al dispiega-
mento della forza ibrida in Darfur continuano 
a costituire fonte di preoccupazione per il Se-
gretariato ONU e ad alimentare iniziative per 
accrescere la pressione della comunità inter-
nazionale sulle autorità sudanesi12,, il Consi-
glio di Sicurezza, secondo quanto già antici-
pato il mese scorso13, ha proseguito l’esame 
delle prospettive e dell’opportunità di una 
crescita delle presenza delle Nazioni Unite in 
Somalia.  
Nel corso di un briefing innanzi al CdS, Ed-
mund Mulet, Assistant Secretary-General for 
Peacekeeping Operations, ha riconosciuto 
l’importanza del “processo di pace inclusivo” 
avviato dal Governo federale di transizione 
(FTG), ma ha sottolineato il carattere ancora 
“volatile and unpredictable” della situazione 
di sicurezza nel Paese e, in particolare, nella 
capitale Mogadiscio. Mentre Ahmedou Ould 
Abdallah, SGSR per la Somalia, ha aperta-
mente invitato la comunità internazionale a 

cooperare alla soluzione della crisi somala e a 
non rimanere prigioniera del ricordo delle 
violenze perpetrate contro le forze di pace nel 
corso delgi anni ’90, il Segretariato ONU 
sembra al momento riflettere su alcuni ipote-
tici scenari capaci di condurre all’intervento 
di una missione di peacekeeping dell’ONU o 
di una “coalition of willing States”chiamata 
a sostituire il debole contingente di 2600 sol-
dati dell’Unione Africana. Poiché la situa-
zione di sicurezza rende al momento impos-
sibile il dispiegamento dello United Nations 
Political Office in Somalia (UNPOS)e 
dell’UN country team a Mogadiscio, solo un 
sensibile miglioramento della situazione poli-
tica potrebbe consentire un primo passaggio 
del rilancio della presenza ONU nel Paese 
attraverso la ridislocazione di UNOPS da 
Nairobi alla capitale somala, con lo specifico 
mandato di facilitare il dialogo politico in 
corso. Secondo il Segretariato ONU, solo 
l’ipotesi di un miglioramento complessivo del 
clima politico e di sicurezza potrebbe però 
favorire l’emergere di due opzioni alternati-
ve: un’operazione di peacekeeping integrata 
dell’ONU– l’ultimo rapporto del SG parla di 
circa 27mila uomini14 – o una missione di 
pace internazionale composta da una coali-
zione di Stati volenterosi. In una già evidente 
situazione di overstreching (finanziario e di 
uomini) del peacekeeping dell’ONU e con 
l’incognita della missione ibrida in Darfur 
ancora incapace di avere una presenza signi-
ficativa sul terreno, appare tuttavia poco 
probabile che, pur in presenza di eventuali 
progressi nella situazione somala nel corso 
delle prossime settimane, il Consiglio possa 
prendere seriamente in considerazione 
l’ipotesi di dar vita ad una nuova missione di 
pace dell’Organizzazione. 

 
Valerio Bosco 
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Eventi 
►Il segretario generale della Shanghai Cooperation Organization, Bolat Nurgaliev, ha guida-
to una delegazione di 15 osservatori alle elezioni presidenziali che si sono svolte il 3 marzo in 
Russia, esprimendo grande soddisfazione per il clima disteso nel quale si sono svolte le opera-
zioni di voto e per la competenza di quanti erano preposti ad assicurare la correttezza delle 
operazioni (giudizio che, in verità, differisce alquanto da quello espresso dal Consiglio 
d’Europa e dall’OSCE). Gli osservatori elettorali della SCO hanno visitato decine di seggi nel-
la regione di Mosca, aggiungendosi ai 230 altri osservatori provenienti da 32 Paesi. A latere 
della missione di monitoraggio elettorale, Nurgaliev ha avuto incontri con il presidente del 
Comitato Esecutivo e con il segretario esecutivo della Comunità di Stati Indipendenti (CSI), con 
il segretario generale dell’EurAsEc, Tahir Mansurov, e con il segretario generale della Collec-
tive Security Treaty Organization (CSTO ), Toktasyn Buzubayev, con i quali ha discusso degli 
ambiti di cooperazione attuali e potenziali con la SCO. 
►Il 10-11 marzo il presidente turkmeno Gurbanguly Berdymuhamedov è stato in visita uffi-
ciale in Uzbekistan. A conclusione dei colloqui con il presidente Islam Karimov, sono stati fir-
mati numerosi accordi (compreso un progetto di cooperazione bilaterale da svilupparsi tra il 
2008 ed il 2012), tesi al rafforzamento delle relazioni bilaterali, rinvigorite da che, un anno fa, 
Berdymuhamedov ha sostituito alla Presidenza il defunto Saparmurad Nyazov, fautore di una 
politica isolazionista della quale avevano risentito anche le relazioni con l’Uzbekistan. Nel cor-
so dell’ultimo anno l’interscambio tra i due Paesi è cresciuto del 70%, rispetto al 2006, rag-
giungendo un volume d’affari di 69 milioni di dollari, mentre in Turkmenistan sono attive dieci 
joint ventures. Entrambi i presidenti hanno manifestato l’intenzione di rafforzare ulteriormente 
la cooperazione bilaterale, soprattutto negli ambiti energetico (i due Paesi sono già coinvolti 
nel progetto Prikaspiisky Gas Pipeline), agricolo, dell’industria chimica, nonché della gestione 
delle risorse idriche.  
L’impegno della presidenza turkmena nella cooperazione regionale si è anche recentemente 
arricchito di un nuovo accordo sull’erogazione di energia elettrica con la Repubblica Islamica 
dell’Afghanistan, alla quale ha concesso un prolungamento fino al 2009 dei temini concordati 
nell’intesa del 7 marzo del 2002. 
►L’11 marzo il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha auspicato una cooperazione tra 
la NATO e la CSTO per la soluzione della crisi in Afghanistan. Tale proposta potrebbe inse-
rirsi sulla scia del progetto pilota “Counter-narcotics training of Central Asian and Afghan law 
enforcement personnell”, un’iniziativa di formazione per il personale di frontiera preposto al 
contrasto del traffico di stupefacenti, attivata nel 2006 dal NATO-Russia Council a beneficio 
delle Repubbliche centroasiatiche. La NATO, tuttavia, dimostra cautela, dal momento che attri-
buisce importanza prioritaria agli Euro Atlantic Partner Countries (EAPC). 
►Il 12 marzo, nel corso di una conferenza sulla condizione del mare di Aral, tenutasi a Ta-
shkent, il presidente Karimov ha sottolineato che i problemi ambientali, sociali, economici e 
demografici legati al mare di Aral non sono da considerarsi come una mera “questione idri-
ca”, bensì piuttosto come una questione di portata internazionale e globale, per via delle sue 
origini e conseguenze. Sfruttato in maniera indiscriminata durante la dominazione sovietica per 
ottenere una intensiva coltivazione di cotone, ed inquinato dal parallelo sviluppo dell’industria 
chimica, il mare d’Aral si presenta oggi fortemente depauperato, il che genera una serie di con-
seguenze di varia natura, senz’altro legate all’acqua in sé, ma anche e soprattutto cruciali per 
la cooperazione regionale, finora incapace di gestire e distribuire in maniera efficace le risorse 
idriche dell’area, con il rischio di innescare situazioni conflittuali. Anche il segretario generale 
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della SCO ha espresso preoccupazione per le condizioni del mare di Aral, definendolo “un di-
sastro causato dall’uomo”. Allo stesso modo, il responsabile della politica estera europea, Ja-
vier Solana, che negli stesi giorni della conferenza di Tashkent si è espresso in un vertice UE a 
proposito di cambiamenti climatici e risorse, ha denunciato la drammatica situazione idrica 
dell’Asia Centrale, vieppiù aggravata dallo scioglimento dei ghiacciai tagiki e kirghizi, la cui 
eventuale e potenziale degenerazione conflittuale potrebbe avere un impatto negativo anche per 
gli interessi dell’UE. 
►Il 24 marzo è stato celebrato in Kirghizstan il terzo anniversario della cosiddetta “rivoluzio-
ne dei tulipani”, ossia delle manifestazioni di piazza che indussero il contestato presidente in 
carica, Askar Akayev, ad abbandonare il Paese, cercando riparo in Russia. Si è appreso ai pri-
mi di marzo che il suo successore, Kurmanbek Bakiyev, ha lasciato il Kirghizstan nel mese di 
febbraio per recarsi in Germania e che non è ancora rientrato in patria. Parallelamente alle 
voci secondo le quali l’allontanamento di Bakiyev sarebbe dovuto a gravi motivi di salute, si sta 
accreditando l’ipotesi che in realtà il presidente stia sfuggendo al grave malcontento causato 
dalla sua cattiva gestione del potere, ritenuta corrotta, autoritaria e dannosa per l’economia 
ben più di quella di Bakiev. A conferma di ciò, fonti kirghize riferiscono di manifestazioni popo-
lari avvenute in diverse parti del Paese, in aperta opposizione con le celebrazioni ufficiali or-
ganizzate dal Governo. Ciò che in queste poche righe di commento si ritiene opportuno sottoli-
neare è il ruolo giocato ancora una volta dalla Germania, intervenendo nelle dinamiche cen-
troasiatiche. Fautrice durante il semestre di Presidenza dell’UE del 2007 della nuova strategia 
europea verso l’Asia Centrale, già nel 2005 la Germania aveva ospitato esponenti di spicco del 
Governo uzbeko, violando apertamente il divieto di concessione di visti decretato dall’UE in 
seguito ai sanguinosi fatti di Andijan. Sembrerebbe quindi che a fianco della cooperazione con 
l’Asia Centrale in ambito UE, ce ne sia un’altra condotta dalla Germania a tutela dei propri 
interessi nella regione. 
 
 

TAGIKISTAN, IRAN, AFGHANISTAN: COOPERAZIONE IN VISTA DEL VERTICE SCO? 

Il 24 e 25 marzo, si è svolto a Dushanbe, capi-
tale del Tagikistan, un Vertice a porte chiuse 
tra i leader iraniano, tagiko e afgano, dal quale 
sono scaturiti una dichiarazione congiunta e 
quattro accordi di cooperazione in campo e-
conomico, dei trasporti, della lotta al traffico 
di droga ed al terrorismo.  
Alla cooperazione bilaterale rilanciata il me-
se scorso tra i due Paesi, si è aggiunto ora 
anche il terzo attore regionale persofono, 
l’Afghanistan, che da elemento critico della 
stabilità regionale comincia ad essere perce-
pito non solo quale necessario interlocutore 
per tentare una soluzione dei problemi 
dell’area, ma anche quale elemento da coin-
volgere per uno sviluppo economico integrato 
della regione, data la sua posizione strategica 

al crocevia del continente asiatico. Inoltre, 
tale Vertice in parte arricchisce gli esiti del 
summit SCO tenutosi a Bishkek nell’agosto 
2008 (nel corso del quale si era molto insistito 
sul rilancio del Gruppo di Contatto SCO-
Afghanistan, per avviare un’efficace soluzione 
regionale ai problemi del Paese), anticipan-
do, al contempo, alcuni possibili contenuti del 
prossimo, che si svolgerà a Dushanbe nel me-
se di giugno. Infatti, con grande probabilità 
saranno in agenda la questione afgana, il po-
tenziamento ulteriore della cooperazione eco-
nomica regionale, lo sviluppo delle vie di co-
municazione, la lotta al traffico di narcotici, 
l’energia, vale a dire il cuore della discussio-
ne ora avvenuta tra i presidenti iraniano, ta-
giko e afgano. 
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Il vertice di marzo è seguito a quello svoltosi 
a febbraio a Teheran (si veda l’Osservatorio 
Strategico di febbraio 2008) ed ai colloqui che 
Ahmadinejad e Rahmon hanno avuto a Dakar 
(capitale del Senegal), a margine dei lavori del 
summit dell’Organizzazione della Conferenza 
Islamica. In quella sede, oltre a promettere il 
sostegno tagiko alla richiesta dell’Iran di di-
ventare membro a pieno titolo della SCO, le 
parti hanno discusso del programma di coope-
razione economica 2009-2015, mentre Ahma-
dinejad si è impegnato a procedere nella pia-
nificata costruzione delle centrali idroelettri-
che di Sangtuda-2 e Shurob ed a completare la 
costruzione dell’autostrada Tagikistan-
Afghanistan-Iran. L’Iran si è inoltre fatto cari-
co della realizzazione di un tunnel di 5 chilo-
metri che ha reso possibile valicare la regione 
montuosa di Anzab, in Tagikistan, mettendo 
in comunicazione la parte settentrionale e 
quella meridionale del Paese. Alla cerimonia 
di inaugurazione, avvenuta a margine dello 
svolgimento del recente vertice di Dushanbe, 
Ahmadinejad ha retoricamente sottolineato 
come la “volontà divina abbia concesso al 
sogno degli uomini di avverarsi”. Dal canto 
suo, Rahmon ha sottolineato la felice coinci-
denza della data dell’inaugurazione del tunnel 
con quella del sedicesimo anniversario 
dell’indipendenza della Repubblica del Tagi-
kistan. Il costo della struttura (39 milioni di 
dollari) è stato sostenuto per lo più dall’Iran, 
che ha impegnato 10 milioni di dollari sotto 
forma di aiuto allo sviluppo e 21,2 come pre-
stito al Governo tagiko, lasciando a 
quest’ultimo la spesa di 7,8 milioni di dollari. 
Il tunnel, parte dell’autostrada Dushanbe-
Tashkent, è considerato fondamentale per il 
rilancio dei traffici commerciali dell’area. 
Proprio nel rilancio del commercio nella re-
gione centroasiatica si può trovare la chiave di 
lettura della partecipazione dell’Afghanistan 
al Vertice tripartito, giacché si sta consolidan 
do l’opinione che con la fine del regime tale-
bano, il Paese sia nella condizione di poter 
evolvere positivamente come entità statale e 

di rappresentare un’opportunità di crescita e di 
sviluppo per l’intera area.  
Un simile approccio non è, comunque, scevro 
da necessarie considerazioni relative alla sicu-
rezza dell’Afghanistan, né può esimersi dal 
valutare le sfide e i rischi ancora vivi ed attua-
li. Purtuttavia, la lettura che emerge ha un 
fondo di valutazioni che lasciano spazio ad 
aperture positive, in virtù delle quali 
l’Afghanistan in fase di ricostruzione potrebbe 
rappresentare una opportunità di sviluppo per 
la regione intera, in quanto “ponte” per le rot-
te del commercio continentale.  
Nel Country Strategy and Program Update 
2006-2008 sull’Afghanistan della Asian Deve-
lopment Bank (ADB), si spiega che il com-
mercio ha il potenziale per diventare 
un’importante forza propulsiva per lo svilup-
po del Paese. L’Afghanistan ha avviato le 
procedure di adesione al WTO e sta cercando 
un sempre maggiore coinvolgimento negli 
organismi di cooperazione regionale (dal 2002 
è stato attivato il Gruppo di contatto SCO-
Afghanistan, nel 2005 è stato ammesso nella 
South Asian Association for Regional Coope-
ration, SAARC). Secondo le stime dell’ADB, 
l’Afghanistan potrebbe capitalizzare con suc-
cesso sulla propria collocazione geografica di 
“ponte” per i commerci nella regione e pro-
muovere la propria integrazione nell’econo-
mia globale, attraverso politiche di riforma 
istituzionale e di investimenti continui. Nel 
2006 l’ADB ha stanziato 56,5 milioni di dol-
lari per la costruzione di una rete elettrica tra 
Tagikistan ed Afghanistan, mentre nel 2007 
ha stanziato 110 milioni di dollari per miglio-
rare la rete stradale (ring road e road 
network), nonché 1 milione di dollari per le 
costruzioni da realizzare da parte del ministe-
ro dei Lavori Pubblici ed ancora 0,5 milioni di 
dollari per  la  rete  elettrica  tra  Tagikistan ed  
Afghanistan. 
Al di là delle iniziative realizzate in sede pret-
tamente ADB, il 22 febbraio 2007 il Governo 
del Tagikistan ha firmato con quest’ultima un 
accordo per un prestito agevolato di 21,5 mi-
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lioni di dollari, che vede anche la partecipa-
zione dell’Organizzazione dei Paesi Esporta-
tori di Combustibile (OPEC) con una quota di 
8,5 milioni di dollari, dell’Islamic Develo-
pment Bank (10 milioni), della compagnia 
elettrica tagika Barqii Tojik (14 milioni). Tale 
prestito finanzia un progetto per l’espor-
tazione di energia elettrica dal Tagikistan 
all’Afghanistan mediante la costruzione, entro 
il 2010, di una rete di 220 kilovolt che andrà 
dalla centrale elettrica di Vakhsh a diverse 
città afgane.  
La cooperazione bilaterale dell’Afghanistan 
con il Tagikistan si è arricchita ad agosto 2007 
del risultato della inaugurazione di un ponte 
sul fiume Pianji, al confine tra i due Paesi, co-
finanziato dagli Stati Uniti. Il presidente tagi-
ko Rakhmon ha auspicato la realizzazione in 
quell’area di una zona di libero scambio, data 
la portata dell’infrastruttura realizzata, pur 
ricordando la necessità di evitare che quella 
nuova, importante via di commerci non venga 
usata anche per il traffico di esseri umani o di 
narcotici, che già flagella la regione. 
Da tali considerazioni si può dedurre che il 
ruolo di potenziale minaccia alla stabilità re-
gionale fin qui giocato dall’Afghanistan po-
trebbe mutare, con l’impegno nell’ambito del-
la cooperazione regionale che il Paese è pron-
to ad assumere, per diventare da “minaccia” 
una “opportunità” per il proprio sviluppo in 
una regione economicamente integrata. 
A proposito del Tagikistan, si può sottolineare 
come il Paese, uno dei più esposti alle minac-
ce provenienti dall’Afghanistan, ed anch’esso 
alle prese con una difficile situazione econo-
mico-sociale, si sia fatto interprete di iniziati-
ve eterodirette (quale è il progetto pilota di 
formazione per le guardie di frontiera realiz-
zato in ambito NATO) ed abbia anche propo-

sto iniziative di carattere strettamente regiona-
le, da realizzarsi nell’alveo della SCO. 
Un’attenzione particolare merita la posizione 
assunta dal Tagikistan rispetto alla situazione 
corrente in Afghanistan ed alle necessarie mi-
sure di contrasto alle cause dell’instabilità re-
gionale, tra le quali si riconoscono i “nuovi tre 
mali” del narcotraffico, della povertà e 
dell’arretratezza. Al di là del rilancio dell’at-
tività del Gruppo di Contatto, d’intesa con 
Putin, il presidente tagiko Rakhmon, ha pro-
posto di tenere nel corso del 2008 una speciale 
conferenza sull’Afghanistan, nel corso della 
quale i limiti allo sviluppo del Paese si affron-
teranno alla luce della cooperazione regionale. 
Intanto, a Bishkek, il 20-21 novembre 2007 si 
sono svolte consultazioni a livello ministeria-
le, tra i membri della SCO, per avviare il dia-
logo per il rafforzamento della sicurezza e 
della stabilità in Afghanistan, quali basi per lo 
sviluppo economico. 
Sembrerebbe, pertanto, che la cooperazione 
regionale nello spazio centroasiatico continui 
nella propria vivace evoluzione sia all’ombra 
delle Organizzazioni strutturate sia in chiave 
bi o tri-laterale, rendendo protagonisti anche 
quegli “attori critici” che da “minaccia” per 
la stabilità regionale potrebbero divenire po-
tenziali “opportunità” per uno sviluppo inte-
grato dell’area. Questa potrebbe essere la 
lettura del vertice tripartito tra l’Iran (poten-
za regionale isolata da parte della Comunità 
Internazionale), il Tagikistan (la più povera e 
debole tra le Repubbliche centroasiatiche, che 
sta cercando di capitalizzare l’attenzione che 
le deriva dall’essere sede del prossimo vertice 
SCO) e l’Afghanistan (“cuore” dell’antica via 
della seta e potenziale nuova importante rotta 
commerciale, ancora alle prese con la diffici-
le stabilizzazione post talebana). 

 
Lorena Di Placido 
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IRAQ: I NEMICI INTERNI DI AL-QAEDA 
Dalla jihad globale a quella nazionale 

 
Al-Hayat intervista in esclusiva l’Emiro dell’Esercito Islamico 

 
Premessa 
“Tanzim Al-Qaeda fi Bilad al-Rafidayn”, è il 
nome ufficiale della filiale irachena 
dell’Organizzazione fondata da Osama Bin 
Laden. L’Organizzazione di Al-Qaeda nel Pa-
ese dei due fiumi1 ha annunciato da circa due 
anni la nascita dello Stato Islamico in Iraq. I-
nizialmente l’Organizzazione ha raccolto mol-
to consenso soprattutto tra la popolazione 
sunnita, trasformando l’Iraq in un polo di at-
trazione per i mujahidin provenienti da tutto il 
mondo, Italia compresa. Ma accanto ad Al-
Qaeda, formata soprattutto da membri non i-
racheni, si sono affiancati in Iraq altri gruppi 
armati, sia di estrazione sunnita che sciita, i 
quali preferiscono autodefinirsi gruppi di “re-
sistenza” piuttosto che di jihad globale. 
L’autorità di Al-Zarqawi (non iracheno) prima 
e l’annuncio dello Stato Islamico sul territorio 
iracheno poi sono soltanto due tra i molteplici 
elementi che hanno portato ad una profonda e 
violenta spaccatura tra Al-Qaeda e i grup-
pi/tribù della “resistenza” irachena. 
 
Dalla jihad globale di Al-Qaeda alla resi-
stenza nazionale irachena 
Nel concetto stesso di jihad è intrinseca l’idea 
di globalità e assenza di confini, in quanto a 
questa jihad è chiamata l’intera Umma (la 
comunità transnazionale e transfrontaliera dei 
fedeli islamici), legata da un unico elemento 
discriminante: l’Islam. È in base a questa ide-
ologia che Al-Qaeda, fin dalla sua nascita, ha 
fondato il suo modus operandi. Questo carat-
tere globale della strategia qaedista ha trovato 
riscontro già all’indomani della jihad afghana, 
quando l’allora giovane Osama Bin Laden of-
frì il suo “esercito” di mujahidin alla famiglia 
reale saudita per l’imminente guerra del Gol-
fo. Come è noto, i Saud non solo liquidarono 
l’offerta di Bin Laden ma acconsentirono 

all’ingresso sul territorio sacro dell’Islam, la 
Penisola Araba, delle truppe statunitensi. Bin 
Laden, per mantenere viva la struttura e 
l’ideologia della sua Organizzazione, aveva 
bisogno di nuovi fronti: nel 1993 venne fatto 
esplodere il piano sotterraneo del World Trade 
Center, nel 1998 furono colpite le ambasciate 
americane di Nairobi e Dar es-Salaam, nel 
2001 le torri gemelle vennero abbattute. Al-
Qaeda ottenne il suo obiettivo (sottolineato 
peraltro più volte da Bin Laden): trascinare gli 
Americani in territorio ostile. In Afghanistan 
cominciarono ad affluire jihadisti da tutto il 
mondo, e lo stesso sarebbe accaduto in Iraq 
due anni più tardi. È quella che viene comu-
nemente chiamata “jihad globale”, 
nell’ambito della quale tutti i fronti sono fina-
lizzati all’obiettivo ultimo di dar vita a singoli 
Emirati per poi proclamare il tanto ambito Ca-
liffato Islamico2. Ma negli ultimi mesi questi 
calcoli cominciano a non tornare: Bin Laden, 
in un messaggio audio, esonera i Talebani dal-
la responsabilità degli attacchi dell’11 settem-
bre; Al-Zawahiri cerca di enfatizzare i succes-
si di Al-Qaeda in Iraq contro le forze di occu-
pazione; le produzioni mediatiche jihadiste 
cominciano ad essere sottotitolate in urdu e in 
pashtu; l’Emiro dello Stato Islamico in Iraq, 
Abu Omar, sceglie come nickname “Al-
Baghdadi”, tradotto: originario di Baghdad. 
Senza dubbio i violenti attacchi ordinati 
dall’allora capo di Al-Qaeda in Iraq, Abu Mu-
sab al-Zarqawi, contro le popolazioni civili 
hanno influito non poco sul consenso di cui 
godeva l’Organizzazione nella “terra dei due 
fiumi”. Le tribù e i gruppi sunniti, ma anche le 
milizie sciite, cominciano ad esigere un carat-
tere prettamente iracheno della “resistenza” 
contro l’invasore. L’Esercito Islamico in Iraq 
è spesso entrato in contrasto (militare, ideolo-
gico e metodologico) con elementi di Al-
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Qaeda, ed ha annunciato che in Iraq i combat-
tenti per la resistenza sono e devono essere 
iracheni. È su questa divergenza strategica che 
è opportuno focalizzare l’attenzione e l’analisi 
per poter comprendere le strategie e gli obiet-
tivi che da una parte si prefigge Al-Qaeda e 
dall’altra i gruppi della “resistenza”. 
L’end-state dell’organizzazione qaedista è 
chiaro, definito e più volte ribadito: 
l’instaurazione di un Califfato Islamico globa-
le per mezzo della jihad. In questo progetto, 
l’Iraq e l’Afghanistan non sono altro che il 
mezzo giustificante il fine. E di ciò ne sono 
consapevoli sia alcuni gruppi iracheni sia i 
Talebani. 
Dall’altra parte invece, l’obiettivo dei gruppi 
di resistenza irachena (primo fra tutti 
l’Esercito Islamico) e dei Talebani è circo-
scritto al territorio di interesse, almeno per il 
momento. 
A conferma di ciò, e per meglio comprendere 
la realtà sul territorio iracheno dove a 
tutt’oggi sono presenti militari italiani, ver-
ranno riportati alcuni tra i punti salienti 
dell’esclusiva intervista che circa due mesi fa 
l’Emiro dell’Esercito Islamico in Iraq (IAI)3 
ha concesso al quotidiano panarabo “Al-
Hayat”, non svelando però il suo “nome”. 
 
Al-Hayat intervista in esclusiva l’Emiro 
dell’Esercito Islamico in Iraq4 
L’IAI è un gruppo armato sunnita iracheno 
nato all’indomani dell’inizio della guerra. Non 
si definisce gruppo “jihadista” bensì di “resi-
stenza” nazionale. Al suo interno sono con-
fluiti molti membri dell’ex esercito del Baath. 
Ha una consistente struttura militare ed un 
braccio medtiaco. Il nome del suo Emiro non 
è stato reso noto. 
 
Domanda: Stando ad alcune informazioni, la 
mappa dei gruppi armati iracheni attualmente 
è divisa in due categorie principali: la prima 
va sotto il nome di “Al-Qaeda” e la seconda si 
oppone a questa Organizzazione. A sua volta 
questa seconda categoria vede da una parte la 

leadership dell’Esercito Islamico e dall’altra 
quella delle “Brigate della Rivoluzione del 
‘20”5. Qual è la vostra opinione? 
 
Risposta: Al-Qaeda, con la sua politica, si è 
auto isolata dall’ambiente sociale ma non da 
alcuni gruppi. Per quanto concerne le “Bri-
gate della Rivoluzione del ‘20”, ebbene si 
tratta di un gruppo che faceva parte del pro-
getto del Consiglio politico, ma in seguito ha 
ritenuto di doversi ritirare da questo organi-
smo, assieme al gruppo“Jaish al-Rashidin”6, 
dando vita al “Fronte della Jihad e del Cam-
biamento”7 . 
 
D.: Come avete deciso di formare il Consiglio 
Politico della Resistenza? Può essere conside-
rato questo un primo passo per un passaggio 
dall’attività militare a quella politica? 
 
R.: L’annuncio della nascita del Consiglio 
non è altro che il naturale corso di una jihad 
che portiamo avanti da 5 anni a questa parte 
in modo ininterrotto. L’attività politica non è 
affatto in contrasto con quella militare, al 
contrario: l’attività militare è parte integrante 
di quella politica. Diceva Clausewitz: “La po-
litica è una guerra fatta con mezzi leggeri, la 
guerra è politica ma con mezzi più violenti”.  
Il fine dunque è l’imposizione della propria 
autorità. 
Deve essere comunque chiaro che il Consiglio 
Politico non significa entrare nel gioco politi-
co, soprattutto se si tratta di un processo poli-
tico creato e gestito da un Paese occupante. 
 
D.: Quali sono i punti di discordanza tra voi e 
Al-Qaeda? Voi usate l’espressione “Resisten-
za nazionale” mentre Al-Qaeda ha un pro-
gramma globale ed ha proclamato uno Stato 
Islamico. 
 
R.: Noi non riconosciamo l’espressione “Sta-
to Islamico” per motivi di legittimità. In più di 
una occasione abbiamo detto che non è possi-
bile giocare con le terminologie, specie se si 
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tratta di espressioni religiose, e in questo caso 
specifico non si può applicare questa impor-
tante espressione a un programma immagina-
rio e idealista. 
Noi non li chiamiamo con il nome di “Al-
Qaeda”, sono loro infatti che si autodefini-
scono con questa sigla. Con le loro azioni 
hanno deformato l’immagine della jihad. Le 
divergenze tra noi e Al-Qaeda non sono di na-
tura politica bensì di natura metodologica e 
di legittimità8. 
Per quanto riguarda l’espressione “Resisten-
za nazionale”, ebbene si tratta di un termine 
che esprime tutto il nostro attaccamento alla 
patria. 
 
D.: A quale scuola religiosa di pensiero fa ri-
ferimento il vostro gruppo? È conforme ai re-
centi parametri sciaraitici sulla metodologia 
salafita-jihadista emanati in Egitto? 
 
R.: Noi facciamo riferimento all’insegna-
mento del Corano e della Sunna, e in seguito 
agli Imam e agli Ulema. La jihad è parte della 
religione ed è un obbligo per tutti i musulma-
ni. La jihad va oltre il mero combattimento e 
comprende la lotta con la parola. 
 
D.: Qual è la reale natura dei contatti diretti o 
indiretti con gli Americani? 
 
R.: Non ci sono colloqui diretti o indiretti con 
gli americani, lo abbiamo smentito in più di 
una occasione. 
 
D.: State valutando la possibilità di sospende-
re le operazioni militari contro gli Americani 
in Iraq? 
 
R.: L’attività militare di resistenza è finalizza-
ta ad annientare il nemico. Lo scopo della ji-
had e delle operazioni militari non è quello di 
creare il caos, ma ha un obiettivo chiaro e 
ben definito che principalmente è quello di 
espellere l’invasore9. In questo delicato mo-

mento, abbandonare le armi significherebbe 
votarsi al fallimento. 
 
D.: Come nasce l’Esercito Islamico in Iraq e 
quali sono i metodi adottati? 
 
R.: In prossimità dell’inizio della guerra in 
Iraq, era certo che l’esercito iracheno non a-
vrebbe potuto sostenere una guerra contro le 
forze statunitensi, perciò si è deciso di forma-
re un gruppo tre mesi prima dell’inizio della 
guerra per rispettare un dovere legittimo e 
conforme alla shariaa, con lo scopo di forma-
re un unico grande gruppo in Iraq, motivo per 
cui abbiamo atteso il 2 maggio del 2003 per 
annunciare la nascita dell’IAI, lo stesso gior-
no in cui Bush aveva dichiarato la fine della 
guerra. Già nel mese di giugno dello stesso 
anno la sezione mediatica dell’IAI aveva dif-
fuso una raccolta delle sue operazioni militari 
dal titolo “L’inferno degli americani in Iraq”, 
e fu la prima pubblicazione mediatica delle 
azioni belliche in Iraq. In seguito abbiamo i-
niziato ad usare vari tipi di armamenti e a 
perfezionarne l’utilizzo, arrivando a far uso di 
missili e ordigni esplosivi, oltre all’ausilio di 
cecchini. 
 
D.: Qual è la vostra posizione nei confronti 
del Consiglio della Sahwa10? 
 
R.: Questo Consiglio è formato da diverse ca-
tegorie di persone: i traditori, che continuano 
ad intrattenere rapporti diretti con gli Ameri-
cani; coloro che vanno alla ricerca di denaro 
facile; gli oppressi, che si battono contro 
l’occupazione; infine, coloro che non avendo 
meglio da fare hanno aderito a questo Consi-
glio più per noia che per vocazione. 
D.: Ci sono state ingerenze tra le vostre Orga-
nizzazioni regionali, soprattutto a Baghdad, 
Al-Anbar e Dayali, e il gruppo della “Sa-
hwa”? 
 
R.: L’obiettivo del nostro gruppo è quello di  
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resistere e cacciare l’invasore con ogni mez-
zo. Dunque non si tratta di un programma di 
“rinascita” (Sahwa), anche se ci dovessero 
essere singoli episodi che però non vanno ad 
interferire con il programma originario 
dell’IAI. Noi portiamo avanti una “Jihad da-
fe’ “11 conforme ai dettami della shariaa. La 
nostra non è una “Jihad talab”12. 
 
D.: Qual è la fonte dei vostri finanziamenti? 
Intrattenete rapporti con Paesi esteri? 
 
R.: La jihad ha luogo in Iraq, la rivoluzione 
ha luogo in Iraq e noi siamo una nazione e un 
popolo generoso. Ho risposto alla sua do-
manda? Chiunque crede che in Iraq possa es-
serci un processo politico senza includere la 
Resistenza è un ipocrita. 
 
D.: Avete rapporti con alcune tribù sciite o 
siete disposti ad instaurare alleanze con tribù 
o gruppi non sunniti? 
 
R.: Noi appoggiamo qualsiasi tipo di intesa 
che abbia come scopo gli interessi della no-
stra religione e del nostro Paese. Pertanto noi 
invitiamo gli sciiti arabi a rifiutare e ad op-
porsi all’occupazione. 
 
Domanda: Qual è la vostra visione politica 
per il periodo successivo al ritiro americano? 
 
Risposta: Innanzitutto consolidare l’identità 
arabo-islamica dell’Iraq. Tra i nostri obiettivi 
vi è quello di non permettere una divisione del 
Paese, dunque ci opporremo con tutte le no-
stre forze al progetto americano di dividere la 
regione per creare il cosiddetto “Grande Me-
dio Oriente”. Tuttora in Iraq non vi è un Go-
verno legittimo, pertanto noi non riconoscia-
mo nessuna autorità creata dall’invasore e 
qualora dovesse essercene una questa avreb-
be come compito primario quello di cacciare 
l’invasore e diffondere giustizia tra il popolo. 
Noi non abbiamo fiducia nel confessionalismo  
 

e nel classismo politico e senza alcun dubbio 
qualsiasi Governo futuro dovrà essere forma-
to sulla base della giustizia. Oggi gli Ameri-
cani e i loro alleati stanno giocando con il 
fuoco, questa è la loro lingua e dunque noi 
rispondiamo  loro con la stessa lingua, a me-
no che essi non inizino ad adottare un altro 
tipo di linguaggio. 
 
D.: E’ vero che avete espulso alcune famiglie 
sciite dalle zone sotto il vostro controllo? 
 
R.: Noi difendiamo tutte le perone oppresse e 
deboli13 a qualunque etnia o confessione essi 
appartengano, la nostra è una jihad difensiva, 
dunque bisogna distinguere la vittima dal 
carnefice, l’ucciso dall’assassino. Chi cono-
sce la regione sa che ci sono molti sciiti che 
continuano a vivere nelle zone di nostra auto-
rità, anzi alcuni di questi sciiti si sentono più 
sicuri nelle nostre zone rispetto a quelle con-
trollate dalle milizie (sciite). 
 
D.: Stando ai vostri comunicati, ultimamente 
le vostre operazioni mirano all’assassinio di 
agenti di polizia e membri delle milizie. Adot-
tate criteri precisi per stabilire questi omicidi? 
 
R.: Per quanto mi riguarda, in qualità di capo 
dell’IAI, io mi occupo della politica generale 
del gruppo e non delle questioni all’ordine del 
giorno. Questa grande politica adottata dal 
gruppo ha l’unico obiettivo di porre fine 
all’occupazione americana e all’influenza i-
raniana. Per quanto riguarda le operazioni 
quotidiane, queste rientrano nei compiti del 
Consiglio esecutivo del gruppo, il quale opera 
in base ai dettami della shariaa che ci impone 
di risparmiare gli innocenti dovunque essi si 
trovino, tutelando la loro vita, il loro sangue e 
il loro onore. 
 
D.: Voi siete stati tra i primi gruppi a rapire i 
giornalisti. A cinque anni di distanza 
dall’occupazione, la vostra politica in merito  
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ha subito dei cambiamenti? 
 
R.: La politica generale del gruppo è quella 
di risparmiare i professionisti, come ad esem-
pio i giornalisti, i medici e le organizzazioni 
umanitarie, che non commettono atti ostili o 
che sono agenti degli Americani. Questa è 
stata la politica adottata dal nostro gruppo fin 
dall’inizio della sua nascita, però trovandoci 
in uno stato di guerra aperta, se dovessimo 
sospettare di qualcuno, tra le persone sopra 
citate, allora il gruppo ha il dovere di inter-
venire e spesso rapisce e indaga su qualcuno 
di questi: chi risulta essere innocente ritorna 
ad essere libero. Noi attraverso questa inter-
vista annunciamo la nostra benevolenza nei 
confronti dei mezzi di informazione e della 
società civile, anzi siamo disposti a difendere 
quei mezzi di informazione che diffondono la 
verità, così come siamo disposti a difendere le 
organizzazioni che assistono il popolo.  
 
D.: Avete dichiarato che non accettate com-
battenti stranieri tra le fila del vostro gruppo. 
Per quale motivo? 
 
R.: Tutti i nostri uomini sono iracheni e nes-
sun combattente proviene da fuori. I nostri 
combattenti qui in Iraq sono molti e più che 
sufficienti. 
 
D.: Qual è la vostra posizione nei confronti 
del partito politico “Baath”? 
 
R.: I Baathisti in Iraq non hanno un impor-
tante peso a livello jihadista e militare. Alcuni 

di essi cercano solamente di usurpare gli 
sforzi altrui, ma ciò non esclude che possa es-
serci con loro un dialogo, anche se le nostre 
ideologie sono discordanti. 
 
Conclusioni 
Da quanto si evince dalle dichiarazioni rila-
sciate dall’Emiro dell’IAI, in Iraq il consenso 
di Al-Qaeda è in forte calo, ma ciò non signi-
fica che lo sia anche la minaccia. Gruppi ar-
mati come l’IAI preferiscono definirsi “resi-
stenti” piuttosto che “jihadisti”, in vista di un 
obiettivo a breve termine, quello di cacciare 
gli invasori e formare un nuovo Governo. Dal 
progetto globale di Al-Qaeda, che vede 
nell’Iraq un mezzo per compiere il Califfato 
mondiale, si sta passando ad una sorta di na-
zionalizzazione della jihad, che dal punto di 
vista operativo e strategico non esclude però 
la possibilità di una “federazione jihadista”. 
Ma al di là di queste osservazioni, quel che è 
certo è che l’Iraq, da polo di attrazione di mu-
jahidin si è trasformato in polo di esportazio-
ne: esportazione non tanto della jihad condot-
ta sul terreno quanto dell’ideologia di questa 
jihad che può arrivare ad infiltrarsi più facil-
mente nei Paesi occidentali, in cui trova terre-
no potenzialmente fertile tra le nuove genera-
zioni, e costituire un possibile preambolo per 
operazioni nel cuore dell’Europa, come già 
accaduto. Come ha dichiarato in un messaggio 
audio Abu Omar al-Baghdadi, Emiro dello 
Stato Islamico in Iraq, se l’Afghanistan è stata 
la “scuola del terrorismo”, l’Iraq ne è 
l’Università, dove vengono formati i più alti 
responsabili jihadisti. 

 
Bernard Selwan El Khoury 

 
 
                                                      
1 Questa la traduzione della sigla in arabo. 
2 Al-Zawahiri stesso, in molti suoi comunicati audio-visivi, ha confermato questa strategia. Al-Zarqawi aveva dichia-
rato: “Noi combattiamo in Iraq ma i nostri occhi sono rivolti a Gerualemme”. 
3 Islamic Army in Iraq, in arabo “Al-Jaysh al-Islami”.  Verrà abbreviato in “IAI”. 
4 http://www.daralhayat.com/special/dialogueS/02-2008/Item-20080221-3d8dbcf0-c0a8-10ed-017c-
43242a50225f/story.html, 08/02/2008. 

http://www.daralhayat.com/special/dialogueS/02-2008/Item-20080221-3d8dbcf0-c0a8-10ed-017c-43242a50225f/story.html
http://www.daralhayat.com/special/dialogueS/02-2008/Item-20080221-3d8dbcf0-c0a8-10ed-017c-43242a50225f/story.html
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5 Dall’arabo “Kataeb Thawrat al-‘Ishrin”. Si tratta di un Gruppo armato sciita iracheno. Il nome del gruppo fa 
riferimento alla rivoluzione degli anni ’20 attuata dagli sciiti contro le forze di occupazione britanniche. 
6 “L’esercito dei ben guidati”. è un gruppo iracheno sunnita. 
7 Dall’arabo “Jabhat al-Jihad wal-Taghyir”. 
8 Ossia conforme alla shariaa. 
9 Da notare che non si tratta dell’obiettivo di Al-Qaeda, che invece esula dal contesto nazionale e locale e 
mira ad un Califfato globale. 
10 “Majlis al-Sahwa”. Il Consiglio della Rinascita, formato da vari sceicchi iracheni sunniti e membri di tribù. 
11 Jihad difensiva. 
12 Jihad offensiva. 
13 Dall’arabo “madhloum” e “mustad’af”, due termini usati prettamente dagli sciiti per descrivere le loro 
stesse condizioni storiche. 
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KOSOVO E MACEDONIA: TRA MINACCE PRESUNTE E REALI. 
 
Il 4 ottobre 2007, la televisione del Kosovo 
“KTV” aveva mandato in onda uno special su 
AKSh, Armata Kombetare Shiptare (Eser-
cito Nazionale Albanese), la compagine arma-
ta che nel 2003, a seguito del fallito attentato 
dinamitardo compiuto da membri di quella 
Organizzazione alla linea ferroviaria nei pres-
si di Zubin Potok (nella zona del Kosovo a 
maggioranza serba), era stata dichiarata “or-
ganizzazione terroristica” dall’allora SRSG 
dell’UNMIK, Michael Steiner.  
Nel servizio televisivo si vedevano diverse 
persone, in mimetica nera da combattimento, 
mascherate ed armate, intente ad effettuare 
check points su strade secondarie del Kosovo, 
nella zona di Merdare, vicino al confine con la 
Serbia. Uno degli intervistati, qualificatosi 
come il comandante del gruppo, diceva che 
“pur fidandosi della KFOR quale forza di si-
curezza del Kosovo, si erano visti forzati ad 
imbracciare le armi a fronte di nuove minacce 
avanzate dai Serbi (segnatamente di far rien-
tro nella vecchia provincia serba). In tal sen-
so il ruolo dell’AKSh era quello di una  forza 
di difesa della maggioranza albanese a fronte 
della minaccia d’oltreconfine”. 
Il riferimento sembrava prendere al balzo al-
cune esternazioni di un gruppo oltranzista ser-
bo, il Tsar Lazar Guard, che rivendicava il 
diritto a ritornare in quelle terre per evitarne la 
secessione di quella provincia (tale gruppo e’ 
poi virtualmente sparito dagli onori delle cro-
nache senza “colpo ferire”). 
A fronte di tale esploit la KFOR aveva fatto 
sapere, a mezzo del suo portavoce a Pristina, 
che le Forze Internazionali avrebbero “reagito 
con decisione se fossero venute a contatto con 
l’AKSh ed ogni altro gruppo armato, Tsar La-
zar Guard compresa”. Tali prese di posizione 
non hanno poi avuto ulteriori conseguenze, 
poiché fino a tutt’oggi, non vi è mai stato al-
cun “contatto a vista” tra KFOR ed AKSh (e 
tanto meno Tsar Lazar Guard ), quasi a sotto-
lineare la natura “di fantasmi” dei combattenti 

irregolari. Il successivo 17 ottobre, Gafurr A-
dili, portavoce politico dell’AKSh aveva rila-
sciato un comunicato che accreditava “la pre-
senza dell’Esercito Nazionale Albanese, in 
tutte le terre albanesi, ove si preparavano ad 
influenzare le elezioni del Kosovo del 17 no-
vembre (da cui è poi emersa la leadership di 
Ashim Tachi). Adili aggiungeva anche che “la 
conclusione della 2^ assemblea Nazionale del 
Fronte Nazionale di Unificazione (FBKSH), 
braccio politico dell’AKSh, era stata che una 
nuova guerra in Kosovo era inevitabile se la 
Comunità Internazionale non avesse ricono-
sciuto l’indipendenza della provincia Serba a 
favore degli Albanesi”1. Dopo tali battaglieri 
comunicati (e qualche ritrovamento di armi e 
volantini in diverse parti del Kosovo e della 
Macedonia) l’AKSh è sparita dalla scena. In-
vece di apparizioni di gruppi armati intenti a 
rivendicare il ruolo di estremi difensori del 
popolo albanese, si sono moltiplicate in Ko-
sovo le denunce di rapine da strada, compiute 
da uomini mascherati ed armati che reclamano 
ai malcapitati “un dazio a nome di AKSh”.  
 
AKSh tra Kosovo e Macedonia 
Il programma politico di AKSh, prevede che 
tutti i territori in cui vivono le genti albanesi 
(Albania, Kosovo, Macedonia del nord ovest, 
Valle del Preshevo nel sud della Serbia, Mon-
tenegro e “qameria”, la zona della Grecia che 
confina con l’Albania) “debbano essere riuni-
ti in un unico grande Stato sovrano”, creando 
così quello che generalmente viene indicato 
come “la Grande Albania”. Va detto che tale 
ideale rappresenta sì il sogno dell’imago col-
lettivo albanese, ma è anche un traguardo che 
trova dei limiti sostanziali nella frammenta-
zione clanica di quella società. In tal senso, al 
termine del conflitto del 1999, prima ancora 
che dai soggetti politici di arbitrato, ovvero 
dalle ambasciate europee, la temuta confluen-
za del Kosovo verso Tirana era stata bloccata 
dagli stessi Kosovari albanesi. Infatti, anche 
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se una parte degli abitanti del Kosovo sono 
arrivati dall’Albania nel dopoguerra, la mag-
gior parte di essi vanta radici profonde proprio 
in quell’area balcanica che avevano abitato 
fino al 6° secolo, epoca dell’inizio dell’im-
migrazione slava. Ciò fa sì che, gran parte di 
quei clan albanesi, si considerino primogeniti 
della loro cultura e per nulla attratti dall’idea 
di un ingerenza dei fratelli maggiori nei loro 
affari privati, lecito o illeciti che siano. 
Diverso è il discorso per la comunità albanese 
macedone. Essa proviene per buona parte 
proprio dal Kosovo a seguito di liberi sposta-
menti avvenuti, negli anni ‘50 e ‘60, 
all’interno della Federazione Yugoslava. In tal 
senso i richiami sentimentali e d’interesse ri-
mangono vivi ed attuali tra le due comunità, 
con una certa reverenza della componente 
macedone verso i parenti del Kosovo (ove, per 
la maggior parte, vivono ancora le famiglie 
d’origine). Su tale realtà etnica si è basata an-
che l’attività di AKSh che, a partire dal dopo-
guerra, ha compiuto gesti dimostrativi soprat-
tutto in Kosovo e Macedonia, molto meno 
nelle altre aree a presenza albanese (ove erano 
state segnalate delle “cellule”, però quasi su-
bito scomparse dalla scena). 
L’impressione ricavabile dalle azioni del 
gruppo è quella dell’assenza di “una chiara 
strategia”, eccedente la mera volontà di met-
tersi in mostra e far parlare di sé. La sfida, 
tanto contro il “nemico serbo” quanto verso 
“il liberatore KFOR”, ha portato l’AKSh ver-
so l’insostenibilità di qualsivoglia ruolo poli-
tico; forse proprio per questo il gruppo ha 
scelto sempre di scontrarsi poco ma di far par-
lare molto di se in maniera eclatante.  
 
Cos’è realmente l’Esercito Nazionale Alba-
nese ? 
Connessioni dei vertici di AKSh con 
l’Albania erano state denunciate nel 2003 
dall’allora Capo del KPC -TMK, Gen. Agim 
Ceku, che li aveva definiti: “enversiti2 prove-
nienti dalla madrepatria di Henver Hoxha”.  

E’ comunque probabile che vi sia stata una 
connessione tra elementi albanesi e kosovari, 
con fini parzialmente coincidenti: chi per gio-
care un ruolo remunerativo, chi per finalità 
politiche tutte interne alla “s-compagine” poli-
tica del Kosovo.  
Si potrebbe leggere in tal senso la presenza 
significativa di AKSh nella regione del Duka-
gjini -Metohjia, a fronte di una loro assenza 
quasi totale in altre aree del Paese. Tale area 
ai confini con l’Albania è infatti la roccaforte 
del capo clan, Ramush Haradjnai, leader del 
partito AAK, in costante lotta di potere con i 
vertici del LDK, il partito di Rugova e del 
PDK, la creatura dell’attuale PM Tachi. In un 
tentativo di razionalizzazione ideologica delle 
compagini kosovare, infatti, il clan Haradjnai 
viene indicato come il “left wing” dello schie-
ramento, ossia l’ala più sensibile ai richiami 
“enveriani” provenienti dalla limitrofa Alba-
nia.  
Sarà stato allora un caso il messaggio di accu-
sa dell’allora capo del TMK Agim Ceku, poli-
ticamente vicino al leder del PDK Hashim 
Tachi, verso le intromissioni destabilizzanti di 
matrice “enveriana”, ovvero era un messaggio 
cifrato per il leader dell’AAK? AKSh è stata 
comunque invisa ai capi-bastone dell’LDK e 
del PDK, che hanno visto con una certa pre-
occupazione l’acquisto di notorietà di un 
gruppo che intaccava, dall’interno, le fonda-
menta idealiste della “guerra di liberazione” e 
dell’UCK, di cui peraltro ha “copiato” la sim-
bologia con lo scopo di sfruttare l’onda lunga 
del consenso popolare e di “confondere gli in-
seguitori”.  
Tuttavia è difficile immaginare uno scenario 
in cui l’Albania (aspirante membro NATO) 
armi gruppi di guerriglieri rischiando di entra-
re in collisione con KFOR; salvo che questi 
non siano un utile false flag organizzati a be-
neficio di altri potentati, magari all’interno 
della stessa Organizzazione atlantica (cosa 
questa fantasiosa, senza prove a sostegno).  
Anche le recenti apparizione di AKSh in con 
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comitanza con eventi riconducibili alla solu-
zione dello Status del Kosovo (poi sfociato 
nella dichiarazione unilaterale di indipendenza 
del 17 febbraio 2008) fanno pensare ad un 
possibile ruolo “incentivante” a beneficio dei 
sostenitori dell’indipendenza albanese (sia in-
terni che esterni a quel gruppo etnico); al 
momento, tuttavia, non vi sono elementi utili 
neppure per sostenere una regia sovranaziona-
listica.  
Tali considerazioni non vengono meno di 
fronte alla constatazione che AKSh è ritornato 
utile per innalzare la tensione in momenti in 
cui, lo stallo della situazione faceva temere 
un’istituzionalizzazione di UNMIK a scapito 
di una soluzione indipendentista del Kosovo 
in tempi brevi. Non a caso è stata accertata la 
partecipazione di membri legati all’organiz-
zazione ai riot del marzo 2004, che hanno co-
stituito una vera crociata anti UNMIK (ma 
non anti KFOR) ed un tentativo estremo di 
destabilizzare gli equilibri politici interni ed 
internazionali del Kosovo.  

 

Tra i motivi essenziali dell’esistenza di AKSh 
rimane il sospetto della “mungitura ad oltran-
za” dei canali di finanziamento dalla “diaspo-
ra albanese”, nonché il tentativo, da parte di 
“alcuni soggetti esclusi”, di partecipare allo 
spoglio dei dividendi risultanti della gestione 
del nascente Stato. E’ opinione corrente di 
fonti kosovare e internazionali che AKSh, at-
traverso la chiamata alla “lotta permanente”, 
benefici delle donazioni patriottiche degli e-
migrati. Ecco allora che, il far parlare di sé at-
traverso azioni eclatanti, assolve lo scopo di 
presentarsi come elemento credibile, vivo ed 
operativo, e come tale bisognoso di cospicui 
finanziamenti. 
 
La minaccia presunta  
In verità AKSh è più nella mente dei media 
che non nei cuori della popolazione kosovara. 
Ogni tentativo di combatterli posto in atto dal-
le Forze di peace keeping (UNMIK e KFOR) 
è fallito principalmente per la costante atten-
zione dei sedicenti guerriglieri ad evitare ogni 

contatto con le Forze Internazionali (non an-
drebbe comunque dimenticato che strutture 
come KFOR sono più idonee ad affrontare 
grosse sfide, piuttosto che andare a caccia di 
un pugno di individui che mantengano il con-
fronto ad un livello quasi impalpabile). Su 
AKSh rimangono alcuni punti certi: 
● Una sua presenza è limitata al Kosovo ed 
alla fascia nord della Macedonia, uniche zone 
dove abbia posto in essere azioni eccedenti 
l’imbrattamento di cartelli stradali; nelle altre 
aree albanesi essa è, al momento, insignifican-
te. Va detto che la potenzialità di proselitismo 
fra la popolazione è direttamente proporziona-
le ai problemi sociali ed economici localizzati: 
bassa scolarizzazione ed arretratezza econo-
mica non possono che giocare a favore di tali 
gruppi estremistici. Ecco dunque che tale pro-
blema acquista più tratti sociali che militari e 
politici. 

● Ha una struttura numericamente ridotta (po-
che centinaia tra soci e simpatizzanti in Koso-
vo, alcune decine in Macedonia) e qualitati-
vamente trascurabile sul piano militare. Per 
quanto riguarda la Macedonia, l’operazione di 
Polizia “Mountain Storm”, condotta il 7 no-
vembre 2007 da un ingente schieramento di 
uomini e mezzi contro la “base operativa” sita 
nell’abitato di Brodec (Tetovo), ha portato 
all’uccisione di 6 uomini e l’arresto di altri 13 
elementi, tutti albanesi macedoni, ritenuti vi-
cini ad AKSh. Il ritrovamento di un cospicuo 
arsenale di armi ed esplosivi, nonché di sim-
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boli dell’organizzazione terrorista, ha permes-
so alle Autorità di collegare il gruppo armato 
alla componente che, da alcuni mesi, effettua-
va check points nella zona della Macedonia a 
maggioranza albanese. La metodologia tipica 
di AKSh lascia pochi dubbi sul tentativo del 
gruppo, poi sbaragliato, di importare nella 
FYROM le idee ed i principi operativi 
dell’Esercito Nazionale Albanese (pur ricono-
scendo che lo spessore e le finalità criminali 
della gang superavano quelli politico-
idealistici). Dopo l’operazione “Mountain 
Storm”, in Macedonia è sparita ogni traccia 
del gruppo terroristico.  
● E’ del tutto improbabile che l’organiz-
zazione possa assurgere a “forza” rappresenta-
tiva delle rivendicazioni degli Albanesi senza 
scontrarsi, mortalmente, con gli altri potentati 
clanici che hanno gestito la scena negli ultimi 
8 anni. In tal senso un emersione sulla scena 
politica del Kosovo è alquanto remota. 
● Da escludere la presenza di stranieri, bo-
sniaci o militanti stranieri. AKSh schiera solo 
elementi albanesi, per lo più provenienti da 
Kosovo e Macedonia, tratti dagli strati più po-
veri (ed ignoranti) della popolazione, forse 
dietro corresponsione di compenso economico 
(ambitissimo da quelle parti). Il tentativo di 
infiltrazione di combattenti musulmani tra le 
file dell’UCK era fallito già nel 1998, allorché 
i Mujahidin, giunti per unirsi ai “alla lotta di 
liberazione in nome di Maometto”, si erano 
dovuti arrendere all’evidente stato di indiffe-
renza religiosa dei combattenti albanesi. Il lo-
ro disimpegno sul piano militare ha però con-
testualizzato un’accresciuta penetrazione cul-
turale ed economica islamica che, come ve-
dremo fra poco, ha notevoli probabilità di 
successo. Non emerge inoltre alcun finanzia-
mento a favore di AKSh da parte di Paesi ara-
bi. Tale fonte sembrerebbe escludibile anche a 
fronte della composizione a-confessionale dei 
suoi ranghi che schierano, vicino alla maggio-
ranza musulmana, anche Albanesi di confes-
sione cattolica.  

● A fronte della limitata pericolositaà dimo-
strata finora, AKSh costituisce ancora 
un’incognita soprattutto nel caso l’instabilità 
della regione riprenda vigore dopo la dichia-
razione di indipendenza. In special modo 
AKSh, per riguadagnare notorietà e proseliti, 
potrebbe approfittare della presumibile parti-
zione di Mitrovica Nord per riaccenderebbe 
altre rivendicazioni territoriali (soprattutto ri-
guardanti la fascia confinaria Macedo-
nia/Kosovo).  
 
La minaccia reale 
Sun Zi scriveva che la pericolosità del nemico 
va valutata secondo il paradosso che “chi è 
debole apparirà forte, mentre, al contrario, il 
combattente forte manterrà un profilo molto 
basso per sembrare debole e trarre in ingan-
no il suo nemico”. 
Nel valutare il fenomeno AKSh bisognerebbe 
riconoscere che il suo “peso mediatico” è sta-
to sovradimensionato rispetto alle sue reali 
potenzialità offensive; sicuramente tale atten-
zione favorisce più gli interessi 
dell’organizzazione che non la predisposizio-
ne di strumenti di prevenzione nei suoi ri-
guardi. 
Mentre va rivisto al ribasso il pericolo rappre-
sentato dal “mediaticamente onnipresente” 
AKSh, bisogna rivalutare quello costituito da 
altri fenomeni, silenziosamente emersi dai 
fumi delle guerre balcaniche. Tra questi, spe-
cialmente quello dell’incremento sistematico 
dell’influenza dei movimenti integralisti isla-
mici, soprattutto di ispirazione wahhabita, che 
hanno aumentato esponenzialmente la loro 
presenza e forza nel tessuto delle società loca-
li. Prima della guerra le influenze religiose ra-
dicali erano quasi sconosciute; ora invece, con 
circa 3000 adepti in Kosovo e 500 in Mace-
donia, i nuovi venuti costituiscono un proble-
ma per la stessa società musulmana 
mod 3erata . 
Tali movimenti hanno potenzialità di tutt’altro 
spessore rispetto l’AKSh. Contano sul suppor 
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to di ricchi Paesi arabi, che finanziano ogni 
attività che presenti caratteristiche in sintonia 
(almeno esteriore) con i cardini religiosi del 
movimento salafita. 
Rimandando ad altri lavori l’approfondimento 
sulle diverse anime della variegata galassia 
dell'ortodossia islamica4, va comunque accen-
nato come, una valutazione degli effetti di 
queste su un contesto particolare come quello 
balcanico, non possa prescindere da tutta una 
serie di ampie considerazioni, relative alle lo-
ro specificità.  
Mentre il movimento wahabita, creato da Mu-
hammad ibn ‘Abd al-Wahhab5 nel XVII seco-
lo, ha le sue radici in Arabia Saudita, il suc-
cessivo pensiero che si richiama alla ‘salaf' 6, 
ha i padri nel riformatore religioso egiziano 
Muhammad Abduh e nel siriano Rashid Rida; 
tali differenze comportano inquadramenti po-
litici diversi, soggetti a spinte ed interessi tal-
volta opposti. Così, mentre un certo salafismo 
è attivo sopratutto in Algeria7 e Marocco, il 
pensiero wahhabita si radica principalmente 
nella penisola arabica, scindendosi però, a sua 
volta, in diverse correnti di pensiero ed azio-
ne, collegate ad interessi talvolta contrastanti. 
Esemplare il caso della “corrente ortodossa” 
finanziata dalla casa reale saudita, nota come 
Saudi-Salafita, la quale si scontra con la Jiha-
di-Salafita guidata da Osama Bin Laden. Di 
fatto entrambi i soggetti leader sono fedeli di 
Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab, ma i loro 
interessi sono diretti ad uno scontro interno 
alla società che li ha generati. Non secondario 
è poi il ruolo crescente che l’Iran cerca di ot-
tenere mediante una presenza discreta ma so-
stanziale. Le differenze ideologiche alla base 
dei diversi movimenti andrebbero opportuna-
mente valutate in sede di pianificazione 
dell’opera di contrasto agli stessi. 
Fino agli anni ’90 la questione religiosa era 
rimasta una questione politica interna ai Paesi 
musulmani. La loro trasformazione in movi-
menti armati con obiettivi esterni al loro 
habitat naturale è riconducibile ad un doppio  

fallimento interno alle stesse società medio 
rientali.  
Il primo, risalente agli anni ‘70 – ‘80, è relati-
vo al mancato raggiungimento da parte del 
mondo arabo/islamico di quei benefici attesi 
con l’importazione dei modelli socio/culturali 
occidentali (aspetto questo pericolosamente 
simile a quanto sta accadendo nell’area balca-
nica dopo l’arrivo della NATO). Da ciò aveva 
ripreso vigore la spinta verso la “salaf” da 
parte di quelle forze che ritenevano necessa-
rio, per ovviare al primo fallimento, rinnovare 
internamente le società mediorientali attraver-
so un ritorno integrale all’islam. 
Il secondo è figlio della sconfitta subita da tali 
movimenti integralisti, ad opera di quelle for-
ze interne che intendevano invece portare a-
vanti l’opera di modernizzazione in senso oc-
cidentale. Da qui il tentativo dei perdenti di 
ribaltare le sorti del conflitto, spostando il 
campo di battaglia al di fuori del loro territo-
rio e portandolo a casa di coloro che veniva 
considerati i sostenitori dei nemici interni: i 
Paesi occidentali, in particolare gli Stati Uniti.  
A prescindere dai risultati militari di tale stra-
tegia, lo scontro interiore, idealista e politico, 
non ha mai abbandonato le società che lo han-
no generato. 
Tali parziali riflessioni sono utili a fissare un 
parallelo tra quei fatti storici e le società mu-
sulmane balcaniche. Come negli anni ‘70 – 
‘80 la fallita esportazione del modello di vita 
occidentale in medio oriente ha creato i pre-
supposti per uno scontro interno a quella so-
cietà, così è ipotizzabile che il fallimento di 
una politica socio economica occidentale 
(specialmente europea) nei Balcani porterebbe 
con sé, nelle aree musulmane, il consolida-
mento di uno scontro interno a matrice inte-
gralista. Ecco allora che la crisi economica e 
politica in atto in Kosovo, Macedonia e Bo-
snia acquista un rilievo particolare, potendo 
estendersi ad una vera e propria radicale tra-
sformazione di quelle società anche in termini 
anti-occidentali. 
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Conclusioni 
Al momento AKSh ed movimenti “integrali-
sti” non hanno visioni coincidenti sul futuro 
dei Balcani, per il quale perseguono strade ed 
obiettivi diversi8. Non è però difficile ipotiz-
zare che, qualora la situazione lo consigliasse, 
le anime irrequiete che flagellano la società 
albanese musulmana potrebbero trovarsi 
schierate dalla stessa parte, unite nel motto “il 
nemico del mio nemico è mio amico”. Ciò pe-
rò, al momento, non si è ancora verificato. 
Dal 1999, in Kosovo e Macedonia (come già 
nella Bosnia degli anni ‘90), sono aumentate 
esponenzialmente le attività di NGO e investi-
tori islamici, impegnati ad importare un dina-
mismo riformista socio/religioso, lento ma 

stabilmente radicato nella società mususlma-
na. Soprattutto in Macedonia, tali movimenti 
hanno stretto importanti alleanze politiche con 
partiti influenti e radicati sul territorio9, utili a 
fornire una presentabilità di facciata altrimenti 
impossibile. Laddove non sono arrivati con 
soldi e prediche, i wahhabiti hanno messo in 
campo le armi, anche contro i loro stessi fra-
telli di confessione che si sono opposti 
all’avanzata dei nuovi venuti.  
Tutto ciò dovrebbe essere sufficiente a riscri-
vere la lista di priorità in tema di sicurezza 
della regione, passando l’attenzione finora ri-
servata ad AKSh verso i barbuti seguaci del 
Profeta.

 
Ivo Marussi 

 
 
                                                 
1 Dichiarazione di Gafurr Adili del 17.10.2007 a “Express paper”.  
 
2 Vedi articolo di Jusuf Ferizi: “Enverists in the Kosovo Protection Corps! (Bota Sot)”, 13 May 2003.  
 
3 Dati forniti da fonti attendibili, confidenziali,delle strutture religiose musulmane del Kosovo e della Ma-
cedonia. 
4 Vedi C. Deliso: “The Coming Balkan Caliphate”, Praeger Security 2007. 
5 Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab, nato nel Vilaggio di Uyayna, nell’attuale Arabia Saudita, nel 1699 e 
morto nel 1792, è il fondatore del pensiero “islamico ortodosso” che da lui ha preso il nome: movimento 
wahabita. 
6 Il termine salafita (o salafista) deriva dalla parola araba ‘salaf', letteralmente ‘antenato’. Il primo a pro-
pugnare la ‘Salafiyya’ fu il riformatore religioso egiziano Muhammad Abduh (1849-1905), seguito poi 
dal discepolo e collaboratore siriano Rashid Rida (1865-1935 
7 In Algeria dal 1998 è attivo il gruppo armato che alla Salafiyya si richiama esplicitamente nel nome, il 
Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento (GSPC). 
8 In comune i due soggetti avrebbero solo alcuni canali di approvvigionamento delle armi. In tal senso vi 
sarebbero stati alcuni contatti per importare armi dalla Bosnia fino al Kosovo ed alla Macedonia, facendo-
le attraversare il Sangiaccato, da Gorazde in Bosnia fino a Pec in Kosovo e Tetovo in Macedonia.  
9 In specialmodo il partito albanese DUI ha mostrato in più occasioni di spalleggiare personaggi facenti 
parte dei movimenti wahhabiti. 
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