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Un anno guardando a Oriente 

 
“Prospettiva” è il nome che tradizionalmente assume questo numero dell’Osservatorio 
Strategico”. In questo ultimo numero dell’anno confluisce un anno di lavori, di analisi, di 
monitoraggi, di studi. 
E soprattutto vi confluiscono quei preziosi prodotti immateriali e di non facile quantificazione 
che sono la professionalità, l’esperienza ed anche la passione e l’entusiasmo dei nostri 
Ricercatori. 
E’ un numero, la “Prospettiva” che viene realizzato con uno sguardo rivolto al futuro. Ma non è 
da considerare come una rivista di astrologia, non è un esercizio di chiaroveggenza, né un 
periodico di scommesse od un bollettino delle estrazioni del lotto. Non vi troverete previsioni o 
percentuali ma un insieme motivato di valutazioni circa gli elementi di più pregnante interesse 
per il 2011.  
E’ presumibile, al riguardo, che la politica militare nazionale dovrà focalizzarsi 
sull’Afghanistan. Inoltre, è evidente la volontà di quasi tutti i Governi occidentali di ridurre, fin 
dove è possibile, gli impegni finanziari nel settore della Difesa. Quanto ciò potrà direttamente 
od indirettamente influire sugli impegni nei vari Teatri operativi è certo aspetto da scoprire. I 
Governi statunitense ed europei impegnati in Afghanistan tendono a confermare l’avvio del 
ritiro nella seconda parte del 2011. E’ comunque ancora da comprendere appieno se si tratti di 
una scelta dovuta a strette valutazioni strategiche ed operative o basata su altre motivazioni. Un 
segnale per dimostrare la validità della programmazione inizialmente definita e dei piani a suo 
tempo stilati? Una concessione alle quote più critiche delle pubbliche opinioni? O il desiderio di 
ridurre i costi dell’Operazione? Circa 8 miliardi di dollari l’anno sono pur sempre una somma 
discreta, soprattutto quando bisogna dare una spinta alla ripresa economica. Il ripiegamento, 
anche parziale, in ogni caso - ne sono consapevoli le Autorità dei paesi impegnati come i 
comandanti in Teatro - non dovrà essere, ma soprattutto apparire, come una ritirata, né 
tantomeno una sconfitta. Ciò in particolare alla luce dei successi registrati negli ultimi tempi 
grazie all’impiego di maggiori forze sul terreno e al coordinamento con attività non militari, 
realizzato dal Gen. Petraeus. Forse l’impiego di forze speciali, particolarmente addestrate per 
operazioni antiterrorismo, sotto copertura o meno, sarà più frequente rispetto all’impiego di 
quelle tradizionali, e di esse, presumibilmente, non si saprà molto dalla consultazione delle 
tradizionali fonti aperte. 
Guardando ancora ad Oriente, Teheran continuerà probabilmente ancora a disturbare i sonni dei 
responsabili delle cancellerie europee ed a mettere alla prova i rapporti tra USA ed Israele, oltre 
a costituire un fattore importante nei rapporti tra Paesi arabi ed Occidente. Il programma 
nucleare va inesorabilmente avanti, tra annunci di catastrofi imminenti e messaggi un po’ più 
rassicuranti, ma è certo che il 2011 dovrà essere, al riguardo, momento per scelte sostanziali.  
La Cina continuerà a ritagliarsi una fetta sempre più importante nel gioco tra le potenze 
planetarie e regionali. I cinesi hanno insegnato al mondo l’arte della strategia basata su passi 
lenti ma costanti, su progressi continui e su mosse mai azzardate. Quindi lecito attendersi altri 
piccoli passi verso una pervasività negli affari del mondo, coniugando penetrazione economica 
e commerciale all’uso di strumenti di politica diplomatica o militare. 
Sempre caldo il 38° parallelo, che separa le due Coree, che pare sempre sul punto di diventare 
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una linea del fronte. Entrambi i contendenti, pur temendo l’escalation nucleare, non sono 
disposti a tollerare oltre gesti ritenuti, a torto o a ragione, atti di aperta ostilità. 
Un 2011, in definitiva, da vivere con lo sguardo ad Oriente, da dove possono giungere buone o 
cattive nuove, ma da dove, sicuramente, anche alla fine dell’anno, arriverà puntuale la Stella 
Cometa, speriamo su un mondo più sereno dell’attuale. 
 

Francesco Lombardi 
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Medio Oriente – Golfo Persico 
 

 

Giacomo Cimetta Goldkorn 
 
 
Le questioni attorno alle quali si concentreranno le attenzioni della comunità internazionale 
per il 2011 sono costituite principalmente dal ritiro statunitense dall'Iraq, dai tentativi di argi-
nare l'iniziativa del programma nucleare iraniano e dai difficili rapporti tra Israele e Palestina. 
Mentre in Egitto cresce la tensione religiosa e sociale tra Cristiani e Musulmani i paesi del 
GCC (Gulf Cooperation Council) vedranno una sensibile ripresa economica. 
 

2011: ANNO DA PROTAGONISTA PER GLI STATI UNITI 

 
Il 2011 sarà ancora una volta un anno partico-
larmente impegnativo per gli Stati Uniti in 
Medio Oriente. Le questioni aperte e ancora 
non risolte, alla luce degli eventi dell'autunno 
2010, sono molteplici e riguardano il ritiro 
delle truppe dall'Iraq, la questione delle san-
zioni statunitensi all'Iran e lo stallo nelle trat-
tative per il nucleare, senza dimenticare lo 
sforzo profuso dal Presidente Obama per la 
ripresa dei colloqui di pace tra Israeliani e Pa-
lestinesi. Gran parte delle questioni aperte e 
ancora irrisolte appaiono sospese, per quanto 
riguarda le scelte di politica internazionale, in 
particolare a causa delle rivelazioni emerse 
con la pubblicazione dell'organizzazione Wi-
kileaks di scottanti cablogrammi riservati. La 
pubblicazione di un notevole flusso di infor-
mazioni provenienti dalle ambasciate medio-
rientali non ha rivelato niente di particolar-
mente rilevante sotto il profilo politico o stra-
tegico, ma certamente ha messo in evidenza, a 
livello ufficiale, le attività ed il sentimento 

generale che regna nell'area. Sebbene la poli-
tica estera degli Stati Uniti sarà certamente 
influenzata dalle rivelazioni documentali di 
Wikileaks, l'atteggiamento nei confronti del 
Medio Oriente e dei paesi del Golfo rimarrà 
sostanzialmente determinato da ragioni di ca-
rattere politico. L'evento chiave riguarda il 
fatto che il Presidente Obama ha perso al 
Congresso la maggioranza democratica che 
fino ad ora lo sosteneva. La messa in mino-
ranza all'interno di un ramo del Parlamento 
costringerà nel 2011 l'Amministrazione a es-
sere maggiormente attenta alle indicazioni 
dell'Assemblea soprattutto per quanto riguarda 
la politica di contenimento iraniana. Fino ad 
oggi lo scopo del Congresso a maggioranza 
democratica era quello di riuscire a sostenere 
quanto più possibile la politica presidenziale e 
di assecondarne le scelte. In futuro Obama si 
dovrà confrontare con una maggioranza re-
pubblicana che chiederà al Governo di far ve-
dere alla nazione quanto l'attuale politica delle 
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sanzioni abbia avuto l'effetto programmato. Al 
momento, infatti, i Repubblicani hanno più 
volte espresso il proprio disappunto sull'ec-
cessiva inefficacia delle sanzioni e della ne-
cessità di inasprire le misure finora adottate. Il 
rischio del Presidente Obama è quello di tro-
varsi in una difficile situazione nella quale di-
chiarare di non aver avuto i successi sperati 
pur non avendo nemmeno avuto le risorse ne-
cessarie per ottenerli. Tutto ciò nonostante la 
stampa internazionale abbia più volte messo 
in evidenza come le sanzioni volute dal Presi-
dente Obama siano state seguite da quelle del-
le Nazioni Unite, dell'Unione Europea, del 
Giappone e della Corea del Sud. Senza dimen-
ticare l'appoggio in sede Nazioni Unite sia 
della Russia sia della Cina. Come è emerso 
nelle settimane che hanno concluso il 2010, il 
vasto appoggio internazionale non ha garanti-
to la massima efficacia. Il sospetto che Cina e 
Russia non cooperino pienamente all'applica-
zione delle sanzioni è stato più volte sottoli-
neato da numerosi organi di controllo statuni-
tensi. Sotto il profilo interno gli Stati Uniti 
non potranno fare leva per il 2011 sull'opposi-
zione al regime di Ahmadinejad che, dopo le 
elezioni del 2009, è riuscito a disgregare qual-
siasi tentativo di costituzione di un'opposizio-
ne democratica e realisticamente in grado di 
competere per la presidenza. Arresti e repres-
sioni di ogni tipo di dissenso hanno fatto in 
modo che il Presidente Obama non abbia per 
il prossimo anno alcun particolare referente da 
appoggiare per tentare di mettere in difficoltà 
il regime dall'interno. L'unica prospettiva per 
un cambiamento della politica iraniana pro-
viene dallo stesso schieramento conservatore 
e riguarda la possibile successione allo stesso 
Ahmadinejad alle prossime elezioni del 2013.  
Al contrario di quanto possa sembrare, nel 
2011 l'Iraq non sarà ai vertici delle attenzioni 
degli Stati Uniti. Infatti uno degli obbiettivi 
principali dell'attuale Amministrazione è quel-
lo di cercare di uscire dal contesto della stabi-
lizzazione dell'Iraq perché considerato un 
punto chiave della politica di disimpegno del 

Presidente Obama e un chiaro segnale di di-
stinzione con la precedente Amministrazione. 
Tuttavia la questione politica e di sicurezza 
rimane cruciale e riguarda il fatto di stabilire 
se l'Iraq nel 2011 avrà raggiunto o meno il li-
vello di sicurezza necessario per un completo 
ritiro delle truppe americane. Se sotto il profi-
lo internazionale, vale a dire la tutela dei con-
fini esterni, la cooperazione con i paesi confi-
nanti è particolarmente efficace e proficua, 
molti dubbi possono emergere sotto il profilo 
della tutela dell'ordine interno. Attualmente, 
sebbene precario, esiste un equilibrio tra le 
forze politiche espressione della sicurezza in-
terna, ma non è certo se tale livello possa du-
rare anche nel breve periodo. La questione 
delle minoranze religiose quali quella cristia-
na, bersaglio di violenti attentati e di discrimi-
nazioni, oppure la crescente frammentazione 
all'interno del quadro politico curdo o i lunghi 
mesi che sono stati necessari per la formazio-
ne di un nuovo governo, nonché la mancanza 
di una chiara ed inequivocabile legge sullo 
sfruttamento del petrolio mettono in evidenza 
la fragilità di un sistema che potrebbe essere 
compromesso da pochi, ma mirati colpi. Il ri-
tiro statunitense, se affiancato da una crescita 
della tensione tra Washington e Teheran, po-
trebbe portare a una crescente influenza di 
quest'ultima sulle fazioni più intransigenti del-
la compagine politica sciita e della sua milizia 
armata. Il rischio è dunque quello di un poten-
ziale ritorno ad anni particolarmente violenti 
quali il 2005 o 2006, quando la presa del pote-
re da parte delle milizie di partito sul territorio 
rischiava di far definitivamente crollare qual-
siasi tentativo di costruzione di uno Stato. Al 
momento, sembrerebbe che il 2011 sia effetti-
vamente l'anno del ritiro degli Stati Uniti 
dall'Iraq, ma non nella misura e nelle condi-
zioni con il quale è stato condotto il ritiro da 
paesi quali l'Italia o la Spagna. E' infatti molto 
probabile che Washington lascerà sul suolo 
iracheno almeno 20000 soldati, principalmen-
te per continuare l'opera di addestramento e 
trasferimento delle conoscenze che consenta-
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no alle truppe di sicurezza irachene di svolge-
re appieno il controllo del territorio. Il secon-
do aspetto fondamentale, relativo allo spazio 
geopolitico che si verrebbe a creare con un to-
tale ritiro dei soldati statunitensi, riguarda lo 
sforzo di Washington nel far comprendere alle 
potenze regionali, Iran e Arabia Saudita, che 
l'Iraq non può continuare a costituire un terri-
torio all'interno del quale esercitare un con-
fronto, anche armato, per procura. Infatti, da 
anni è palese che Stati quali l'Iraq sopportano 
quello che è di fatto una guerra tra Iran ed A-
rabia Saudita nella quale è coinvolta una 
grande fetta della popolazione civile, che, i-
nerme, spesso è oggetto di violenze da parte 
delle fazioni e delle milizie sostenute dai Go-
verni in competizione. La presenza di soldati 
statunitensi specializzati, con il ritiro dei vo-
lontari, aumenterà la percezione e l'efficacia 
della missione, nonché l'operatività e con mol-
ta probabilità anche il numero di vittime sta-
tunitensi. Le truppe non impegnate in Iraq a-
vranno certamente lo scopo di ridurre l'esposi-
zione finanziaria di Washington all'estero e la 
possibilità di crescere l'impegno strategico in 
Afghanistan. 
Una particolare attenzione da parte degli Stati 
Uniti verrà dedicata alle relazioni che inter-
corrono tra Israele ed i Palestinesi. Gerusa-
lemme costituisce, infatti, il maggior alleato di 
Washington nell'area per ragioni di carattere 
prevalentemente strategico. Tuttavia il cambio 
di maggioranza all'interno della Camera dei 
Rappresentanti negli Stati Uniti a favore dei 
Repubblicani ha messo in evidenza i difficili 
rapporti che intercorrono tra il Presidente O-
bama ed il Primo Ministro Netanyahu. Questi, 
infatti, da sempre riluttante ad accettare le in-
dicazioni dell'Amministrazione Obama sul 
congelamento nella costruzione di nuovi inse-
diamenti e sulla necessità di aprire nuovamen-
te un dialogo con il Presidente dell'Autorità 
Nazionale Palestinese Mazen, è riuscito a co-
struire un rapporto diretto con la nuova mag-
gioranza in uno dei due rami del Parlamento 
statunitense dove la corrente filo israeliana è 

particolarmente nutrita. La corrente filo israe-
liana al Congresso non è fatta solo da Ebrei 
statunitensi, ma anche da convinti cristiani 
protestanti. Tale lobby generalmente è tra-
sversale, ma nel partito repubblicano è parti-
colarmente diffusa nonostante la maggioranza 
degli ebrei americani voti democratico. Il Pre-
sidente Obama, dunque, avrà serie difficoltà a 
promuovere una politica estera filo palestinese 
in un quadro politico interno filo israeliano e i 
tentativi di rinvigorire i colloqui di pace si a-
reneranno con molta probabilità a causa 
dell'intransigenza israeliana che al momento si 
trova in un momento di particolare forza. I Pa-
lestinesi si trovano a dover dipendere molto 
dall'iniziativa statunitense non potendo al 
momento esprimere una forte leadership e un 
programma politico chiaro e di prospettiva. 
Nonostante le difficoltà nei colloqui, tuttavia, 
i Palestinesi hanno più volte espresso la loro 
volontà di voler riprendere il dialogo ed anche 
il movimento di Hamas, che attualmente con-
trolla la striscia di Gaza, si è espresso a favore 
di un possibile riconoscimento di Israele. Tale 
scelta è probabilmente frutto di una percezio-
ne di entrambe le componenti politiche pale-
stinesi che il futuro degli aiuti potrebbe essere 
messo in forse a causa di una crescente presa 
di potere da parte dei Repubblicani al Con-
gresso, che bloccherebbero il flusso destinato 
ai quei movimenti palestinesi ambigui nei 
confronti del terrorismo internazionale. La fi-
ne degli aiuti o la loro sensibile riduzione, 
sempre possibile e prevedibile con una mag-
gioranza repubblicana alla Camera, si inseri-
sce tuttavia in un contesto economico palesti-
nese particolarmente favorevole, forse come 
non mai nella storia di questo popolo. Nono-
stante le difficoltà relative al passaggio delle 
merci e delle persone, i controlli sono stati al-
lentati ed il commercio facilitato da nuove po-
litiche israeliane che puntano ad uno sviluppo 
dei territori palestinesi per evitare che cresca 
la pressione demografica su Israele. I progetti 
di separazione e divisione dei territori palesti-
nesi crescono e si fanno sempre più concreta 
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in Cisgiordania, sulla base di una politica ali-
mentata anche dal momento favorevole del 
Governo israeliano frutto di un compromesso 
di unità nazionale che persiste. Il 2011 porterà 
dunque a una riapertura del dialogo tra Pale-
stinesi e Israeliani, ma nessun accordo concre-
to potrebbe scriversi data una situazione nella 
quale nessuna delle due parti ha la reale vo-
lontà di creare uno Stato palestinese autonomo. 
E' forse probabile che nel 2011 si faccia sem-
pre più forte all'interno degli schieramenti la 
corrente che vorrebbe una soluzione più vici-
na a quella di uno Stato israeliano bi-
nazionale. Tale prospettiva, secondo un vec-
chio paradigma israeliano porterebbe presto a 
un rovesciamento delle parti per il quale la 
comunità araba diverrebbe maggioranza e 
quella ebraica minoranza. 
Nonostante la presenza e la politica estera sta-
tunitensi siano particolarmente incisive nella 
definizione dello scenario mediorientale, al-
cuni contesti regionali appaiono fuori dal pro-
tagonismo di Washington. Il primo riguarda 
certamente l'Egitto che nel 2010 ha visto pro-
filarsi un sempre crescente livello di crisi do-
vuto alla successione dell'attuale Presidente 
Mubarak. Le sue precarie condizioni di salute 
e le settimane trascorse nello scorso marzo in 
Germania, le elezioni legislative contraddi-
stinte da un'inconsueta repressione del movi-
mento dei Fratelli Musulmani, l'entrata nella 
scena politica dell'ex segretario dell'AEIA El-
Baradei e la poco convincente statura di Ga-
mal, figlio di Mubarak hanno portato alla de-
finizione di uno scenario per l'Egitto di forte 
instabilità politica. Inoltre, alle consuete spe-
culazioni di carattere politico si sono susse-
guite numerose manifestazioni di dissenso so-
ciale dovute principalmente al rincaro dei beni 
di prima necessità nonché al crescente scontro 
religioso tra musulmani e cristiani. Ciò che si 
prospetta per il 2011 è ancora una nuova can-
didatura di Mubarak alle elezioni presidenziali, 
ma la novità non potrà essere che quella defi-
nizione del vice Presidente, figura che non ha 
mai avuto sotto Mubarak nessuna assegnazio-

ne. Tuttavia istituzionalmente è questa la figu-
ra che può prendere in carica il paese in caso 
di incapacità del Presidente. Al suo posto, in 
terza istanza, potrebbe subentrare il Primo 
Ministro. Nel 2011, qualora Mubarak si ripre-
sentasse alle elezioni, ci si aspetta che designi 
attraverso l'incarico alla Vice Presidenza un 
suo successore. Una crescente instabilità del 
paese avrebbe serie conseguenze nell'intero 
scenario mediorientale in quanto l'Egitto co-
stituisce il maggiore polo di attrazione cultu-
rale del mondo islamico ed uno dei paesi più 
popolosi e con maggiori risorse economiche 
nell'area. Un'instabilità al Cairo avrebbe anche 
conseguenze dirette sulla stabilità del conflitto 
israelo-palestinese, poiché l'influenza cultura-
le e materiale della fratellanza musulmana su 
Hamas e, in generale, su molti movimenti pa-
lestinesi di orientamento religioso è partico-
larmente forte. Inoltre un indebolimento del 
potere regionale egiziano, attraverso la cresci-
ta di tensioni interne, favorirebbe l'espansione 
e la crescita di prestigio dell'Iran di cui l'Egit-
to, assieme all'Arabia Saudita, costituisce uno 
dei principali antagonisti regionali. 
L'altro contesto che potrebbe esplodere nel 
2011 è quello libanese. Nel 2011, infatti, si 
profileranno le accuse del Tribunale Speciale 
delle Nazioni Unite per l'uccisione nel 2005 
del Primo Ministro libanese Hariri. Le accuse 
più significative riguardano il movimento He-
zbullah che controlla la parte meridionale del 
paese e che adotta una politica di proselitismo 
attraverso attività di carattere sociale e religio-
so a favore della popolazione più povera ed il 
Presidente siriano Bashar. Se da un lato la po-
sizione di Bashar è stata in parte attenuata do-
po le indagini, Hezbullah è sempre più consi-
derata come l'organizzazione mandante e di-
rettamente responsabile della morte di Hariri. 
Dato il diretto coinvolgimento all'interno del 
Governo di membri dell'organizzazione, una 
formale accusa ad Hezbulla per l'assassinio 
dell'ex Primo Ministro potrebbe portare ad un 
potenziale strappo nella precaria compagine 
governativa del paese. Ciò significherebbe 
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certamente una crescita della tensione sociale, 
che in Libano porta spesso ad attentati e a 
scontri di carattere settario e religioso che po-
trebbero indurre la riproposizione della guerra 
civile. Tale scenario, probabile e possibile, è 
chiaro anche alle autorità giudiziarie delle Na

zioni Unite e del Tribunale Speciale, tanto che 
qualora si venisse a creare una situazione di 
aperta e prolungata tensione potrebbero sce-
gliere secondo ragione politica piuttosto che 
secondo diritto. 
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Regione 
Adriatico – Danubiana – Balcanica 

Paolo Quercia 
 
 
Numerosi i fenomeni politici che hanno visto un’evoluzione della situazione nell’area 
dell’Europa Sud Orientale nel corso del 2010. Tra di essi, un ruolo chiave lo hanno avuto le 
vicende interne alla Turchia e soprattutto le sue oscillazioni geopolitiche nella regione, che 
hanno rappresentato sicuramente l’elemento di maggiore dinamismo e, al tempo stesso, di 
imprevedibilità nell’area. Significative sono non solo le oscillazioni di Ankara verso il Medio 
Oriente ma anche l’impegnativo attivismo verso l’area balcanica, che ha prodotto conseguenze 
anche sulla posizione politica della Serbia nei Balcani. Parallelamente ai mutamenti nella 
geopolitica turca, un altro fattore che potrebbe portare nel tempo a produrre conseguenze per 
la regione è rappresentato dal crescente attivismo di attori esterni quali Cina e Israele, 
probabilmente dovuto anche alle difficoltà che la regione incontra nell’adesione all’Unione 
Europea. Degni di nota sono anche gli sviluppi sulla questione dell’indipendenza del Kosovo, 
che hanno registrato un – quantomeno temporaneo – parziale mutamento delle posizioni del 
governo Tadic rispetto al precedente, con il farsi strada di un atteggiamento più realista nei 
confronti della, pur problematica ma oramai realizzata, indipendenza del Kosovo. Anche le 
elezioni politiche in Bosnia Erzegovina hanno rappresentato un elemento d’interesse, 
quantomeno per la modifica, nella complessa struttura di potere del paese, degli equilibri 
politici all’interno del complesso sistema tripartito del paese. Ugualmente significative sono 
state le elezioni politiche in Kosovo, che hanno visto, con qualche sorpresa, una sostanziale 
conferma dei rapporti di forza tra i partiti politici che però produrranno un cambiamento della 
compagine governativa. Sempre per quanto riguarda il Kosovo, particolarmente inattese sono 
state le conseguenze di un rapporto del Consiglio d’Europa che accuserebbe il primo ministro 
kosovaro Thaci, uscito vincitore dalle elezioni politiche anticipate, di complicità in attività 
criminose svolte dall’Uck e in particolare di un traffico di organi umani. Non è chiaro se tale 
rapporto avrà un prosieguo giudiziario, ma la contemporanea apertura di altri casi di indagine 
da parte di EULEX lasciano pensare che una certa sottovalutazione delle violenze commesse 
durante la guerra anche da parte dell’Uck contro civili possano venire meno in futuro, mano a 
mano che la statualità del Kosovo si rafforza in maniera da sostenere possibili accuse alla 
propria classe politica. 
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SVILUPPI DELL'EUROPA SUD ORIENTALE NEL 
CORSO DEL 2010 E PROSPETTIVE PER IL 2011 

 
La Turchia nel 2010: sempre più attore 
chiave delle dinamiche strategiche regionali 
dell’Europa Sud Orientale.    
Nel 2010 si è a lungo dibattuto sui possibili 
cambiamenti della politica estera turca e in 
particolare del nuovo rapporto che Ankara sta 
tessendo con l’Iran e con i suoi vicini arabi, 
del ritorno della cosiddetta geopolitica neo-
ottomana nei Balcani e se ci fossero le possi-
bilità per ricucire il rapporto con Israele. Il 
fatto più particolare e significativo nel corso 
dell’anno è stato sicuramente rappresentato 
dalla posizione risoluta presa dalla Turchia sul 
nucleare iraniano e l’inconsueto asse svilup-
pato con il Brasile in Consiglio di Sicurezza 
che ha visto i due paesi schierarsi contro 
l’inasprimento delle sanzioni nei confronti 
dell’Iran. Tale mossa non è stata un’estempo-
ranea presa di posizione diplo-matica (nella 
convinzione che le sanzioni sarebbero co-
munque state applicate dal CdS), ma fa parte 
di una precisa strategia turca in merito al nu-
cleare iraniano che ha visto Ankara porsi an-
che come mediatore per un possibile scambio 
uranio – combustibile, una delicata operazione 
che rappresenta una delle chiavi dello sblocco 
del dossier iraniano. Il 17 maggio 2010 la 
Turchia e l’Iran hanno rag-giunto un accordo 
che prevede che Teheran invii 1.200 chilo-
grammi di Uranio a basso arricchimento 
(LEU) in Turchia per ricevere 120 chili di 
uranio arricchito al 20% sotto forma di com-
bustibile nucleare. In questo modo, secondo 
alcuni calcoli difficili da verificare, la Turchia 
verrebbe ad impegnare circa il 50% del pre-
sunto stock di LEU disponibile in Iran, ridu-
cendo il rischio dell’utilizzo futuro per fini 
militari. La mancanza di certezza sulla esatta 
quantità di LEU disponibile in Iran e soprat-
tutto l’incognita sul fatto se l’Iran abbia pro-

seguito la propria politica di approvvigiona-
mento rendono di difficile valutazione il signi-
ficato dell’accordo da un punto di vista tecni-
co. Da un punto di vista politico, invece, indi-
ca chiaramente il progressivo aumentare della 
distanza crescente tra Turchia e USA al punto 
che un paese membro della NATO si trova a 
rompere il fronte delle sanzioni e, nonostante 
non sia favorevole al raggiungimento da parte 
di Teheran di una capacità nucleare militare; 
su questo fronte la Turchia è mossa dal prima-
rio obiettivo di scoraggiare un’eventuale evo-
luzione verso uno scenario di guerra contro 
l’Iran. mediante l’accordo con Teheran sul 
combustibile nucleare, la Turchia cerca di 
inserirsi nella partita del 5+1 con un suo per-
sonale ruolo di mediatore: qualora, nel breve 
periodo, si dovesse arrivare ad un’ultima ne-
goziazione sul nucleare prima di un eventuale 
intervento militare, la Turchia vuole esserci. 
La posizione di Ankara, per il momento nel 
corso del 2010, è stata dunque quella di un 
attendismo filo-iraniano, che per il momento 
vede la Turchia sostenere il diritto di Teheran 
a possedere energia nucleare per usi civili e 
“credere” nella versione iraniana della que-
stione. Questa partita d’inserimento nella que-
stione nucleare iraniana, una questione capace 
di ridisegnare in un modo o nell’altro gli equi-
libri di potere nel Medio Oriente, ha in buona 
misura raggiunto gli obiettivi tattici che Tehe-
ran si era prefissi nel corso del 2010: l’Iran, 
difatti, si era in precedenza rifiutato 
d’accettare qualsiasi ipotesi di swap di com-
bustile nucleare con l’occidente che non av-
venisse in territorio iraniano (rifiutando la 
proposta franco-russa di effettuarlo in territo-
rio russo) mentre ha accettato di farlo in terri-
torio turco, ipotesi che evidentemente viene 
ritenuta da Teheran più percorribili in virtù 
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del fatto che vede in Ankara un paese amico o 
quanto meno affidabile sulla questione nucle-
are. 
Collegato con il dossier iraniano, e più in 
generale con la politica mediorientale della 
Turchia, è la questione del continuo 
deterioramento del rapporto con Israele, che 
anche nel 2010 non ha registrato segnali di 
miglioramento, piuttosto, vedendo precipitare 
ulteriormente il livello delle relazioni con il 
caso della Mavi Marmara, del maggio 2010. 
Verosimilmente la questione con Israele sarà 
oggetto di difficoltà crescenti tra i due paesi 
anche nel corso del 2011 in quanto essa non è 
tanto una questione che attiene ai rapporti 
bilaterali tra i due paesi, ma è in buona parte 
una situazione regionale che vede la Turchia 
quasi “necessariamente” portata ad abbando-
nare la sua politica di vicinanza strategica con 
Israele per favorire invece una politica di 
vicinato con i paesi arabi e mussulmani. Come 
parte di questo disegno la Turchia ha 
notevolmente aumentato la propria sensibilità 
verso la questione di Gaza, nella quale per la 
diplomazia turca risulta più facile mostrare 
l’intransigenza delle posizioni israeliane. A 
detta di molte fonti governative turche, una 
buona parte del deterioramento della 
situazione con Israele risale al 2008 quando 
una mediazione turca era in essere per 
sganciare la Siria dall’abbraccio con l’Iran ed 
aprire a colloqui di vicinato tra Siria e Israele 
sotto mediazione turca. La versione turca dei 
fatti accusa Israele di avere fatto saltare i 
potenziali colloqui con l’avvio dell’operazio-
ne Piombo Fuso a Gaza.  
Una parte chiave della nuova politica estera 
turca è rappresentata dalle relazioni con la 
Siria, punto chiave dei delicati equilibri me-
diorientali, in particolare per il suo rapporto 
con l’Iran. Il premier siriano Al-Utri ha effet-
tuato una visita in Turchia nel dicembre 2010, 
a cui è stata offerta una accoglienza protocol-
larmene molto elevata. La missione mirava a 
dare seguito al “Consiglio turco – siriano di 
cooperazione strategica ad alto livello” stabili-

to tra i due paesi alla fine del 2009 e che ha 
visto la firma di rilevanti accordi firmati tra i 
due paesi, in particolare in materia di terrori-
smo. Nel corso del 2010, ben 51 sono stati gli 
accordi firmati tra i due paesi al punto che il 
Ministro degli Esteri turco Davutoglu ha af-
fermato che la collaborazione con la Siria 
rilanciata nel corso del 2010 “cambierà il vol-
to alla regione”.   
Il 2010 è stato per Ankara un anno molto 
positivo anche per le relazioni con la Russia. 
Nel mese di maggio 2010 Turchia e Russia 
hanno consolidato, anche sul piano formale, il 
rilancio della collaborazione tra i due paesi 
avviatosi in seguito ai mutamenti di equilibrio 
nel Caucaso registrati con il conflitto 
georgiano. Nel corso di una storica visita del 
presidente russo Medvedev in Turchia sono 
stati firmati ben 17 accordi tra i due paesi. 
Particolarmente significativi sono stati quelli 
che hanno portato alla liberalizzazione dei 
visti tra i due paesi e quelli che prevedono 
l’avvio di una cooperazione nel settore 
nucleare per la costruzione e gestione del 
reattore di Akkuyu. La collaborazione russo – 
turca ha difatti consentito alla Turchia di 
riprendere un vecchio progetto sulla creazione 
di un primo reattore nucleare e che, con 
l’accordo del 12 maggio 2010, prevede in 
sette anni la costruzione di quattro reattori 
1,200MWe VVER per una produzione totale 
di 4.800 MWe. La centrale dovrebbe entrare 
in funzione tra il 2016 e il 2019. Sarà la 
società di stato russa Rosatom che costruirà e 
opererà la centrale attraverso una propria 
sussidiaria turca. L’operazione commerciale 
prevede che la società di gestione sarà 
posseduta al 51% dalla Rosatom e il 
rimanente 49% da investitori turchi per un 
costo stimato di 20 miliardi di dollari.    
Infine, progressi rilevanti si sono registrati per 
Ankara nel corso del 2010 anche per quanto 
riguarda la politica balcanica. Tale direttrice 
della politica estera turca ha visto in primo 
luogo la Serbia come paese target da 
ingaggiare, al fine di aumentare il proprio 
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margine d’azione nella regione. La Turchia ha 
saputo intelligentemente avviare una strategia 
diplomatica triangolare assieme con Belgrado 
e alcuni paesi con i quali la Serbia ha tuttora 
aperte delle questioni politiche irrisolte quali 
Bosnia Erzegovina e Kosovo. La mediazione 
turca, esplicitamente rivolta a rimettere in 
gioco Belgrado, ha consentito ad Ankara di 
ottenere un parziale scongelamento nelle 
relazioni tra Serbia e Bosnia Erzegovina, con 
la storica visita del presidente Tadic a 
Srebrenica, ha collaborato per sviluppare la 
modifica della linea serba sul Kosovo 
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
ed ha avviato una molto delicata azione di 
mediazione nel territorio serbo del Sangiac-
cato, regione a maggioranza musulmana. Qui 
Tadic ed Erdogan hanno compiuto una visita 
congiunta alla comunità serbo-bosniacca. 
L’azione di Ankara potrebbe essere utile ad 
isolare elementi più radicali della comunità 
mussulmana del Sangiaccato e far ottenere 
alla Serbia un maggiore controllo delle 
regione rispetto a quello, piuttosto scarso, che 
negli ultimi anni Belgrado è stata in grado di 
esercitare. Nel Sangiaccato serbo l’azione 
della Turchia potrebbe venire a rispondere a 
quel bisogno di appartenenza della comunità 
islamico-bosniacca serba che, non potendo 
essere soddisfatto all’interno della costruzione 
statuale serba, rischia di rivolgersi alla vicina 
e contigua Bosnia Erzegovina, suscitando 
però pericolosi reazioni da parte serba. Da 
questo punto di vista, l’avvicinamento di un 
Islam non balcanico, potrebbe fungere per 
Belgrado – paradossalmente – come via più 
sicura rispetto al rafforzamento dei col-
legamenti – quasi naturali – linguistici, 
culturali e religiosi con la Bosnia Erzegovina. 
Da parte sua la Turchia, ha il vantaggio, agli 
occhi Belgrado, di essere un paese che – oltre 
ad una capacità di attrazione transnazionale in 
virtù del suo soft power islamista, possiede un 
forte retaggio di rispetto della statualità e 
dell’in-tegrità dei confini, anche per simmetria 
con i problemi territoriali esistenti nella 

Turchia orientale. 
 
Kosovo. Le prime elezioni dall’indipen-
denza e alcune ombre sul futuro  
Due sono stati i principali avvenimenti per 
quanto riguarda il Kosovo nel 2010. Il primo è 
la rottura della coalizione tra il PDK di Thaci 
e LDK e le elezioni anticipate che hanno 
costretto il paese neo indipendente andare al 
voto in dicembre. Un voto che ha visto 
riconfermarsi la leadership nel paese del PDK 
e la seconda posizione sempre per l’ex 
formazione politica di Rugova. Le elezioni 
sono state caratterizzate da accettabili 
standard democratici, anche se in alcuni 
collegi si sono dovute svolgere nuove elezioni 
a causa di presunti brogli elettorali. Il nuovo 
riconteggio delle elezioni porterà pro-
babilmente il partito di maggioranza a perdere 
qualche ulteriore punto percentuale, proba-
bilmente scendendo attorno al 30%. Il 
secondo partito, l’LDK, ha anch’esso visto 
una leggera flessione restando attorno al 23%. 
Insoddisfacente è stata la prestazione elet-
torale del movimento politico di Pacolli, 
imprenditore e tycoon dell’editoria locale 
sceso attorno al 7%, mentre la formazione di 
protesta a carattere radicale e panalbanese 
“Autodeterminazione” ha ottenuto un 
insperato 12%, superando anche l’AAK, 
l’altro partito d’emanazione Uck guidato da 
Haradinaj, fermatosi attorno al 10%. I 
problemi per LDK, tuttavia, non sono di 
natura strettamente numerica ma più politica. 
Avendo LDK deciso di non formare una 
nuova coalizione con Thaci, il premier 
uscente sarà costretto ad allargare a tre partiti 
la coalizione governativa ed un’eventuale 
coinvolgimento dei partiti delle minoranze.      
La partecipazione dei serbi alle elezioni è 
stata un altro fattore caratterizzante queste 
elezioni politiche. Se al Nord il boicottaggio è 
stato sostanzialmente rispettato in maniera 
compatta, in diverse énclaves del centro e del 
Sud le comunità serbe hanno partecipato al 
voto, sia informalmente incentivate 
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dall’ammorbidimento della linea politica di 
Belgrado sul Kosovo, sia a causa delle 
condizioni economiche della provincia – e 
delle énclaves in particolare – che rendono 
molto importante la partecipazione alle 
elezioni politiche. Di fatto, la gran parte 
dell’economia del Kosovo è pubblica, con un 
PIL fatto in massima parte dalla spesa dello 
stato (a sua volta in buona parte sostenuta da 
trasferimenti internazionali). Il boicottaggio 
dei processi elettorali, oltre a far perdere posti 
nella pubblica amministrazione, rende 
ininfluenti le comunità serbe sulla possibilità 
di intercettare finanziamenti pubblici a 
beneficio delle proprie comunità. E tali 
finanziamenti sono particolarmente necessari 
per la sopravvivenza delle énclaves molto più 
di quanto non sia per il Nord che di fatto vive 
una contiguità economica con la Serbia ed è 
anche la zona verso cui si indirizza la 
maggioranza della spesa del governo serbo 
per il Kosovo. La partecipazione al voto da 
parte dei serbi ha raggiunto circa un terzo dei 
residenti, e può essere considerata il livello 
più alto di partecipazione al voto da quando le 
elezioni non sono più organizzate sul territorio 
dal governo di Belgrado.   
Successivamente all’avvio delle elezioni poli-
tiche in Kosovo, sono venute alla luce una 
serie di informazioni che aprono un velo sulla 
questione irrisolta dei crimini di guerra com-
piuti in Kosovo da parte di formazioni 
dell’Uck. In particolare, un rapporto molto 
duro da parte del Consiglio d’Europa mette 
sotto accusa lo stesso Thaci e getta un’ombra 
pesante sull’Uck per presunti coinvolgimenti 
in eliminazioni di prigionieri e di civili nel 
corso del conflitto, anche per alimentare un 
traffico di organi illegale che è poi proseguito 
clandestinamente in Kosovo fino al 2008. Il 
rapporto è stato duramente criticato da Thaci e 
dallo stesso premier albanese Berisha. 
L’Albania è interessata alla vicenda non so-
lamente per motivi etnici, ma anche perché – 
secondo l’accusa – una parte delle attività 
criminali sarebbero avvenute in territorio al-

banese. Attualmente, il rapporto del Consiglio 
d’Europa rappresenta solamente un atto poli-
tico d’accusa a cui non corrisponde una preci-
sa azione giudiziaria ma, certamente, il danno 
d’immagine per Thaci e per il Kosovo è note-
vole. Anche perché tale rapporto riprende le 
accuse che Carla del Ponte, ex procuratore del 
Tribunale penale internazionale dell’Aia per 
la ex Jugoslavia, aveva fatto trapelare contro 
l’Uck dopo aver abbandonato il suo ruolo. 
Uno degli elementi d’incertezza politica per il 
Kosovo nel 2011 sarà rappresentato proprio 
dal futuro di queste accuse che, se verranno 
raccolte da EULEX, si trasformeranno in 
un’effettiva azione giudiziaria contro il pros-
simo primo ministro del Kosovo, rischiando 
di mandare in frantumi il sistema politico 
kosovaro. Nel frattempo l’anno si è chiuso 
con la formalizzazione di accuse contro due 
figure di primo piano dell’Uck, accusate da 
EULEX di aver commesso crimini contro la 
popolazione civile nella gestione di due campi 
di prigionia in territorio albanese durante il 
1999. La coincidenza di queste accuse può far 
intuire che forse in Kosovo si sta affermando 
una maggiore incisività nel perseguire crimini 
commessi precedentemente all’indipendenza e 
che forse il 2011 potrebbe segnare una inver-
sione di tendenza rispetto al passato. Una fase 
necessaria ma anche molto pericolosa per il 
Kosovo che, ad oltre dieci anni di distanza dai 
fatti, si espone ad un forte rischio di politiciz-
zazione e conserva ugualmente un potenziale 
potere di destabilizzazione del sistema politi-
co. 
 
La Serbia, verso un nuovo approccio nei 
confronti del Kosovo?   
Per quanto riguarda la Serbia, l’elemento ca-
ratterizzante del 2010 è stato sicuramente 
rappresentato dall’evoluzione della posizione 
sul Kosovo. Evoluzione che è si è manifestata 
dopo che la Corte Internazionale di Giustizia 
– a cui Belgrado si era rivolta per interpellarla 
sulla legalità del processo di indipendenza del 
Kosovo – si è pronunciata in maniera non 
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ambigua in favore della legalità dell’intero 
processo. Contrariamente alle attese, il parere 
della CIG - emesso nel luglio 2010 dopo una 
lunga attesa - non ha dato origine ad una nuo-
va ondata di riconoscimenti: pochi paesi han-
no difatti proceduto a riconoscere il Kosovo 
dopo tale parere mentre, a conferma della 
natura politico-strategica e non giuridica della 
questione, la maggioranza degli Stati che non 
riconoscevano il Kosovo prima del verdetto 
continuano a mantenere la loro posizione. 
Belgrado, incassato il parare non a lei favore-
vole – ma non vincolante – della Corte inter-
nazionale sul Kosovo, si è quindi rivolta 
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
chiedendo un voto di condanna dell’in-
dipendenza. Sarebbe stato un colpo di coda 
diplomatico dallo scarso risultato pratico, ma 
che aveva anche buone possibilità di venire 
approvato, visto il fatto che la maggioranza 
dei paesi della comunità internazionale non ha 
riconosciuto l’in-dipendenza di Pristina. E se 
fosse passato tale voto esso avrebbe rappre-
sentato per Belgrado un importante punto 
giuridico per il futuro per bloccare l’ingresso 
del Kosovo in determinati orga-nismi interna-
zionali o per impedire ulteriori riconoscimenti 
da parte di altri paesi del mondo. Tuttavia, tale 
strategia sarebbe equivalsa a percorrere un 
vicolo cieco in quanto, anche qualora prose-
guisse il boicottaggio della parte mancante 
dell’in-dipendenza kosovara, ciò non avrebbe 
cancellato il dato di fatto della perdita del 
Kosovo e del fatto che oggi esso rappresenta 
uno stato indipendente. A questo punto, 
un’azione congiunta delle diplomazie ameri-
cana, turca ed europea, ha fatto sì che Belgra-
do giungesse a modificare la propria proposta 
di risoluzione dell’As-semblea generale, li-
mando la bozza fino a farla diventare pratica-
mente un testo che riconosce il fatto compiu-
to, sulla base di un accordo politico tra il pre-
sidente serbo Tadic e l’alto rappresentate per 
la politica estera dell'UE Ashton. Un testo che 
si articola in due punti principali: l'accettazio-
ne del parere della Corte internazionale circa 

la legalità del processo di indipendenza e l'a-
pertura a possibili dialoghi tra le due parti 
promossi dalla UE. 
Nonostante Belgrado abbia accompagnato il 
testo dichiarando che non procederà ad alcun 
riconoscimento del Kosovo, è doveroso rico-
noscere il coraggioso ammorbidimento della 
posizione serba come un significativo passo 
avanti da parte del governo Tadic. Quanti si 
aspettavano un testo di condanna 
dell’indipendenza di Pristina sono rimasti 
sorpresi dall’inversione di marcia di Belgrado 
che, sposando le indicazioni europee, non solo 
non ha chiesto un sostegno contro l’in-
dipendenza del Kosovo ma ha anche avallato 
la sentenza della Corte dell’Aia, il mancato 
riferimento alla 1244 e la disponibilità ad 
avviare un processo di dialogo con la contro-
parte kosovara. La formula utilizzata nella 
risoluzione è estremamente ambigua e i Serbi 
inevitabilmente la intenderanno come riaper-
tura del dialogo sullo status mentre i kosovari 
come dialogo tra Stati sovrani. Resta da capire 
quali sono i motivi che hanno spinto Belgrado 
con questo passaggio alle Nazioni Unite ad 
adottare un approccio morbido come mai in 
passato. Sicuramente il processo di adesione 
all’Unione Europea ha avuto il suo peso, ma 
occorre attendere di vedere cosa verrà messo 
sul tavolo di tali colloqui per verificare effet-
tivamente le intenzioni delle parti. Resta il 
dubbio che Belgrado potrebbe essere interes-
sata ad aprire un negoziato sul riconoscimento 
dell’indipendenza parallelamente ad uno sullo 
status del Nord e di Mitrovica. 
 
Grecia. Dalla crisi emergono nuove rela-
zioni privilegiate extra regionali  
Da tempo la Grecia sta attraversando un 
periodo di crisi interna che contribuisce ad 
aggiungere un livello di innovazione alla 
tradizionale politica estera del paese, in 
particolare favorendo lo stabilimento di nuovi 
rapporti extra – regionali, accentuatisi anche a 
causa della crisi economica e finanziaria che 
ha colpito il paese. Un primo avvicinamento 
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strategico da registrare è quello con Israele. 
L’avvicinamento strategico tra i due paesi si è 
sviluppato con una certa continuità a partire 
dall’inasprimento dei rapporti con Ankara e 
un’apparente impossibilità di riportare le 
relazioni in un quadro più favorevole. I 
rapporti tra i due stati avevano dato segni di 
miglioramento già due anni fa quando la 
Grecia aveva autorizzato Israele a utilizzare il 
suo spazio aereo nel mare Mediterraneo per 
esercitazioni aventi per oggetto voli di grande 
distanza. Tale collaborazione prevedeva 
esercitazioni militari comuni, coordinamento 
fra i rispettivi servizi di intelligence, scambi e 
partecipazioni a livello strategico. La Grecia 
offre in particolare il proprio spazio aereo, 
come asset strategico, che si aprirà alle 
esercitazioni di lungo corso degli aerei 
israeliani, missioni che fino a trent’anni fa 
avvenivano sulla penisola del Sinai prima 
della sua restituzione all’Egitto.  
La recente visita di Netanyahu in Grecia 
nell’agosto del 2010, la prima in assoluto da 
parte di un premier israeliano, è stata im-
portante sul piano strategico come indicato 
dall’accoglienza calorosa del premier greco 
George Papandreu, accoglienza andata ben 
oltre le rituali cortesie del protocollo diplo-
matico. Israele e Grecia hanno scoperto, 
grazie alle difficili relazioni di entrambi con la 
Turchia, di avere ottime ragioni per stabilire 
nuovi, più profondi rapporti. Il nuovo impulso 
nelle relazioni greco-israeliane è legato alla 
necessità di Tel Aviv di cercare un nuovo 
partner strategico nella regione Balcanica e 
nel Mediterraneo Orientale, sia per ampliare il 
proprio spazio di manovra, sia per esercitare 
forme di pressione sulla Turchia i cui rapporti 
hanno raggiunto il minimo storico dopo 
l’episodio della nave Mavi Marmara. Un'altra 
questione d’interesse per Israele è quella 
cipriota, altro punto importante per il 
controllo del Mediterraneo Orientale e storica 
ragione di conflitto tra Grecia e Turchia. 
Ufficialmente Netanyahu e Papandreu hanno 
escluso che la nuova alleanza possa avere 

delle conseguenze nei rapporti con la Turchia, 
ma la realtà sembra essere diversa e la 
tempistica con cui questo rapporto è stato 
elevato sembra dimostrarlo. I due paesi hanno 
deciso di rafforzare la cooperazione strategica, 
con un accordo per esercitazioni aeree militari 
comuni, facendo capire che questa sarà 
solamente la prima tappa di una più stretta 
cooperazione militare che si è già tradotta 
nella creazione di un Joint Security Committe.      
L’altro paese con cui la Grecia ha stretto 
fortemente i rapporti dall’avvio della crisi 
economica è la Cina, in particolare in virtù 
della necessità greca di finanziamento del 
proprio debito pubblico, unita con la necessità 
di attrarre investimenti internazionali. 
Pechino, da parte sua ha una necessità di 
investire il proprio surplus economico 
all’estero e in particolare all’interno dell’U-
nione europea e soprattutto nel settore 
strategico della logistica nel Mediterraneo. Per 
quando riguarda l’export è da registrare un 
valore verso la Grecia di 3,04 miliardi di euro, 
ma l’impulso prevalente è avvenuto nel 
campo degli investimenti diretti esteri. La 
crisi ha fatto diventare la Grecia un buon 
affare per gli investitori cinesi. Le misure di 
austerità hanno imposto ed imporranno 
sempre più la privatizzazione di beni pubblici 
per un ammontare stimato in oltre 3 miliardi 
di euro. Tra i progetti a cui la Cina ha lavorato 
nel corso del 2010 è sicuramente l’amplia-
mento della concessione di 35 anni alla Cosco 
Shipping Co., società di proprietà del governo 
cinese che, nel 2008 ha vinto una gara per i 
due maggiori container del porto Piraeus. 
Secondo alcune fonti l’accordo, che due anni 
fa valeva 3,4 miliardi di euro, potrebbe 
triplicare il suo valore. Il presidente della 
Cosco, che ha accompagnato Wen Jiabao 
durante la sua visita in Grecia dell’Ottobre 
2010, ha affermato che questo è solamente il 
punto di partenza di maggiori investimenti 
futuri che saranno aiutati dal processo di 
privatizzazione. Da qualche anno i due 
governi cercano di migliorare le loro relazioni 



Anno XII – n°12  dicembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 

20 

bilaterali, per aumentare il commercio e far 
fiorire il settore del turismo tra i paesi. Nel 
corso della visita di Wen Jiabao, Papandreou 
ha dichiarato di tenere in grande considera-
zione in ruolo di Pechino nell’ambito delle 
organizzazioni interna-zionali, riconoscendo 
al paese il merito di essersi dimostrato saggio 
e maturo. Il Primo Ministro greco ha 
affermato di voler costruire una relazione 
privilegiata e si dice convinto che la mutua 
fiducia che i due paesi hanno spesso 
dichiarato di avere l’uno nell’altro, aiuterà la 
creazione di una relazione che porterà frutti 
economici e politici importanti. Da parte sua 
Wen Jiabao si è detto estrema-mente fiducioso 
riguardo al superamento della crisi economica 
della Grecia, sottolineando inoltre come le 
relazioni tra Pechino e Atene si trovino in 
questo momento in un nuovo punto di 
partenza che vedrà un rafforzamento della 
cooperazione su molti fronti, in particolare nel 
settore della cooperazione del trasporto 
marittimo, della promozione della cooperazio-
ne negli investimenti e dell'espan-sione della 
cooperazione turistica. 
 
Albania. Il boicottaggio del parlamento 
blocca il paese sulla strada delle riforme.  
Il report annuale della Commissione Europa 
sul progresso dell’Albania sulla strada delle 
riforme non ha dato indicazioni positive per 
quanto riguarda i miglioramenti necessari per 
l’ottenimento dello status di candidato. In 
particolare vengono evidenziate la scarsa qua-
lità delle leggi adottate nel corso dell’ulti-mo 
anno e soprattutto il fatto che il Parla-mento 
non funziona come un organo indipendente, 
oltre alla politicizzazione delle pubbliche 
amministrazioni. Una parte delle difficoltà è 
sicuramente da attribuire allo stallo politico in 
cui il paese si è trovato nel corso del 2010 a 
causa del boicottaggio del parlamento da parte 
del partito socialista. Il PS accusa il partito 
democratico di brogli elettorali e rifiuta di 
partecipare alla vita parlamentare chiedendo 
nuove elezioni. Tentativi di conciliazione 

attraverso ipotesi di riconteggio non hanno 
avvicinato le posizioni dei due partiti. In que-
sto modo l’opposizione ad oltranza del PS 
rende impossibile adottare alcune riforme che 
necessitano di una maggioranza qualificata e 
che contribuiscono a rallentare il processo di 
riforme e di avvicinamento alla UE. Se il qua-
dro politico generale è stagnante e non offre 
segnali positivi, un fattore positivo per il pae-
se è sicuramente stato l’abolizione dei visti e 
la possibilità per i cittadini albanesi di potersi 
muovere liberamente nell’area Schengen. 
 
Bosnia Erzegovina, qualche sviluppo 
positivo nelle elezioni più importanti 
dell’ultimo decennio. 
L’evento principale per la Bosnia Erzegovina 
del 2010 è stato rappresentato dalle elezioni 
politiche e presidenziali tenutesi nel mese di 
ottobre. Queste consultazioni elettorali non 
solo hanno rappresentato l’evento più impor-
tante dell’ultimo anno ma, secondo molti 
commentatori, dell’ultimo decennio. La rile-
vanza di queste consultazioni elettorali risie-
deva nel fatto che negli ultimi due anni, ed in 
particolare dall’indipendenza del Kosovo in 
poi, la contrapposizione etno-nazionalista tra 
le tre nazionalità del paese è notevolmente 
aumentata, soprattutto per effetto della politi-
ca centrifuga portata avanti dal premier della 
Repubblica Srpska. Dodik in seguito 
all’indipendenza del Kosovo, ha parecchio 
accentuato la propria postura secessionista, in 
parte avallata da Belgrado, attuando tuttavia 
una strategia elastica di aumento della crisi, 
fermandosi sempre un momento prima del 
punto di rottura. La posizione di Dodik era 
incalzata da una volontà della componente 
bosniaca mag-gioritaria e della comunità in-
ternazionale di superare gli accordi di Dayton, 
rompendo così il patto inter-etnico che è alla 
base della fine della guerra e della costruzione 
della nuova Bosnia Erzegovina post 1995. È 
stato così che negli ultimi anni la possibilità di 
un referendum sull’autodeterminazione della 
parte serba del paese è stata più volte minac-
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ciata da Dodik senza essere mai attuata, man-
tenendo tuttavia il tema caldo fino alla cam-
pagna elettorale dell’ottobre 2010. Nonostante 
la retorica dei serbo bosniaci abbia spesso 
esaltato le opzioni centrifughe, l’andamento 
dei rapporti regionali registratosi nel 2010 con 
la simbolica ma significativa riappacificazione 
della Serbia con il governo di Sarajevo e la 
visita di Tadic a Srebrenica, hanno tuttavia in 
buona parte tolto la terra sotto i piedi a quelle 
componenti della parte politica serba di Bo-
snia più favorevoli a correre il rischio 
dell’indipendenza. Parados-salmente, anche la 
dichiarazione da parte della Corte internazio-
nale di giustizia della legalità dell’indipen-
denza del Kosovo è stata interpretata a Banja 
Luka come un elemento che avrebbe facilitato 
una possibile seces-sione, quando invece esso 
ha prodotto su Belgrado un effetto contrario. 
Il voto di ottobre ha visto la riconferma della 
leadership di Dodik nella parte serba, (ma in 
un contesto internazionale in cui Belgrado 
sembra essere disposta a dare meno sponda 
alle richieste centrifughe di Banja Luka), 
mentre nella parte Bosniaca si è registrato 
l’interessante fenome-no della sconfitta 
dell’SBih di Siladzic e l’affermarsi del SDA 
di Bakir Itzbegovic, figlio del defunto Alija, 
considerato un emergente politico moderato. 
Negli scorsi anni Siladzic aveva contribuito,

assieme a Dodik, a tenere alta la tensione nel 
paese, spingendo anche egli verso posizioni di 
intransigenza politica la propria formazione. 
Anche nella parte croata è prevalso il partito 
social democratico di Komsic, ritenuto anche 
lui non un nazionalista. La situazione in Bo-
snia appare diversa rispetto al passato ove 
spesso i nazionalismi delle tre componenti 
etno-nazionali del paese si erano trovate a 
vincere contemporaneamente le elezioni e a 
rafforzare reciprocamente la loro in-
transigenza. In queste consultazioni elettorali 
solo nel gruppo etnico serbo vi è stata conti-
nuità ed è prevalso un partito, seces-sionista 
(ancorché non nazionalista), mentre nella 
parte croata e musulmana si sono affermate 
formazioni, almeno sulla carta, mo-derate. La 
conferma di una forza secessionista nella Re-
pubblica Srpska viene in buona parte depoten-
ziata dalla svolta moderata di Belgrado e per-
tanto non dovrebbe essere in grado di produr-
re particolari sussulti nella situazione interna 
del paese. L’affermazione di due forze politi-
che mo-derate nella parte croata e bosniacca 
potrebbero invece portare al rafforzamento 
della collaborazione all’in-terno della federa-
zione croato – musulmana, dando nuove 
chance alle possibilità di mantenere uno stato 
unitario ed anche di avviare un nuovo proces-
so di centralizzazione. 



Anno XII – n°12  dicembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 

23 

 
 
 

Comunità Stati Indipendenti  
 Europa Orientale 

Andrea Grazioso 
 
A due decenni dal collasso dell’Unione Sovietica, le innumerevoli fratture politiche e culturali 
prodottesi nel tessuto del Vecchio Continente non sono ancora tutte rimarginate. 
Lo spazio post-sovietico si è caratterizzato per le traiettorie divergenti seguite dai principali at-
tori politici, nazionali e sub-nazionali. 
In estrema sintesi, la quasi totalità dei Paesi europei è ormai approdata al sistema politico-
istituzionale “euro-atlantico”, ormeggiandosi più o meno saldamente al sistema di regole e va-
lori andatosi a definire in Occidente nel corso dei lunghi decenni della Guerra Fredda. 
Per questi Paesi, la transizione può dirsi ormai conclusa. Rimangono differenze, a volte marca-
te, nello sviluppo dei sistemi socio-economici, il che, inesorabilmente, produce anche una per-
cezione di perdurante distanza di alcune realtà dell’Est Europa dal cuore del Continente. 
La grande crisi finanziaria ed economica del triennio ormai concluso ha agito, però, da equa-
lizzatore di molte di tali differenze. Non è banale considerare come i Paesi più scossi dal terre-
moto finanziario siano stati alcuni dei “campioni” della nuova economia occidentale, che ave-
vano collezionato ripetuti record di crescita negli scorsi anni. Per contro, i lenti e periferici 
“nuovi Membri”dell’Europa dell’Est non hanno peggiorato significativamente le loro prospet-
tive macroeconomiche. Alcuni hanno fatto meglio della media: la Polonia ha continuato a cre-
scere; l’Estonia ha saputo mettere ordine nei conti pubblici, tanto da poter adottare con pieno 
titolo la moneta unica. 
Rimangono in una sorta di limbo tre Paesi dell’Europa Orientale: l’Ucraina, la Moldova e la 
Belarus.  
A Kiev il corso politico ha subito una “normalizzazione”con il ritorno al potere della compagi-
ne politica più vicina a Mosca. Anche in Ucraina, però, i due decenni trascorsi non sono passa-
ti invano, e nel Paese si è ormai consolidata una identità nazionale, fatta di interessi più che di 
valori profondi, che rende sempre meno plausibile un rapido ritorno nell’orbita più stretta della 
Russia. 
In Moldova, la situazione rimane congelata per l’ancora indefinito status della regione della 
Transnistria. Apparentemente marginale nelle dinamiche continentali, la “ferita”rappresentata 
da quel conflitto irrisolto continua a giocare un ruolo anche nel complesso dei rapporti fra 
Russia e Occidente. 
In Belarus si assiste, invece, ad una lenta evoluzione, potenzialmente molto importante per gli 
equilibri continentali. Nessuna democratizzazione sostanziale del sistema politico, che rimane – 
elezione dopo elezione – saldamente sotto il controllo di Lukashenko. Il cambiamento sembra 
essere stato innescato, invece, proprio dalla maggiore consapevolezza di quest’ultimo del grado 
di effettiva autonomia di cui possono godere lui ed il suo Paese. La Belarus mostra segni di 
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graduale ripresa economica, dopo il disastro post-sovietico, tanto da risultare più dinamica e 
potenzialmente integrabile nell’economia europea della stessa Russia. 
Questi sintomi sono stati colti immediatamente al Cremlino, dove, infatti, sono subito state a-
dottate misure volte a limitare l’autonomia di Minsk, ricorrendo, ancora una volta, allo stran-
golamento energetico. 
Con lentezza e ritardo, anche a Washington comincia ad emergere un possibile interesse per un 
dialogo costruttivo con “l’ultimo dittatore d’Europa”, il quale, in fin dei conti, ha preservato 
una regione importante dell’Europa Orientale dal nuovo imperialismo russo, senza provocare 
conflitti o esercitare dure repressioni. 
Rimane problematico, invece, il rapporto fra Occidente e Russia. 
Il Cremlino non ha affatto rinunciato ad esercitare una qualche forma di egemonia sul suo “e-
stero vicino”; la proposta di una nuova architettura di sicurezza continentale, presentata ormai 
più di un anno fa, non è stata accolta e neppure formalmente discussa, tanto è la sua distanza 
dai principî e dagli interessi dei Paesi europei e della NATO. Nondimeno, rimane come un ma-
cigno sulla scena delle relazioni con la Russia, perché simboleggia le dichiarate ambizioni di 
Mosca su Paesi e popoli che, al contrario, hanno da tempo e con forza affermato la loro auto-
nomia. Con tali presupposti, non sorprende che anche il dialogo “tecnico” fra NATO e Russia 
si caratterizzi per la lentezza del procedere e la scarsità dei risultati concreti. 
Altrettanto in empasse è, poi, il processo di pacificazione delle regioni in conflitto, condotto sot-
to l’egida dell’OSCE. 
Forse è l’Organizzazione ad essere ormai uno strumento non idoneo a trattare le questioni di 
sicurezza continentali, o forse sono gli interessi nazionali – tornati ormai a prevalere sulla for-
za “morale” delle Organizzazioni multinazionali – ad impedire l’avvio di una nuova ondata di 
democratizzazione e pacificazione. Più della regione di storica influenza russa attorno alla Fe-
derazione, però, è il cosiddetto “estero interno” ad aver catalizzato l’attenzione degli analisti 
negli ultimi mesi. I segnali di profondo e crescente malessere in molte regioni della periferia 
russa, e in molti strati della popolazione, si susseguono con frequenza. 
Il forte divario economico, i divergenti trend demografici e la marcata differenza culturale ali-
menta la conflittualità – da sempre esistita – fra la componente russo-etnica della popolazione 
della Russia e quella spregiativamente definita “caucasica”, ovvero non-russa. 
La frattura interna alla società ed alle istituzioni russe – comprese le Forze armate – è ormai 
evidente e non sorprende, quindi, che si cominci a parlare anche di una possibile frattura geo-
grafica, intesa però non già come secessione di componenti nazionalistiche, ma come vera e 
propria espulsione delle comunità più distanti dall’heartland russo, proprio per preservare 
quest’ultimo. 
Segnali di cambiamento anche in Asia Centrale, anche qui ad opera proprio delle elite politiche 
più consolidate a saldamente al potere. Il Kazakhstan di Nazarbaiev esce rafforzato dal ruolo 
internazionale giocato grazie alla presidenza della OSCE, malgrado gli scarsi risultati effetti-
vamente raggiunti nel corso del summit. Soprattutto, il Paese si conferma pilastro di stabilità in 
una regione quanto mai a rischio di destabilizzazione per il conflitto in Afghanistan e Pakistan. 
È però soprattutto il Turkmenistan di Berdimuhamedov ad emergere come nuovo protagonista 
regionale, grazie ad un’attenta gestione delle relazioni con Mosca e Pechino e forte di ingenti 
risorse energetiche, capaci potenzialmente di determinare il successo o l’insuccesso dei grandi 
progetti infrastrutturali destinati ad alimentare le economie dell’Europa e dell’Asia nei prossi-
mi decenni. 
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NUOVO IMPERIALISMO E NUOVO NAZIONALISMO 

 
I limiti del partenariato con la Russia 
Il summit NATO di Lisbona ha visto 
l’adozione, da parte dell’Alleanza Atlantica, 
del nuovo Concetto Strategico, al pari di im-
portanti decisioni circa le priorità e le linee di 
indirizzo da perseguire, da parte dei Paesi 
Membri. 
In tale quadro, sulla carta, anche la collabora-
zione fra la NATO e la Russia sembrerebbe 
esserne uscita rafforzata, con il rilancio del 
dialogo a tutto campo ed il ripristino della 
piena funzionalità del Consiglio NATO-
Russia, in tutte le sue articolazioni tecniche. 
A fronte di questo apparente successo della 
diplomazia di quei Paesi che hanno fortemen-
te sostenuto un approccio positivo con Mosca, 
deve però anche essere riscontrata la difficoltà 
a dare effettivo contenuto al quadro di colla-
borazione che si è voluto ripristinare. 
Molte sono le questioni aperte che dividono la 
NATO dalla Russia. Alcune sono apparente-
mente di natura prettamente tecnico-militare, 
come il rientro di Mosca nel Regime di con-
trollo delle Forze Convenzionali in Europa, 
oppure le modalità di collaborazione per i 
transiti attraverso il territorio russo dei rifor-
nimenti destinati alle Forze della NATO in 
Afghanistan. 
Altre questioni hanno un più esplicito profilo 
politico-militare, come è il caso 
dell’incompleto processo di disarmo nucleare 
o lo sviluppo delle capacità di difesa anti-
balistiche. 
In vero, però, l’intero quadro delle relazioni 
deve essere letto alla luce dell’esplicito disac-
cordo fra Russia e Comunità euro-atlantica 
circa l’origine, la natura e gli effetti dei cam-
biamenti geopolitici occorsi dopo la caduta 
del Muro di Berlino. 
La Russia di Putin, negli ultimi dieci anni, ha 

perseguito una ri-lettura degli eventi che han-
no condotto al crollo del sistema comunista e, 
con esso, del sistema imperiale russo-
sovietico. 
La liberazione dal giogo comunista è, forse, 
l’unico elemento di condivisione nella lettura 
degli eventi storici fra Russia e Paesi 
dell’Europa orientale. Profondamente diversa, 
invece, è la lettura relativa al ruolo che la 
Russia ha giocato, per decenni, nella regione 
dell’Europa centrale e orientale. 
Se i Popoli europei hanno vissuto gli ultimi 
due decenni come una fase di definitivo af-
francamento dall’egemonia russa, per Mosca 
questi anni sono il periodo durante il quale po-
tenze esterne alla regione hanno approfittato 
della temporanea debolezza e vulnerabilità 
russa per imporre un ordine contrario agli in-
teressi e alla storia della regione stessa. 
Questa visione è resa assolutamente esplicita 
nelle posizioni che la Russia ha adottato negli 
ultimi anni, nel contesto dei fori di dialogo 
con l’Occidente. 
Mosca, quando dialoga con la Comunità euro-
atlantica, prende a riferimento la condizione 
del Continente europeo a metà degli anni No-
vanta, cioè prima dell’avvio della fase di e-
spansione della NATO e dell’Unione Europea, 
con il primo allargamento alla Polonia, 
all’Ungheria e alla Repubblica Ceca. 
Persino questi Paesi – per non parlare ovvia-
mente di quei Paesi baltici che erano parte 
dell’Unione Sovietica – sono ancora citati, nei 
documenti russi, come rientranti in un’area di 
interesse privilegiato russo, dove Mosca ha 
“diritto” ad affermare suoi interessi storici. 
La rapidità degli eventi degli anni Novanta ha 
probabilmente contribuito a cristallizzare ele-
menti di opacità che, a distanza di anni, sono 
puntualmente emersi come fattori di disaccor-
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do, se non di esplicito contenzioso. 
All’atto della prima fase di allargamento della 
NATO, ad esempio, l’Alleanza adottò unilate-
ralmente una posizione politica in base alla 
quale non si ravvisava la necessità di modifi-
care la propria postura di deterrenza, pur pre-
vedendo la piena copertura nucleare anche per 
i “nuovi Membri”. In sostanza, si decise unila-
teralmente che non si sarebbero dispiegate le 
armi nucleari tattiche ancora a disposizione 
nei territori dei Paesi dell’Est, né questi ultimi 
avrebbero avuto un ruolo attivo nella gestione 
e nell’impiego di tali armamenti. 
Sebbene concepita con esplicito riferimento 
alla postura nucleare, tale posizione politica 
dell’Alleanza ha determinato, fin dalla sua 
adozione, la creazione di una differenziazione 
territoriale fra la “vecchia” e la “nuova” NA-
TO, differenziazione digerita allora dai nuovi 
associati in virtù della ovvia posizione di de-
bolezza in cui si trovavano, ma oggi sapien-
temente sfruttata da Mosca come elemento di-
visivo dell’Alleanza. 
In primo luogo, infatti, secondo il Cremlino 
l’adesione dei Paesi già nel Patto di Varsavia 
alla NATO fu “accordata” dalla Russia sulla 
base di precisi impegni da parte dell’Alleanza. 
Non decisioni unilaterali e sovrane, quindi, 
ma un accordo fra la “vecchia NATO” e la 
Russia fu alla base del nuovo ordine geopoli-
tico europeo. 
In secondo luogo, la “postura nucleare” che la 
NATO decise di non modificare deve include-
re, oggi, anche quelle nuove misure – prima 
fra tutte la Difesa Missilistica – che incidono 
sugli equilibri geo-strategici continentali. 
Da ciò discende la posizione politica, ben 
prima che tecnico-militare, che Mosca man-
tiene nel negoziato con la NATO in merito al-
la Difesa Missilistica. 
Se per l’Alleanza Atlantica il dialogo con Mo-
sca su questo tema è volto a ridurre le appren-
sioni russe circa le potenzialità offensive di 
tale sistema, e dovrebbe condurre quindi ad un 
ragionevole livello di trasparenza nelle scelte 

e nelle capacità del sistema che si intende di-
spiegare, per Mosca ogni scelta della NATO 
che determinasse il dispiegamento sul territo-
rio dei “nuovi Membri” – quelli entrati a parti-
re dal 1999 – di sistemi militari con potenzia-
lità “strategiche” deve essere negoziata con la 
Russia, e quindi ricevere il placet di Mosca. 
Corollario, di per sé quanto mai significativo, 
della posizione politica, è poi la proposta 
“tecnica” avanzata da Mosca, in merito 
all’architettura di un eventuale sistema anti-
balistico per difendere l’Europa. Il Continente 
dovrebbe essere diviso in settori, ciascuno di 
esclusiva competenza della NATO o della 
Russia. In altri termini, pur condividendo in-
formazioni e, in parte, tecnologie, l’effettiva 
azione di difesa ricadrebbe sotto la responsa-
bilità di due “soggetti” distinti e sovrani. 
Ciò che caratterizza tale proposta è, natural-
mente, l’identificazione della linea di separa-
zione fra i due settori, giacché quello di re-
sponsabilità russa coprirebbe proprio l’Europa 
dell’Est, quella “entrata nella NATO” durante 
la fase di debolezza e vulnerabilità della Rus-
sia, ma che per Mosca è pur sempre area di 
interesse privilegiato. 
Ovviamente, le posizioni russe non trovano 
accoglienza da parte dell’Alleanza, essendo 
variamente definite come “irricevibili” o, più 
diplomaticamente, “non accettabili”. Esse ri-
mangono però ferme, ed anzi vengono pro-
gressivamente irrigidite da parte del Cremlino, 
sicché – mentre si lavora per il pieno ripristino 
degli “strumenti” del dialogo – si sta deline-
ando una posizione di reciproca incompatibili-
tà fra l’insieme delle posizioni russe e gli inte-
ressi e le priorità elaborati, lungamente di-
scussi ed infine adottati dall’Alleanza Atlanti-
ca. 
Naturalmente, anche l’Unione Europea, presto 
o tardi, dovrà confrontarsi con una così espli-
cita posizione di Mosca in merito alle “re-
sponsabilità di sicurezza” nell’area est-
europea. 
L’Unione non è in una fase di particolare svi-
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luppo delle proprie capacità ed il peso strate-
gico che riesce ad esprimere sembra ancora 
poco significativo. 
Tuttavia, pur in questa fase storica di rallen-
tamento del processo di unificazione, si sono 
verificati importanti passi avanti, primo fra 
tutti l’inserimento di una “clausola di solida-
rietà” nel Trattato di Lisbona, clausola che 
implica qualcosa di politicamente molto simi-
le al vincolo di difesa collettiva previsto dal 
Trattato di Washington. 
Con i prossimi due semestri sotto la guida 
proprio di “nuovi Membri” – dell’Unione co-
me della NATO – è verosimile che, anche per 
l’Unione Europea, il rapporto con la Russia 
sarà al centro del dibattito politico, ed alcune 
decisioni importanti potranno forse maturare, 
proprio nel corso del 2011. 
 
Il problema de “l’estero interno” ed il ri-
schio di un nuovo ‘91 
Duramente impegnata nella competizione 
strategica globale con gli Stati Uniti – soprat-
tutto attraverso uno sforzo nel settore delle 
armi nucleari strategiche senza paragoni dai 
tempi dell’Unione Sovietica – e sempre più 
stretta dalla crescita inarrestabile delle grandi 
potenze asiatiche, la Russia deve affrontare, 
tuttavia, una temibile minaccia alla propria 
stessa integrità. 
Ben nota è la complessità etnica e politica di 
quello che rimane il Paese più esteso del 
mondo; conosciuta è anche la dinamica socia-
le e demografica che anno dopo anno segna il 
lento ma apparentemente inarrestabile declino 
della popolazione della Federazione, nel suo 
complesso, e di quella di etnia russa, in parti-
colare. 
Sono elementi ben noti, e ampiamente analiz-
zati da molti anni da numerosi specialisti. Di 
recente, l’emersione di timidi segnali positivi 
in merito al trend delle nascite è stata colta 
come il segno di una inversione di tendenza, 
che potrà stabilizzare nel medio termine gli 
equilibri demografici. 

In effetti, la lettura “politica” che le Autorità 
russe tentano di dare alla crescita delle nascite 
è spiegata con tutt’altri dati dai demografi. Il 
mini-boom degli ultimissimi anni è il frutto 
dell’ultima, breve fase di espansione demo-
grafica, occorsa circa 25 anni orsono, ai tempi 
di Gorbachev. 
I nuovi nati di allora sono i giovani in età fer-
tile di oggi, che essendo più numerosi di colo-
ro che li hanno preceduti generano, a loro vol-
ta, più nuovi nati. Dopo gli anni Ottanta, però, 
il numero di nuovi nati in Russia segnò un ve-
ro e proprio tracollo, e con gli attuali livelli di 
propensione alla procreazione, ben inferiori al 
tasso di sostituzione di 2,1 figli per donna, si 
assisterà a partire dai prossimi anni ad una 
nuova, forte diminuzione della popolazione 
della Federazione russa. 
In tale contesto, però, i popoli non-Russi, ed 
in particolare quelli “caucasici”, segnano ritmi 
di crescita molto forti, con la conseguente al-
terazione delle proporzioni fra Russi e non-
Russi. 
Note le cause, prevedibili le tendenze, ora an-
che gli effetti politici di tale stravolgimento 
degli equilibri interni iniziano ad emergere in 
tutta la loro gravità. 
Scontri fra gruppi di ultra-nazionalisti russi e 
appartenenti alle minoranze etniche si susse-
guono, con crescente frequenza, in diversi 
contesti urbani, a partire da Mosca, la più 
multi-etnica delle città della Federazione. 
Non si tratta solo di semplice criminalità, o 
dell’effetto di disagio e tensioni sociali, per-
ché tali fenomeni sono ormai al centro del di-
battito politico e culturale russo. 
Esponenti della elite al potere parlano aperta-
mente della necessità di “non arrendersi” di 
fronte all’avanzata dei non-Russi, e di non ce-
dere il controllo di Mosca ai “caucasici”. 
Altri commentatori, certamente meno in linea 
con il Cremlino, parlano poi della necessità di 
“esternalizzare” il problema, completando il 
processo di frantumazione dell’impero russo-
sovietico avviato nel 1991, ma non portato a 
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termine. 
Secondo tale lettura, ciò che ha caratterizzato 
la Russia imperiale è stato il controllo di tre 
aree, contigue e “necessarie” alla grandezza 
del sistema politico al potere, ma anche fonte 
di irrisolti conflitti e persistente instabilità. 
Con il collasso sovietico, la Russia – secondo 
tali commentatori – si è “liberata” 
dell’Ucraina e del Centro Asia, ma non ha sa-
puto fare altrettanto con il Caucaso. La guerra 
in Cecenia, voluta da Eltsin, prima, e da Putin, 
poi, vissuta come estrema reazione alla di-
sgregazione dello Stato, è servita in realtà ad 
alimentare un sistema politico nella sua essen-
za imperiale. 
Ora, è la tesi di un numero crescente di anali-
sti, il vero fattore di inconciliabile differenza 
fra “il centro” e “la periferia”, emerge in tutta 
la sua forza. 
Persino le componenti alla base del potere sta-
tuale, come le Forze armate e di polizia, risen-
tono fortemente di tale condizione. Le tenden-
ze demografiche hanno un impatto diretto sul-
la capacità di alimentarle, attraverso la leva 
obbligatoria. La scarsa propensione dei giova-
ni Russi a prestare il servizio militare nelle a-
ree di conflitto “interno” amplifica ulterior-
mente i problemi di controllo del territorio e 
delle “province ribelli”. Similmente a quanto 
accade già da anni in Cecenia, le Forze armate 
stanno avviando, quindi, la costituzione di re-
parti mono-etnici, cioè alimentati solo con 
personale coscritto localmente. Questa, in tut-
ta evidenza, può rappresentare la soluzione 
immediata per affrontare il problema contin-

gente, ma non per gestire nel lungo termine le 
dinamiche socio-demografiche in atto. 
Per contro, può determinare la nascita di po-
tenziali fratture, sulla base dell’appartenenza 
etnica, all’interno delle stesse componenti mi-
litari. 
L’apparente incapacità delle Autorità nel ge-
stire i crescenti attriti fra le varie componenti 
nazionali della Federazione alimenta, poi, la 
percezione di minaccia da parte di alcune 
componenti numericamente molto consistenti, 
ancorché minoritarie, della popolazione. 
In Russia, oggi, ci sono circa venti milioni di 
cittadini di fede islamica, non necessariamente 
residenti in Caucaso o da lì provenienti. Ov-
viamente, il crescere dell’attivismo dei gruppi 
nazionalisti russi e l’apparente impotenza del 
Governo nel gestire tale fenomeno, non può 
che alimentare sospetti e diffidenza verso le 
Autorità, anche da parte di componenti cultu-
rali rimaste fino ad oggi estranee agli scontri. 
Nei prossimi mesi, e nei prossimi anni, la di-
namica interna della politica e della società 
russa potrà influire in maniera crescente sulle 
scelte adottate dal Cremlino. La definizione 
delle relazioni che si vorranno e potranno in-
staurare con gli esponenti al potere nel Cauca-
so settentrionale assorbirà, verosimilmente, 
molte delle risorse a disposizione della elite 
moscovita. Nel contempo, il quadro elettorale 
potrà risultare influenzato dalla crescita di ri-
levanza delle istanze nazionaliste, il che potrà 
produrre, a sua volta, un nuovo atteggiamento 
anche del partito-Stato “Russia Unita”, ancora 
saldamente controllato da Putin. 
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                    Relazioni Transatlantiche - NATO 

Lucio Martino 
 
 
Per via della sconfitta subita nelle elezioni di medio termine, per Obama sarà sempre più diffi-
cile promuovere efficacemente la propria agenda di politica interna. L’avvicinarsi poi della 
campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2012, sembra esporre l’amministrazione 
Obama al rischio di uno stallo per molti versi analogo a quello nel quale cadde 
l’amministrazione Carter proprio dopo le elezioni di medio termine. Per fronteggiare questo 
non facile stato di cose, e affermare quanto possibile della propria agenda, la presidenza ame-
ricana sembra destinata a rimodulare il grosso della propria azione dalle questioni interne alla 
politica estera, perché questo è un settore nel quale la Costituzione garantisce al presidente un 
insieme di poteri molto forti. Tuttavia, anche in questo caso, Obama potrebbe andare incontro a 
non poche difficoltà, a meno che non decida di abbandonare la gestione dei tanti e controversi 
problemi tipici del Medio Oriente e del teatro afghano in favore di una qualche particolare rie-
laborazione delle più tradizionali spinte isolazioniste ciclicamente tipiche del sistema politico 
statunitense. 
 
 

UN ANNO DI SCADENZE 

 
Fin dai suoi primi passi, l’amministrazione 
Obama ha sempre sottolineato l’importanza 
particolare del conflitto afghano, spesso con-
trapponendolo direttamente alla relativa inuti-
lità di quello iracheno. Nel 2009, al termine di 
una lunga rielaborazione strategica, ha infine 
deciso di aumentare notevolmente il numero 
delle forze armate presenti in Afghanistan, af-
fidandone il comando al generale McChrystal, 
convinto assertore di una strategia d’inter-
vento particolarmente ambiziosa. Allo stesso 
tempo l’amministrazione si è però sempre ri-
fiutata di concepire l’impegno militare in Af-
ghanistan come un qualcosa di illimitato nel 

tempo, tanto da fissare la data dell’inizio del 
ritiro delle truppe nel luglio del 2011. L’aver 
da una parte sottolineato a più riprese 
l’importanza strategica del conflitto e dall’al-
tra aver fissato con precisione il momento 
dell’inizio del processo di ritiro del dispositi-
vo militare, sembra rendere l’amministrazione 
Obama particolamrente vulnerabile. La se-
conda metà del 2011 potrebbe perciò caratte-
rizzarsi per un acceso scontro tra Casa Bianca 
e Congresso sia sulla gestione della questione 
afghana, sia sulla gestione delle vicende ira-
chene, posto che l’ultimo soldato statunitense 
dovrebbe lasciare l’Iraq prima della fine 
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dell’anno. L’amministrazione Obama potreb-
be ritrovarsi così tra due fuochi, stretta tra le 
componenti più estreme del partito democrati-
co e quelle del partito repubblicano, accusata 
al tempo stesso di far troppo e di far troppo 
poco in quello che resta di un paio di opera-
zioni militari lanciate quasi dieci anni fa con 
strumenti e obbiettivi molto diversi da quelli 
attuali. Forte è il rischio che la presidenza fi-
nisca con il sembrare sempre più debole, quasi 
in balia degli eventi e dei suoi generali, a co-
minciare dall’ultimo comandante delle opera-
zioni afghane, il sempre popolarissimo gene-
rale Petraues. Forse è proprio in ragione di 
quest’insieme di cose che si spiegano le prese 
di posizione del vicepresidente Biden in meri-
to alla strategia afghana. Per via di questo sta-
to di cose, è molto probabile che nei prossimi 
mesi la Casa Bianca decida di ridefinire verso 
il basso gli obiettivi dell’intervento afghano e 
di orientarsi verso una dottrina operativa che, 
anche grazie ad un ulteriore potenziamento 
degli assetti aerei e delle Forze Speciali, per-
metta l’avvio del processo di ritiro del proprio 
dispositivo militare e di quello alleato senza 
per questo abbandonare il paese a se stesso. In 
altre parole, il 2011 dovrebbe segnare il ritor-
no alle scelte strategiche e operative tipiche 
delle prime fasi del conflitto. 
In ogni caso, quelle relative agli impegni mili-
tari in Afghanistan e in Iraq non sono le uni-
che scadenze che la Casa Bianca rischia di 
soffrire. Infatti, nel tentativo di convincere I-
sraeliani e Palestinesi a riprendere i negoziati, 
nel settembre dell’anno scorso l’am-
ministrazione Obama si è data solo un anno 
per trovare un accordo. Da allora, i segnali 
delle difficoltà attraversate dalla diplomazia 
statunitense sembrano sempre più forti. 
L’ultimo è della fine di dicembre, quando il 
segretario di Stato Clinton, nell’annunciare 
ancora un’altra svolta nella gestione e negli 
obbiettivi delle trattative, ha implicitamente 
riconosciuto il fatto che gli impegni fin qui

 profusi non hanno prodotto risultati apprez-
zabili. Posto che con il passare dei mesi la po-
sizione negoziale statunitense sembra destina-
ta ad un progressivo indebolimento, in man-
canza di fatti nuovi la Casa Bianca sembra 
andare incontro ad un fallimento che potrebbe 
avere conseguenze particolarmente corrosive 
per una politica estera che ha sempre sostenu-
to l’esigenza di un forte miglioramento dei 
rapporti tra gli Stati Uniti e l’intero mondo a-
rabo e islamico. 
Una scadenza che l’amministrazione Obama 
non si è direttamente autoimposta, ma che ri-
schia di subire altrettanto pesantemente, arri-
verà in tarda primavera come conseguenza 
delle implicazioni internazionali del pro-
gramma nucleare iraniano. Il presidente Oba-
ma ha sempre sostenuto che avrebbe fatto del 
suo meglio per evitare che l’Iran arrivi al pos-
sesso di una qualche arma atomica. Buona 
parte della politica estera della presente am-
ministrazione è stata concepita tenendo ben 
presente quest’obbiettivo. Il riavvio delle rela-
zioni con la Russia è stato anche spiegato in 
ragione dell’esigenza di imporre all’Iran un 
nuovo dispositivo di sanzioni per il tramite del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
Persino il vertice sulla sicurezza nucleare or-
ganizzato nella primavera scorsa a Washin-
gton, è stato ricondotto al desiderio di rendere 
sempre più difficile la proliferazione nucleare 
iraniana. Eppure, neanche l’amministrazione 
Obama sembra in grado di condurre la que-
stione iraniana ad una qualsiasi soluzione, tan-
to da rischiare anche in questo caso di ritro-
varsi prigioniera di dinamiche quasi impossi-
bili da controllare. Proprio per questo, alla 
Casa Bianca potrebbe non rimanere altra pos-
sibilità che di andare oltre la semplice gestio-
ne evolutiva della questione mediorientale ri-
mettendo in discussione l’intero assetto regio-
nale attraverso il ricorso a due ben diverse e 
per il vero relativamente improbabili politi-
che. La prima potrebbe condurre all’avvio di 
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un processo negoziale volto all’elaborazione 
di un rivoluzionario accordo con l’Iran che ne 
riconosca almeno in parte ruolo e ambizioni 
regionali, in una replica della strategia adotta-
ta nei primi anni Settanta nei confronti della 
Cina. La seconda potrebbe invece risolversi in 
un nuovo ricorso allo strumento militare, in 
una replica della strategia decisa per la regio-
ne dall’amministrazione Bush dopo gli attac-
chi del settembre 2001. 
 
Dopo lo START 2010 
Comunque andranno le cose, è molto plausibi-
le che nel 2011 il Medio Oriente continuerà a 
bruciare molte delle risorse a disposizione 
dell’amministrazione Obama senza produrre 
risultati particolari. Per rafforzare la propria 
posizione internazionale, la Casa Bianca po-
trebbe tentare di battere anche altre strade, a 
cominciare da un’Asia tanto importante quan-
to apparentemente trascurata anche nell’ottica 
di quella nuova architettura di sicurezza glo-
bale a più riprese tratteggiata dal segretario di 
Stato Clinton. Tuttavia, è da un altro fronte 
che è lecito attendersi nel prossimo anno i 
maggiori sviluppi nella strategia internaziona-
le degli Stati Uniti. L’amministrazione Obama 
dovrebbe, infatti, scommettere molte delle sue 
residuali energie diplomatiche sulla ricostru-
zione e sul potenziamento delle relazioni con i 
tradizionali alleati europei e, più in particola-
re, con una Germania che sembra distinguersi 
come il più importante protagonista dell’in-
tero vecchio continente. La catastrofe finan-
ziaria della fine del 2008 ha avuto, tra i suoi 
tanti effetti, soprattutto quello di ridurre il li-
vello di fiducia tedesco nei riguardi dell’U-
nione Europea. Da allora, il cancelliere Mer-
kel sembra aver improntato la sua azione in 
due ben precise direzioni. Da una parte ha 
spinto per una ristrutturazione delle istituzioni 
europee che consenta un più alto livello di 
protezione del sistema economico tedesco. 
Dall’altra, si è impegnata nella realizzazione 
di fatto di un forte partenariato commerciale

 con la Russia. L’ovvia conseguenza di questo 
stato di cose è che per ricostruire e proteggere 
le proprie relazioni con la sponda europea 
dell’Atlantico gli Stati Uniti non possono tra-
scurare la Germania e, quindi, non possono 
non coltivare le relazioni con la Russia.   
Evitato il rischio che il Senato, rigettando lo 
Strategic Arms Reduction Treaty 2010 
(START 2010), compromettesse gravemente 
l’intero insieme della propria politica estera, 
sembra molto probabile che la Casa Bianca 
continuerà a porre anche nel prossimo anno il 
disarmo nucleare al centro della propria agen-
da, per quanto la situazione politica prodotta 
dalle elezioni di medio termine potrebbe ren-
derne i relativi negoziati ancora più lunghi e 
complessi. I problemi in merito sono numero-
si e di natura tutt’altro che marginale, a co-
minciare dalle preoccupazioni russe nei ri-
guardi della difesa antimissile, delle armi 
convenzionali a lungo raggio e degli arsenali 
nucleari di paesi come Francia e Regno Unito. 
Inoltre, come anticipato mesi or sono al mo-
mento della firma dello START 2010 dallo 
stesso presidente Obama, i tempi sembrano 
maturi per estendere gli obbiettivi di un even-
tuale nuovo accordo alla riduzione di tutte le 
testate nucleari, schierate e non schierate, tat-
tiche o strategiche. 
Ciononostante, se l’amministrazione Obama 
proseguirà effettivamente sulla strada della 
riduzione degli arsenali nucleari, continuerà a 
farlo privilegiando un approccio prudente e 
graduale, anche perché dopo la Nuclear Postu-
re Review 2010 (NPR 2010) una nuova elabo-
razione dottrinale del ruolo delle armi nucleari 
statunitensi non sembra davvero all’orizzonte. 
In altre parole, in base alla NPR 2010, 
l’amministrazione può impegnarsi nel tentati-
vo di ridurre il numero delle armi nucleari, ma 
nel farlo non deve pregiudicarne la funzione 
svolta per assicurare la deterrenza strategica e 
la stabilità.  
In base a quanto disposto dallo START 2010, 
sette anni dopo l’entrata in vigore del trattato 
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gli Stati Uniti e la Russia non dovranno rispet-
tivamente disporre di più di un totale di 700 
ICBM, SLBM e bombardieri pesanti. Le testa-
te nucleari schierate su questi vettori non po-
tranno esser più di 1.550, mentre il numero 
complessivo di tutti i vettori strategici, schie-
rati e non schierati, non dovrà superare le 800 
unità. Da notare come per lo START 2010 i 
bombardieri pesanti contano ognuno per una 
sola testata, indifferentemente dalla loro reale 
capacità di carico. Al momento della firma 
dello START 2010, gli Stati Uniti schieravano 
qualcosa come 1.970 testate contro le quasi 
2.600 di una Russia che, d’altra parte, dispone 
di un minore numero di vettori strategici. Nel 
corso del 2011 gli Stati Uniti inizieranno a ri-
modellare il loro dispositivo strategico al fine 
di raggiungere l’obbiettivo di schierare 1.550 
testate su 340 SLBM (UGM-33A Trident D-
5), 400 o 420 ICBM (LGM-30G Minuteman 
III) e su 40 o 60 bombardieri pesanti B-2A e 
B-52H. Per evitare di superare il limite di 700 
vettori fissato dallo START 2010, l’am-
ministrazione Obama dovrà quindi scegliere 
tra 20 bombardieri pesanti e 20 ICBM.  
Partendo da queste basi, nel prossimo anno 
l’amministrazione Obam potrebbe avviare un 
processo negoziale il cui obbiettivo ultimo, 
secondo un consenso diffuso e condiviso, do-
vrebbe essere la riduzione degli arsenali nu-
cleari ad un massimo di 2.500 testate tattiche 
e strategiche per parte, di cui solo 1.000 clas-
sificabili come schierate. Il numero dei vettori 
strategici dovrebbe rimane entro i limiti decisi 
dallo START 2010, anche se la Russia po-
trebbe spingere per una sua riduzione, posto 
che già da tempo si è dichiarata disponibile ad 
abbassarne il numero anche a solo 500 unità. 
Per gli Stati Uniti il problema è che abbassan-
do di così tanto il numero complessivo dei 
vettori nucleari si minaccia direttamente la 
sopravvivenza di una tradizionale triade stra-
tegica ormai da decenni costruita su bombar-
dieri pesanti, ICBM e SLBM. Fatto questo 
che, per quanto forse congruo con l’intenzione 
del presidente Obama di superare una volta 

per tutte le vecchie logiche della Guerra Fred-
da, sembra almeno per il momento prestare il 
fianco agli attacchi di un Senato all’interno 
del quale la componente repubblicana sembra 
destinata, anche dopo le presidenziali 2012, ad 
una rilevanza crescente. 
In merito poi alla questione riguardante 
l’estensione delle trattative anche alle armi 
nucleari classificate come non schierate, 
l’amministrazione Obama potrebbe rivelarsi 
incline ad una soluzione che ne comporti il 
confinamento in località ben lontane dalle basi 
dei bombardieri pesanti, degli ICBM e degli 
SSBN, al fine di renderne la gestione più dif-
ficile e verificabile. Ovviamente, al centro 
delle trattative per la realizzazione di un tale 
progetto non potrebbe non esserci una nuova 
serie di misure di controllo, con il tutt’altro 
che trascurabile effetto di aumentare ulterior-
mente il livello di fiducia e di collaborazione 
tra i due paesi. Lo START 2010 prevede già 
una serie di misure di controllo e di verifica 
che includono l’ispezionare dei rispettivi im-
pianti e lo scambio di un ampio insieme di in-
formazioni, compresi i rilevamenti telemetrici 
di un certo numero di lanci balistici, ma un 
altro eventuale accordo esteso fino a com-
prendere tutte le armi nucleari, indifferente-
mente da qualsiasi classificazione, impliche-
rebbe un’ancora più complesso dispositivo di 
procedure di verifica e controllo. Fino ad og-
gi, tanto gli Stati Uniti quanto la Russia hanno 
sottoposto ad un qualche regime di reciproco 
controllo solo le testate nucleari strategiche 
classificate come schierate. 
In prospettiva, anche alla luce degli esiti della 
ristrutturazione della NATO inaugurata a Li-
sbona nel novembre scorso, i tempi sembrano 
maturi per l’avvio di un meccanismo negozia-
le che, nel ridurre il numero delle armi nuclea-
ri tattiche, produca le condizioni per quel co-
involgimento nei negoziati per la riduzione 
delle armi nucleari anche delle potenze nucle-
ari, rendendo meno utopico quel sogno di un 
mondo finalmente libero dalle armi nucleari 
presentato dal presidente Obama. Per procede-
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re davvero in questa direzione, l’am-
ministrazione dovrà però trovare il modo di 
convincere la controparte dell’opportunità di 
rinunciare ad un assetto nel quale gode ancora 
di un vantaggio quantitativo non indifferente, 
dato che la Russia sembra poter contare su di 
un arsenale pari a 3.800 ordigni nucleari tatti-
ci, quasi dieci volte il numero delle armi dello 
stesso tipo in possesso degli Stati Uniti.  
Molto probabilmente un tale tentativo sarà co-
struito su tre diverse iniziative negoziali. La 
prima cercherà di concentrare l’attenzione 
delle trattative esclusivamente sulle testate 
nucleari tattiche, evitando qualsiasi coinvol-
gimento dei relativi vettori, spesso progettati 
per trasportare anche ordigni convenzionali. 
La seconda dovrebbe risolversi nell’iden-
tificazione di un uguale tetto massimo nel 
numero delle testate tattiche previsto per i due 
paesi. Posto che molto difficilmente l’am-
ministrazione Obama provvederà mai alla 
progettazione e costruzione di nuove armi nu-
cleari, qualsiasi numero superiore alle 400 u-
nità equivarrebbe alla protezione di fatto del 
vantaggio russo. La terza dovrebbe dare 
all’accordo una dimensione spiccatamente 
globale, fatto questo che potrebbe però con-
durre a tutta un’altra serie di problemi, non 
potendo prescindere da una serie di consulta-
zioni con una NATO che sembra in merito 
anche molto divisa. In questo contesto la 
Germania potrebbe ritagliarsi un ruolo che a-
vrebbe, tra l’altro, l’effetto di accentuare quel-
la progressiva emancipazione della politica 
estera tedesca dai legami e dalle procedure 
previste dalle varie istituzioni sovranazionali 
di cui la Germania fa parte che ha caratteriz-
zato fin dal suo esordio il cancellierato Mer-
kel. 
Attraverso l’intera storia dei negoziati per il 
disarmo nucleare, le autorità russe non hanno 
mai nascosto una forte preoccupazione nei ri-
guardi dello schieramento da parte degli Stati 
Uniti di un qualche anti missile balistico 
(ABM), tanto da dichiararsi pronti a ritirarsi 
anche dallo START 2010 nel caso lo schiera-

mento di un simile sistema metta in dubbio 
l’efficacia del proprio deterrente strategico. 
Anche nel 2011 la difesa antimissile compli-
cherà quindi l’elaborazione della politica este-
ra dell’amministrazione Obama, anche perché 
un qualsiasi trattato che comprendesse delle 
anche marginali limitazioni allo sviluppo di 
sistemi d’arma dalle capacità anti missile, 
come lo RIM Standard Missile-3, sarebbe di 
difficile, se non impossibile, ratifica da parte 
del Senato. Per evitare di trovarsi anche in 
questo caso schiacciata tra due fuochi, l’unica 
via di uscita sembra rappresentata da 
un’intensificazione degli sforzi destinati ad un 
sostanziale coinvolgimento della Russia nello 
sviluppo e nella gestione dei sistemi d’arma 
antimissile. 
 
Qualche conclusione 
Riassumendo, non ci sono ragioni per credere 
che nel 2011 l’amministrazione Obama deci-
derà di interrompere la gestione evolutiva del-
le grandi questioni internazionali ereditate 
dall’amministrazione Bush, a cominciare da-
gli impegni militari. Come sempre in passato, 
conflitti come quelli in corso in Iraq e Afgha-
nistan sono vinti e persi dagli Stati Uniti 
all’interno degli Stati Uniti. Quanto accadrà 
all’interno del sistema politico statunitense nei 
prossimi mesi sarà quindi più importante di 
quanto si verificherà nei teatri iracheno e af-
ghano. Sotto questo punto di vista, il 2011 po-
trebbe creare le condizioni per una forte terza 
candidatura alle prossime presidenziali carat-
terizzate per delle posizioni spiccatamente 
isolazioniste. Nel caso, al candidato repubbli-
cano non rimarrebbe altra possibilità che di 
rivendicare a sua volta una politica estera me-
no internazionalista di quella difesa e sostenu-
ta dall’amministrazione Obama. 
In attesa di tali eventuali sviluppi, il prossimo 
anno non dovrebbe condurre a molto più di 
una serie di manovre relativamente marginali 
nei riguardi di quel tanto atteso riorientamento 
delle priorità strategiche statunitensi verso 
un’area del Pacifico Occidentale apparente-
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mente sempre più importante e al tempo stes-
so sempre più elusivo. L’impressione generale 
è che invece, per l’amministrazione Obama, 
sarà più agevole continuare nella liquidazione 
delle ultime eredità della Guerra Fredda, in 

particolare rilanciando le proprie relazioni con 
Germania e Russia, piuttosto che superare le 
dinamiche inaugurate quasi dieci anni fa con 
la Guerra Globale al Terrore dell’ammi-
nistrazione Bush. 
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Teatro Afghano 

Fausto Biloslavo 
 
 
Il 2011 segnerà l’inizio della transizione in Afghanistan, ma i successi del surge dell’anno pre-
cedente, voluto dal presidente americano Barack Obama, sono ancora fragili e non sarà facile 
consolidarli. La situazione sul terreno fa temere la possibilità di un profondo divario fra nord e 
sud del paese, che si innesta in uno scontento politico sempre più accentuato nei confronti del 
presidente Hamid Karzai. Il timore è che il solco delle divisioni etniche riproponga la situazio-
ne degli anni novanta, che sfociò in guerra civile, con la possibile spartizione del paese. 
Il Pakistan continua ad essere un paese in costante crisi, ma il conflitto afghano giunto al mo-
mento decisivo potrebbe provocare un’escalation nell’area tribale a ridosso del confine. Un 
fronte sempre più importante e temerario per l’amministrazione USA costretta ad estirpare il 
bubbone talebano e del terrorismo in Pakistan, se non vuole soccombere in Afghanistan, in vi-
sta di un passaggio di consegne alle forze di sicurezza locali che sarà ancora lungo e tribolato, 
fino al 2014. 
 

 
PROSPETTIVA 2011 AFGHANISTAN 

 
 
Kabul: l’incognita del nuovo Parlamento 
In Afghanistan il primo nodo da sciogliere nel 
2011 riguarderà la contestata elezione parla-
mentare dello scorso settembre. L’assemblea 
dovrebbe venire inaugurata ufficialmente il 20 
gennaio, come annunciato dal portavoce del 
presidente afghano Hamid Karzai. Lo stesso 
Karzai, però, ha dato il via il 26 dicembre alla 
formazione di una sorta di corte speciale per 
decidere sulle accuse di brogli presentate dai 
parlamentari non rieletti fedeli al presidente. 
Si tratta di pasthun, che hanno già minacciato 
di impugnare le armi, non solo al fianco dei 
talebani, ma in particolare contro i tajiki del 
nord e probabilmente gli hazara, presenti in 
forze in parlamento, sentendosi tagliati fuori 

dalla gestione del potere. Il rischio, assoluta-
mente da evitare, è che la situazione degeneri 
riflettendo la guerra civile ed etnica degli anni 
novanta, che favorì l’avvento al potere dei ta-
lebani. 
“Passo dopo passo i pasthun vengono rappre-
sentati sempre meno. Il governo non ci calco-
la e noi, passo dopo passo, ci uniremo al ne-
mico” ha dichiarato al New York Times Jamil 
Karzai, non rieletto e cugino del presidente. 
L’ex membro del parlamento fa parte di un 
gruppo di 80 esclusi che contestano i risultati 
elettorali. In molti fra i pasthun chiedono un 
riconteggio dei voti o addirittura l’annul-
lamento delle elezioni. Secondo loro la mani-
polazione è servita a creare un parlamento pe-
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santemente sbilanciato a favore delle etnie del 
nord come tajiki e uzbeki e degli sciiti hazara.  
Le denunce sono state raccolte dal procuratore 
generale, che le ha trasmesse alla Corte su-
prema chiedendo di annullare le elezioni. Una 
mossa ardita, che rischia di far precipitare il 
paese in un impasse costituzionale, o peggio. 
La Commissione elettorale indipendente ha 
già certificato i risultati sfavorevoli ai pasthun 
che appoggiano Karzai e il Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite ha suggellato la va-
lidità del voto. 
I pasthun, che rappresentano il 46% della po-
polazione, governano tradizionalmente l’Af-
ghanistan. Gli attriti con i tajiki del nord e gli 
sciiti hazara sono storici. Il problema è che i 
pasthun avrebbero perso 26 seggi scendendo 
da 120 a 94 nella Camera bassa composta da 
249 parlamentari. Non solo: il nuovo commis-
sario che controllava lo svolgimento del voto, 
Fazal Ahmad Manawi, è un tajiko accusato di 
aver sfavorito i pasthun. Il ricordo dei brogli e 
delle contestazioni delle presidenziali del 
2009 ha convinto Manawi a non far svolgere 
il voto in molti distretti a rischio sicurezza. 
Intere tribù pasthun, come i Khogiani, nell’est 
del paese, sono rimasti tagliati fuori dalle ele-
zioni. In alcune aree tradizionalmente pa-
sthun, come Ghazni, il boicottaggio talebano, 
ha favorito l’elezione di parlamentari hazara. 
Al momento la Camera bassa del Parlamento, 
la più importante, è divisa in quattro blocchi: i 
pro Karzai, che hanno perso la maggioranza, 
l’opposizione sotto le bandiere dell’Alleanza 
per la Speranza ed il Cambiamento guidata 
dal tajiko Abdullah Abdullah, il gruppo dei 
parlamentari hazara ed una minoranza di indi-
pendenti. 
La fronda degli 80 parlamentari pasthun, e-
sclusi a torto o a ragione, dalla rielezione non 
va sottovalutata. La preoccupazione è così 
forte che il potente governatore di Nangarhar, 
Gul Aga Shirzai, si è recato a Kabul per chie-
dere a Karzai di mettere in piedi un movimen-
to che unisca i pasthun per contenere il mal-
contento. 

Mir Wali, un ex parlamentare della provincia 
di Helmand, che era certo della rielezione so-
stiene di possedere documenti che dimostrano 
come per settimane fosse in testa nello spoglio 
dei voti e poi è stato misteriosamente retro-
cesso. “Il risultato di questa situazione sarà 
estremamente pericoloso - ha dichiarato - 
Karzai ha compiuto uno storico errore e gli 
afghani se ne accorgeranno per i prossimi 
100 anni”. Secondo il New York Times Mir 
Wali e altri candidati esclusi dal parlamento 
potrebbero riattizzare la violenza e le divisio-
ne etniche, se non verranno ascoltati, il che 
rischia di provocare la guerra civile. 
 
Il nodo della sicurezza 
Garantire la sicurezza nel maggior numero 
possibile di province e distretti sarà l’obiettivo 
principale della coalizione internazionale nel 
2011, in vista dell’inizio della transizione che 
passerà il timone alle forze afghane (vedi la 
tabella sulla percezione della popolazione ne-
gli ultimi due anni). 
Il controllo del territorio varierà enormemente 
a seconda delle zone. L’Afghanistan setten-
trionale, nonostante le tensioni etniche, e quel-
lo occidentale, nonostante l’influenza dell’I-
ran, saranno zone più duttili rispetto al sud ed 
est del paese. Il ruolo sempre più evidente 
dell’esercito afghano (ANA) e della polizia 
(ANP), ma soprattutto nel nord marcato etni-
camente e politicamente, aumenterà anche 
all’ovest. Il sud e l’Est, al confine con il Paki-
stan rimarranno le aree più critiche, ma pure il 
centro del paese, tradizionalmente più calmo, 
dal punto di vista socio-politico, grazie alla 
presenza hazara, rischia una maggiore insicu-
rezza e influenza da parte della criminalità or-
ganizzata. Uno dei motivi è la scarsa presenza 
di truppe internazionali a causa delle risorse 
già impegnate nelle zone più ostiche meridio-
nali ed orientali, ma pure nel nord e 
nell’ovest, dove i militari italiani raggiunge-
ranno la cifra record di oltre 4mila unità com-
presi gli addestratori. 
Per le finalità della Prospettiva dividiamo in 
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tre macroregioni l’Afghanistan affrontando gli 
sviluppi possibili in termini di sicurezza e le 

maggiori criticità. 

 

 
 
Il nord e l’ipotesi della spartizione 
Nel nord avverrà la prima fase della transizio-
ne con il passaggio delle consegne alle forze 
di sicurezza afghane, da parte del contingente 
tedesco, delle province (e/o distretti) di Bada-
khshan e Samangan. Non si temono particola-
ri scossoni, che invece si verificheranno, con 
un probabile incremento dell’insorgenza, nella 
cosiddetta “striscia pasthun” dell’Afghanistan 
settentrionale (Kapisa, Baghlan, Kunduz), in-
filtrata dai talebani e da combattenti stranieri, 
soprattutto del Movimento Islamico Uzbeko, 
che possono destabilizzare ulteriormente le 
vicine province di Takhar e Balkh.  
Il trasferimento di potere al nord, per quanto 
riguarda la sicurezza, alimenterà automatica-
mente la forza di comandanti ed elite militari 

locali. Non a caso un numero in continuo au-
mento di ufficiali delle forze afghane, che o-
peravano a Kabul, o in altre zone, si stanno 
trasferendo al nord. Molti facevano parte negli 
anni novanta, fino al crollo dei talebani, 
dell’Alleanza del nord, guidata dal comandan-
te Ahmad Shah Massoud e composta in gran 
parte da tajiki, uzbeki e hazara in funzione an-
ti talebana. 
Uno di questi è Atta Mohammed Noor, uno 
dei più potenti governatori del nord, in conti-
nuo attrito con il presidente Karzai. Un altro 
esempio è la nomina del generale Dawoud 
Farkhar, come responsabile della sicurezza 
nell’Afghanistan settentrionale. Atta nella 
provincia di Balkh, Sayed Khili a Kunduz e il 
generale Dawood rappresentano l’ossatura di 
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appoggio sul terreno del movimento di oppo-
sizione a Karzai guidato da ex leader 
dell’Alleanza del nord come Abdullah Abdul-
lah, dr. Mehdi e Yunus Qanoni, presidente u-
scente del Parlamento. E da giugno, dopo le 
sue dimissioni dall’NDS, l’intelligence afgha-
na, i ranghi degli oppositori si sono rinforzati 
con un altro, giovane, tajiko doc, Amrullah 
Saleh. 
Nell’Afghanistan settentrionale tajiki e altre 
etnie si stanno organizzando e riarmando in 
vista di una possibile escalation del perenne 
braccio di ferro con Karzai, presidente pa-
sthun, e il suo governo. In contemporanea so-
no aumentate le azioni degli insorti, con attac-
chi mirati e attentati suicidi, in un’area consi-
derata per lungo tempo relativamente tranquil-
la. Uno scenario che rischia di saldarsi con il 
malcontento dei pasthun ex filo Karzai nel sud 
(vedi prima parte della Prospettiva 
sull’incognita del Parlamento) e mostra i pri-
mi sintomi di una non improbabile guerra ci-
vile su base etnica e territoriale, per certi versi 
simile a quella esplosa negli anni novanta do-
po la caduta del regime comunista di Kabul e 
l’ascesa dei talebani. 
La decisa scelta di Karzai di aprire ai talebani 
e ai miliziani in armi di Gulbudin Hekmatyar, 
attraverso contatti diretti e le iniziative del 
Consiglio di pace inaugurato la scorsa estate, 
sta seriamente preoccupando i politici del 
nord dell’Afghanistan e gli ex comandanti che 
fino al 2001 hanno combattuto in quest’area 
contro i talebani. Lo strappo definitivo è av-
venuto con le dimissioni, lo scorso giugno, di 
Saleh, in contrasto con Karzai. Saleh è un ta-
jiko, che si è fatto le ossa con Massoud, il leg-
gendario comandante che guidò la resistenza 
ai talebani nella seconda metà degli anni no-
vanta fondando l’Alleanza del nord contro il 
regime di mullah Mohammed Omar. 
Non tutti i tajiki, però, sono uniti: un solco se-
para la generazione più anziana, come l’ex 
presidente Bhuranuddin Rabani e Fahim Qa-
sim (ex ministro della Difesa e vicepresidente) 
dalle nuove generazioni come Abdullah, Qa-

noni e, in particolare, il più giovane Saleh. Il 
solco è diventato sempre più profondo dalle 
elezioni presidenziali del 2009 e durante quel-
le parlamentari del 2010, anche a causa 
dell’appoggio di Rabbani al negoziato con i 
talebani, in quanto responsabile del Consiglio 
di pace e riconciliazione. 
Le principali preoccupazioni della fazione del 
Nord anti Karzai sono le seguenti: 1) 
L’ipotetica divisione dei poteri con i talebani, 
che accetteranno il percorso di pace, verrà at-
tuata a discapito della rappresentanza dell’Af-
ghanistan settentrionale; 2) L’aumento dell’in-
fluenza dell’ISI, il servizio segreto pachistano 
e la sistematica limitazione dei “nordisti” nel-
le istituzioni governative; 3) La sbilanciata 
distribuzione di risorse a favore del sud 
dell’Afghanistan; 4) L’interferenza dei mem-
bri pro talebani/Hekmatyar nell’esecu-tivo, 
che punta a destabilizzare le province setten-
trionali; 5) Disaffezione dei politici del nord 
rispetto alle scelte e al potere centralista di 
Kabul. 
Secondo informazioni riservate raccolte sul 
terreno, la reazione della fazione “nordista” si 
è già messa in moto in molteplici direzioni. Il 
primo obiettivo è mobilitare la popolazione e i 
comandanti locali in vista di una resa dei con-
ti. I leader della fronda nordista tengono in-
fiammati comizi o riunioni e in alcune occa-
sioni hanno lanciato appelli provocatori per 
una rivolta generale contro il governo Karzai. 
Nella campagna di mobilitazione viene posta 
particolare attenzione ai giovani. L’opera-
zione si snoda attraverso le televisioni locali, 
le associazioni giovanili e gli esponenti della 
società civile nelle principali città, a comin-
ciare da Mazar i Sharif, il principale capoluo-
go del nord.  
Circa a metà 2010 è iniziata la distribuzione di 
armi leggere (Ak 47, Rpg e Pk), grazie ai co-
mandanti settentrionali all’interno delle strut-
ture di sicurezza afghane, sotto le spoglie del 
cosiddetto piano Arbaki sul riarmo di milizie 
locali che dovrebbero difendere localmente il 
territorio al fianco di polizia ed esercito. Un 
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processo voluto dagli Stati Uniti, che nelle 
province del sud è già cominciato da due anni 
in funzione anti talebana. Nel nord oltre alle 
armi sono arrivati i fondi per garantire una 
possibile autonomia militare. Alcune aree ri-
sultano già divise e organizzate sotto il con-
trollo di comandanti locali pronti ad agire ra-
pidamente in caso di una mobilitazione arma-
ta. Le milizie, però, non sempre sono sotto 
controllo e spesso taglieggiano le organizza-
zioni umanitarie e la popolazione. A tal punto 
che in alcune zone risulta sempre più difficile 
capire chi pretende il pizzo ed è coinvolto in 
affari illeciti fra talebani, miliziani e crimina-
lità organizzata. Abdullah Abdullah, che per 
anni ha ricoperto la carica di ministro degli 
Esteri, ha discretamente avviato una campa-
gna lobbistica nella comunità internazionale a 
favore delle ragioni del nord.  
Alle spalle degli attori locali, tedeschi e ame-
ricani continueranno a condurre la delicata 
partita nell’Afghanistan settentrionale, che è 
sempre più confusa a causa delle diverse prese 
di posizione all’interno del governo di Berlino 
(ministero della Difesa e degli Esteri) e in 
contrasto con quello che sostengono gli ame-
ricani. Il problema di fondo è che Berlino 
punta al passaggio di consegne alle forze di 
sicurezza afghane per presentarlo come un 
successo all’opinione pubblica interna stanca 
del conflitto.  
Nell’Afghanistan settentrionale sono arrivate 
truppe americane grazie al piano di rinforzi 
lanciato dal presidente Barack Obama. Nel 
nord investiranno 3 miliardi di dollari, in gran 
parte per costruire una base a Mazar i Sharif, 
che sarà la terza per dimensioni in Afghani-
stan. Gli Usa stanno discretamente appog-
giando il fronte del nord in accordo con i rus-
si, che temono un’esplosione della violenza in 
queste province. Un fattore che potrebbe in-
fluenzare negativamente la situazione nelle 
confinanti repubbliche ex sovietiche.  
Robert D. Blackwill, esperto della fondazione 
Henry A. Kissinger, ha già lanciato l’idea di 
una “Spartizione de facto dell’Afghanistan”. 

In un articolo pubblicato lo scorso luglio dal 
Council for Foreign Relations sostiene che gli 
“Stati Uniti devono smetterla di parlare di 
tempistiche e strategie d’uscita 
(dall’Afghanistan) e accettare che i talebani 
controlleranno inevitabilmente le loro stori-
che roccaforti nel sud pasthun. Washington 
potrebbe garantire al nord dell’Afghanistan 
(compresa Kabul ndr) di non soccombere di 
fronte all’estremismo jihadista utilizzando 
l’arma aerea in appoggio alle forze di sicu-
rezza locali”. 
 
Est e sud sotto l’influenza talebana 
I talebani continueranno a mantenere una 
struttura di potere nell’Afghanistan meridio-
nale e orientale, grazie ad una parte dei civili 
locali e ai signori della droga. Come in passa-
to, le linee di collegamento attraverso il confi-
ne con il Pakistan rimarranno i principali ca-
nali di sopravvivenza per i talebani che com-
battono in Afghanistan se non si riuscirà a ta-
gliare definitivamente questa vena giugulare 
dell’insorgenza. I combattimenti si intensifi-
cheranno nel tentativo di spezzare le linee di 
comando e controllo dei talebani, espugnare le 
loro roccaforti e costringerli a sedere al tavolo 
delle trattative, come è già avvenuto in gran 
parte del 2010. Una tattica che rischia di falli-
re perché gli insorti, a parte qualche fazione, 
non considerano vantaggioso né trattare, né 
provocare le forze della coalizione. Preferi-
scono aspettare che la transizione, ovvero il 
ritiro, continui lasciando andar via gli ameri-
cani, come i mujaheddin fecero con i sovietici 
negli anni ottanta, per poi conquistare il potere 
armi in pugno. Nell’ottica talebana gli occi-
dentali sono succubi dell’orologio, che impo-
ne tempistiche precise per la transizione, non 
oltre il 2014, mentre loro hanno il tempo e la 
pazienza di attendere che gli stranieri se ne 
vadano o riducano sensibilmente la loro pre-
senza. 
L’impressione sarà che la NATO ha vinto la 
guerra in Afghanistan, ma in realtà i talebani 
aspetteranno solo che passi la bufera dei quasi 
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150mila soldati della coalizione internazionale 
presenti oggi nel paese sapendo bene che i lo-
ro rispettivi governi non hanno alcuna inten-
zione di tenerli sul terreno per sempre. 
Non solo: le decise dichiarazioni dei rappre-
sentanti del governo afghano a favore del ne-
goziato con gli insorti e il considerevole flus-
so di denaro per “comprare” i cosiddetti tale-
bani “moderati”, rischia solo di sollevare il 
morale dei guerriglieri, la confidenza nella 
vittoria finale e l’appoggio di strati sempre più 
ampi della popolazione.  
 
L’area sotto controllo italiano 
L’Afghanistan occidentale, sotto il comando 
italiano, nei prossimi anni potrebbe “spaccar-
si” lungo le linee nord-sud, della configura-
zione di potere territoriale. Le province di He-
rat e Badghis verranno attratte dalla neo rico-
stituzione dell’Alleanza del nord, mentre Fa-
rah e Nimroz (al di fuori del controllo italia-
no) scivolerà verso il sud sotto influenza tale-
bana.  
L’attore regionale principale, da tenere sotto 
controllo è l’Iran che condivide una lunga 
frontiera con il settore ovest dell’Afghanistan. 
Da Teheran continueranno ad arrivare armi 
leggere, Rpg e componenti per le Ied a deter-
minati gruppi di insorti influenzati dal potente 
vicino. Non si tratterà solo di operazioni clan-
destine. Le mosse iraniane nell’Afghanistan 
occidentale riguarderanno, come in passato, i 
contatti con quasi tutti i partiti e gruppi politi-
ci, la penetrazione nella società civile, in par-
ticolare attraverso gli esponenti religiosi, quel-
la nei media e fra i giovani. Gli iraniani po-
trebbero aumentare l’influenza nell’ovest, 
come una specie di ribilanciamento dopo la 
scoperta dei finanziamenti in contanti alla pre-
sidenza a Kabul e le forti pressioni occidentali 
per fermarli. 
Non solo: la situazione nell’Afghanistan occi-
dentale dipenderà anche dalle scelte politiche 
interne del presidente iraniano Mahmoud 
Ahmadinejad, a cominciare dal taglio dei sus-
sidi per gli alimenti e il carburante. La crisi 

economica e le misure per affrontarla rischia-
no di provocare un drastico taglio occupazio-
nale, soprattutto per i rifugiati afghani, spesso 
sfruttati in Iran. In questo scenario non è e-
scluso un rientro in massa in patria. Le misure 
economiche che Ahmadinejad sta adottando 
potrebbero pure provocare una sensibile ridu-
zione del commercio con l’Iran. Tutti fattori 
da tenere sotto osservazione preventiva per 
evitare che lo sviluppo economico della pro-
vincia di Herat subisca uno stop con inevitabi-
li ricadute sulla coesione politica e sociale del 
cuore dell’Afghanistan occidentale. 
 
Strategia militare e surge civile 
La revisione della strategia americana in Af-
ghanistan, presentata al presidente Barack 
Obama in dicembre, dimostra che la spallata 
dei rinforzi nel 2010 ha ottenuto dei successi, 
ma ancora fragili e con il rischio che siano so-
lo temporanei, al costo di un terzo di caduti in 
più fra le fila della NATO rispetto all’anno 
precedente. In pratica, il consolidamento del 
controllo del territorio, in particolare in pro-
vince ostiche come Helmand e Kandahar, è 
legato alla presenza dei rinforzi USA. Secon-
do Ahmed Rashid, giornalista pachistano e-
sperto del movimento talebano, “la prova cri-
tica arriverà nella primavera del 2011”, co-
me avviene ogni anno.  ''Se assisteremo a una 
ripresa della violenza dei talebani come quel-
la registrata nel 2010 - ha aggiunto - credo 
che la situazione diventerà molto grave''. 
In realtà i combattimenti riprendono ciclica-
mente alla fine di ogni inverno e si inaspri-
scono dopo la raccolta dell’oppio. Forse, 
quest’anno ai talebani converrà mantenere un 
basso profilo per lasciare che gli americani 
comincino a ritirarsi, mentre la NATO ha po-
co tempo a disposizione per dare un’ulteriore 
spallata con la forza di 150mila uomini. 
Per farlo è molto probabile che il comando 
ISAF continuerà ad incrementare l’impiego 
dei corpi speciali, che ha raggiunto numeri di 
missioni mai visti in precedenza. Le unità 
speciali hanno duramente colpito i talebani 
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con 7100 raid dal 30 maggio al 2 dicembre 
2010. Lo ha reso noto l’ISAF. Oltre 600 capi 
degli insorti sono stati uccisi o catturati. Circa 
2000 combattenti nemici sono stati eliminati e 
altri 4100 fatti prigionieri, secondo The long 
war journal, il sito di Bill Roggio sempre ben 
informato sul conflitto in Afghanistan. Gli in-
sorti presi di mira fanno parte dei talebani, 
della rete di Haqqani, del partito armato Hezbi 
i Islami di Gulbuddin Hekmatyar, di al Qaida 
e del gruppo islamico della guerra santa. Solo 
negli ultimi tre mesi del 2010 sono state lan-
ciate 1784 missioni dei corpi speciali e uccisi 
o catturati 880 comandanti. Circa un terzo del-
le operazioni era rivolto contro gli uomini di 
Haqqani. Non a caso la rete, che ha messo a 
segno i più temibili attacchi suicidi a Kabul, 
non colpisce nella capitale da mesi. Oltre alle 
difficoltà causate dall’offensiva dei corpi spe-
ciali, le interpretazioni sul perché si sprecano. 
Da una parte si sospetta che il governo Karzai 
paghi il clan Haqqani per non compiere azioni 
terroristiche nella capitale. Dall’altra si ipotiz-
za che l’ISI (l’intelligence militare pachistana) 
abbia ordinato agli Haqqani di non sferrare 
attacchi a Kabul con l’obiettivo di coinvolgere 
il gruppo nei piani di riconciliazione naziona-
le. Sia afghani che pachistani smentiscono 
queste ricostruzioni. 
Nonostante l’incisività delle operazioni spe-
ciali, che hanno garantito un discreto vantag-
gio tattico, la guerra in Afghanistan non si 

vince solo con la forza delle armi. Lo scorso 
novembre, Anthony Cordesman, del Center 
for Strategic and international studies (CSIS) 
di Washington, metteva in guardia sul ritardo 
dell’“offensiva” civile. “Il surge civile ameri-
cano ha bisogno ancora di un anno per venire 
completamente dispiegato e diventare effetti-
vamente operativo sul terreno, dove le unità 
per formare con efficacia le forze afghane non 
saranno completamente attivate prima di me-
tà 2011” scriveva l’analista. 
Gli afghani, oltre che dal problema della sicu-
rezza, sono afflitti da una fragile governabili-
tà, dalla corruzione, dalla mancanza di lavoro 
e da un’economia non degna di questo nome, 
oltre che da un sistema giudiziario inefficace. 
“Abbiamo registrato dei parametri che mo-
strano un certo progresso - spiega un diplo-
matico occidentale a Kabul - ma questi segna-
li positivi sono estremamente fragili perché 
non è stato fatto abbastanza per garantire la 
governabilità e combattere la corruzione. Il 
2010 doveva essere l’anno della svolta, ma i 
cambiamenti non sono stati così significativi 
come ci si aspettava”. 
Nel 2011 sarà anche questa la sfida da vincere 
per sperare di uscire dal tunnel della guerra in 
Afghanistan, che a fasi alterne dura da 30 an-
ni. Per farlo è necessario impegnarsi nel “sur-
ge” civile, come si è fatto con quello militare 
e non mollare fino a quando la vittoria sia 
chiara e netta. 

 
 

 
PROSPETTIVA 2011 PAKISTAN 

 
Aree tribali: la nuova guerra di Obama? 
In occasione della revisione strategica dello 
scorso dicembre, il presidente Obama ha di-
chiarato che Islamabad sta “cominciando a 
realizzare che i capi di Al Qaida e dei taleba-
ni, che godono di rifugi sicuri (nelle aree tri-
bali ndr) sono una minaccia tanto per il Paki-

stan che per gli Stati Uniti”. 
La Casa Bianca spera che nel 2011 i militari 
pachistani sferrino la tanto richiesta offensiva 
contro il nord Waziristan, nell’area tribale a 
ridosso del confine afghano, principale retro-
via di gruppi armati come la rete Haqqani, 
spina nel fianco della missione ISAF dall’altra 



Anno XII – n°12  dicembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

42 

parte della porosa frontiera. 
Nonostante le assicurazioni del governo di I-
slamabad, i militari pachistani sono restii a 
lanciare l’offensiva nel Waziristan settentrio-
nale, rimandata più volte nel corso del 2010. 
Per questo motivo il Pentagono, nonostante le 
smentite, avrebbe pronto un piano per inter-
venire con i corpi speciali, nell’area tribale, 
oltre la frontiera pachistana. Da nove anni a 
questa parte la zona di confine è la naturale 
retrovia dei talebani, come ai tempi dell’in-
vasione sovietica dell’Afghanistan, che per-
mette invio di uomini, armi e rifornimenti. Un 
canale logistico strategico per l’insorgenza in 
Afghanistan, sul quale l’intelligence pachista-
na chiude spesso un occhio, grazie a storiche 
alleanze non scritte e coincidenze di interessi 
con alcuni gruppi come la rete Haqqani. Nella 
zona tribale potrebbe nascondersi, se è ancora 
vivo, lo stesso Osama bin Laden e il suo brac-
cio destro Ayman al Zawahiri. Non solo: negli 
ultimi due anni l’area è diventata la culla del 
movimento Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), 
ovvero i talebani pachistani, che stanno dando 
del filo da torcere al governo di Islamabad 
colpendo con attentati suicidi in tutto il paese. 
Un motivo in più per capire che il vero bub-
bone della crisi regionale si annida in Pakistan 
nelle impenetrabili zone di confine, dove la 
Cia ha incrementato gli attacchi dal cielo dei 
velivoli a pilotaggio remoto su obiettivi mira-
ti. Ben 99 dei 112 raid lanciati dai droni 
dell’agenzia hanno colpito nel nord Waziri-
stan. Gli obiettivi erano soprattutto della rete 
Haqqani e delle strutture di Hafazi Gul Baha-
dur, un capo tribù waziro loro alleato, secondo 
Bill Roggio, direttore del sito The long war 
journal, che monitorizza il conflitto in Paki-
stan e Afghanistan. 
Gli attacchi mirati dal cielo, però, non basta-
no. Un articolo del New York Times ha rive-
lato che gli Stati Uniti stanno pensando a una 
nuova strategia che preveda non solo un au-
mento degli attacchi con i velivoli a pilotaggio 
remoto Predator e Reaper, nelle aree tribali 
pachistane, ma anche a “operazioni di corpi 

speciali lungo il confine”. Al Pentagono il ge-
nerale James E. Cartwright, vice capo degli 
Stati maggiori riuniti, ha dichiarato che l’invio 
di forze convenzionali terrestri in Pakistan “è 
l’ultima spiaggia” perchè rischierebbe di 
mandare all’aria i già difficili rapporti con I-
slamabad. 
L’urgenza dell’annunciato inizio del ritiro in 
Afghanistan, nel luglio 2011, potrebbe spinge-
re l’amministrazione a un’escalation degli at-
tacchi nelle aree tribali pachistane per conso-
lidare i fragili successi ottenuti dal surge 
dall’altra parte del confine. Il National Intel-
ligence Estimate, che condensa le analisi di 16 
agenzie governative USA, ha sottolineato che 
la situazione in Afghanistan non migliorerà 
decisamente fino a quando il Pakistan non fa-
rà la sua parte di alleato fedele e si arriverà ad 
estirpare il bubbone delle aree tribali. Per lan-
ciare una “guerra” coperta a cavallo fra Af-
ghanistan e Pakistan il presidente ha bisogno 
dell’approvazione del Congresso, ma è indub-
bio che nel 2011 il fronte già aperto nelle zone 
tribali sarà sempre più cruciale. Un’escalation 
sembra inevitabile ed è già in corso. Da set-
tembre fino a dicembre 2010 la CIA ha lancia-
to circa 50 attacchi nel nord Waziristan, ri-
spetto alla sessantina degli otto mesi prece-
denti. 
L’ambasciatore di Islamabad a Washington, 
Hussain Haqqani, ha subito replicato alle rive-
lazioni del New York Times ribadendo che 
“le unità pachistane sono in grado di gestire la 
minaccia rappresentata dai miliziani all’in-
terno dei nostri confini. Alle forze di nessun 
paese straniero sarà consentito o richiesto un 
intervento”. 
Invece alti ufficiali americani in Afghanistan 
stanno premendo per espandere le operazioni 
dei corpi speciali nelle aree tribali, oltre il 
confine pachistano. In realtà la C.I.A. ha già 
lanciato alcune missioni “terrestri” nelle zone 
tribali utilizzando i cosiddetti Counterterro-
rism Pursuit Teams. Si tratta di unità di mili-
ziani afghani addestrati per raccogliere soprat-
tutto informazioni sul terreno, ma almeno in 
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un caso hanno fatto saltare in aria un deposito 
di munizioni nell’area tribale pachistana.  
Non solo: informazioni di intelligence segna-
lano che nella regione le diverse fazioni 
dell’insorgenza, solitamente rivali, stanno u-
nendo le forze in una specie di “syndacation” 
che superi il momento di difficoltà causato 
dalle offensive dei rinforzi americani in Af-
ghanistan. 
Dopo un attacco, verso la fine del 2010, in 
una base avanzata nell’Afghanistan orientale, 
il controllo dei corpi degli insorti uccisi ha 
portato alla scoperta che facevano parte di tre 
diverse fazioni. Lo ha rivelato il New York 
Times spiegando che i ribelli uccisi risponde-
vano alla Shura di Quetta dei talebani, alla re-

te Haqqani e al partito armato Hezb i Islami di 
Hekmatyar. Ulteriori informazioni sulla nuova 
“syndaction” dell’insorgenza sono state rac-
colte negli ultimi tre mesi del 2010 nelle pro-
vince orientali afghane di Kunar e Paktika. 
Qualsiasi mossa USA dovrà tener conto degli 
umori dei pachistani, che sono stati registrati 
con una serie di sondaggi, negli ultimi anni, 
poi messi assieme dal Charney Research di 
New York a dicembre 2010. In questa Pro-
spettiva 2010-2011 pubblichiamo alcune ta-
belle dei risultati comparati. 
La prima tabella riguarda la “popolarità” dei 
gruppi armati e terroristici, annidati nelle aree 
tribali, che operano sia in Afghanistan che in 
Pakistan, come i talebani locali (TTP). 
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La seconda tabella riflette la percezione della 
popolazione pachistana residente nell’area tri-
bale (Fata) rispetto agli interventi sia militari 

che civili degli Usa. Da notare l’alta percentu-
ale a favore dei progetti di cooperazione e svi-
luppo.  
 

 
 
La terza tabella riguarda l’intera popolazione 
pachistana in rapporto all’influenza della cul-

tura occidentale e all’importanza dei rapporti 
economici con l’Occidente. 
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Un paese in costante crisi 
Il Pakistan è un paese in costante crisi, dove il 
potere civile sembra non riuscire mai ad af-
frontare e risolvere radicalmente i problemi 
più allarmanti, dall’economia a pezzi alla mi-
naccia dei talebani locali e del terrorismo. I 
militari sono sempre stati e rimangono l’unica 
istituzione forte, che gode ancora di una buo-
na popolarità. Le forze armate, sotto la guida 
del generale Ashfaq Kayani, si sono impegna-
te a rimanere fuori dai giochi politici, ma le 
emergenze del paese li riportano sempre al 
centro della scena.  
Il 2011 si apre con un governo che conta su 
una maggioranza scricchiolante. Il premier 
pachistano, Yusuf Raza Gillani, gode nell’opi-
nione pubblica di maggiore credibilità dello 
screditato presidente Asif Ali Zardari, ma ri-
schia di non avere più i numeri per governare 

in Parlamento. Lo scorso dicembre Gillani ha 
rimosso dall'incarico due ministri dell'esecuti-
vo, uno del partito religioso Jamiat-e-Ulema-
e-Islam ed il secondo del Partito popolare di 
Zardari, accusati di corruzione. Il Jamiat ha 
reagito uscendo dalla coalizione di governo. Il 
timore è che a lungo andare l’esecutivo perda 
altri pezzi, a cominciare dal Muttahida Qaumi 
Movement (MQM), molto forte a Karachi, la 
più grande città del paese e cuore finanziario 
del Pakistan. Il problema è che nel 2011 il go-
verno sarà impegnato a lottare per la sua so-
pravvivenza, mentre avrebbe bisogno di forza 
e compattezza per far uscire il Pakistan dalle 
gravi crisi che lo attanagliano.  
A cominciare da quella economica, che se-
condo i dati raccolti dalla Charney Research, è 
la prima preoccupazione dell’opinione pubbli-
ca (67%) seguita dal terrorismo (28%). 
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L’economia pachistana è sopravvissuta grazie 
ad un prestito di 11 miliardi di dollari del 
Fondo monetario internazionale (FMI) e agli 
aiuti degli alleati come gli Stati Uniti, che te-
mono le conseguenze devastanti di una banca-
rotta di Islamabad. La manovra finanziaria per 
il bilancio del 2010/11 è fra le più austere e 
impopolari, frutto di un compromesso fra le 
condizioni poste dall’FMI e i bisogni disperati 
della sua popolazione. 
Le alluvioni dello scorso agosto, che hanno 
devastato gran parte del paese, peseranno a 
lungo sull’economia. Il disastro naturale ha 
provocato milioni di sfollati, distrutto raccolti 
e polverizzato riserve. La stima dei danni in-
dica un impatto di 10 miliardi di dollari. Il 
Fondo monetario ha offerto un ulteriore pre-
stito per l’emergenza di 450 milioni di dollari. 
Il deficit previsto per il 2010/11 è del 5-6% 
del prodotto nazionale lordo, rispetto a un o-
biettivo iniziale del 4%. 

Non solo: la risposta all’emergenza alluvioni 
da parte del governo è stata considerata dalla 
popolazione completamente inadeguata. Il 
presidente Zardari, mentre il suo paese affo-
gava, si è recato in visita all’estero (in parte 
privata) e ha perso ancor più credibilità. I ta-
lebani e le organizzazioni caritatevoli islami-
che a loro collegate sono riusciti, in alcune a-
ree del Punjab, la più grande provincia del pa-
ese e nelle zone tribali, a dimostrare che aiu-
tano la popolazione meglio del governo. Solo 
i militari sono stati in grado di intervenire con 
una discreta efficacia ridando fiducia nelle i-
stituzioni, ma tutti i nodi a lungo termine delle 
alluvioni, come la ricostruzione e la ripresa 
economica, verranno al pettine nel 2011. Per 
non parlare degli sfollati, serbatoio di poten-
ziali reclute degli estremisti. Il sondaggio sul-
la risposta alle alluvioni da parte del governo 
è emblematico. 
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La minaccia dei talebani pachistani e del ter-
rorismo non diminuirà nel 2011. E non si pos- 
sono completamente escludere scenari da in-
cubo riguardanti la sicurezza dell’arsenale nu-
cleare. I pachistani hanno spesso dimostrato di 
non riuscire a fermare attacchi complessi a o-
biettivi protetti. Il timore è che i terroristi pun-
tino a penetrare in un sito nucleare. Gli anali-
sti concordano che esiste un rischio minimo 
che elementi ostili riescano a mettere le mani 
su un ordigno nucleare, ma potrebbero acqui-
sire abbastanza materiale fissile da costruire 
una pericolosa “bomba sporca”. I dati raccolti 
nei sondaggi degli ultimi anni dimostrano, pe-
rò, che il vero problema del paese è la “gover-
nance”, ben più delle spinte estremiste. Da 
una parte esiste una forte reazione pubblica 

alla violenza e i pachistani sono più determi-
nati ad affrontare gli estremisti. Dall’altra la 
popolazione si è quasi abituata alla minaccia 
del terrore, non è minimamente desiderosa di 
collaborare con gli Stati Uniti e continua a ri-
manere ossessionata dalla possibile minaccia 
indiana legata alla storica disputa sul Kashmir 
(vedi tabella 13). 
I pachistani rimangono anti americani e con-
trari alla cultura occidentale, come abbiamo 
visto nelle precedenti tabelle, ma l’apertura 
sull’economia, gli scambi commerciali con 
l’Occidente e la cooperazione antiterrorismo, 
soprattutto con interventi civili nel campo del-
lo sviluppo, offrono uno spiraglio di opportu-
nità per il 2011. 

 
(ha collaborato Bahram Rahman) 
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Africa 
 

Maria Egizia Gattamorta 
 
 
Il 2010 è stato un anno denso di avvenimenti per l’Africa, ricco di colpi di scena, di assesta-
menti ai vertici del potere, di nuove chance -più o meno valorizzate- per lo sviluppo delle istitu-
zioni democratiche e della crescita economica del continente. Il golpe in Niger, la preparazione 
e lo svolgimento delle elezioni in Guinea Conakry e in Costa d’Avorio, il protrarsi degli scontri 
in Somalia, il dialogo ad intermittenza tra il centro e le regioni periferiche in Sudan, l’ascesa al 
potere di Goodluck Jonathan in Nigeria, i primi segni di incompatibilità tra la leadership 
dell’African National Congress e la sua Youth League in Sud Africa, l’acuirsi della crisi in  
Zimbabwe tra il presidente Mugabe ed il primo ministro Tsvangirai sono solo alcuni degli even-
ti che hanno caratterizzato gli ultimi 12 mesi. Un anno presentato nella Prospettiva 2009-2010 
con lo slogan “Africa: yes, you could!”(parafrasando una frase del presidente americano Ba-
rack Obama), in cui -tuttavia- le opportunità si sarebbero potute tramutare in pericolosi rischi 
o preziosi vantaggi.  
Il recente periodo lascia un bagaglio non indifferente al 2011: sfide chiare ed evidenti, cui pos-
sono seguire -nelle condizioni attuali- solo risposte incerte 
 

 
AFRICA 2011: SFIDE CHIARE ED EVIDENTI, RISPOSTE INCERTE 

 
 
Sfide per ogni regione africana 
Le suddette sfide possono essere individuate 
in ognuno dei cinque spazi regionali in cui si 
suole suddividere il continente africano. Un 
continente che, nonostante le linee di frattura 
reali, mira a costruire un terreno comune e a 
integrarsi più profondamente, come dimostra-
to dal tema prescelto per il prossimo summit 
dell’Unione Africana previsto dal 24 al 31 
gennaio ad Addis Abeba: “Toward greater u-
nity and integration through shared values”. 

La regione maghrebina “incendiata” dalla 
Tunisia 
A Nord la protesta tunisina e la fuga del pre-
sidente Ben Ali il 14 gennaio inducono le po-
polazioni maghrebine a credere che sia reale 
la possibilità di eliminare dalla scena politica 
delle elites ancorate al potere da oltre un ven-
tennio.  
Inizialmente, dopo i primi moti di strada 
scoppiati il 17-18 dicembre per denunciare la-
disoccupazione e i problemi legati al mondo 
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lavorativo, la figura del presidente ha rappre-
sentato un elemento stabilizzatore, una forza 
che avrebbe potuto impedire la degenerazione 
della violenza. Tuttavia non sono state suffi-
cienti le promesse di nuove elezioni entro i 
prossimi 6 mesi, né il rimpasto di governo e la 
sostituzione di tre governatori di provincia, né 
il licenziamento del ministro dell’Interno, né 
l’impegno a non ricandidarsi dopo la scadenza 
del mandato per far tacere le proteste. La rab-
bia dei manifestanti, si è dimostrata inconte-
nibile a Tunisi, a Sid Bou Said, a Sfax, a Rgeb 
e Biserta, e ha indotto Ben Ali alle dimissioni. 
Mohammed Ghanouchi (primo ministro che 
ha assicurato l’interim nelle prime ore dopo la 
fuga del capo dello stato) è stato prontamente 
sostituito dal Consiglio Costituzionale da 
Fouad Mbazaa (presidente del Parlamento) 
alla guida del paese.  
Nella confusione del momento si temono i 
saccheggi, le rivolte e le evasioni di massa 
dalle carceri, la violenza incontrollata e resta-
no anche numerosi dubbi sul proseguimento 
del sistema. Di fatto, come rilevato da Moncef 
Marzouki (rappresentante dell’opposizione), 
“E’ stato liquidato il dittatore, ma non la dit-
tatura”. 
Numerose restano le questioni in sospeso in 
questo delicato momento di passaggio: come 
reagirà il partito del Rassemblement Constitu-
tionnelle Democratique, protagonista indi-
scusso della vita del paese dal 1988? Nelle 
consultazioni elettorali, che siano esse a due o 
sei mesi, come risponderà l’opposizione? Chi 
garantirà il regolare svolgimento del voto? Gli 
oppositori politici, i responsabili delle orga-
nizzazioni a tutela dei diritti umani, alcuni 
giornalisti costretti al silenzio negli ultimi an-
ni che ruolo avranno nello svolgimento del 
dibattito? Cosa ne sarà dei numerosi investi-
menti diretti esteri nel paese, facilitati dal pre-
cedente regime? Ci sarà una deriva integrali-
sta? Gli alleati più stretti di Ben Ali (tra cui la 
Francia e l’Italia) riusciranno a mantenere sal-
di rapporti con la prossima gestione?  

Quello che maggiormente si teme è “l’effetto 
domino” nell’area. La crisi potrebbe estender-
si facilmente in Egitto e Marocco; di fatto 
l’Algeria ha già registrato nei primi giorni di 
gennaio le rivolte per il rincaro dei prezzi di 
alcuni beni alimentari (olio e zucchero) nella 
capitale, a Orano, a Constantine e nella Cabi-
lia. 
Le popolazioni locali non sono più disposte ad 
accettare mal governo e corruzione; esigono 
riforme; pretendono maggiori possibilità di 
occupazione e adeguamenti salariali propor-
zionali all’aumento del costo della vita; re-
clamano una crescita ponderata dei prezzi dei 
beni di prima necessità.  
Le leadership sono consapevoli dell’urgenza 
di modifiche nel campo sociale, stentano nel 
fornire le risposte auspicate perché legate ai 
privilegi acquisiti nel tempo. Unico fattore de-
terminante è la certezza che il malcontento dei 
cittadini potrebbe essere facilmente manipola-
to da esponenti di gruppi terroristi o movi-
menti radicali islamici che mirano a sovvertire 
sistemi politici orientati alla modernità e non 
più completamente aderenti ai sacri principi 
del Corano. 
 
Costa d’Avorio e Nigeria: le due sfide della 
regione occidentale 
Nella regione occidentale le sfide chiare sono 
date dai casi della Costa d’Avorio e della Ni-
geria. Le elezioni ivoriane hanno smentito le 
previsioni di Laurent Gbagbo e dei suoi so-
stenitori, rigettando il paese nel caos e negli 
scontri tra fazioni. Il leader del Front Populai-
re Ivoirien non è disposto a trattare con Alas-
sane Dramane Ouattara (candidato del Ras-
semblement des Républicains)1

La Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), nonostante 

, pretende in-
vece la vittoria assoluta e -sentendosi isolato 
anche a livello regionale- tenta di utilizzare un 
canale già adoperato negli ultimi anni: 
l’opinione africana contro l’ingerenza occi-
dentale.  
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la posizione esplicita assunta dalla Nigeria, è 
divisa al suo interno con paesi tendenzialmen-
te ostili a un intervento militare dell’organiz-
zazione (Capo Verde, Gambia, Guinea Bissau 
e Ghana). L’Unione Africana (UA) spinge per 
il rispetto del verdetto popolare ma non ha la 
forza per imporre il suo punto di vista. I me-
diatori che si sono avvicendati in quest’ultimo 
mese (Boni Yayi del Benin, Ernest Koroma 
della Sierra Leone, Pedro Pires di Capo Ver-
de, Raila Odinga del Kenya, Olosegun Oba-
sangio della Nigeria) e che hanno avuto dei 
colloqui con Gbagbo sono stati chiari ma non 
convincenti.  
Due sono le parole d’ordine dei partner afri-
cani in questo delicato momento: mediazione 
e prudenza. Sfortunatamente non sembrano 
sortire effetti pratici, dal momento che secon-
do quanto riferito dall’Ufficio per i Diritti 
Umani delle Nazioni Unite, circa 247 sono 
state le vittime delle violenze di strada scop-
piate dopo le elezioni, e centinaia sono i rifu-
giati che premono quotidianamente sui villag-
gi di frontiera di Liberia e Ghana.  
Quali gli scenari possibili? Un intervento mili-
tare o un blocco dei finanziamenti con sanzio-
ni economiche. 
Nel primo caso di potrebbe pensare o ad un 
intervento della CEDEAO (sempre che si su-
perino le reticenze interne cui si è preceden-
temente accennato) o all’invio di peacekeeper 
dell’organizzazione panafricana (decisione 
che potrebbe tuttavia essere bloccata 
dall’Angola e dallo Zimbabwe, che si sono 
dimostrati sostenitori fedeli di Gbagbo). Nel 
secondo caso si punterebbe ad “asfissiare” il 
sistema economico locale, a fare pressioni sul 
settore del cacao, del caffè (punte di diamante 
della ricchezza nazionale, ultimamente colpite 
da scandali e disfunzioni) o sul nascente re-
parto petrolifero. Tale opzione richiederebbe 
troppo tempo ed un dispendio di energie ec-
cessivo per dare il giusto riconoscimento alla 
vittoria di Ouattara, e, quindi garantire il ri-
spetto del verdetto popolare. 
Sullo sfondo restano i partner occidentali, 

molto cauti nel primo momento a mostrare il 
loro sostegno al candidato uscito vittorioso 
dalle urne con il 54% delle preferenze. 
L’Unione Europea (UE) ha ufficialmente ap-
provato il 14 gennaio le sanzioni nei confronti 
di Gbagbo e di 84 persone del suo entourage, 
riconducibili al congelamento dei beni e dei 
conti bancari nello spazio europeo, il divieto 
di viaggiare nello spazio UE e di ottenere visti 
d’ingresso nei paesi membri dell’Unione. 
C’è però un altro attore nella partita, attore 
sempre più attivo negli ultimi anni, la Corte 
Penale Internazionale. Le accuse (non tanto 
velate) francesi tra il 2002 ed il 2004, potreb-
bero trovare risposte concrete nelle indagini 
del procuratore Luis Moreno Ocampo. In tal 
caso, qualora venisse ufficializzata l’accusa di 
crimini di guerra o contro l’umanità a Laurent 
Gbagbo, verrebbero meno automaticamente le 
proposte di amnistia fatte in questo ultimo 
mese dai mediatori regionali. 
Desta timore in questo caso la possibilità di 
mercenari al servizio delle due fazioni e delle 
crescenti pressioni migratorie sulle aree circo-
stanti. Il gioco protratto da Gbagbo per 8 anni 
non si è completato come da programma e ha 
prodotto conseguenze difficilmente controlla-
bili. E’ venuto meno a colui che si era dipinto 
come il “difensore della nazione” il sostegno 
di oltre metà della popolazione, ma anche 
quello di buona parte dei suoi omologhi afri-
cani.  
Altro paese da prendere in considerazione 
nell’area occidentale è la Nigeria. Questo caso 
deve essere valutato attentamente, perché può 
essere motivo di preoccupazione, ma offre an-
che speranza di aggiustamenti interni. 
Nell’ultimo anno il paese ha vissuto notevoli 
pressioni: la morte del presidente Umaru 
Yar’Adua, la nuova presidenza di Goodluck 
Jonathan, gli attentati del 1° ottobre in occa-
sione delle manifestazioni commemorative del 
cinquantenario dell’indipendenza, il dialogo a 
singhiozzi con il Movement for the Emancipa-
tion of the Niger Delta (MEND), gli scontri 
tra comunità rivali di Jos, il contrasto interno 
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al partito di maggioranza People's Democratic 
Party (PDP) per la nomina del candidato pre-
sidenziale alle consultazioni della prossima 
primavera. Alle elezioni primarie del 13 gen-
naio Goodluck Jonathan (candidato del Sud e 
attuale presidente) si è affermato su Atiku A-
bubakar (musulmano del nord) con 2.736 voti 
contro 805. Il suo successo è dovuto sia al fat-
to di aver ottenuto il favore di alcuni stati del 
Nord, sia al fatto di poter godere del sostegno 
di 21 su 26 governatori legati al PDP. 
Nonostante i primi passi tentennanti, l’eredità 
pesante di un uomo stimato, ritenuto capace di 
promuovere una vera e propria strategia per 
affrontare gli enormi problemi della regione 
del Delta del Niger, Goodluck si mostra “un 
buon gestore” degli affari interni del paese. 
Benché sia apparsa dubbia la posizione nei 
confronti degli attentatori del 1° ottobre, è e-
vidente che il Capo dello Stato persegue il 
raccordo nazionale, operazione non facile in 
uno spazio in cui sono presenti oltre 220 etnie 
e dove sembra impossibile ottenere una sinto-
nia tra le varie forze centrifughe. 
Non sono da sottovalutare comunque, nello 
spazio occidentale, i casi della riapertura del 
conflitto della Casamance in Senegal, 
l’instabilità che potrebbe seguire alle elezioni 
in Liberia e il proseguimento dell’azione di Al 
Qaeda nel Maghreb Islamico in Niger e Mali. 
 
Somalia e Sudan: le due sfide della regione 
orientale 
Nello spazio orientale africano, le sfide evi-
denti sono rappresentate dalla Somalia e dal 
Sudan.  
La Somalia si sta confermando “black hole” 
africano. L’accordo tra Al Shabaab e Hizbul 
Islam dello scorso dicembre potrebbe rivelarsi 
paradossalmente un punto di debolezza e non 
di forza per i radicali islamici, per gli scontri 
al vertice che ne potrebbero seguire. Un punto 
a vantaggio, da utilizzare abilmente da parte 
del Governo Federale di Transizione (GFT) di 
Mogadiscio guidato da Abdullahi Farma-

jo…se non fosse che il GFT, invece, sta per-
dendo palesemente terreno nei confronti dei 
ribelli.  
Le dichiarazioni ottimiste del ministro 
dell’Informazione Abdulkareem Jama secon-
do il quale sarebbe possibile riprendere il pae-
se e che tra le fila dei nemici regni la disfatta 
non sembrano convincenti, poiché, secondo 
numerose fonti, i radicali controllerebbero la 
maggior parte del centro-sud della Somalia e 
oltre la metà di Mogadiscio.  
L’invio di altri 4000 caschi blu (messi a di-
sposizione ancora una volta dall’Uganda) non 
è sufficiente a risolvere i numerosi problemi 
del paese, in cui regna il terrore e in cui oltre 
ai nemici sul terreno si devono prendere in 
considerazione le azioni dei pirati e la carestia 
incombente. Le operazioni piratesche nelle 
acque circostanti la Somalia proseguono gra-
zie ad azioni sempre più mirate e raccordi per-
fezionati con i porti internazionali da cui par-
tono navi cargo cariche di ogni tipo di merci. 
I controlli della Task Force Internazionale 
preposta al controllo delle acque circostanti 
l’area somala hanno conseguito risultati solo 
in parte soddisfacenti, perché di fondo sono 
necessarie ulteriori forze, finanziamenti e so-
prattutto approcci “a largo raggio”, capaci di 
considerare tutti i fattori del fenomeno. 
Per quanto concerne il Sudan, lo svolgimento 
del referendum del 9 gennaio è un dato di fat-
to in ottemperanza agli accordi di pace del 
2005, ma cosa accadrà il 14 febbraio quando 
verranno rilasciati – presumibilmente- i dati 
definitivi? Le minacce che il presidente Omar 
El Bashir rivolge da Khartoum non sono più 
tanto velate: togliere la cittadinanza ai lavora-
tori del Sud che operano al Nord, cacciarli 
dalle pubbliche amministrazioni o 
dall’esercito significa solo esasperare le diffe-
renze e anticipare lo scontro. Di fatto, pur es-
sendoci interdipendenze reali, in questi sei 
anni è mancata una visione per costruire le re-
lazioni post-2011 tra Nord e Sud. Tra l’altro, 
lo sganciamento del Sud non significa mate-
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maticamente la fine dei combattimenti perché 
qualora si costituisse “un nuovo stato africa-
no” emergerebbero in modo palese le tensioni 
etniche negli stati meridionali, perché ci sa-
rebbero drammatiche implicazioni economi-
che per il governo di Juba e resterebbe il nodo 
del territorio dell’Abyei (sospeso tra 
l’appartenenza alle due aree). Non solo. Il ri-
schio rimarrebbe alto in Southern Kordofan e 
Blue Nile, aree che meriterebbero un monito-
raggio più attento. Inutile ricordare poi che lo 
sganciamento del Sud porterà inevitabilmente 
l’emulazione da parte del Darfur e della re-
gione orientale sudanese, pronte a rivendicare 
i loro diritti.  
I partner regionali temono i prossimi step e 
rafforzano i controlli alle frontiere per argina-
re i flussi di rifugiati. Non indifferente poi il 
problema della spartizione delle acque del 
fiume Nilo: come si porrà la dirigenza del Sud 
nei confronti degli Accordi del Nilo? Come 
notato da alcuni esperti, ad esempio Hany Ra-
slan (capo del Sudan and Nile Basin Studies 
Program presso l’Al-Ahram Center for Politi-
cal and Strategic Unit) “la secessione porterà 
un cambiamento che riguarderà la sicurezza 
del Mar Rosso e rappresenterà al tempo stes-
so una sfida per i traffici nel Canale di Suez”. 
Anche in questo caso se le due sfide sono pa-
lesi, tuttavia restano incerte sia le risposte date 
dai diretti interessati sia i contributi forniti da-
gli attori regionali, africani e internazionali. Il 
sostegno verbale deve essere inevitabilmente 
seguito da impegni finanziari e invio di uomi-
ni sul campo con compiti chiari, ben definiti, 
orientati all’azione e non esclusivamente alla 
reazione.   
 
Lord’s Resistance Army: il terrore al centro 
del continente 
Al centro del continente, l’instabilità è data 
dal libero movimento dei ribelli del Lord’s 
Resistance Army tra Repubblica Democratica 
del Congo, Repubblica Centrafricana, Sudan e 
nord Uganda. Il terrore seminato dai ribelli di 
Joseph Kony sembra non avere un termine 

temporale né spaziale. Una scheggia impazzi-
ta del sistema ugandese, il portavoce delle i-
stanze della regione Acholi, un semplice vi-
sionario…cos’è veramente Kony? Secondo 
alcune fonti la sua ultima base si troverebbe 
nel Sudan, probabilmente nel Darfur meridio-
nale….e se venissero rinnovate alleanze ad 
hoc con l’esecutivo di Khartoum (accusato più 
volte negli ultimi anni di assicurargli prote-
zione )? Ciò come potrebbe influire sui nego-
ziati di Doha per il Darfur oppure sull’esito 
del referendum del Sud? E’ una sfida non in-
differente che si pone in una “zona grigia”, e 
per cui si dovrebbero pensare azioni congiunte 
di intelligence e di forze armate regionali o 
continentali. 
 
Zimbabwe e Sud Africa: le sfide del Sud 
Nello spazio meridionale, meritano attenzione 
i casi dello Zimbabwe e del Sud Africa perché 
potrebbero aprire anche nuovi scenari. 
Lo scontro tra Mugabe e Tsvangirai in Zim-
babwe, trattenuto negli ultimi anni, è a un pas-
so dall’esplosione. Come affermato da Knox 
Chitiyo (del Royal United Services Institute a 
Londra) “Sembra che il governo di unità na-
zionale stia raggiungendo la fine della sua vi-
ta naturale”. Il referendum sulla nuova costi-
tuzione è l’elemento sine qua non per passare 
alle elezioni, ma in quale modo si arriverà al 
voto popolare? Quale sarà la tempistica? E’ 
prevedibile uno slittamento al 2011, come an-
ticipato da alcune testate giornalistiche i primi 
giorni di gennaio? Che ruolo avranno le forze 
di sicurezza e le milizie locali? Se è vero che 
Mugabe è gravemente malato, chi potrebbe 
essere il suo successore? E’ stato effettiva-
mente preparato un “delfino”? In recenti in-
terviste, Tsvangirai ha rivelato che 
“all’interno dello Zimbabwe African National 
Union-Patriotic Front (ZANU PF) esiste un 
solo manipolatore, Robert Mugabe”. Il vec-
chio leader cerca di accelerare i tempi pen-
sando alla sua morte? E’ per questo motivo 
che si è già innescata la spirale di terrore, in 
alcune regioni del paese (come ad esempio nel 
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Mashonaland o nelle aree in cui nelle prece-
denti consultazioni si è affermato il Movement 
for Democratic Change)? A parte tali interro-
gativi, c’è da chiedersi se e quale possa essere 
il contributo regionale: la mediazione della 
SADC difficilmente potrà assicurare un “gio-
co corretto delle parti” nel prossimo anno, tan-
to più che il mediatore sudafricano Jacob Zu-
ma dovrà rivolgere maggiore attenzione alle 
sue questioni interne. 
Va da sé, che i partners regionali temono ulte-
riori afflussi irregolari sulle proprie frontiere, 
ma che solo una strategia comune può dare un 
apporto concreto alla risoluzione della crisi 
dello Zimbabwe.  
Riguardo al Sud Africa, il centesimo anniver-
sario dell’African National Congress del 2012 
coincide con una crisi di coscienza profonda, 
ed impone un chiarimento della propria identi-
tà e degli obiettivi futuri. Le critiche interne al 
partito, quelle provenienti dalla Youth League 
(diretta da Julius Malema) e dal Congress of 
South African Union (il cui segretario genera-
le è Zwelinzima Vavi) si fanno sempre più ac-
cese. Le maggiori divergenze riguardano 
l’approccio alla questione della redistribuzio-
ne della terra, alla nazionalizzazione minera-
ria, alla creazione di nuovi posti di lavoro e al 
sistema educativo. Secondo alcuni esperti, 
quali Moeletsi Mbeki (del South African Insti-
tute of International Affairs) e Steven Fried-
man (del Centre for the Study of Democracy 
dell’università di Johannesburg), le differenze 
individuali al momento non sono in grado di 
portare a divisioni reali e le fazioni preferi-
scono rimanere corpi interni per influenzare 
dal di dentro la direzione del partito. Zuma ha 
mostrato grande abilità durante il recente 
meeting di partito a Durban, neutralizzando le 
critiche e richiamando all’ordine le frange più 
riottose. Le elezioni locali del 2011 saranno 
utilizzate da quello che resta il leader del par-
tito (nonostante i giovani astri nascenti popu-
listi) per “purgare” alcuni rappresentanti pro-
vinciali e per procedere ad una revisione indi-

spensabile per avviarsi alle elezioni nazionali 
del 2014. 
 
Sfide tematiche 
Sfide chiare dunque per ognuna delle cinque 
regioni africane, che si intrecciano con minac-
ce tematiche altrettanto individuabili, quali il 
terrorismo, la corruzione, il traffico di stupe-
facenti, la pirateria, le malattie letali.  
Se sul fronte della corruzione si registrano 
cambiamenti significativi ogni anno nelle gra-
duatorie rilasciate da Transparency Interna-
tional e altre ONG specializzate, non può dirsi 
lo stesso per gli altri temi.  
I gruppi collegati ad Al Qaeda crescono nel 
numero e nell’incisività delle loro azioni. Gli 
attentati dello scorso luglio in Uganda sono un 
chiaro segnale di come la vendetta possa e-
stendersi su paesi che prestano il loro aiuto a 
governi effettivi e che ostacolano 
l’affermazione di un islam radicale. Se la mi-
naccia qadista e le interconnessioni con i mo-
vimenti locali sono da tempo una realtà nel 
nord Africa, nella regione saheliana e ad est, 
nella regione australe si è iniziato da poco a 
prestare attenzione a movimenti sospetti di ed 
al proselitismo di alcuni gruppi islamici parti-
colarmente attivi.  
 
L’incognita delle elezioni 2011 
Uno sguardo attento richiedono sempre le 
consultazioni in programma nei singoli paesi. 
Al momento sono previste 18 elezioni presi-
denziali, 13 consultazioni per le Assemblee 
Nazionali, 8 votazioni per le amministrazioni 
locali. 
Delle elezioni presidenziali (Benin, Camero-
on, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, 
Chad, Djibouti, Egitto, Gambia, Liberia, Ma-
dagascar, Niger, Nigeria, Repubblica Demo-
cratica del Congo, Sao Tomé, Seychelles, U-
ganda, Zambia e Zimbabwe) alcune sono a-
perte nel risultato, altre sono cariche di inco-
gnite, altre ancora di sicuro saranno accompa-
gnate da scontri violenti. Una cosa è certa: la 
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coabitazione di forze non è più possibile. I ca-
si di Kenya e Zimbabwe hanno dato chiara 
dimostrazione delle deficienze che si registra-
no in questi casi e soprattutto della lenta e-
morragia del sistema che esse provocano.  
Ugualmente significative le consultazioni per 
le Assemblee Nazionali (Benin, Capo Verde, 
Repubblica Centrafricana, Chad, Gabon, Li-
beria, Madagascar, Mauritania, Nigeria, Re-
pubblica Democratica del Congo, Uganda, 
Zambia, Zimbabwe), chiamate sempre più ad 
avere un ruolo fondamentale nella vita di ogni 
paese e ad essere vera espressione della vo-
lontà popolare. 
 
Crescita economica attendibile del 5% per 
l’Africa 
In tale analisi prospettica, non si può non te-
nere in conto il fattore crescita economica. 
Secondo i dati del Fondo Monetario interna-
zionale ci sono buone prospettive per il conti-
nente nei prossimi 12 mesi. Per la sola regione 
a sud del Sahara si parla di un tasso positivo 
pari ad un 5,5%- 6%, per la regione nordafri-
cana si ipotizza invece una crescita media del 
5,1%: valori più che soddisfacenti rispetto ad 
una crescita mondiale calcolata del 4%.  
Certamente è opportuno ribadire che questo è 
pur sempre un valore medio, con previsioni di 
crescita che variano dall’8,7% per il Congo 
Brazzaville, al 7,4% per la Nigeria, al 2,9% 
per il Cameroon; inoltre è da vedere come si 
rifletteranno gli effetti della crisi ivoriana per 
la zona sub-sahariana e della crisi tunisina per 
la regione maghrebina.   
A parte la corruzione che è un costo aggiunti-
vo del sistema, ciò che nuoce particolarmente 
al funzionamento dei sistemi è la mancanza di 

infrastrutture adeguate. Questa è una penaliz-
zazione per i prodotti africani e per l’innesco 
di un circolo virtuoso di scambi regionali. Sa-
rebbero quindi auspicabili politiche coraggio-
se, investimenti congiunti del settore pubblico 
e privato, ma è difficile che i leader dirigano 
la loro attenzione su tale settore, preoccupati 
invece di rispondere alle domande di lavoro e 
di beni primari sempre più pressanti dal basso. 
 
Conclusioni 
Sfide chiare dunque si presentano all’Africa 
2011, ma la risposta resta sempre incerta. 
Quello che preoccupa maggiormente è che al 
di là di quelle citate ci sono altre sfide, che ra-
ramente vengono prese in considerazione dai 
politici africani. Il riferimento è ai Millennium 
Development Goals. La dichiarazione firmata 
anche dai capi degli stati africani nel 2000 a 
New York impegna a raggiungere otto obiet-
tivi per il 2015: sradicare la povertà estrema 
e la fame; garantire l’educazione primaria 
universale; promuovere la parità dei sessi e 
l’autonomia delle donne; ridurre la mortalità 
infantile; migliorare la salute materna; com-
battere l’HIV/AIDS e altre malattie; garantire 
la sostenibilità ambientale; sviluppare un par-
tenariato mondiale per lo sviluppo. Cosa è 
stato fatto per raggiungere tali goal? Molto 
probabilmente se i problemi ad essi correlati 
fossero stati affrontati in precedenza, oggi 
l’Africa avrebbe un diverso profilo interna-
zionale ed una diversa realtà locale.  
L’auspicio è quindi che oltre alle sfide eviden-
ti, i politici sappiano guardare in alto, pro-
muovendo azioni prospettiche e di lungo peri-
odo, ben saldate nel presente ma proiettate nel 
futuro. 
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Fonti:  
http://www.africa-union.org  
http://www.africatime.com/ 
http://allafrica.com/  
http://africacenter.org/  
http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/ABOT5.HTM  
http://www.bbc.co.uk  
http://www.chathamhouse.org.uk/research/africa/papers/  
http://www.cidob.org/ 
http://csis.org 
http://www.economist.com/  
http://www.geostrategique.com/ 
http://www.irinnews.org/  
http://www.issafrica.org/  
http://www.jeuneafrique.com/ 
http://www.nytimes.com/  
http://www.polity.org.za/  
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal  
http://www.saiia.org.za/  
http://www.stratfor.com/ 
http://www.sudantribune.com/  
http://www.transparency.org/  
http://unmis.unmissions.org/ 
http://www.un.org/millenniumgoals/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Si ricorda che Ouattara è stato supportato nel secondo turno elettorale da tutta la  famiglia houphoueti-
sta, coalizione che comprende oltre al Rassemblement des Républicains, il Parti Démocratique de Cote 
d’Ivoire di Henri Konan Bédié, l’ Union pour la Démocratie et la Paix en Cote d’Ivoire di  Mabri Toi-
keusse e il Mouvement des forces pour l’Avenir di  Innocent Anaky Koneban. 
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Lorenzo Striuli 
 
 
La nota vicenda di WikiLeaks, come risaputo, è seguita con voyeuristica attenzione in tutto il 
mondo, soprattutto per evincere l’immagine che ogni Paese sembra detenere agli occhi della 
diplomazia statunitense.  
In questa sede, invece, vogliamo concentrarci su quanto di relativo alle istituzioni comunitarie 
traspare da questa azione di whistleblowing, tenendo presenti non solo gli aspetti concernenti 
la loro immagine, quanto anche fatti finora non noti al grande pubblico.  
 

 
I RIFERIMENTI ALL’UNIONE EUROPEA NELLE INDISCREZIONI DI WIKILEAKS 

 
 
Le dimensioni della politica di condivisione 
nucleare di alcuni Paesi europei  
Innanzitutto è opportuno subito chiarire che 
non certo tutti i “segreti” spuntati da WikiLe-
aks sono davvero tali, anche se talune compo-
nenti della stampa europea in questa maniera 
li hanno trattati. È il caso dei riferimenti rela-
tivi alla politica di nuclear sharing di bombe 
B-61 statunitensi portata avanti da quattro Pa-
esi membri UE (Olanda, Belgio, Germania e 
Italia, ai quali va aggiunta la Turchia, membro 
NATO), del tutto nota agli addetti ai lavori. In 
taluni di questi Paesi, anzi, la questione è as-
surta più volte a livello di dibattito sia parla-
mentare che pubblico, e ha rivestito un ruolo 
piuttosto centrale anche in occasione dei vari 
lavori svoltisi in vista della formulazione del 
nuovo Concetto Strategico NATO presentato 
a Lisbona lo scorso novembre. Senonchè, dai 
file di WikiLeaks, sembra evincersi, partico-
larmente in un memorandum dell’ambascia-

tore USA in Germania Philip Murphy, che le 
dimensioni di tale arsenale di natura tattica 
non riguardi un numero di ordigni compreso 
fra i 150 e i 200 (come di solito emerso anche 
nei più recenti dati trattati nel corso dei sud-
detti dibattiti pubblici), ma addirittura am-
montante ai circa 480. 
 
La postura internazionale delle istituzioni 
comunitarie nel loro complesso e dei Paesi 
UE di fronte alle issue internazionali  
Secondo le indiscrezioni filtrate da WikiLe-
aks, la postura internazionale delle istituzioni 
comunitarie appare spesso criticata da parte 
dei suoi stessi membri, soprattutto quando 
questi giungono a rivestire posizioni di premi-
nenza e responsabilità quali quelle garantite 
dalla rotatoria carica di Presidenza di Turno. È 
il caso di quanto avvenuto in occasione della 
recente Presidenza svedese, nel cui quadro 
avvenne l’episodio dell’oramai famoso di-



Anno XII – n°12  dicembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 

58 

scorso pronunciato dal Presidente iraniano 
Ahmadinejad durante una seduta 
dell’Assemblea Generale dell’ONU. Secondo 
i file rilasciati, in separata occasione, funzio-
nari della Presidenza avrebbero espresso con 
controparti USA le loro riserve circa l’assenza 
di reazioni coordinate fra i Paesi membri UE 
alle note posizioni di Ahmadinejad su Israele, 
l’Olocausto e le teorie complottistiche sull’11 
settembre.  
Assai più articolate sarebbero invece apparse 
agli occhi della diplomazia USA le posizioni 
europee relative alle varie iniziative globali 
sui cambiamenti climatici o comunque su temi 
ecologici. Così, si scopre di un Van Rompuy 
che, a colloquio con l’ambasciatore USA in 
Belgio nel dicembre del 2009, esprime le sue 
perplessità sull’approccio multilaterale da se-
guirsi alla Conferenza delle Nazioni Unite sul 
Cambiamento Climatico poi tenutasi l’anno 
successivo. Certamente ancora influenzato 
dalla delusione dell’allora ancora recente Ver-
tice di Copenhagen sullo stesso tema (da cui 
comunque l’UE era stata sostanzialmente e-
sclusa), agli occhi di Van Rompuy tali que-
stioni andrebbero affrontate dapprima giun-
gendo a una posizione unificata europea in 
materia, per poi sviluppare colloqui bilaterali 
con gli USA, da allargare solo successivamen-
te anche alla Cina. Come noto, tuttavia, il me-
se successivo a questa conversazione ha visto 
la cancellazione da parte statunitense proprio 
dell’appuntamento bilaterale USA-UE. Non 
noto invece fino alla diffusione della notizia 
da parte di Wikileaks è stato il tentativo di co-
ordinazione congiunta delle posizioni USA e 
UE mirate a far accettare a quante più nazioni 
possibile gli accordi di Copenhagen, svoltosi a 
partire da febbraio per iniziativa del Vice-
Inviato Speciale per il Cambiamento Climati-
co Jonathan Pershing e del Commissario eu-
ropeo per l’Azione per il Clima Conie Hede-
gaard, soprattutto per far fronte a similari ten-
tativi di cooperazione in materia fra Brasile, 
Sud Africa, India e Cina.  

In ogni caso, l’immagine che devono avere gli 
USA che presumibilmente hanno gli Ameri-
cani di come sia distribuito il peso specifico 
dei veri decisori della politica europea è data 
da quanto traspare da un documento risalente 
allo scorso novembre a cura dell’ambasciata 
USA presso il Belgio e diretto al Segretario di 
Stato Hillary Clinton prima di un programma 
di visite presso talune capitali europee. Nel 
documento in questione, difatti, sembra scor-
gersi il tentativo USA di minare con mezzi di-
plomatici quello che viene definito il “diretto-
rio” fra Parigi e Berlino, in particolare inco-
raggiando Paesi come il Belgio ad abbandona-
re una sorta di complesso d’inferiorità nei 
confronti di ingombranti vicini nonché par-
tner comunitari. Proprio il Belgio sarebbe in 
tal senso stato esortato ad assumere posizioni 
leading (o quasi) nel promuovere più rimar-
chevoli impegni europei in Afghanistan, così 
come anche nel porre sul piatto la necessità di 
ospitare nel Vecchio Continente i detenuti 
mano a mano liberati da Guantanamo nel pro-
cesso di graduale chiusura del dibattuto super-
carcere USA (e dei quali il Belgio ha già pre-
so in carico qualche detenuto). Scendendo più 
nel dettaglio, nel primo caso il documento si è 
particolarmente soffermato su come la figura 
del nuovo Ministro della Difesa belga Pieter 
De Crem sia stia sforzando di riorientare lo 
strumento militare nazionale su ruoli e capaci-
tà più combat-oriented in ambito NATO ri-
spetto a un recente passato oramai quasi foca-
lizzato su interventi umanitari (in effetti, il 
contributo di truppe alla missione ISAF nel 
corso di quest’anno è quasi triplicato). 
Nel secondo caso, la questione si incrocia con 
altre rivelazioni della documentazione rila-
sciata da Wikileaks sulle varie reazioni che 
hanno avuto diversi Paesi europei ai quali gli 
USA hanno chiesto di ospitare i detenuti rila-
sciati ma impossibilitati o indisponibili a tor-
nare nei rispettivi Paesi d’origine. Così si vie-
ne a sapere dalle relazioni dell’inviato specia-
le USA in Europa per tale questione, Daniel 
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Fried, di taluni Paesi UE che hanno in cambio 
chiesto forme di aiuto monetario, come nel 
caso della Bulgaria, per la disponibilità relati-
va a due detenuti. A Sofia, Fried avrebbe of-
ferto un compenso simbolico collocato fra i 
50.000 e gli 80.000 $ per detenuto, e si sa an-
che che tale Paese avrebbe pure posto come 
condizione la semplificazione delle procedure 
d’ingresso negli USA per i propri cittadini in 
viaggio per turismo o affari. Al Primo Mini-
stro sloveno Borut Pahor sarebbe invece ba-
stato in cambio un incontro di venti minuti 
con Obama (poi non concretizzatosi, per via 
del mancato trasferimento dei detenuti), men-
tre il Lussemburgo sembra aver assunto posi-
zioni particolarmente recalcitranti ad andare 
oltre forme di aiuto consistenti nel reinseri-
mento nella vita lavorativa di qualche detenu-
to. La questione dei detenuti di origine uigura 
si sarebbe infine rivelata delicata per molti 
Paesi timorosi di rovinare le rispettive rela-
zioni con la Cina in caso di una loro acco-
glienza. La Germania, in tal senso, si è rifiuta-
ta nel 2009 non solo di prendere in considera-
zione una prima richiesta statunitense relativa 
a sedici detenuti, ma anche di dimostrarsi di-
sponibile per un ben più modesto impegno ri-
ferito a due casi riguardanti persone in cattivo 
stato di salute. Su tale questione, sembra che 
l’Ambasciatore tedesco in Cina, Michael 
Schaefer, sia stato quasi minacciato quando ha 
provato a sondare le reazioni di Pechino, cosa 
che pare essersi verificata anche nel caso 
dell’ipotizzata disponibilità finlandese in tale 
senso. Solo la Svizzera ai primi dello scorso 
anno si decise a risolvere la questione, almeno 
per i due detenuti malati.  
E sulla tutt’altro che condivisa unitarietà dei 
Paesi UE di fronte alle grandi issue interna-
zionali si sono soffermati altri file di Wikile-
aks, come quelli relativi alle reazioni suscitate 
dalla guerra russo-georgiana del 2008. In par-
ticolare, fra le varie relazioni diplomatiche di 
cui si sono avute notizie ve ne è una, datata 12 
agosto (a guerra ancora in corso, dunque), 
che, tentando di tracciare una mappatura sulle 

possibili posizioni che sarebbero potute emer-
gere in una eventuale riunione del NAC mira-
ta alla sospensione del Consiglio NATO-
Russia e al varo di dichiarazioni di condanna 
nei confronti di Mosca, descriveva un fronte 
anti-russo composto da Bulgaria, Danimarca, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Regno 
Unito e Repubblica Ceca, contrapposto a uno 
filo-russo composto da Francia, Germania, 
Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Slovac-
chia e Spagna. La stessa contrapposizione ve-
niva poi rietuta il giorno dopo nel relazionare 
una discussione sull’opportunità di conferma-
re l’invito a una nave della Marina russa ad 
un’esercitazione navale NATO. Da altri do-
cumenti, poi, si apprende che nel fronte degli 
anti-russi i più falchi furono taluni Paesi balti-
ci, con la Lettonia che si spinse a proporre non 
solo la cancellazione dei giochi olimpici in-
vernali di Soci del 2014 e l’espulsione della 
Russia dal G8, ma anche ad ipotizzare qualche 
forma di aiuto militare della NATO alla Ge-
orgia, mentre a livello europeo agli occhi della 
diplomazia USA rimarchevole fu il ruolo po-
lacco nel vincere le resistenze esistenti a livel-
lo comunitario per la convocazione di un ver-
tice ministeriale sulla crisi. Secondo i docu-
menti, per Varsavia l’UE avrebbe dovuto va-
rare sanzioni nei confronti della Russia nel 
campo del settore energetico, e il Capo di Sta-
to Maggiore polacco era addirittura convinto 
che fra i consiglieri del Presidente georgiano 
vi fossero agenti russi che gli avrebbero appo-
sta consigliato di aprire le ostilità con lo scopo 
di fornire a Mosca la scusa per intervenire in 
forze negli affari del Paese transcaucasico.  
In ogni caso, le documentazioni di Wikileaks 
non permettono di ricostruire l’immagine del-
le istituzioni comunitarie solo agli occhi della 
diplomazia USA, ma in una certa misura, e 
comunque sempre attraverso questa, anche a-
gli occhi di altri Paesi del mondo.  
Così, si scopre, ad esempio, in che misura le 
frustrazioni turche relative agli ostacoli di dif-
ficile superamento che Ankara incontra nel 
suo percorso di avvicinamento all’Unione Eu-
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ropea da una parte si ripercuotano in ambito 
NATO e dall’altra suscitino critiche nei con-
fronti dell’UE anche da Paesi terzi. Nel primo 
caso si fa riferimento a riserve espresse 
dall’Ambasciatore turco Tacan Ildem, già 
Rappresentante Permanente presso la NATO, 
sull’opportunità di coinvolgere nel futuro ini-
ziative CSDP in concomitanza con operazioni 
NATO, citando il sostanziale fallimento in tal 
senso della EUPOL Afghanistan. Per questo 
esempio egli ha inoltre respinto le accuse di 
taluni funzionari UE di mancata volontà turca 
di cooperare con detta missione, richiamando 
come ciò non sia altro che conseguenza del 
permanere dell’assenza di appositi agreement 
fra Ankara e la CSDP. Riguardo al secondo 
caso, la documentazione rilasciata ha invece 
rivelato come, in occasione del Dialogo Stra-
tegico Franco-Israeliano dell’ottobre 2009, 
funzionari di Tel Aviv abbiano espresso ai lo-
ro corrispettivi francesi le loro riserve su co-
me il riavvicinamento turco verso il mondo 
arabo degli ultimi anni sia anche in parte il ri-
sultato delle eccessive resistenze di Parigi ver-
so Ankara.  
Della Cina, invece, si viene a sapere che, in 
occasione di alcune aperture (fallimentari an-
che perché non ne aveva titolo) mostrate dalla 
scorsa Presidenza di turno spagnola di revoca-
re l’embargo comunitario di esportazione di 
armi nei confronti di Pechino, l’Ambasciatore 
cinese presso Buxelles Song Zhe ha descritto 
come “patetica” la condizione di subordina-
zione sia dei governi che delle istituzioni UE 
nei confronti degli Stati Uniti. Documentazio-
ne separata, sempre di fonte USA, ha poi sot-
tolineato come in altra occasione taluni fun-
zionari europei hanno utilizzato più o meno 
gli stessi toni per commentare la stessa que-
stione.  
 
L’immagine dei policymaker comunitari  
La grande stampa, dall’inizio della vicenda 
Wikileaks, ha inteso concentrarsi con spa-
smodica curiosità sui giudizi rinvenibili circa i 

leader europei come Sarkozy, Berlusconi, la 
Merkel, etc. In questa sede non intendiamo 
ripercorrere tali giudizi sia perché già arcinoti, 
sia perché in massima parte di natura impres-
sionistica nonché formulati con toni da gior-
naletti popolari. Peraltro, i non molti giudizi 
espressi su personalità politiche dalla caratura 
comunitaria sono apparsi invece maggiormen-
te articolati e comunque degni di interesse.  
Così, mentre il mastermind della Presidenza 
di Turno svedese Carl Bildt è apparso risultare 
dai file di Wikileaks ben visto dalla diploma-
zia statunitense, anche se giudicato come un 
po’ troppo “prodotto della Guerra Fredda” per 
via della sua primaria attenzione rivolta nei 
confronti della Russia rispetto ad altre que-
stioni internazionali tipiche del mondo d’oggi, 
il Commissario europeo all’Energia Gunther 
Oettinger è stato invece descritto, in una in-
formativa diplomatica formulata dall’amba-
sciata USA a Berlino, come un’“anatra zop-
pa”, spedito dal Cancelliere tedesco Angela 
Merkel all’incarico comunitario come espe-
diente per sbarazzarsi di lui. In tal senso, lo 
stesso autore del documento, il diplomatico 
Greg Dalawie, si è spinto inoltre ad affermare 
come sia nella tradizione tedesca quella di in-
viare presso la Commissione europea i propri 
policymaker caduti in disgrazia o in odore di 
eresia (come nel caso di Oettinger, divenuto 
piuttosto noto in Germania, nei tempi prece-
denti alla sua nomina presso le istituzioni co-
munitarie, per via di alcune sue critiche for-
mulate verso il Cancelliere relativamente al 
permanere di aiuti federali all’azienda OPEL). 
Secondo i contenuti del file poi, il cattivo rap-
porto fra Oettinger e la Merkel sarebbe conti-
nuato anche dopo la sua nomina a Commissa-
rio europeo, in particolare a causa della sua 
assenza a un incontro della Commissione 
svoltosi la scorsa estate, avente per oggetto la 
decisione di terminare entro il 2014 gli aiuti 
comunitari rivolti all’industria carbonifera eu-
ropea, ancora abbastanza importante in Ger-
mania.  
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Un interessante ritratto è poi stato fornito su 
Chris Patten, Commissario europeo per le Re-
lazioni Esterne fra il 2000 e il 2004. Secondo 
una relazione dell’allora Ambasciatore presso 
l’Unione Europea Rockwell Schnabel risalen-
te all’aprile 2004, Patten nel corso di una cena 
si lasciò andare a varie dichiarazioni che val la 
pena di richiamare. In particolare esprimeva le 
sue perplessità sulle aspirazioni di molti a 
rendere l’Unione Europea una vera potenza 
nel quadro globale delle relazioni internazio-
nali, mostrandosi anzi certo su come ciò sia 
nei fatti impossibile da realizzarsi per via 
dell’indisponibilità comune dei leader politici 
europei a porre in pratica vere e proprie policy 

condivise di ampio respiro. Questo, a suo dire, 
lo si riscontrava anche per macro-issue quali 
l’allargamento, per il quale Patten rivelava 
che l’inclusione di Cipro era ad esempio da 
interpretarsi come sorta di prezzo da pagare ai 
Greci in cambio del loro supporto ad altri 
candidati dell’epoca, mentre era da stupirsi su 
come la Romania (questa da egli descritta 
come “nazione selvaggia”) e la Bulgaria sa-
rebbero state ammesse nella famiglia comuni-
taria ben prima della Croazia, benché questa si 
trovasse probabilmente in una posizione assai 
più vicina agli standard UE rispetto a quella 
dei altri due Paesi.  
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Cina e India 

Nunziante Mastrolia  
 
 
Sono ormai passati più di due anni dal crollo di Lehman Brothers, l'evento che convenzional-
mente è diventato l'inizio della bufera economica, eppure l'attenzione della maggior parte degli 
economisti, esperti e commentatori internazionali, continua - tranne poche eccezioni- ad essere 
focalizzata su degli aspetti  secondari; o meglio, continuano a leggere alcuni aspetti quali va-
riabili indipendenti, quando invece essi sono conseguenze e non causa della crisi. 
Generalizzando, tali approcci possono essere classificati in tre macro categorie, non sempre 
nettamente distinte e che comunque si contaminano a vicenda 
 

LE SPERANZE INDIANE E LE PAURE CINESI 

 
Per la stragrande maggioranza quella che 
stiamo vivendo è una crisi il cui motore im-
mobile va individuato nel regno della finanza. 
Per tutti può essere portato ad esempio quanto 
scrive Attali: “la crisi finanziaria mondiale, 
diventata economica, si trasforma in un'enor-
me crisi sociale e politica”. E' vero l'esatto 
contrario. Si tratta in primo luogo della crisi di 
una visione politica che ha causato una crisi 
sociale - maturata nell'arco degli ultimi 
trent'anni - che solo successivamente si è tra-
sformata in crisi finanziaria. Questa crisi, a 
partire dal 2008, ha ulteriormente aggravato la 
situazione economica e di conseguenza pesan-
temente peggiorato la situazione sociale. 
Le seconda categoria è rappresentata da colo-
ro che individuano le cause del terremoto e-
conomico in una serie di deficit morali: dalla 
cupidigia delle banche alla corruzione dei po-
litici, dalla bulimia delle bocche occidentali, 
che avrebbero vissuto al di sopra delle proprie 

possibilità, alle brame di guadagno del capita-
le non più tenuto a freno dalla paura dei bol-
scevichi.  
Eppure ciascuna di tali demoralizzazioni sem-
bra vada alla ricerca – in maniera un po' popu-
lista – di colpevoli più che di spiegazioni. In-
fatti, se le banche hanno peccato di cupidigia, 
lo hanno fatto comunque legalmente – esclusi 
ovviamente i Madoff . La liberalizzazione dei 
settori finanziari consentiva (o non proibiva) 
loro spericolate azioni di investimento o di far 
proliferare nuove prassi, come la cartolarizza-
zione dei mutui. Se gli americani ed in parte 
gli europei hanno vissuto per anni al di sopra 
delle proprie possibilità ciò è stato possibile 
perché è stato concesso loro di indebitarsi ol-
tre ogni limite, anche in assenza di garanzie. 
La tesi di una rivincita del capitale che si è li-
berato delle regolamentazioni, che ne faceva-
no un capitalismo controllato, fa capolino in 
moltissimi autori, da Krugman ad Harvey e, 

http://it.linkedin.com/pub/nunziante-mastrolia/5/601/a91�


Anno XII – n°12  dicembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 

64 

blandendo uno spirito anti-capitalistico mai 
sopito, riscuote ampi successi. Eppure per 
quanto possa essere affascinante per molti, ta-
le interpretazione non regge. Innanzitutto, sto-
ricamente i tempi non coincidono: il capitali-
smo, controllato attraverso una fitta regola-
mentazione, cui ha fatto da pendant il raffor-
zamento dello Stato sociale, è la reazione del-
la politica alla grande crisi del 1929, non alla 
fondazione dell'Unione Sovietica e alla proli-
ferazione dei partiti comunisti in occidente. 
Inoltre l'avvento della deregolamentazione e 
l'inizio del processo di indebolimento dello 
Stato sociale, viene prima della caduta 
dell'URSS. 
Una terza categoria è rappresentata da coloro 
che sostengono che quella attuale sia una crisi 
come tutte le altre, che nel passato hanno ca-
ratterizzato lo sviluppo capitalistico, dalla 
febbre speculativa sui bulbi dei tulipani 
dell'Olanda del Seicento al crac della Compa-
gnia dei Mari del Sud. Altri spingendosi un 
po' oltre rispolverano la rivoluzione creativa 
di Schumpeter, già individuata da Marx, e so-
stengono che l'essenza stessa del capitalismo, 
caratterizzato dal movimento costante e dal 
costante rimescolio dell'ordine esistente, sia 
quella di passare da una crisi all'altra. Eppure 
anche in questo caso le cose non stanno così. 
Come si accennava in precedenza quella at-
tuale è la crisi di una filosofia politica che ha 
la sua origine – si perdoni la semplificazione – 
in un libro: La società libera di Hayek. Qui 
Hayek individua quelli che per lui sono i due 
grandi pericoli di fronte ai quali si trova il 
mondo occidentale: la collettivizzazione alla 
sovietica e quella versione più soft, ma altret-
tanto pericolosa, per il premio Nobel per l'e-
conomia, che è l'eccessiva regolamentazione e 
burocratizzazione dell'economia, in voga negli 
anni del capitalismo controllato, che in Ame-
rica ed in Europa, rischiava di soffocare lo 
spirito del capitalismo e con esso la libertà 
stessa. A questi due elementi ne aggiungeva 
un altro, probabilmente il più importante nella 

sua analisi, l'eccessiva perequazione economi-
ca dovuta, in massima parte, ad una tassazione 
fortemente progressiva, che di fatto, come 
scrive lo stesso Krugman, stava portando i ca-
pitalisti all'estinzione e con essi, per Hayek, si 
sarebbe estinta la libertà e l'ansia del progres-
so. 
Per evitare tale destino la soluzione era quella 
di favorire la sperequazione sociali, ravvivan-
do lo spirito d'intraprendere. Come? Taglian-
do le tasse alle fasce più alte di reddito, ridu-
cendo l'intervento dello stato in economia e 
smantellando lo Stato sociale, che veniva ac-
cusato di alterare il processo economico e cre-
are distorsioni sociali. Meno tasse per i più 
ricchi significano più capitali a loro disposi-
zione per investimenti e quindi maggiore svi-
luppo ed occupazione: la ricchezza, si soste-
neva, per sgocciolamento sarebbe ricaduta 
verso il basso diffondendosi in tutti gli strati 
sociali, sollevando così, altra immagine spes-
so usata dai neoliberisti, sia le barche grandi 
che quelle piccole. Senza gli interventi distor-
sivi dello Stato, il mercato, onnisciente per de-
finizione, in quanto la somma delle conoscen-
ze di tutti gli operatori economici, avrebbe ga-
rantito la perfetta allocazione delle risorse, 
trasformando i vizi privati in pubbliche virtù, 
per dirla con Bernard de Mandeville. 
Con l'avvento al potere di Reagan e della Ta-
tcher questo paradigma filosofico diviene uno 
strumento di azione politica e a partire da allo-
ra inizia a dettare i propri precetti sia alle de-
stre che alle sinistre riformate in America, 
come in Europa, dal Neue Mitte di Schroeder, 
al New Labor di Blair, ai New Democrats di 
Clinton. Non solo, ma attraverso il Fondo 
Monetario Internazionale e la Banca Mondia-
le, tale paradigma diviene l'asse portante del 
Washington Consensus. 
Il punto è che, il processo dello sgocciolamen-
to, per tutta una serie di ragioni, non ha fun-
zionato. Mentre le riforme che tendevano a 
creare sperequazione sociale hanno dato i loro 
frutti. Così negli Stati Uniti si è assistito negli 
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ultimi trent'anni ad un progressivo impoveri-
mento di una classe media che è andata conti-
nuamente scivolando verso il basso. 
Tuttavia “se le famiglie (dei lavoratori) aves-
sero accettato un ridimensionamento dei con-
sumi conseguente alla peggiorata dinamica 
dei redditi o se, comunque, il reddito ufficiale 
avesse continuato a rappresentare (anche per 
le classi medie) il riferimento oggettivo delle 
capacità di acquisto, le cosiddette società in-
dustrializzate avrebbero preso una piega di-
versa rispetto a quello che è stato possibile os-
servare durante gli ultimi due o tre decenni”. 
Per fare solo un esempio, senza le bocche a-
mericane non ci sarebbe stato nessun miracolo 
cinese. Gli americani, pertanto, dovevano con-
tinuare a consumare. Erano stati i consumi 
americani a permettere il rilancio dei grandi 
esportatori Italia, Germania e Giappone, scon-
fitti nella seconda guerra mondiale ed inclusi 
nell’ordine liberal democratico post bellico. E 
negli anni ’80 e ’90 le bocche americane do-
vevano sfamare le braccia cinesi ed evitare 
che la Cina si trasformasse in una potenza an-
ti-sistema. Come fare allora perché una classe 
media più povera di prima continuasse a con-
sumare come e più di prima? Semplice: basso 
costo del denaro, credito facile e mutui su-
bprime. Ed in più un quarto elemento, il più 
importante: l’ottimismo, la fiducia nella onni-
scienza del mercato e della democrazia, che 
aveva trionfato nella guerra fredda, la fede 
nella superiorità del paradigma. E dalla “con-
vinzione che la gente comune è destinata ad 
esser ricca”, come scriveva Galbraith ne Il 
Grande Crollo. Ed è così che gli americani 
hanno iniziato a consumare come e più di 
prima, ma indebitandosi a più non posso, fin-
ché questo modus operandi non è collassato. 
Se così stanno le cose significa che la crisi, 
frutto di una precisa impostazione politica, 
nasce da una questione sociale interna ai paesi 
sviluppati, in primis gli Stati Uniti. Tale crisi, 
inoltre, minando la capacità degli Stati Uniti 
di essere il consumatore di ultima istanza a 
livello globale, implica una crisi della struttu-

ra squilibrata del sistema economico interna-
zionale. 
Per uscire dall'attuale situazione è necessario 
quindi risolvere queste due crisi. Gli Usa de-
vono, come spesso ha sostenuto il segretario 
al Tesoro Geithner, aumentare le esportazioni, 
ma al contempo non possono ridurre drasti-
camente le importazioni poiché rischierebbero 
di innescare una ulteriore crisi tra i grandi e-
sportatori. Devono pertanto bilanciare atten-
tamente un aumento delle esportazioni con un 
sostegno dei consumi interni (senza ricorrere 
al debito), in questo senso gli sgravi fiscali 
generalizzati e la riforma sanitaria. Nel con-
tempo, a Pechino, che tanto ha beneficiato da 
questa struttura dei commerci internazionali, 
imperniata sui consumi americani, si chiede di 
fare la sua parte e cioè aumentare le importa-
zioni e ridurre il sostegno all'export, attraverso 
una rivalutazione dello yuan. 
Un punto questo, come si è visto nei prece-
denti numeri dell'Osservatorio, sul quale Pe-
chino non pare intenzionata a cedere, poiché 
teme un esplodere delle tensioni sociali dovu-
te al collasso dei settori legati all'export. Il 
che, per inciso, di fatto significa che XI piano 
quinquennale, nel quale si era messo all'ordine 
del giorno lo sganciamento da un sistema e-
xport led, per continuare a crescere sulla base 
dei consumi interni, non ha ancora raggiunto i 
suoi obiettivi. 
Da queste due distinte necessità ne consegue 
che la posizione americana e quella cinese so-
no, almeno a quanto pare di vedere al momen-
to, strutturalmente antitetiche.  
Ad aggravare la situazione è venuta la deci-
sione della FED lo scorso novembre di dare il 
via al Quantitative Easing 2: una forte inie-
zione di liquidità per far riprendere una eco-
nomia ormai in piena depressione. Il che per 
Pechino significa in primo luogo una rivaluta-
zione “forzosa” dello yuan; inoltre, quando 
ripartirà l'inflazione negli USA, questa com-
porterà la svalutazione delle proprie riserve e 
dei propri investimenti in dollari; e, infine, la 
manovra della FED costringe la Cina ad im-
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portare inflazione, che si va ad aggiungere al 
già forte aumento dei prezzi. Basti considerare 
che nel mese di dicembre il premier Wen Jia-
bao è intervenuto ad una nota trasmissione ra-
dio per rassicurare i cinesi circa l'impegno del 
governo nel combattere la crescita galoppante 
dei prezzi. Ora si consideri che nel 2012 si 
concentrerà una serie davvero impressionante 
di concomitanze. 
Dopo quattro anni gli Stati Uniti ritorneranno 
alle urne per le elezioni presidenziali, in Cina 
si apriranno le porte del XVIII Congresso del 
partito comunista cinese. Elezioni presiden-
ziali anche in Francia e in Russia e a Franco-
forte dovrà essere rinnovata la dirigenza della 
BCE. Inoltre “verranno a scadenza simultane-
amente titoli di Stato, obbligazioni di aziende 
solide e junk-bond, per un valore complessivo 
che sarà quasi otto volte superiore a quello 
che i mercati hanno assorbito quest'anno. Solo 
il Tesoro USA nel 2012 dovrà emettere titoli 
di Stato per quasi 2.000 miliardi, per finanzia-
re il fabbisogno corrente e ri-finanziare debito 
venuto a scadenza. A questo verrà ad aggiun-
gersi la valanga delle obbligazioni private in 
scadenza. Una quantità senza precedenti, tutta 
concentrata a partire dal 2012” 
Questo significa che il 2011 è l'anno nel quale 
si chiuderà la maggior parte dei giochi in vista 
degli appuntamenti del 2012. 
Vista da Pechino, l'amministrazione Obama 
nell'ultimo anno ha mostrato una evidente e-
voluzione nei suoi rapporti con la Cina. Nella 
fase iniziale gli USA avevano posto l'accento 
sull'engagement di Pechino, in una maniera 
così marcata che molti degli osservatori inter-
nazionali si erano spinti – non a torto - ad ipo-
tizzare una sorta di istituzionalizzazione di un 
duolopolio sino-americano: quasi una cessio-
ne del rimland orientale alla Cina. In questo 
senso basti pensare al discorso fatto a Tokyo 
da Obama nel quale sembrava dare mandato 
alla Cina per la risoluzione delle storiche con-
troversie nell'Asia del Sud, compreso lo stallo 
tra l'India e il Pakistan, cosa che aveva irritato 

profondamente Nuova Delhi. Una politica fi-
lo-cinese o di strategic reassurance che di fat-
to rappresentava una “promozione sul campo” 
per Pechino da responsible stakeholder a co-
tutore dell'ordine asiatico. Implicitamente 
questo significava una diminutio del ruolo in-
diano e delle sue aspirazioni.  
Nell'arco del 2010 questa impostazione è stata 
totalmente capovolta. I nodi che ancora resta-
vano alla piena operatività degli accordi di 
cooperazione tra India e Stati Uniti in ambito 
nucleare sono stati sciolti. A tale proposito va-
le la pena ricordare che tali accordi sono stati 
il mezzo e non il fine per il riavvicinamento 
tra Washington e Delhi ed oggi sono il ter-
mometro per misurare la temperatura dei rap-
porti tra i due paesi. Obama, nei confronti 
dell'India, ha ripreso il percorso aperto da 
Bush per un seggio permanente in sede di 
Consiglio di Sicurezza per il Subcontinente. 
Nel contempo la Casa Bianca, vista da Pechi-
no, abbandonata la strategic reassurance è ri-
tornata a guardare alla Cina in termini di con-
tainment. Un containment che in alcuni casi 
tende con forza a quella opzione strategica pe-
rorata dopo la Guerra di Corea da John Foster 
Dulles: il rollback, la riconquista, in altre pa-
role, delle aree dove si è andata consolidando 
l'influenza cinese e dove Pechino ha conqui-
stato ampi margini di manovra. In questo sen-
so possono essere interpretate le parole del 
segretario di Stato Clinton, che definendo la 
libertà di navigazione nel Mar cinese meridio-
nale quale interesse nazionale, ha di fatto po-
sto gli USA in contrasto frontale con Pechino. 
E così anche la posizione di supporto alle i-
stanze degli Stati rivieraschi, in particolare in 
Vietnam, rispetto alla posizione cinese. Allo 
stesso modo, gli Stati Uniti, che sono sempre 
stati attenti a non farsi coinvolgere nella que-
stione delle dispute territoriali tra Tokyo e Pe-
chino (in particolare le isole Senka-
ku/Diayou), nell'autunno scorso, a seguito 
dell'alta tensione tra le due capitali, dovuta 
all'arresto dell'equipaggio di un peschereccio 
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cinese che operava in acque contese, hanno 
lasciato trapelare alcuni segnali che potrebbe-
ro significare un cambio di rotta. In breve, 
stando a quanto riportato dai media giappone-
si, nel settembre dello scorso anno gli Stati 
Uniti, attraverso il segretario di Stato, avreb-
bero rassicurato il Giappone che le isole Sen-
kaku, sebbene territorio conteso, ricadono 
nell'articolo 5 del trattato di sicurezza tra To-
kyo e Washington. Il che in altre parole signi-
fica che gli Stati Uniti sarebbero chiamati ad 
entrare in guerra per le Senkaku in caso di ag-
gressione da parte cinese. 
Si riscontrano segni di rollback non solo in 
ambito strategico. La crisi economica sta con-
tinuando ad imperversare sugli USA e, proba-
bilmente, esclusivamente sulla questioni eco-
nomiche si giocherà la possibilità di riconfer-
ma di Obama alla Casa Bianca. Appare per-
tanto del tutto plausibile sostenere che l'am-
ministrazione democratica sarà disposta a fare 
di tutto pur di risollevare la salute dell'econo-
mia americana, il che significa assorbire l'e-
norme massa di disoccupati lasciati a casa dal-
la crisi e provare a creare nuovi posti di lavoro 
per le generazioni che si affacciano per la 
prima volta sul mercato. Tuttavia come è ap-
parso chiaro nella campagna elettorale per le 
elezioni di mid-term, le difficoltà interne fan-
no rima con Cina. 
Un primo assaggio in questo senso, come si 
affermava in precedenza, è venuto dall'ado-
zione del Quantitative Easing 2. E' convinzio-
ne della FED che l'unica via per uscire dalla 
crisi sia quella di usare la leva monetaria per 
iniettare liquidità nell'economia e invertire la 
tendenza deflattiva e Bernanke continuerà a 
creare moneta finché il trend non verrà inver-
tito. 
Tuttavia tale iniziativa non ha solo ripercus-
sioni interne, visto l'intreccio tra Cina e Ame-
rica, e visto il ruolo, ancora incontrastato del 
dollaro a livello internazionale, la QE2, di fat-
to, impone una rivalutazione forzata dello 
yuan, mentre l'inflazione comporterà una sva-
lutazione degli investimenti in dollari di Pe-

chino e del valore della proprie riserve valuta-
rie. 
Per dirla in breve, la Casa Bianca dopo aver a 
più riprese chiesto a Pechino di porre fine alle 
sue politiche mercantilistiche e di contribuire 
al rilancio dell'economia americana, motore 
del sistema economico internazionale, sta im-
ponendo alla Cina di contribuire alle spese per 
la ripresa. 
Se l'analisi sin qui condotta è corretta, appare 
abbastanza chiaro come di fronte a questo 
scenario le carte in mano a Pechino siano ben 
poche. A livello strategico può gettare sul ta-
volo la carta nordcoreana, o meglio la sua ca-
pacità di influenzare un regime pericoloso. 
Eppure anche questa sembra ormai una carta 
logora. Per un motivo: se è tale e tanta l'influ-
enza cinese su Pyongyang, tanto che pare che 
Kim Jong-il, abbia lavorato a lungo e alacre-
mente per avere l'approvazione cinese alla sua 
successione al potere, perché Pechino non è 
riuscita ad impedire i recenti colpi di testa del 
regime nordcoreano? Né a frenare il suo pro-
gramma nucleare? 
Anche a livello economico i margini di mano-
vra sono molto stretti. Pechino può provare a 
ritagliare un ruolo di respiro internazionale, 
per ora solo a livello commerciale, allo yuan. 
In tal senso si pensi al recente accordo con 
Mosca per l'uso delle proprie monete naziona-
li nei commerci bilaterali al posto del dollaro. 
E può provare a diversificare i propri investi-
menti in dollari, provando a collocarli in zone 
al riparo dall'inflazione. In questo senso l'Eu-
ropa, vista l'ortodossia tedesca della BCE, co-
stante lotta all'inflazione, appare agli occhi di 
Pechino, almeno per il momento, un'isola feli-
ce. In questo senso può essere letta la disponi-
bilità espressa dalla Cina a partecipare all'ac-
quisto del debito dei paesi europei. Una deci-
sione che certo è di giovamento ai paesi 
dell'Unione e che non va letta come una dimo-
strazione di potenza da parte cinese o come 
un'ulteriore testimonianza di una avvenuta 
traslatio imperii. Al contrario è una misura 
dovuta alle difficoltà di una Cina che rischia 
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di essere completamente irretita nella trappola 
del dollaro globale. Al contempo tale opzione 
servirebbe a Pechino per sostenere i consumi 
europei, anche, sebbene solo parzialmente, in 
funzione del calo dei consumi americani. 
Sorte completamente diversa pare essere ri-
servata all'India per il prossimo anno. In una 
prima fase, vista da Nuova Delhi, la presiden-
za Obama sembrava non essere disposta a de-
clinare in maniera così convinta l' “eccezione 
indiana” così come aveva fatto Bush. Pareva 
in altre parole che Obama intendesse ridurre 
le apertura fatte dalla precedente amministra-
zione repubblicana alle aspirazioni indiane in-
compatibili con il regime internazionale di 
non proliferazione e con gli equilibri regiona-
li, Afghanistan, Pakistan e Cina in primis. Sul 
finire dell'anno, l'India, invece, è ritornata ad 
essere un perno essenziale della strategia ame-
ricana nella regione. In particolare si può ipo-
tizzare che nel prossimo anno si vadano ac-
centuando quelle tendenze che, prima dell'ele-
zione di Obama, stavano portando alla costi-
tuzione di due assi di cooperazione rafforzata: 
Cina, Pakistan e Corea del Nord da una parte 
e India, Corea del Sud, Australia e Giappone e 
Stati Uniti dall'altra. Per inciso questi ultimi 
sono i paesi che nel 2007 avevano preso parte 
alle imponenti esercitazioni navali Malabar 
'07 che, allora, erano state lette come la prima 
“uscita pubblica” della Quadrilateral Defence 
Initiative, un'alleanza delle democrazie asiati-
che, fortemente venata di containment.  
Un'ulteriore conferma in questo senso è venu-
ta dall'intensificarsi delle relazioni tra Tokyo e 
Nuova Delhi con l'apertura del capitolo, fino a 
qualche tempo fa ritenuta impossibile, di una 

futura cooperazione tra i due paesi in ambito 
di nucleare civile. Tokyo, così, pare incammi-
narsi verso la mutazione di importanza cardi-
nale nella sua politica di non proliferazione: la 
chiusura totale nei confronti dei paesi non a-
derenti al Trattato di Non Proliferazione. Una 
svolta che, paradossalmente potrebbe essere 
direttamente legata all'embargo di terre rare 
imposto dalla Cina al Giappone, nella fase più 
dura della crisi scoppiata a seguito del fermo, 
cui prima si faceva riferimento, di un pesche-
reccio cinese nei pressi delle isole Senkaku. 
L'India infatti ha aperto allo sfruttamento delle 
imprese giapponesi i propri giacimenti di terre 
rare. 
Ora se così stanno le cose, per l'India il pros-
simo anno potrebbe essere quello nel quale 
potrà lavorare a pieno e senza ostacoli per il 
raggiungimento dei più ambizioni obiettivi di 
politica estera e puntare al raggiungimento 
delle priorità interne: sviluppo economico in-
clusivo delle immense sacche di povertà che 
ancora segnano il colosso asiatico e puntare 
ad una crescita economica oltre il 9%.  
Per la Cina si apre, probabilmente, un anno 
difficile. Al di là delle conseguenze delle poli-
tica di rollback a livello strategico e del Quan-
titative Easing 2 a livello economico e finan-
ziario, Pechino dovrà fronteggiare le conse-
guenze sociali dell'inflazione. A tale proposito 
vale la pena ricordare che il malessere dovuto 
al caro prezzi nel 1989 si saldò con le istanze 
per una riforma politica in senso occidentale 
del regime cinese, creando una fase di serio 
pericolo per l'egemonia totale del partito co-
munista. Uno scenario che non è del tutto da 
escludere per il 2011. 
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America Latina 

Riccardo Gefter Wondrich 
 
 
In termini generali, il 2010 può essere considerato un anno positivo per l’America latina. Dal 
punto di vista economico la regione ha risentito relativamente poco della crisi mondiale, e il 
commercio internazionale è tornato sui livelli del 2008. Dal punto di vista politico, l’anno si è 
aperto con la transizione in Cile tra la progressista Michelle Bachelet e il conservatore Seba-
stián Piñera, funestata dal terremoto del 27 febbraio, e si è chiusa con il cambio di governo in 
Brasile, dopo otto anni di gestione di Luiz Inácio Lula da Silva. Sono cambiati i governi in Co-
lombia e Costa Rica, nel segno della continuità. In Argentina si è aperta una fase politica nuo-
va dopo la morte repentina a fine ottobre dell’ex presidente Néstor Kirchner, uomo forte dietro 
le quinte del governo guidato dalla moglie Cristina Fernández. Alcune tensioni bilaterali sono 
andate lentamente risolvendosi: tra Uruguay e Argentina per la fabbrica di cellulosa Botnia, 
tra Ecuador e Colombia per il bombardamento dell’accampamento delle FARC, tra Venezuela 
e Colombia per l’assoluta incompatibilità politica e caratteriale tra Hugo Chávez e Álvaro Uri-
be, che ha lasciato il timone al più conciliante Juan Manuel Santos. Il processo di integrazione 
è proseguito più nei discorsi dei presidenti e nella retorica dei numerosi fori regionali che sul 
fronte commerciale e dell’integrazione fisica, vera priorità per uno sviluppo solido e sostenibile 
nel tempo. Il 2010 sarà ricordato anche per l’escalation della violenza legata ai cartelli della 
droga in Messico, un problema che richiede sempre più un approccio integrato con gli Stati 
Uniti, principale mercato di sbocco della droga. In Brasile la violenza delle gang criminali è 
esplosa a fine novembre nella città di Rio de Janeiro, ma ha trovato una risposta inedita da 
parte del governo statale e federale, con un massiccio impiego delle Forze Armate al fianco del 
battaglione delle forze speciali della Polizia Militare. L’operazione ha contato sull’appoggio 
fermo della popolazione civile e del governo ad ogni livello. Un messaggio in vista dei mondiali 
di calcio del 2014 e dei giochi olimpici del 2016. A inizio dicembre è stata l’Argentina a vivere 
una serie di violente occupazioni di terreni pubblici da parte di gruppi organizzati in alcuni 
quartieri di Buenos Aires e Rosario. Gli incidenti hanno messo a dura prova la politica di non 
repressione delle manifestazioni sociali che era stata un pilastro del settennato di Kirchner. 
Dopo la sua scomparsa, gli equilibri politici nel segno del peronismo al potere sono in via di 
assestamento, e restano numerose le incognite sui candidati e gli schieramenti in vista delle ele-
zioni presidenziali dell’ottobre 2011. In Venezuela Hugo Chávez ha approfittato delle ultime 
settimane di controllo assoluto del Parlamento prima del cambio dei deputati previsto a genna-
io, per far votare un periodo di 18 mesi durante il quale potrà governare per decreto e appro-
fondire il suo progetto socialista. Lo scandalo dei file Wikileaks ha macchiato il prestigio degli 
Stati Uniti e del suo apparato diplomatico, e i governi più anti-americani della regione hanno 
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cercato di cavalcare l’occasione per esprimere una condanna collettiva e formale all’ingerenza 
degli USA in America latina. Il tentativo non ha però avuto successo.  
La presente sintesi di alcuni dei principali temi del 2010 si articola in tre sezioni. Nella prima si 
traccia un’analisi dell’andamento dell’economia della regione e delle prospettive per i prossimi 
anni. La seconda analizza il lascito dei due governi Lula, che in alcuni aspetti hanno cambiato 
il volto al gigante sudamericano. Infine si svolgono alcune considerazioni sulle conseguenze 
dello scandalo Wikileaks sui rapporti tra il governo americano di Barack Obama e la regione 
latinoamericana. 
 
 

 
L’AMERICA LATINA OLTRE LA CRISI ECONOMICA INTERNAZIONALE 

 
 
Il panorama economico dell’America latina 
L’America latina aveva chiuso il 2009 con un 
crollo del commercio internazionale e forti 
preoccupazioni per l’impatto della crisi eco-
nomica mondiale: ci si chiedeva quanto pro-
fonda sarebbe stata e quanto sarebbe durata. A 
un anno di distanza, la risposta è abbastanza 
chiara: il picco della crisi è durato relativa-
mente poco, tra i due e i tre trimestri, dopo i 
quali la maggior parte dei paesi latinoameri-
cani ha ripreso a crescere. In termini aggregati, 
il PIL è aumentato del 6% comparato con la 
caduta dell’1,9% di fine 2009 (dati della 
Commissione Economica delle Nazioni Unite 
per l’America Latina e i Caraibi). In diversi 
casi le stime del PIL sono state riviste al rialzo 
con il passare dei mesi. Per il Brasile, ad e-
sempio, ci si attendeva una crescita attorno al 
5% e i risultati finali mostrano invece un vigo-
roso più 7,7%. Su livelli addirittura migliori si 
trovano l’Argentina (più 8,4%), il Perù (più 
8,6%), il Paraguay (più 9,7%) e l’Uruguay 
(9%), mentre Cile e Messico sono cresciuti 
del 5,3%. Gli unici dati negativi vengono dal 
Venezuela (meno 1,6%) a causa della produ-
zione di petrolio in calo, e da Haiti (meno 7%), 
devastata dal terremoto del 12 gennaio. Il 
commercio internazionale è tornato ai livelli 
del 2008 e le esportazioni sono migliorate tan-
to in volume quanto in valore. 
La crisi ha colpito la regione dopo un quin-

quennio (2003-2008) di forte crescita, durante 
il quale la maggior parte dei paesi aveva ac-
cumulato risorse finanziarie che hanno per-
messo di adottare una serie di misure antici-
cliche per mantenere e addirittura aumentare i 
livelli di occupazione e reddito. Per l’America 
latina nel suo complesso, la disoccupazione si 
attesta attorno al 7,6%, mezzo punto percen-
tuale in meno rispetto al 2009, con un miglio-
ramento nella qualità dei posti di lavoro creati. 
In Brasile a fine novembre la disoccupazione 
è scesa al 5,7% della popolazione economi-
camente attiva, in costante calo dal 12,9% del 
marzo 2002. In otto anni sono stati creati 14 
milioni di posti di lavoro formali. 
Con le eccezioni di Venezuela, Haiti e alcuni 
paesi caraibici, la crescita economica si può 
dire generalizzata, e si è andato riducendo il 
gap tra i paesi sudamericani esportatori di a-
limenti e commodities energetiche e minerarie 
e i paesi centroamericani più il Messico, for-
temente integrati con il mercato statunitense. 
Le politiche implementate per stimolare la 
domanda interna si sono innestate nel secondo 
semestre 2009 in un contesto di normalizza-
zione dei mercati finanziari esterni, maggiore 
accesso al credito e recupero delle esportazio-
ni. I consumi continuano a trainare la doman-
da di prodotti manifatturieri, e l’industria si 
trova a lavorare quasi al massimo della capa-
cità installata, nella necessità di trovare inve-
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stimenti e talora anche manodopera specializ-
zata.  
È possibile affermare che l’adozione di politi-
che anticicliche e la stabilizzazione dell’eco-
nomia e del sistema finanziario negli anni 
precedenti, sommate alla forte domanda ester-
na proveniente dai paesi asiatici e alla ripresa 
del flusso di rimesse e di investimenti esteri, 
hanno permesso all’America latina di passare 
attraverso la crisi senza cadere nei drammi del 
passato: esplosione del debito esterno e iperin-
flazione. Si tratta di una novità di portata sto-
rica.  
Nonostante la situazione generale possa indur-
re all’ottimismo, negli ultimi mesi lo scenario 
ha iniziato a evidenziare segnali preoccupanti. 
L’incertezza che avvolge l’andamento dell’e-
conomia degli Stati Uniti e il cupo panorama 
finanziario e del debito di diversi paesi euro-
pei si declina in America latina in una minore 
domanda esterna e nell’afflusso di capitali fi-
nanziari alla ricerca di mercati più dinamici, 
che provocano il rafforzamento delle valute 
latinoamericane con conseguente perdita di 
competitività.  
Nel breve periodo questo fattore può anche 
contribuire a contenere le spinte inflazionisti-
che e facilitare l’acquisto di beni durevoli per 
le persone di più basso reddito.  
Il conto può arrivare però nel medio e nel lun-
go termine. L’apprezzamento delle monete e 
l’ingresso di capitali speculativi in cerca di 
alti rendimenti e basso rischio possono infatti 
indurre i paesi sudamericani a puntare sulla 
produzione ed esportazione di prodotti primari, 
permanendo così esposti a shock esterni e a un 
peggioramento del panorama macroeconomi-
co e della bilancia commerciale, come più 
volte visto in passato.  
Minore impatto delle politiche fiscali, satura-
zione della capacità installata del settore indu-
striale, deficienze delle reti di infrastrutture 
fisiche - porti, aeroporti, strade, ferrovie, ge-
nerazione e trasporto di energia, risorse idri-
che -, incertezza sui flussi futuri di rimesse dai 
paesi ricchi sono tutti fattori che spiegano 

come negli ultimi mesi del 2010 si sia iniziato 
ad apprezzare una diminuzione del tasso di 
crescita, che la CEPAL calcola attorno al 
4,2% a fine 2011. 
La maggior parte dei paesi sta riducendo le 
politiche di stimolo e deve di nuovo rispar-
miare risorse da utilizzare in caso di crisi futu-
re. Il modello di crescita basato sull’aumento 
del credito, dei consumi interni e della spesa 
pubblica è stato efficace negli ultimi anni, ma 
non è sostenibile nel futuro. In realtà la regio-
ne nel suo complesso si trova oggi nelle con-
dizioni per superare il ruolo storico di produt-
tore di materie prime. Diversi governi stanno 
dando prova di una buona gestione delle poli-
tiche fiscali e nell’area finanziaria, ma affin-
ché la crescita si trasformi in sviluppo soste-
nibile è necessaria una maggiore diversifica-
zione produttiva e aggregazione di valore ai 
prodotti, e questo richiede un grande piano di 
investimenti pubblici e privati e un livello di 
integrazione e coordinamento regionale supe-
riore rispetto a quanto visto fino ad ora.  
 
La transizione politica in Brasile da Lula a 
Dilma 
Passando dalla sfera economica a quella poli-
tica, il 2010 termina con l’uscita di scena di 
uno dei più carismatici leader latinoamericani 
degli ultimi anni, il presidente brasiliano Luiz 
Inácio Lula da Silva. Dal 1 gennaio 2011 al 
timone del Brasile ci sarà Dilma Rousseff, sua 
stretta collaboratrice prima come ministro del-
le Miniere e dell’Energia e poi della Casa Ci-
vile. Lula lascia il governo con un livello di 
approvazione dell’83% (dati di un sondaggio 
Datafolha resi noti a metà dicembre). Anche 
la stampa di opposizione gli riconosce ampi 
meriti sul fronte economico e soprattutto su 
quello sociale, mentre condanna gli alti livelli 
di corruzione che hanno caratterizzato i suoi 
due mandati e sospende in generale il giudizio 
quando si analizza il bilancio della politica e-
stera. La cosiddetta “diplomazia della genero-
sità” ha portato il governo Lula a concedere 
benefici ai paesi limitrofi, condonare debiti, 
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accettare rinegoziazioni di contratti nel settore 
energetico (con Bolivia e Paraguay), barriere 
tariffarie contrarie alle regole del Mercosur 
(nel caso dell’Argentina), spingendosi fino a 
mantenere relazioni politiche ambigue con 
dittatori e governi che violano sistematica-
mente i diritti umani, quali Cuba, l’Iran e al-
cuni paesi africani. Per la prima volta la poli-
tica estera ha visto innestarsi sulla riconosciu-
ta tradizione diplomatica di Itamaraty (dal 
nome del palazzo a Rio de Janeiro dove aveva 
sede il ministero degli Esteri) la piattaforma di 
idee e relazioni politiche di un partito di estra-
zione terzomondista quale il Partido dos Tra-
balhadores. Con Lula al potere, il Brasile si è 
impegnato in una serie di azioni volte a con-
fermare la leadership regionale del paese su-
damericano tanto quanto l’ambizione persona-
le del suo condottiero. L’impegno è stato 
grande: il numero di diplomatici è aumentato 
del 48% (oggi sono 1.591), i loro salari del 
127%, sono state create 61 nuove sedi diplo-
matiche, principalmente in Asia, Africa e nei 
Caraibi. I critici tuttavia parlano di una disper-
sione di sforzi e della tendenza a confondere 
prestigio e risultati concreti. Nel caso dei rap-
porti con Turchia e Iran sul programma nucle-
are e del tentativo di mediazione nella que-
stione israelo-palestinese, è apparso chiaro 
come sia ancora lontano il momento in cui il 
Brasile potrà essere considerato una potenza 
strategica a livello mondiale. Viceversa, 
quando si analizzano le aperture ai paesi lati-
noamericani e a quelli africani lusofoni -
Angola e Mozambico in primo luogo - nel set-
tore della tecnologia agro-energetica, i due 
mandati di Lula hanno aperto la strada affin-
ché il Brasile ricopra un ruolo sempre mag-
giore nei diversi fori multilaterali su questioni 
ambientali, energetiche e soprattutto nel cam-
po della produzione agro-zootecnica.  
 
Wikileaks e i rapporti con gli Stati Uniti 
L’elezione di Obama, i suoi primi discorsi e la 
nomina dei principali responsabili per i rap-

porti con i paesi latinoamericani -in particola-
re l’esperto Arturo Valenzuela- avevano gene-
rato speranze di un cambio nei rapporti tra gli 
USA e l’America latina. Lo scandalo dei files 
diplomatici filtrati dal sito Wikileaks in no-
vembre ha sepolto ciò che restava di quelle 
aspettative, già peraltro frustrate dall’assenza 
di novità concrete da parte americana. Wikile-
aks ha fatto ripiombare le relazioni USA-
America latina in un clima da guerra fredda, 
dando adito alle accese proteste dei paesi del 
“blocco bolivariano”: Venezuela, Ecuador, 
Nicaragua, Cuba e Bolivia.  
I documenti riguardano tutti i paesi e tutte le 
principali questioni e, pur limitandosi a ripor-
tare fatti in larga misura già noti, nel comples-
so permettono di trarre alcune conclusioni sul-
la visione del governo Obama rispetto alla re-
gione e ai suoi leader.  
Dalla lettura dei documenti Wikileaks emerge 
la persistenza di una mentalità da Guerra 
Fredda nella politica estera americana con 
l’America latina.  
In un messaggio relativo alla proposta avanza-
ta dal governo messicano di Felipe Calderón 
per creare un’entità simile all’Organizzazione 
degli Stati Americani, ma senza la presenza di 
USA e Canada, l’ambasciata americana a Cit-
tà del Messico commenta come un tale pro-
getto sia logico per una aspirante potenza e-
gemonica regionale come il Brasile, ma as-
surdo per un paese quale il Messico che rea-
lizza il 90% delle sue attività economiche 
nell’ambito del NAFTA e dipende dall’ap-
poggio americano nella lotta contro i cartelli 
della droga.  
Nei confronti del Brasile, le informazioni fil-
trate da Wikileaks confermano quanto il rap-
porto tra i due paesi sia denso e a volte com-
plicato, ma Brasilia resta un interlocutore im-
portante a cui si può chiedere per esempio di 
contenere l’esuberanza antiamericana di Evo 
Morales in Bolivia e Hugo Chávez in Vene-
zuela. Stati Uniti e Brasile hanno interessi, 
agende e approcci differenti. Su alcune que-
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stioni la politica estera di Lula ha provocato 
profonda irritazione a Washington. È il caso 
dell’opposizione all’utilizzo da parte america-
na delle basi militari in Colombia e della posi-
zione assunta dal Brasile nel caso del colpo di 
stato in Honduras. In relazione a Cuba i due 
paesi divergono radicalmente, e la tensione 
bilaterale ha raggiunto l’apice in occasione del 
voto brasiliano contro le sanzioni all’Iran al 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU nel maggio 
scorso. Si tratta di una questione molto delica-
ta, poiché per gli Stati Uniti un appoggio bra-
siliano al programma nucleare iraniano rischia 
di indebolire gli sforzi globali verso la non 
proliferazione. Dal punto di vista commerciale, 
su diversi dossier i due paesi sono concorrenti 
(cotone, sussidi USA all’etanolo, ecc.). Se si 
allineassero, potrebbero influenzare i negozia-
ti dell’Organizzazione Mondiale del Commer-
cio e giocare un ruolo importante su questioni 
globali come il cambio climatico e le agro-
energie. Dai messaggi di Wikileaks, tuttavia, 
emerge come gli Stati Uniti non vedano anco-
ra nel Brasile un alleato strategico potenziale 
o un attore economico cruciale su tematiche 
quali la sicurezza internazionale. Di più, con-
siderano ambigua la politica estera brasiliana 
sui diritti umani, la democrazia e la non proli-
ferazione. È in questo quadro complesso che il 
nuovo governo brasiliano guidato da Dilma 
Rousseff e quello di Obama ormai entrato nel-
la seconda metà del mandato si troveranno a 
gestire le relazioni tra due paesi che hanno in-
teressi a volte contrapposti.  
Nei confronti dell’Argentina, lo scandalo Wi-
kileaks è scoppiato a un mese di distanza dalla 
scomparsa dell’ex presidente Néstor Kirchner. 
I messaggi dell’ambasciata americana a Bue

nos Aires hanno riguardato temi delicati, met-
tendo in questione la volontà e la capacità del 
governo locale di contrastare narcotraffico e 
riciclaggio di denaro, sollevando dubbi sul 
modo in cui è cresciuto il patrimonio dei co-
niugi Kirchner, lamentando il livello della 
corruzione nel paese sudamericano. È emerso 
anche un carteggio con il quale l’Argentina 
offriva la propria disponibilità per contenere il 
governo boliviano quando questo aveva cac-
ciato l’ambasciatore americano e l’agenzia di 
cooperazione USAID dal paese andino. Hil-
lary Clinton ha offerto le proprie scuse alla 
presidente Cristina Kirchner per i messaggi, e 
l’imbarazzo è stato superato senza conseguen-
ze pubbliche sulle relazioni bilaterali. Il go-
verno argentino ha così dimostrato di voler 
imprimere un cambio di rotta rispetto 
all’accesa retorica anti-americana sovente 
manifestata negli ultimi anni da Néstor Kir-
chner.  
In sintesi, il danno inferto dall’affaire Wikile-
aks all’immagine e all’apparato diplomatico 
degli Stati Uniti è stato grande, e resta da ve-
dere quali aggiustamenti saranno apportati 
nella gestione corrente dei rapporti diplomati-
ci da ora in avanti. Ad ogni modo, è da segna-
lare che non sono emerse incoerenze signifi-
cative tra il discorso pubblico del governo sta-
tunitense e i messaggi privati che esso riceve 
dalle sedi diplomatiche. Soprattutto, non sono 
(ancora) venute alla luce informazioni di inge-
renze reali nella politica interna dei paesi lati-
noamericani. Resta l’impressione di una su-
perpotenza americana che osserva la regione 
con lo stesso approccio concettuale e culturale 
di alcuni decenni fa, ma continua a giocare un 
ruolo comunque importante in America latina.  
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Organizzazioni Internazionali 
e cooperazione centro asiatica 

Lorena Di Placido 
 
 
Il 2010 è stato un anno drammaticamente complesso per la regione centroasiatica. Sotto molti 
aspetti, è stata preponderante la difficile crisi politico-istituzionale esplosa in Kirghizstan il 7 
aprile, la cui conclusione resta ancora incerta. Dopo i disordini nella capitale, gli scontri inte-
retnici nel sud del paese, la fuga di centinaia di migliaia di persone oltre confine, in Uzbekistan, 
la forzosa pacificazione, il referendum costituzionale e le elezioni politiche, la situazione inter-
na resta tuttora carica di tensione e sospesa in un precario equilibrio di forze. Parallelamente 
al dipanarsi delle vicende kirghize, si è svolta la presidenza kazaka dell’OSCE, per la prima 
volta assegnata a un paese ex sovietico. Si è trattato di un incarico ancor più sensibile per un 
attore regionale che si è trovato impegnato soprattutto, da leader di una tanto vasta Organizza-
zione internazionale, in crisi aventi per protagonisti paesi della medesima area – Afghanistan- 
o, addirittura, limitrofi – Kirghizstan. Sullo sfondo sono comunque rimaste per tutto l’anno le 
irrisolte questioni legate alla gestione delle risorse idriche e al bisogno di autosufficienza ener-
getica avvertito nei paesi più poveri. A tale situazione si è aggiunto, quale ulteriore elemento di 
criticità, l’intervento politico dell’Iran. 
 
 

UNA SCIA DI TENSIONI ANCORA APERTE 
 

 
Ancora incerta la situazione interna in Kir-
ghizstan 
Il travaglio avviato dalle violenze che hanno 
avuto inizio il 7 aprile nella capitale kirghiza, 
Bishkek, e che hanno indotto alla fuga del 
presidente esautorato dalla piazza, Kurman-
bek Bakiev, non si è ancora concluso. Resta 
aperta la ferita delle uccisioni e delle vere e 
proprie persecuzioni nei confronti della popo-
lazione civile di etnia uzbeka, attuate tra il 10 
ed il 14 giugno 2010 nelle città meridionali di 
Osh e Jalal Abad, alle quali è seguita la fuga 
di 300 mila sfollati oltre il confine con 
l’Uzbekistan, paese col quale il Kirghizstan e 

il vicino Tagikistan condividono la fertile e 
popolosa area della Valle del Ferghana (la più 
densamente popolata dell’intera Asia Centra-
le, con 10 milioni di persone residenti su 
22mila chilometri quadrati). In un crescendo 
di tensione e violenza, il paese ha svolto il re-
ferendum costituzionale del 27 giugno, col 
quale l’elettorato ha optato per una repubblica 
parlamentare, e si è poi espresso per il rinnovo 
del parlamento, il 10 ottobre 2010. Dall’esito 
delle votazioni sono emersi cinque partiti1, 
nessuno dei quali in grado di esprimere da so-
lo una maggioranza capace di governare. 
Benché tre di essi si siano resi disponibili per 
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creare una coalizione, al momento in cui si 
scrive (30 dicembre) non si ha ancora notizia 
del superamento dell’impasse causata dal 
mancato accordo per la designazione dello 
speaker del Parlamento. In un’intervista a Ra-
dio Free Europe, la presidente ad interim, Ro-
za Otunbaeva, ha dichiarato che il percorso 
intrapreso dal Kirghizstan non può venire 
considerato una “rivoluzione” (termine che 
ritiene abusato), bensì una massiccia opera di 
pulizia da tutte le degenerazioni e le corruzio-
ni operate dal regime precedente. Strascichi 
pesanti della fedeltà prestata da frange crimi-
nali a Bakiev nelle province meridionali del 
paese, quelle di cui egli è originario, perman-
gono tuttora nell’instabilità e nel clima di gra-
ve tensione, in particolare nella città di Osh, 
dalla quale giungono ancora notizie di rapi-
menti, retate nelle moschee e perquisizioni in 
case private. Altri segni delle malversazioni 
praticate dalla famiglia del presidente fuggia-
sco sono evidenti nelle maglie della profonda 
e generalizzata corruzione che affligge il pae-
se e che ha travolto anche i rifornimenti alla 
base di transito di Manas, da alcuni anni con-
cessa in locazione agli americani. Ad operarli 
sono le società Red Star Enterprises Limited e 
Mina Corp, che, come pure la Central Asian 
Fuels a Manas Aerofuels, entrambe controlla-
te dalla Mina, sono tutte legate a Maksim Ba-
kiev, figlio dell’ex presidente. Per chiarire i 
termini della vicenda ed evitare il collasso dei 
rapporti con gli Stati Uniti, è in corso 
un’inchiesta giudiziaria che dovrebbe chiarire 
posizioni e responsabilità nella dubbia gestio-
ne fin qui condotta relativamente ai riforni-
menti presso la base di Manas. Parallelamen-
te, la Otunbaeva ha rassicurato il presidente 
Obama che sarà costituta una specifica azien-
da di stato, alla quale verranno affidati i com-
piti un tempo gestiti da Mina e Red Star.  
Dal momento dell’avvio della crisi, nell’aprile 
2010, ad oggi, il Kirghizstan ha compiuto im-
portanti passi verso la stabilizzazione, se si 
pensa ai dati oggettivi del corretto svolgimen-

to del referendum costituzionale, delle elezio-
ni politiche del 10 ottobre e della formazione 
di una coalizione di governo, nonostante il ca-
os e la difficoltà a controllare alcune aree del 
paese. Quel che, altrettanto oggettivamente, 
grava sulle positive considerazioni degli sforzi 
compiuti è dato dalla situazione di violenza e 
illegalità generalizzata che tuttora affligge il 
sud del paese. Con 300 mila cittadini di etnia 
uzbeka riparati oltreconfine, molti dei quali 
non sono ancora rientrati nei propri luoghi di 
residenza e la mancanza di un controllo effi-
cace e imparziale del territorio che garantisca 
tutta la popolazione, parte del Kirghizstan re-
sta, di fatto, fuori controllo. La situazione che 
si vive nelle province meridionali resta a sé 
stante, lontana dalle logiche che dettano 
l’agire della capitale e orienta su dinamiche di 
sfiducia e sospetto tra le etnie uzbeka e kir-
ghiza, che, strumentalizzate dai gruppi fedeli 
al presidente fuggiasco, hanno innescato una 
tragica spirale di violenza non ancora domata. 
Agli sforzi della leadership attuale manca, i-
noltre, la piena legittimazione, fornita non sol-
tanto dal positivo esito di elezioni giudicate 
complessivamente corrette e libere, quanto 
piuttosto dalla pacificazione sociale, ben più 
ardua da conseguire in un contesto socio-
politico tradizionalmente legato ai clan. 
 
La presidenza kazaka dell’OSCE 
Il 2010 ha segnato un punto di svolta per il 
Kazakhstan, che, primo fra i paesi post sovie-
tici, ha assunto la presidenza annuale 
dell’OSCE. Si tratta di un traguardo guada-
gnato e costruito passo dopo passo sia attra-
verso un costante impegno nelle strutture al 
servizio dell’Organizzazione internazionale, 
sia grazie ad una parallela crescita della va-
lenza politico-economica del Paese. Si po-
trebbe quasi interpretare la fiducia accordata 
con tale presidenza come il riconoscimento 
internazionale alla complessiva maturazione 
politica raggiunta dal Kazakhstan e al comple-
tamento di un articolato percorso di transizio-
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ne, coronato da un successo non riscontrato in 
altre realtà uscite dall’esperienza sovietica.  
Dall’agenda del 2010 è emerso con chiarezza 
un impegno profondo e articolato su più fron-
ti, primi fra tutti quelli aperti proprio nello 
spazio centroasiatico, estremamente urgenti e 
caratterizzati da una rilevanza che va oltre i 
confini regionali: la questione afgana, affron-
tata nella Conferenza di Kabul del 20 luglio, e 
la grave crisi kirghiza, che impegna la presi-
denza fin dal suo dirompere ai primi di aprile, 
e ancor più da quando a Vienna, il 22 luglio 
2010, è stata assunta la decisione di dispiegare 
in loco una forza di polizia sotto egida OSCE 
a sostegno della stabilizzazione.  
Benché le criticità che attraversano l’Asia 
Centrale abbiano necessariamente orientato 
l’attività della presidenza kazaka, l’obiettivo 
di lasciare un profondo segno nella vita 
dell’Organizzazione è stato evidenziato anche 
da altre iniziative, quali, ad esempio l’impe-
gno profuso per la riduzione delle armi strate-
giche (statement del ministero degli Esteri ka-
zako per sollecitare un nuovo accordo tra Stati 
Uniti e Russia) e per la messa al bando dei test 
nucleari (Giornata internazionale contro i test 
nucleari nel XIX anniversario della chiusura 
del poligono nucleare di Semipalatinsk, Asta-
na, 26 agosto 2010), ma ancor più per la con-
vocazione il 1 e 2 dicembre ad Astana del 
primo vertice OSCE dopo quello di Istanbul 
del 1999. A tale proposito, ciò che il vertice 
ha rappresentato per Organizzazione di per sé 
va distinto da quello che ha significato per il 
paese organizzatore. Infatti, se da un lato è in-
negabile che la convocazione del vertice sia 
stata un evento di rilievo dopo anni di silen-
zio, è altrettanto vero che da esso non sono 
scaturiti altri risultati rilevabili a vantaggio 
dell’OSCE e di una sua crescita complessiva. 
Piuttosto, le questioni sul tappeto –Nagorno-
Karabakh, Afghanistan, questione dei diritti 
umani…- restano ancora aperte, mentre il Ka-
zakhstan registra un successo individuale no-
tevole, dato dall’aver gestito una grave crisi 

ai propri confini, dall’organizzazione di un 
vertice dopo 11 anni di inattività dell’as-
semblea dei leader nazionali, dall’aver con-
dotto coscienziosamente una presidenza che 
aveva lasciato aperti dubbi e perplessità.  
Quel che sarà interessante notare nel corso del 
2011 riguarderà, piuttosto, la capacità di tra-
sferire l’esperienza della presidenza 
dell’OSCE appena conclusa nella futura iden-
tità del Kazakhstan e nel ruolo regionale che 
intenderà assumere: la cooperazione in Asia 
Centrale stenta a decollare, tensioni vive sin 
dal momento dell’indipendenza permangono 
relativamente a talune questioni confinarie e 
transfrontaliere, alla gestione delle risorse i-
driche, alla crisi della rete energetica comune, 
alle minacce alla sicurezza provenienti soprat-
tutto dall’Afghanistan. Dato il livello di cre-
scita e di autocoscienza raggiunto dal Kaza-
khstan sembrerebbero maturi i tempi perché 
esso diventi un vero pivot, un modello di tran-
sizione post sovietica di successo che sia trai-
no dello sviluppo regionale nel suo comples-
so. Si tratterebbe, quindi, di cogliere l’o-
ccasione per trasferire l’esperienza della pre-
sidenza dell’OSCE a servizio dello spazio eu-
rasiatico, mutuandola attraverso la presidenza 
della SCO (Shanghai Cooperation Organiza-
tion), assunta al vertice di Tashkent del 16 
giugno 2010. Si tratta di un passaggio signifi-
cativo dalla presidenza di un’organizzazione 
internazionale a quella di una regionale carat-
terizzata da una valenza che ben si presta a 
divenire un vero e proprio laboratorio per quel 
salto di qualità di cui la cooperazione regiona-
le sullo spazio eurasiatico ha estremo bisogno. 
Tanto più che l’assunzione della presidenza 
della SCO guadagna un significativo valore 
simbolico ulteriore, poiché il decimo anniver-
sario dell’Organizzazione, inevitabile momen-
to di bilanci e di nuove decisioni per il futuro 
sarà celebrato proprio ad Astana nel 2011, in 
occasione del vertice annuale dei capi di Stato 
e di Governo. 
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Sale la tensione per l’utilizzo delle risorse 
idriche 
Nel corso del 2010 la tensione relativa 
all’utilizzo delle risorse idriche regionali è ul-
teriormente salita. Come noto, Kirghizstan e 
Tagikistan, i paesi più piccoli e poveri della 
regione, sono quelli nei quali hanno origine i 
principali corsi d’acqua, che vengono utilizza-
ti nell’agricoltura dai paesi a valle, Uzbekistan 
in primo luogo, ma anche Kazakhstan e Tur-
kmenistan. Un tempo la distribuzione delle 
risorse nell’ambito dell’Unione Sovietica av-
veniva applicando meccanismi di compensa-
zione, per i quali i paesi ricchi di acqua rifor-
nivano quelli con grandi disponibilità di gas, 
ricevendone in cambio le quantità necessarie 
per le proprie esigenze. Venuto meno tale si-
stema e non venendo commercializzata 
l’acqua, ecco che i paesi più poveri si trovano 
nella condizione di dover acquistare il gas dai 
vicini più ricchi. Inoltre, Kirghizstan e Tagiki-
stan, perseguendo l’obiettivo della autosuffi-
cienza energetica, hanno avviato, anche grazie 
a investimenti stranieri, la costruzione di cen-
trali idroelettriche, che secondo i paesi a valle, 
li priverebbero di gran parte dell’acqua che 
ricevevano in precedenza. Negli anni passati 
si erano verificate crisi bilaterali gravi al pun-
to che l’Uzbekistan aveva interrotto nel pieno 
dell’inverno le forniture di gas al Kirghizstan. 
Secondo quanto riferito il 21 dicembre da fon-
ti governative kirghize, anche quest’anno 
l’Uzbekistan avrebbe ridotto da 90 mila a 72 
mila i metri cubi di gas che invia quotidiana-
mente in Kirghizstan, sostenendo che si tratta 
di una misura dettata dall’insolvenza di 
quest’ultimo, pari a 950 mila dollari. L’in-
tenzione di Bishkek è quella di avviare nego-
ziati per ottenere una riduzione del prezzo da 
240 a 140 dollari per 1000 metri cubi di gas.  
Riguardo al Tagikistan, a rendere più com-
plesse le relazioni tra Tagikistan e Uzbekistan, 
si è inserito l’Iran, fornitore del materiale ne-
cessario per la costruzione della controversa 
centrale Sangtuda-2, dalle acque del fiume 

Vakhsh, 100 km a sud di Dushanbe. Già nel 
corso dell’estate 2010 l’Uzbekistan aveva in-
terrotto il flusso ferroviario del materiale da 
costruzione che dall’Iran veniva inviato in 
Tagikistan (almeno 20 vagoni ferroviari e 
2mila autocarri), creando non poche difficoltà 
anche alla coalizione attiva in Afghanistan, 
che utilizza per i propri rifornimenti via terra 
le stesse direttrici. Il 29 dicembre l’ambasciata 
iraniana a Dushanbe ha reso noto che da Te-
hran era stato spedito per via aerea un carico 
di 75 tonnellate di materiale elettronico desti-
nato alla costruzione della centrale Sangtuda-
2, mentre le turbine, prodotte in Cina, sono 
state già inviate al porto iraniano di Bandar 
Abbas. Al vertice della Economic Coopera-
tion Organization-ECO, svoltosi il 23 dicem-
bre a Istanbul, Akhmadinejad e Rakhmon 
hanno annunciato che Sangtuda-2 diverrà ope-
rativa già nel 2011. L’Iran ha investito nel 
progetto 180 milioni di dollari (il Tagikistan 
40) e per i primi 12 anni sarà proprietario del-
la struttura, che poi passerà al Tagikistan. 
 
Quale sicurezza per le nuove vie 
dell’energia? 
L’Iran è protagonista anche di un dissidio bi-
laterale recentemente sorto con l’Afghanistan. 
Le autorità di Kabul lamentano il blocco ai 
posti di frontiera di Islam Qala e Zaranj a 
mezzi carichi di carburante destinato ai civili 
afgani, che Tehran trattiene sostenendo che, in 
realtà, sarebbe destinato alle forze della NA-
TO. A nulla sono valse le rassicurazioni del 
26 dicembre di Ahmadinejad, giacché il bloc-
co quasi totale resiste e viene concesso il tran-
sito solo ai veicoli che pagano una somma di 
300 euro. Analisti locali sostengono che si 
tratterebbe di una misura ritorsiva non già ai 
danni della coalizione, identificata negli ame-
ricani, principali sostenitori delle sanzioni 
contro Tehran, bensì nei confronti di un im-
portante firmatario dell’accordo che l’11 di-
cembre ad Ashgabat, dopo 15 anni di negozia-
ti, ha sancito l’avvio della costruzione del 
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gasdotto TAPI, che ha come protagonisti Tur-
kmenistan, Afghanistan, Pakistan e India. 
L’Iran ne è, evidentemente, escluso, sostenen-
do che siano esistiti in passato piani per 
un’estensione fino ai propri giacimenti. Il 
gasdotto sarà lungo 1735 km, partirà da Dau-
letabad, percorrerà parallelamente all’auto-
strada Herat-Kandahar, passerà per Quetta e 
Multan e giungerà nella città indiana di Fazil-
ka, vicino al confine con il Pakistan. L’ac-
cordo, che tanto aveva risentito degli ovvi 
problemi di sicurezza dovuti al lungo tratto 
sul territorio afgano, rappresenta un’impor-
tante diversione dalle più consuete rotte di di-
stribuzione delle risorse energetiche centroa-
siatiche, come anche del più recente orienta-
mento verso Est, inaugurato il 14 dicembre 
2009 con l’attivazione del gasdotto turkmeno-
cinese.  
 
Riflessioni conclusive 
Il 2011 si apre con uno scenario ancora com-
plesso e carico di gravi tensioni. La situazione 
interna kirghiza, ben lungi dal manifestare un 
ritrovato equilibrio, offre nel breve periodo 
ancora ragioni di incertezza in ambito politi-
co, mentre in quello sociale sembrerebbero 
necessari tempi ben più lunghi perché si possa 
giungere ad una pacificazione tra le compo-
nenti etniche kirghiza e uzbeka nelle province 
meridionali. Le tensioni drammaticamente in-
nescate ad arte da gruppi fedeli al presidente 
fuggiasco rappresentano un focolaio esploso 
dopo decenni di convivenza che con difficoltà 
si manteneva su livelli di accettabile equili-

brio. Occorrerà un forte e credibile intervento 
da parte degli organi del governo centrale di 
Bishkek perché si superino le attuali profonde 
diffidenze e si possa instaurare un nuovo cor-
so di coesistenza multietnica in quella porzio-
ne della già turbolenta valle del Ferghana. 
D’altro canto tale necessario, autorevole in-
tervento si innesta in un cammino di crescita e 
di sempre maggiore aderenza sul territorio 
che, comunque, deve accompagnare il lavoro 
della presidente Otunbaeva e dei suoi collabo-
ratori, perché si realizzi il nuovo corso annun-
ciato. 
Un’attenzione particolare sarà ancora prestata 
al Kazakhstan, dal quale, dopo la presidenza 
dell’OSCE, ci si aspetterebbe un salto di qua-
lità anche a livello regionale. Certamente, le 
diffidenze bilaterali e le difficoltà nella coope-
razione regionale sembrano difficili da essere 
sradicate nel breve-medio periodo. Ancora 
non sussistono quelle condizioni minime per-
ché si possano superare contrasti quali tensio-
ni interetniche o utilizzo delle risorse. Perché 
questo si potesse gradualmente realizzare fi-
nora è stato necessario che le potenze regiona-
li lavorassero come mediatrici e ponessero i 
buoni uffici, prima fra tutte la Russia. Si vedrà 
se l’esperienza maturata nel 2010 dal Kaza-
khstan in ambito OSCE troverà una traduzio-
ne nel proprio ambito regionale. 
Da considerare in tal senso sarà senz’altro il 
vertice della Shanghai Cooperation Organiza-
tion, che celebrerà ad Astana il proprio decen-
nale, occasione di bilanci e nuove scelte per il 
futuro. 

 
                                                 
1 I partiti che hanno ottenuto la maggioranza dei voti sono: Ata-Zhurt, di impronta nazionalista, molto 
radicato nel sud e, quindi, vicino a Bakiev (percentuale di preferenze 8.88%, 28 seggi); il socialdemocra-
tico SDPK, pro parlamentare e filoamericano, guidato dal presidente ad interim Roza Otunbaeva (percen-
tuale di preferenze 8.04%, 26 seggi); Ar-Namys, filorusso e antiparlamentarista, guidato da Feliks Kulov, 
primo ministro al tempo del presidente Bakiev (percentuale di preferenze 7.74%, 25 seggi); Respublica, 
guidato da un’elite economica (percentuale di preferenze 7.24%, 23 seggi); Ata-Meken, schierato su posi-
zioni di centrodestra (percentuale di preferenze 5.6%, 18 seggi). 
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             Settore Energetico 

Gerardo Iovane 
 
I disastri ambientali da fuoriuscita di petrolio sono stati al centro dell’attenzione internazionale 
per tutto il 2010. Allo stesso modo le attività informatiche legate al malware Stuxnet ed alla vi-
cenda wikileaks hanno fatto comprendere che nell’era dell’informatzzazione è cominciata una 
cyber war, che, basandosi su un sistema d’arma chiamato rete o internet, può mettere a rischio 
le infrastrutture critiche di un paese, tra cui quelle energetiche. Poiché non esiste più una netta 
distinzione tra cyberspazio e spazio fisico reale, azioni poste in essere nel cyberspazio generano 
effetti istantanei a distanza di migliaia di chilometri, lasciando cadere parametri abituali di 
strategia come lo spazio ed il tempo. Pertanto, il 2011 - pur mirando alla ripresa economica - 
dovrà porre grande attenzione sul trinomio energia-ambiente-sicurezza affinché ci possa essere 
un reale progresso, che sia però in sintonia con la salvaguardia del nostro pianeta.  
 

IL TRINOMIO ENERGIA - AMBIENTE - SICUREZZA PER VINCERE LA SFIDA GLOBALE 

 
Il petrolio di oggi mina alle basi l’ambiente di 
domani nell’intero scenario internazionale1

Se alla fine del 2009 il petrolio usciva da non 
protagonista, nel 2010 si è certamente rigua-
dagnato la scena, in quanto primo attore di 
una rappresentazione drammatica, a causa 
dell’esplosione del 20 aprile di una piattafor-
ma petrolifera a circa 50 Km dalle coste della 
Louisiana. La fuoriuscita di petrolio è apparsa 
subito rilevante e correre ai ripari è sembrato 
quanto mai difficile visto che la fuoriuscita di 
greggio avveniva ad una profondità di 1500 m 
al di sotto del livello del mare. 

. 

Ci sono voluti diversi mesi per risolvere il 
problema, mentre il greggio continuava ad af-
fiorare sulle acque e lambiva la costa. Oltre 
alle vittime dell’incidente, il disastro ecologi-
co, che ha conquistato il primato degli ultimi 
anni, ha colpito fortemente l’ambiente. A tale 

proposito è utile sottolineare che il fatturato 
dell’industria del pesce della zona che è di 2,4 
miliardi di dollari. Ma questo è stato solo un 
aspetto della tragedia poiché la marea nera ha 
messo a rischio anche il preziosissimo ecosi-
stema delle Isole Chandeleur a largo della 
Lousiana, senza contare, più in generale, tutti i 
danni all’ambiente ed alla popolazione. 
Si comprende dunque il forte legame tra ener-
gia, ambiente e sicurezza che verrà approfon-
dito nel seguito. Di fatto la British Petroleum 
(BP), responsabile del disastro, non sembra 
nuova ad episodi di questo tipo. Infatti, nel 
2005 vi era stata un’esplosione a Texas City 
che aveva portato alla morte 15 uomini e pro-
vocato 180 feriti, mentre nello stesso anno da 
una grande piattaforma nel Golfo del Messico 
si realizzava un’ingente fuoriuscita di petroli. 
Nel 2006 la stessa società era costretta a chiu-
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dere due impianti in Alaska, pare per non aver 
rispettato appieno le normative vigenti. Eppu-
re, stiamo parlando di una delle quattro azien-
de maggiori in tale mercato insieme a Royal 
Dutch Shell, ExxonMobil e Total. 
Ma la storia degli incidenti del 2010 su piatta-
forme petrolifere non si è conclusa con il disa-
stro ecologico provocato dalla BP. Infatti, il 3 
settembre veniva spento l'incendio innescatosi 
dopo l'esplosione della piattaforma offshore 
Vermillion nel Golfo del Messico, a 160 km a 
sud di Vermilion Bay, in Luisiana. La Guardia 
Costiera in quell’occasione ha affermato che 
«l'incendio è stato estinto, gli elicotteri dei 
guardiacoste sono sul luogo e le immagini del 
sito non indicano nessun tipo di sversamento 
visibile in acqua.  
Ciò che lascia riflettere è però che la Mariner 
Energy si definisce: «Uno dei leader indipen-
denti della produzione di petrolio e gas nel 
Golfo del Messico. Di fatto al 31 dicembre 
2009, circa l'85% della produzione della so-
cietà proviene dall'offshore, con una quota 
crescente proveniente da acque profonde, co-
me dallo sviluppo in deepwater di Geauxpher, 
Bass Lite e Northwest Nansen». 
Quindi la piccola, indebitata e in vendita Ma-
riner Energy è attiva in pozzi profondi a ri-
schio di incidenti che al gigante petrolifero BP 
sono costati mesi di lavoro e tante risorse eco-
nomiche di cui la Mariner Energy non potreb-
be mai disporre.  
Si tratta di problemi noti che purtroppo ri-
schiano di riproporsi a maggior ragione 
nell’attuale stuazione mondiale sulla ricerca e 
lo sfruttamento degli idrocarburi, vista la sfre-
nata corsa ad accaparrarsi gli ultimi giacimen-
ti rimasti sul pianeta, e alla luce dell’ulteriore 
movimentazione del greggio via mare. 
Scenario degli idrocarburi in Italia e della fu-
tura richiesta nel Mediterraneo 
Come è noto il Mare Nostrum con i suoi oltre 
46.000 km di coste risulta una delle aree sicu-
ramente più belle del pianeta da un punto di 
vista naturalistico , ma allo stesso tempo più a 
rischio. E’ noto, infatti, che circa il 20% del 

traffico marittimo mondiale di idrocarburi, per 
circa 360 milioni di tonnellate annue, attraver-
sa i nostri mari. Ma ciò che deve preoccupare 
di più è che il Mediterraneo a differenza di al-
tre realtà, come ad esempio il Golfo del Mes-
sico, ha tempi di ricambio dell’acqua 
dell’ordine di centinaia di anni e quindi un di-
sastro come quello in Luisiana avrebbe un 
impatto sull’ambiente senza eguali nella storia 
dell’umanità. 
Su tale tema è necessaria un’attenta politica 
basata sulla prevenzione, puntando non sol-
tanto alla definizione di una condivisa ed effi-
cace normativa a livello internazionale che 
imponga precisi vincoli alle compagnie petro-
lifere, ma, anche, alla predisposizione di effi-
caci dispositivi operativi e coordinati 
d’intervento, da mettere in campo in caso di 
incidente, in mare e sulla costa. 
In termini strategici gli ultimi disastri ambien-
tali dovrebbero scuotere le coscienze dei deci-
sori affinché valutino in un’ottica costi-
benefici il continuare a perseguire politiche 
globali sullo sfruttamento delle risorse fossili 
con l’attuale vigore nel breve-medio periodo. 
Lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi e il 
trasporto di greggio è evidentemente un setto-
re economico a tutt’oggi fatto di numeri im-
portanti e tali da non poter essere trascurati, 
ma è comunque un settore destinato al declino 
nel breve-medio periodo, anche alla luce del 
lunghissima lista dei disastri ambientali. Vie-
ne allora naturale chiedersi quale sia la situa-
zione italiana a riguardo. L’Italia può senza 
ombra di dubbio essere considerata come uno 
paese fortemente esposto al più alto fattore di 
rischio, considerando l’enorme importanza 
che il turismo balneare riveste nel bilancio 
dell’economia nazionale, così come le attività 
economiche legate alla pesca. 
Ciò è sicuramente un fattore importante di 
spinta alla modernizzazione. Dobbiamo, infat-
ti, ridurre la dipendenza dall’estero, diversifi-
care le fonti, abbassare la bolletta energetica e 
rispettare gli obiettivi vincolanti di riduzione 
di gas serra previsti al 2012 da Kyoto e al 
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2020 dal Pacchetto europeo energia e clima. 
La sfida che ha di fronte l’Italia è la riconver-
sione ecologica ed efficiente del sistema dei 
trasporti, di quello industriale, del patrimonio 
edilizio e della produzione di energia. In 
quest’ottica la riduzione progressiva dalla di-
pendenza del petrolio è inevitabile oltre che 
auspicabile. Sulla base di tale riflessione, si 
sta assistendo però, come è lecito pensare dal 
punto di vista del fabbisogno Nazionale ed In-
ternazionale, ad una ripresa delle ricerche di 
petrolio in Adriatico, nello Ionio e nel canale 
di Sicilia, oltre che in terraferma .  
Il problema sussiste nel fatto che il fabbisogno 
energetico mondiale dipende fortemente dal 
petrolio e dall’uranio e la totale riconversione 
del sistema energia è impensabile nel breve-
medio periodo. Molte sono però le notizie 
confortanti in riferimento allo sfruttamento 
delle risorse rinnovabili e la ricerca si sta di-
mostrando di elevata qualità ed efficienza. I-
noltre, pare oramai avviato, in Italia, il proces-
so per il ritorno all’energia nucleare. Insomma 
tante aspettative e opportunità che il Governo 
Berlusconi non può disattendere e che sembra 
stia perseguendo con la giusta efficacia, pron-
tezza ed energia. Ciò anche perché ha com-
preso la strategicità del Paese nel Mediterra-
neo: un Mediterraneo che nei prossimi venti 
anni vedrà una crescita della richiesta energe-
tica non solo nella parte settentrionale e quin-
di dell’UE, ma anche e soprattutto nella parte 
Meridionale con riferimento specifico ai Paesi 
nord africani. 
Per comprendere le future sfide energetiche 
per i Paesi mediterranei è importante dare uno 
sguardo alle possibili evoluzioni della doman-
da di energia nella regione del Mediterraneo. 
L’Osservatorio Mediterraneo dell’Energia 
(Observatoire Méditerranéen de l’Energie - 
OME)2

Al 2030 si prevede che gli attuali 470 milioni 
di abitanti delle due sponde diventeranno 570 
milioni di cui 354 milioni nella sponda sud, 
l'80% dei quali concentrati in Egitto, Turchia, 
Algeria e Marocco.  

, in uno studio del 2008, dal titolo Me-
diterranean Energy Perspectives, rileva che la 
popolazione del Mediterraneo ha raggiunto 
nel 2005 i 470 milioni di abitanti e che la 
sponda nord e la sponda sud si sono quasi bi-
lanciate con il 45% della popolazione a nord 

(210 milioni) e il restante 55% concentrato al 
sud (260 milioni). 

Accanto all’andamento demografico la cresci-
ta economica rappresenta un’altra variabile 
essenziale del consumo energetico. Infatti, tra 
i primi anni '70 e il 2005 la crescita economi-
ca annuale media dell'intero Bacino del Medi-
terraneo è stata del 2,9%. Tuttavia, mentre i 
Paesi della sponda nord sono cresciuti in me-
dia del 2,6%, quelli della sponda sud del 4,0%. 
In futuro si prevede che la crescita economica 
raggiungerà, specialmente nel sud del Medi-
terraneo, un tasso medio annuo del 4,1% con-
tro il 2,1% della sponda nord. 
In questo quadro macroeconomico i Paesi del 
Mediterraneo dovranno affrontare differenti 
sfide, prima fra tutte l’aumento del consumo 
energetico nel sud. Si prevede, infatti, che la 
domanda complessiva di energia dei Paesi del 
Mediterraneo crescerà ad un tasso medio an-
nuo del 1,5% raggiungendo dagli attuali 990 
Mtoe (milioni di tonnellate equivalenti di pe-
trolio) circa 1.426 Mtoe nel 2030. La maggior 
parte della crescita si prevede che avverrà nei 
Paesi della sponda sud. Fino al 2030 si preve-
de che il nord perderà una parte della sua quo-
ta a favore del Sud la cui percentuale raggiun-
gerà più del 42% della domanda di energia ri-
spetto all’attuale 28%. Il petrolio è e rimarrà il 
principale combustibile nel mix energetico fi-
no al 2030. 
I due fattori determinanti del consumo energe-
tico, l’andamento demografico e la crescita 
economica, illustrano chiaramente il divario 
tra le due sponde del Mediterraneo. In termini 
di domanda energetica i Paesi della sponda 
nord attualmente rappresentano oltre il 70% 
della domanda energetica complessiva del 
Bacino; la percentuale restante è equamente 
ripartita tra i Paesi della sponda sud-est e sud-
ovest. In generale, i Paesi della sponda Sud 
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del Mediterraneo stanno affrontando una rapi-
da crescita demografica combinata con entrate 
relativamente basse, un elevato tasso di urba-
nizzazione e importanti esigenze di sviluppo 
economico. Questi elementi si traducono in 
una crescente domanda di servizi energetici e 
infrastrutture. Infatti, in tutti i Paesi della 
sponda sud del Mediterraneo la domanda di 
energia (in particolare di elettricità) sta cre-
scendo abbastanza rapidamente. Contraria-
mente, i Paesi della sponda nord sono caratte-
rizzati da economie mature, il che è dimostra-
to dallo spostamento delle loro economie ver-
so il settore dei servizi e la saturazione della 
domanda energetica. 
Secondo quanto affermato dal presidente di 
ENEL SpA, anche presidente dell’OME, Pie-
ro Gnudi: “La domanda di energia elettrica 
nell'area è cresciuta dai 380 TWh del 1970 fi-
no ai 1843 TWh del 2005, con una previsione 
di 3289 TWh al 2030. Si stima che da qui al 
2030 saranno costruite nuove centrali nel ba-
cino del Mediterraneo per 372 GW. Il 68% 
sarà destinato ai Paesi del sud, dove la capaci-
tà installata dovrebbe triplicare, dai 103 GW 
del 2005 ai 358 GW del 2030, con il previsto 
impiego prevalente di combustibili fossili. 
L'OME ha calcolato che il volume degli inve-
stimenti necessari per il solo settore elettrico 
nei Paesi del sud dovrebbe essere di circa 450 
miliardi di dollari al 2030 e comprenderà oltre 
agli investimenti in generazione, la costruzio-
ne di nuove linee di trasporto e di distribuzio-
ne, oggi in molti casi inefficienti”3

Di fronte a tale scenario, i Paesi del sud del 
Mediterraneo, oggi responsabili solo per un 
terzo delle emissioni di CO2 dell'intera area, 
utilizzeranno in modo crescente combustibili 
fossili, per sostenere lo sviluppo economico e 
la crescita della popolazione. Ma un trend di 
questo tipo rischia di non essere sostenibile, 
per l'effetto che può avere sui cambiamenti 
climatici.  

 . 

Sempre secondo lo studio condotto dall’OME 
le emissioni di CO2 nel Mediterraneo hanno 
registrato un tasso di crescita medio annuo del 

2% nel periodo 1990-2005, per due terzi im-
putabili ai Paesi del nord del Mediterraneo. Si 
prevede che al 2030 i Paesi del sud del Medi-
terraneo contribuiranno al 47% delle emissio-
ni complessive, per l'impiego prevalente di 
fonti fossili. 
Le rinnovabili nel Mediterraneo e il Nucleare 
nel mix energetico in Italia 
Come nel 2009 anche nel 2010 le energie rin-
novabili hanno avuto un’ulteriore crescita. Per 
vincere, quindi, la sfida di uno sviluppo omo-
geneo e sostenibile in tutta la Regione del 
Mediterraneo, nell’UE ed in Italia sarà neces-
sario ridisegnare uno scenario caratterizzato 
da: 
1. efficienza energetica; 
2. sviluppo di energie rinnovabili; 
3. sviluppo delle interconnessioni. 
La protezione dell’ambiente è stata considera-
ta una priorità della Partnership energetica Eu-
ro - Mediterranea così come lo sviluppo so-
stenibile nel settore dell’energia. Pertanto, è 
importante per i Paesi del Mediterraneo diver-
sificare le risorse energetiche puntando su 
quelle a bassa emissione di carbonio e sulle 
energie rinnovabili, anche con il supporto 
dell'Unione Europea, in particolare attraverso 
il trasferimento di nuove tecnologie, ricerca e 
sviluppo e strumenti finanziari per l'adatta-
mento e lo sviluppo dell’energia eolica e sola-
re. Da questo punto di vista, infatti, i Paesi del 
Mediterraneo hanno un significativo potenzia-
le, specialmente per quanto riguarda l’energia 
solare. 
In particolare, i Paesi della sponda sud posso-
no trarre sostanziali benefici dall’utilizzo di 
tali fonti energetiche. Il sole splende tra le 
2650 e le 3400 ore per anno e l'esposizione 
media alle radiazioni solari varia tra i 1300 
kWh/m²/year nelle aree costiere e i 3200 
kWh/m²/year nel Sud e nelle aree desertiche. 
La velocità del vento varia tra i 6 e gli 11 
m/sec in questa regione del mondo. Il poten-
ziale elettrico è, quindi, significativo (20 000 
MW in Egitto, 6 000 MW in Marocco, 12 000 
MW nella Turchia). Comunque, tali potenzia-
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lità sono scarsamente utilizzate in quest’area, 
in quanto lo sviluppo di tali risorse è ostacola-
to da questioni istituzionali, normative e fi-
nanziarie. 
Per quanto riguarda i Paesi della sponda nord 
-attualmente i maggiori produttori di energie 
rinnovabili- è prevista una crescita sostenuta 
di tali energie se saranno rispettati i nuovi o-
biettivi contenuti nella proposta europea rela-
tiva al clima e all’energia. Anche nei Paesi 
della sponda sud si prevede una crescita so-
stenuta, purché siano poste in essere politiche 
adatte in materia di rinnovabili. 
Il rafforzamento della cooperazione regionale 
può, infatti, aiutare significativamente il po-
tenziale delle energie rinnovabili in tali Paesi 
del Mediterraneo. Da questo punto vista, la 
recente costituzione dell’Unione per il Medi-
terraneo, con il suo Piano Solare, rappresenta 
un passo importante verso una maggiore coo-
perazione nel campo delle energie rinnovabili 
tra le due sponde del Mediterraneo. 
Il Piano Solare per il Mediterraneo promuove, 
infatti, una reale cooperazione tra i Paesi eu-
ropei e quelli del Nord-Africa per la produ-
zione di energia rinnovabile basata sul solare-
fotovoltaico. Lo scopo del Piano Solare è la 
produzione, non più tardi del 2020, di 20 GW 
di “energia verde” nei Paesi del Mediterraneo, 
specialmente nel Mediterraneo meridionale. Il 
Piano ha, comunque, bisogno di un trasferi-
mento massiccio di tecnologia, dall’Unione 
Europea ai Paesi del Mediterraneo meridiona-
le, oltre al finanziamento internazionale. 
Un altro grande progetto è lo Shams Ma'an 
che sarà il più grande parco solare-foto-
voltaico del Mediterraneo, con la sua produ-
zione di 168.100 MWh di energia pulita per 
anno. Il progetto, realizzato dalla società ita-
liana Solar Venture con la società giordana 
Kawar Energy, eviterà l'emissione di 90.000 t 
di CO2 nell'atmosfera. 
Come riporta l’OME nel suo studio (Mediter-
ranean Energy Perspectives 2008), le fonti 
rinnovabili non idriche, sostenute da incentivi, 
politiche adeguate e trasferimenti tecnologici, 

potranno continuare la loro sensibile crescita 
fino al 2030 ad un tasso medio annuo del 
3,7% su tutto il periodo di proiezione (2005 – 
2030). Esse rappresenteranno più del 11% 
della domanda di energia. 
Sempre secondo le previsioni dell’OME, nel 
2030, la capacità totale di produzione elettrica 
nel Mediterraneo sarà probabilmente basata 
sulla produzione termica, mentre il gas conti-
nuerà a rappresentare la quota principale 
(33%) del mix produttivo energetico. Nono-
stante un aumento significativo, ci si attende 
che le rinnovabili non-idriche rappresentino 
solo il 7% del mix produttivo. 
In uno scenario caratterizzato da efficienza 
energetica, riduzione delle emissioni di CO2 e 
fonti energetiche alternative, l’energia nuclea-
re potrebbe rappresentare un fattore essenziale.  
La domanda di energia nucleare nel Mediter-
raneo ha avuto un periodo di rapida crescita 
tra gli anni ’70 e gli anni ’90 da 2 Mtoe a 96 
Mtoe. Questo rapido sviluppo è da collegare 
al massiccio sviluppo del programma nucleare 
francese che ha avuto, inizio, appunto, negli 
anni ‘70. Secondo l’OME la quota di nucleare 
presente nel mix energetico del Bacino è ri-
masta relativamente stabile intorno al 13% 
negli ultimi 15 anni ed è previsto che decresca 
leggermente fino al 10% nel 2030. La crescita 
dell’energia nucleare nel nord del Mediterra-
neo è rallentata dopo la moratoria italiana su 
tale fonte energetica e la decisione spagnola di 
fermare ulteriori piani di sviluppo. 
Attualmente, l’energia nucleare è assente dal 
mix energetico della sponda sud, anche se so-
no state annunciate diverse centrali nucleari. 
Progetti di centrali nucleari sono previsti per 
l’Egitto e la Turchia dopo il 2015 mentre per 
la Tunisia intorno al 2030. 
Comunque, sia la Turchia che l’Egitto hanno 
recentemente richiesto un piano di azione sul 
nucleare. Infatti, anche le loro previsioni e-
nergetiche mostrano che la produzione di e-
nergia nucleare potrebbe rappresentare nel 
2020 oltre il 4% dell’energia complessiva-
mente prodotta nel sud del Mediterraneo. Al 
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completamento di questi progetti, l’energia 
nucleare potrebbe raggiungere la quota del 2% 
della domanda di energia primaria nel sud del 
Mediterraneo entro il 2020. 
Per quanto riguarda la sponda nord, tre Paesi, 
Francia Spagna e Italia, secondo i dati del 
2005, hanno consumato la maggior quantità di 
gas, pertanto, la crescente attenzione da porre 
sulla produzione di energia nucleare potrebbe, 
dopo il 2015, consentire una riduzione 
nell’uso del gas in quei Paesi.  
In tale contesto gli investimenti in tecnologia 
saranno cruciali.  
Relativamente allo scenario del Paese, abi-
tuarsi al nucleare è necessario: infatti, il 
Commissario dell’ENEA Giovanni Lelli ha 
sottolineato quanto sia importante in questo 
momento una stabilità politica, che sia di indi-
rizzo alla creazione e al rafforzamento di 
partnership tra il mondo della ricerca e 
dell’impresa affinché l’Italia possa riprendere 
il cammino del nucleare per la produzione 
dell’energia elettrica.  
Il Binomio Energia-Sicurezza: Stuxnet e Wi-
kileaks devono far riflettere sul futuro delle 
infrastrutture critiche in generale e su quelle 
energetiche in particolare 
Altro aspetto da non trascurare riguarda la si-
curezza. Fermo restando che ciascuno Stato 
deve scegliere se e come investire in energia, 
tra cui anche l’energia nucleare, il sistema di 
sicurezza e protezione applicato ovunque rap-
presenta un elemento di interesse generale. È, 
quindi, necessario un sistema legislativo co-
mune in materia di protezione delle installa-
zioni gestione dell’intero ciclo produttivo. 
Il concetto di sicurezza energetica come que-
stione internazionale si è posto per la prima 
volta negli anni ’70 come risultato della inter-
ruzione delle forniture globali di petrolio. Du-
rante gli anni ’90 la maggior parte delle na-
zioni occidentali e molti Paesi in via di svi-
luppo hanno trascurato il tema della sicurezza 
energetica. Ma l’inizio di questo secolo ha vi-
sto un rinnovato interesse per tale questione, 
per una serie di ragioni relative al funziona-

mento del mercato energetico, alle fonti ener-
getiche e alla sicurezza internazionale.   
Da un punto di vista energetico il Mediterra-
neo non può essere considerato una regione 
uniforme. Infatti, tra i Paesi dell’area esiste 
una grande differenza, tra Paesi consumatori 
di energia, la maggioranza e Paesi produttori, 
la minoranza. Da un punto di vista geografico 
i Paesi produttori sono concentrati nell’area 
del Maghreb. 
Pur nelle ovvie distinzioni, il tema della sicu-
rezza energetica e’ tornato alla ribalta in que-
sti ultimi anni e riguarda tutti i Paesi che si af-
facciano sul Mediterraneo. Per molti di questi 
Paesi il bilancio è negativo ed è peggiorato, 
nell’ultimo decennio, inclusa l’Italia, compor-
tando una forte dipendenza energetica, fonte 
di vulnerabilità per la maggioranza dei Paesi 
stessi.   
Da questo punto di vista il mercato energetico 
mediterraneo può essere considerato sempre 
più oligopolistico e quindi caratterizzato da 
pochi soggetti fornitori e un crescente numero 
di consumatori. 
Questa situazione spiega il perché si sta spin-
gendo sempre più su metodi alternativi di 
produzione di energia, attraverso lo sviluppo 
di programmi nucleari per usi civili e 
l’utilizzo di fonti rinnovabili. Tale processo, 
volto a ridurre la dipendenza dalle importa-
zioni di gas e petrolio, sta avvenendo su en-
trambe le sponde del Mediterraneo. Tale stra-
tegia di diversificazione energetica richiederà 
comunque tempi medio-lunghi per raggiunge-
re i risultati sperati. Per il momento, quindi, il 
concetto di indipendenza energetica rimane un 
obiettivo irraggiungibile per quasi tutti i Paesi 
del Mediterraneo. 
Di fronte a tale situazione non potranno essere 
ricercate soluzioni a livello individuale da par-
te di ciascun Paese, ma è assolutamente ne-
cessario guardare a soluzioni di carattere so-
vranazionale lavorando insieme tra i diversi 
Paesi. La sfida principale, sarà, infatti, quella 
di sviluppare una politica energetica transna-
zionale di coordinamento tra i diversi Paesi al 
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fine di supportare le strategie di diversifica-
zione basate sulle energie alternative, come il 
nucleare e le rinnovabili. 
Certamente bisognerà essere particolarmente 
attenti alle questioni legate alla sicurezza delle 
infrastrutture critiche. Infatti, gli avvenimenti 
di luglio relativi al malware Stuxnet e di fuga 
di notizie attraverso il portale wikileaks ci in-
vitano a prendere più in considerazione il te-
ma della sicurezza in quell’era dell’infor-
mazione in cui viviamo e che sta vedendo 
l’inizio effettivo della cyber war. Gli ultimi 
cinque anni hanno visto la trasformazione del 
cyberspazio da puro spazio informativo a rea-
le spazio d’azione. In altre parole, come già 
anticipato e previsto nel 20084,  oggi azioni 
poste in essere nel cyberspazio realizzano ef-
fetti nello spazio fisico reale. A tale proposito 
tipici esempi sono la possibilità di controllare 
dispositivi a distanza dal proprio personal 
computer; tali dispositivi possono essere di 
ogni genere, ovvero semplici droni giocattolo, 
ma anche dispositivi elettronici a comando e 
controllo di impianti in Infrastrutture Critiche 
e sistemi d’arma “remotizzati”. Questa evolu-
zione dello scenario ha reso secondari e forse 
addirittura obsoleti termini quali hacking o 
cracking proiettandoci nel contesto della 
cyberwar. Si comprende allora come la rete ed 
internet debbano considerarsi reali sistemi 
d’arma, poiché già oggi, ma ancor più nel 
prossimo futuro, rappresenteranno sempre uno 
strumento offensivo e di guerra, capace di 
creare danni e distruzioni non solo nello spa-
zio cibernetico delle informazioni, ma piutto-
sto in quello reale dove spendiamo le nostre 
azioni. Si comprende quindi la necessità di in-
quadrare la realtà del cyberspazio e della 
cyberwar in uno specifico contesto strategico, 
tattico della guerra che parte da lontano e tro-
va in Sun Tzu e Clausewitz due grandi maestri. 
Ma soprattutto si rende necessaria una pro-
fonda revisione ed un relativo aggiornamento 
della cultura della sicurezza con specifico rife-
rimento alla protezione di infrastrutture criti-
che. Ciò poiché se il caso Wikileaks ha mo-

strato semplicemente come la mancanza di 
cultura della sicurezza possa provocare situa-
zioni di infedeltà del personale e la relativa 
fuga di notizie, l’attacco alla centrale nucleare 
iraniana con il malware Stuxnet ha messo in 
evidenza come i dispositivi SCADA (Supervi-
sory Control And Data Acquisition) se non 
opportunamente inquadrati in robuste policy 
di sicurezza possano essere fragili ad attacchi 
informatici. Assunto che a presidiare gli au-
tomatismi della maggior parte dei sistemi sot-
tesi a centrali elettriche, idriche, gas e nucleari 
ci siano soluzioni SCADA, deve invitare i de-
cisori a rispondere pronta-mente alle esigenze 
attuali, con nuove soluzioni tecnologiche che 
siano corret-tamente inquadrate in una solu-
zione che non può essere solo tecnologica, ma 
che invece è prima di tutto politica e sociale, 
oltre che a vedere il coinvolgimento di tutti gli 
attori come anche il contesto Industriale, della 
Ricerca e della Difesa5

  
.  

 
Conclusioni Prospettiche 
Se è vero com’è vero che il 2010 è stato un 
anno di crisi economica è altrettanto vero che 
il disastro ambientale provocato dalla British 
Petroleounm ha fatto comprendere il forte le-
game che oggi più che mai manifesta il bino-
mio energia-ambiente, in un’epoca dove la ri-
cerca di petrolio si spinge ad oltre i 1500 me-
tri sotto il livello del mare, con rischi com-
prensibili e potenziali danni incalcolabili per 
l’ambiente, la natura e la popolazione in caso 
di incidente. Se un incidente come quello del-
la Lousiana, già drammatico nella sua realtà, 
fosse avvenuto nel Mediterraneo, dove il tem-
po di ricambio delle acque è di qualche centi-
naio d’anni, saremmo stati protagonisti di un 
disastro epocale e della distruzione dell’ecosi-
stema se non della messa in discussione delle 
nostre attuali condizioni di qualità della vita. 
Va aggiunto che in realtà ancora più corretta-
mente nel 2011, più che il binomio energia-
ambiente si dovrà considerare il trinomio e-
nergia-ambiente-sicurezza, poiché gli attacchi 
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alle turbine della centrale nucleare iraniana 
con il malware Stuxnet e la vicenda wikileaks 
hanno mostrato come oggi sempre più appaia 
evidente che - nell’era dell’informazione - è 
cominciata la cyber war; una cyberwar non 
tanto tra i diversi Governi, ma soprattutto tra 
Governi e NSA (Non State Actors). Qualora 
in futuro gli obiettivi dei cybercriminali non 
fossero solo cybertruffe, cyberfrodi o acquisi-
zione ed uso illecito di informazioni, bensì il 
comando e controllo da remoto di dispositivi 
posti all’interno od al presidio di infrastrutture 
critiche per centrali elettriche, gas, idriche o 

nucleari, appare allora evidente che tipo di 
problematiche i decisori dovranno affrontare. 
Il 2011 dovrà quindi essere un anno anche di 
attenta riflessione e pianificazione per progre-
dire e crescere economicamente salvaguar-
dando quel bene comune che chiamiamo Pia-
neta Terra e quella grande eredità dei tempi 
che chiamiamo Specie Umana, poiché la ri-
cerca spasmodica di energia e l’uso incontrol-
lato delle tecnologie informatiche rappresen-
tano (soprattutto nella loro combinazione) og-
gi una reale minaccia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1 Il presente articolo ha usato come fonte principale le news di http://www.agienergia.it/ 
2 Si veda Observatoire Méditerranéen de l’Energie, Mediterranean Energy Perspectives 2008, 5 dicembre 
2008. 
3 Si veda Enel SpA, Archivio Novità ed eventi, “Le sfide energetiche dei Paesi del Bacino Mediterraneo”, 
in http://www.enel.it/attivita/novita_eventi/archivio_novita/gnudi_cgil/. (Settembre 2009). 
4 G.Iovane, Cyberwarfare e Cyberspace: Aspetti Concettuali, Fasi ed Applicazione allo Scenario Naziona-
le ed all’ambito Militare, CeMiSS (Centro Militare Studi Strategici), pp. 193, 2008. 
5 G.Iovane, I rischi per l’infrastruttura informatica della Difesa. Individuazione delle risorse organizzative 
necessarie al contrasto dell’attacco informatico per l’attivazione di strutture dedicate all’anti-hacker 
intelligence, CeMiSS (Centro Militare Studi Strategici), pp.164, 2010. 
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Organizzazioni Internazionali 
 

 

Valerio Bosco 
 
 
Il 2011 segnerà l’ultimo anno del primo mandato di Ban Ki-Moon, che, come si ricorderà fu e-
letto Segretario Generale dell’ONU alla fine del 2006 con una piattaforma programmatica cen-
trata su alcune priorità, tra le quali figuravano, in particolare, gli obiettivi del millennio (Mil-
lennium Development Goals, MDGs), la lotta ai cambiamenti climatici, l’implementazione del 
principio della responsabilità di proteggere, la riforma e il consolidamento del peacekeeping, il 
rafforzamento delle capacità onusiane nella prevenzione dei conflitti, il progetto di ristruttura-
zione del management del palazzo di vetro. Ad ormai un anno dalla scadenza del suo mandato – 
un lasso di tempo ancora utile per consolidare i positivi risultati sin qui ottenuti – un bilancio 
dell’operato di Ban Ki-Moon fino alla scadenza del 2010 appare necessario per cercare di 
comprendere alcune possibili linee evolutive dell’azione dell’ONU nel corso del 2011. Tale ri-
costruzione non mancherà di fare riferimento a recenti episodi che sono sembrati spostare il 
focus del dibattito dalla valutazione della performance di Ban Ki-Moon ad una dura critica del 
suo stile diplomatico, accompagnata da alcune indiscrezioni che ne vedrebbero addirittura a 
rischio la riconferma alla guida del palazzo di vetro, prevista, teoricamente, per la fine del 
2011. 
 

L’ONU VERSO IL 2011 E LA FINE DEL PRIMO MANDATO DI BAN KI-MOON 

 
Climate change e MDGS 
Sebbene diversi analisti continuino a guarda-
re alla Conferenza di Copenaghen del dicem-
bre 2009 ed al suo più recente seguito di 
Cancun (dicembre 2010) come due occasioni 
fallite nella promozione di un accordo post-
Kyoto, l’anno appena trascorso ha indubbia-
mente confermato come la leadership mostra-
ta dal Segretario Generale (SG) in materia di 
climate change abbia avuto comunque il me-
rito di tenere viva l’attenzione della Comuni-
tà Internazionale sulla necessità di definire 
una nuova intesa sui mutamenti climatici. I 

lunghi e complessi negoziati di Copenaghen 
e Cancun, facilitati dal SG dell’ONU, non 
hanno prodotto l’atteso patto vincolante sulla 
riduzione delle emissioni di gas nell’atmosfe-
ra - ancora bloccato dai veti incrociati delle 
potenze industrializzate - ma hanno tuttavia 
consentito la definizione di accordi globali 
sui temi dell’adattamento, del trasferimento 
di tecnologie e del finanziamento delle politi-
che verdi dei Paesi in via di sviluppo1

Stesso discorso può essere fatto con riferi-
mento alla continua campagna di informazio-
ne e pressione sugli Stati membri condotta 

.  
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dal SG alfine di orientare l’azione dei governi 
sul raggiungimento degli obiettivi del millen-
nio concordati dalle Nazioni Unite nel 2000, 
ovvero il dimezzamento della povertà, la ri-
duzione di due terzi del tasso di mortalità in-
fantile, la diminuzione di tre quarti della mor-
talità materna, la promozione dell’accesso 
all’educazione primaria, la crescita dell’ac-
cesso all’assistenza sanitaria, il dimezzamen-
to del contagio da HIV, il contenimento del 
declino della biodiversità. Un nuovo summit 
svoltosi a New York lo scorso settembre, ai 
margini dell’Assemblea Generale dell’ONU, 
ha fatto il punto sullo stato degli MDGs an-
nunciando altresì stanziamenti per oltre 
40miliardi di dollari per la difesa della salute 
di 14 milioni di donne e bambini. Un docu-
mento finale intitolato “Keeping the Promise: 
United to Achieve the Millennium Develo-
pment Goals” - definito grazie alla mediazio-
ne del Segretariato ONU – ha espresso la 
convinzione che nonostante i risultati sin qui 
non troppo incoraggianti, “un rinnovato im-
pegno, una più efficacia azione degli Stati 
membri” possano favorire il successo auspi-
cato nel conseguimento degli obiettivi del 
millennio “anche nei Paesi più poveri”. 
L’impatto comunque limitato che l’azione del 
SG può avere su un tema così complesso, le-
gato all’azione dei diversi Stati membri, va 
piuttosto ricondotto – come nel caso del con-
trasto al climate change – alla mancanza di 
una solida volontà politica da parte dei major 
players. Negli ultimi due anni, ad esempio, il 
contributo di Stati Uniti, Giappone e Unione 
Europea in materia di aiuti pubblici allo svi-
luppo (Official Development  Assistance) sa-
rebbe diminuito in misura consistente ad una 
percentuale media dello 0.28 % rispetto al 
prodotto nazionale lordo, quota assai distante 
dal target dello 0.7% fissato dall’ONU: que-
sta differenza, apparentemente trascurabile, 
avrebbe sin qui causato mancanze di circa 10 
miliardi dollari, gran parte da destinare alle 
aeree più povere del pianeta.  

Responsabilità di proteggere 
Merito di Ban Ki Moon è stato indubbiamen-
te quello di aver rilanciato il dibattito sulla 
responsibility to protect, R2P, mediante la 
pubblicazione del primo rapporto sull’imple-
mentazione del principio codificato nel 
World Summit Outcome Document (2005) 
che prescrive agli Stati l’obbligo di protegge-
re le rispettive popolazioni da genocidi, cri-
mini di guerra, pulizia etnica e crimini contro 
l’umanità2. Nonostante gli sforzi del SG di 
ricordare la natura universale del principio, il 
dibattito del luglio 2009 ha confermato le di-
visioni esistenti all’interno della membership 
sulle implicazioni della R2P, accusato da un 
folto gruppo di Paesi, guidato da Iran, Cuba e 
Venezuela, di essere una “western driven no-
tion”  suscettibile di imporre il superamento 
delle tradizionali dottrine della non-in-
terferenza3.Alcune delle raccomandazioni 
formulate dal SG nel suo rapporto possono 
ancora oggi essere considerate come le più 
realistiche proposte per una concreta imple-
mentazione del principio: Ban Ki Moon ave-
va infatti indicato la necessità di creare, a li-
vello regionale e sub-regionale, una “stand by 
rapid response civilian and police capacity” 
per affrontare situazioni di emergenza e ten-
sioni etniche. Di grande rilevanza è stato i-
noltre lo sforzo del SG di allargare il dibattito 
sulla “responsabilità di reagire” – il terzo pi-
lastro della R2P assieme a quello della re-
sponsabilità di prevenire e della responsabili-
tà di ricostruire il tessuto connettivo delle so-
cietà flagellate da genocidi o sofferenze u-
manitarie – evitando di ridurre la questione al 
semplice tema dell’intervento militare, nella 
forma di una UN rapid-response military ca-
pacity, che pure sembra ancora oggi necessa-
ria per contrastare tempestivamente “rapidly 
unfolding atrocity crimes”. Ban Ki-Moon ha 
infatti piuttosto suggerito la creazione di un 
sistema integrato di risposte accentrato nelle 
istituzioni onusiane – Consiglio di Sicurezza 
(CdS), Assemblea Generale, SG, Consiglio 
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dei diritti umani – ma sostenuto dalle orga-
nizzazioni regionali e sub regionali sulla base 
del principio dei vantaggi comparati e delle 
regole di sussidiarietà. Ban Ki-Moon non ha 
del resto esitato ad avviare un processo di ra-
zionalizzazione delle strutture del Segretaria-
to chiamate ad applicare il principale della 
responsabilità di proteggere (R2P), suggeren-
do la creazione di un ufficio congiunto desti-
nato ad unire due entità sin qui separate, la 
figura dello Special Adviser nella prevenzio-
ne del genocidio, ricoperta dal sudanese 
Francis Deng e quella dello Special Adviser 
sulla R2P, l’americano Edward Luck. Tale 
proposta dovrebbe essere approvata nel cor-
so dell’attuale sessione dell’AG – la cui sca-
denza è prevista nella seconda settimana del 
mese di settembre (2011) e potrebbe indub-
biamente favorire un significativo risparmio 
di risorse, nonché l’eliminazione di evidenti 
duplicazioni.  
 
Dallo sdoppiamento del dipartimento del 
peacekeeping alla riforma dei caschi blu 
Sin dai primi mesi del 2007, l’Osservatorio 
Strategico ha dato conto del progetto di ri-
strutturazione del dipartimento delle opera-
zioni di pace del Segretariato ONU, scompo-
sto nell’originale Department of Peacekee-
ping Operations e nel nuovo Department of 
Field Support, una struttura pensata per so-
stenere gli aspetti logistici e amministrativi 
del peacekeeping. Ad oltre tre anni da tale 
riforma, il valore aggiunto prodotto dalla 
nuova struttura appare ancora indecifrabile e, 
in taluni casi, sembra aver favorito, paralle-
lamente allo sviluppo di una nuova competi-
zione tra Dipartimenti del Segretariato, 
l’affermazione di alcune duplicazioni tra i 
funzionari addetti concretamente alle man-
sioni di peacekeeping e quelli impegnati nel 
sostegno logistico-amministrativo. Nonostan-
te il profilo ancora confuso di tale iniziativa, 
l’agenda di riforma del peacekeeping di Ban 
Ki-Moon ha saputo progressivamente dare 
maggiore concretezza al dibattito sulla rifor-

ma e sul consolidamento dei caschi blu invi-
tando la membership dell’ONU a riflettere 
sulle nuove sfide che incombono sulle opera-
zioni di pace delle Nazioni Unite. Sin 
dall’inizio del 2010, Il Segretariato ONU, af-
fiancato da alcuni membri permanenti del 
CdS, in particolare Francia e Gran Bretagna, 
ha avviato un processo di riforma dei caschi 
blu aperto alla partecipazione dei Paesi che 
contribuiscono in misura maggiore al peace-
keeping onusiano e all’intera membership 
dell’organizzazione. Tale processo ha affron-
tato il delicato nodo dei ridimensionamenti e 
delle exit strategies delle operazioni di pace, 
la questione del maggiore coinvolgimento 
dell’expertise militare nel processo decisio-
nale del Consiglio di Sicurezza, il rafforza-
mento delle capacità dei caschi blu di garanti-
re la protezione dei civili nei teatri di crisi4. 
Di fronte all’affermarsi di un nuovo trend 
che, anche per effetto dei costi crescenti del 
peacekeeping onusiano, giudica la permanen-
za delle forze di pace come elemento spesso 
ostativo alla definizione di nuovi approcci 
alla soluzione di conflitti “congelati” o al su-
peramento di crisi politiche, il SG ha corag-
giosamente allertato la membership 
dell’ONU sui rischi legati a repentini ridi-
mensionamenti o ritiri delle forze onusiane 
suscettibili di danneggiare quella parte più 
debole della popolazione civile – rifugiati, 
sfollati – che trae protezione e specifici bene-
fici, in termini di sicurezza e assistenza, dalla 
decisiva presenza dei caschi blu.5 Oltre a 
suggerire una doverosa cautela in processi di 
ridimensionamento o ritiro delle truppe ONU 
analoghi a quelli avviati nella Repubblica 
Democratica del Congo e in Chad/Repub-
blica centro-africana, il SG ha lanciato una 
riflessione approfondita sul ruolo di più pic-
cole missioni di peacebuilding come stru-
mento ideale per la transizione ad una fase 
post-peacekeeping e postconflittuale. L’idea 
di Ban Ki-Moon sarebbe quella di proporre, 
nel corso dei prossimi mesi, una sorta di isti-
tuzionalizzazione della funzione degli uffici 
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integrati di peacebuilding come exit strate-
gies alle operazioni di pace dell’organiz-
zazione, impegnati a facilitare con il loro 
profilo di presenza leggera dell’ONU - con-
centrata sugli aspetti civili, politici ed eco-
nomici della ricostruzione - la definizione di 
soluzioni innovative ai processi di stabilizza-
zione post-conflittuale6

 
.  

Il rafforzamento del conflict prevention 
onusiano 
Sin dai primi giorni del suo mandato Ban Ki-
Moon aveva assegnato al rafforzamento della 
struttura di conflict prevention dell’ONU un 
ruolo fondamentale nella sua agenda di ri-
forma del palazzo di vetro7. L’idea di Ban Ki 
Moon era quella di rilanciare il ruolo del Di-
partimento di Affari politici (Department of 
Political Affairs, DPA) – focal point 
dell’Organizzazione per la prevenzione dei 
conflitti, il quale, nonostante le raccomanda-
zioni presentate già nel 2000 dal Brahimi re-
port – noto come Report of the Panel on UN 
peace operations –continuava a scontrarsi 
con una crescita della domanda di servizi in 
materia di conflict prevention, mediazione, 
consulenza politica da parte degli Stati mem-
bri e delle organizzazioni regionali, senza tut-
tavia poter contare sulla disponibilità di risor-
se e mezzi adeguati rispetto all’ampiezza del 
mandato e alle aspettative crescenti della 
membership8. Articolata intorno a quattro 
punti – 1) rafforzamento delle capacità di a-
nalisi ed early warning delle divisioni regio-
nali, con particolare attenzione alle divisioni 
Africa I (Africa sud-orientale e regione dei 
Grandi Laghi) e Africa II (Africa settentrio-
nale, occidentale e centrale); 2) creazione di 
una Policy Partnership e Mediation Support 
Division destinata a coordinare la coopera-
zione con gli Stati membri e le organizzazio-
ni regionali nell’ambito della mediazione; 3) 
potenziamento della divisione per l’assi-
stenza elettorale 4) aumento dell’expertise a 
disposizione dei comitati sanzione, organi 

ausiliari del Consiglio di Sicurezza – la pro-
posta di rilancio del DPA ha ottenuto 
l’approvazione della membership alla fine del 
2008 ed è tutt’ora in piena fase di implemen-
tazione9. Rilanciata nel corso del 2010, la 
proposta di Ban Ki Moon di creare un picco-
lo network di uffici regionali chiamati ad agi-
re come “localized hub for conflict preven-
tion activities by the United Nations system 
and other regional partners” ed a fornire so-
stegno alla diplomazia preventiva condotta 
dai suoi Special Representatives o inviati 
speciali del SG ha il merito di tenere conto 
dell’emergente realtà di organizzazioni re-
gionali e sub-regionali impegnate in misura 
crescente nell’opera di prevenzione dei con-
flitti10. Benché momentaneamente accantona-
to, tale progetto sarà presumibilmente rilan-
ciato da Ban Ki-Moon nel corso del 2011. 
Dopo aver ricevuto l’endorsement del CdS 
all’apertura di un centro regionale per la di-
plomazia preventiva in Asia centrale11

A titolo del SG va del resto iscritto l’attivo 
ruolo giocato dalla neonata Mediation Sup-
port Unit, unità del DPA incaricata di fornire 
consulenza politica nonché sostegno finan-
ziario e logistico ai processi di pace. Dal 
2008 ad oggi, l’ MSU del DPA ha offerto so-
stegno a 18 processi di pace - nuovi o già in 
corso - ed ha altresì lanciato programmi di 
cooperazione e capacity building con diverse 
organizzazioni regionali e sub-regionali. Di 
particolare importanza è stata inoltre la crea-
zione di uno stand-by team di esperti, dispie-

 – il 
cui compito sarebbe stato quello di coordina-
re gli sforzi di Kazakhstan, Kyrgyzstan, Taji-
kistan, Turkmenistan and Uzbekistan nel con-
trasto al terrorismo, al traffico di droga, al 
crimine organizzato, sostenendo le iniziative 
e capacità regionali nella prevenzione delle 
crisi - intenzione del SG sarebbe infatti quel-
la di creare uffici regionali in Africa centra-
le/regione dei Grandi Laghi, nel Corno 
d’Africa, in America Latina/regione caraibi-
ca, nei Balcani e, infine, nel sud-est asiatico.  
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gabile in 72 ore, chiamati ad assistere i me-
diatori e le parti nei processi negoziali legati 
ai temi dell’assetto costituzionale, del 
power/wealth sharing, della gestione delle 
risorse naturali, della transitional justice, del-
la riconciliazione e della sicurezza. Durante il 
suo primo anno di vita lo stand-by team, 
composto da sei esperti, ha assistito i processi 
di mediazione in Kenia, Repubblica centroa-
fricana, Cipro, isole Comoros, Iraq, Madaga-
scar, Nepal, Somalia, facilitando altresì il dia-
logo tra Pristina e Belgrado. Non si può infi-
ne dimenticare il contributo intellettuale e po-
litico offerto da Ban Ki Moon con la pubbli-
cazione del rapporto “Enhancing Mediation 
and Its Support Activities”, documento che, 
suggerendo la necessità di professionalizzare 
il supporto operativo in favore della media-
zione e favorire altresì la formazione di una 
nuova generazione di mediatori, rappresenta 
indubbiamente un passaggio fondamentale in 
quella riflessione internazionale sulla preven-
zione dei conflitti avviata da Perez de Cuel-
lar, Boutros-Ghali e Kofi Annan nel corso dei 
decenni passati12

In linea con il progetto di Ban Ki-Moon, il 
DPA sembra finalmente in grado di mutare il 
proprio profilo di organizzazione statica – 
tradizionalmente desk-bound - e fondata 
sull’analisi politica, in quello di un’isti-
tuzione fondata piuttosto sui principi della 
velocità d’intervento e dell’azione preventi-
va. Tale trend assumerà forme più visibili nel 
corso del 2011. 

.  

 
La diplomazia di Ban Ki-Moon 
Nell’anno appena trascorso, l’analisi 
dell’operato di Ban Ki-Moon è stata forte-
mente condizionata dalla pubblicazione di 
articoli piuttosto critici del suo stile diploma-
tico. Quasi in contemporanea il Times, The 
Economist, la rivista Foreign Policy hanno 
accusato Ban Ki-Moon per il suo stile troppo 
remissivo e la sua mancanza di leadership e 
carisma politico13. A confermare l’idea e il 
giudizio di una comunità diplomatica assai 

poco entusiasta del lavoro del SG è giunta, 
nella scorsa estate, la pubblicazione di una 
nota diplomatica riservata redatta dalla rap-
presentanza permanente della Norvegia alle 
Nazioni Unite. Nel documento della vice-
ambasciatrice di Oslo a New York, Nona 
Juul, il SG veniva criticato per la mancanza 
di una dura reazione ai crimini e alle viola-
zioni dei diritti umani compiuti a Myanmar e 
in Sri Lanka. I suoi “deboli e retorici appelli” 
in favore della difesa dei diritti umani in So-
malia, Darfur, Zimbabwe furono piuttosto 
indicati dalla Juul come condanna all’ir-
rilevanza dell’ONU e conferma dello scarso 
carisma del leader del palazzo di vetro. No-
nostante la difesa di Ban Ki Moon operata da 
internazionalisti americani di prestigio come 
Stephen Schelisnger, altre componenti liberal 
del pensiero democratico statunitense hanno 
mosso nuove critiche al SG auspicando addi-
rittura un’iniziativa di Washington per la sua 
sostituzione alla fine del 201114. Tali valuta-
zioni, oltre ad ignorare la necessità di 
un’analisi più complessiva dell’operato di 
Ban Ki Moon che vada oltre l’esame del 
comportamento del SG su singole crisi – 
spesso peraltro condizionato dalla volontà di 
non urtare la sensibilità delle grandi potenze 
– sembrano in realtà ignorare anche alcuni 
degli aspetti positivi del “poco entusiasman-
te” stile del diplomatico coreano. La quiet di-
plomacy di Ban Ki-Moon in Darfur ha per-
messo, mediante un’estenuante opera quoti-
diana di negoziati, di dispiegare la forza ibri-
da ONU-Unione Africana in un’area prece-
dentemente affetta da massacri indiscriminati 
di civili e che pare ormai evolvere verso una 
situazione di conflitto a bassa intensità. Una 
volta ottenuto il dispiegamento, il SG ha 
spinto gli Stati membri a fornire mezzi – eli-
cotteri – e risorse finanziarie per sostenere la 
forza di pace. Nel caso di Myanmar, non si 
può negare che la mediazione ONU e il dia-
logo con la giunta militare si siano spesso ri-
levati piuttosto inefficaci. Nondimeno, 
all’indomani del ciclone Nargys, quando le 
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autorità dell’ex Birmania, accusando le po-
tenze occidentali di voler intromettersi nelle 
sue questioni interne, minacciarono di chiu-
dere le porte del Paese agli operatori umani-
tari e alla comunità internazionale, la pazien-
te diplomazia di Ban Ki-Moon ottenne che 
Myanmar garantisse alla sua popolazione un 
pur minimo accesso all’assistenza umanitaria. 
Al SG va del resto dato merito per aver cer-
cato coraggiosamente di rivitalizzare l’isti-
tuto del dispiegamento preventivo - speri-
mentato negli anni ’90 dall’ONU, tra luci 
(poche) e ombre (tante), nell’ex Jugoslavia - 
mediante la sua proposta di creare una forza 
di caschi blu in Chad e Repubblica centroa-
fricana, MINURCAT, chiamata ad evitare 
fenomeni di spill over della crisi del Darfur e 
garantire sicurezza e assistenza umanitaria 
nelle zone dei due Paesi al confine con il Su-
dan. 
 
Il caso Ahleniu e l’ipotesi del mandato uni-
co: un’intesa Cina-Europa-Stati Uniti? 
A complicare più recentemente la posizione 
di Ban Ki-Moon è stata la polemica innescata 
dalla divulgazione, nell’estate scorsa, di un 
rapporto di 50 pagine della uscente Under-
Secretary-General e capo del potente braccio 
investigativo interno dell’ONU, l’Office of 
the Internal Oversight Service (OIOS), la 
svedese Inga- Britt Ahlenius. L’ex USG ha 
accusato Ban Ki-Moon di aver fallito nella 
riforma del management onusiano e di aver 
alimentato, contrariamente ai suoi proclami 
originari per la trasparenza, una cultura di se-
gretezza e criminalizzazione del dissenso in-
terno sfociata “nell’ostruzionismo e nell’a-
buso di potere contro i ripetuti tentativi mossi 
dell’OIOS di verificare la performance e le 
modalità dell’operato del gabinetto del Se-
gretario Generale con riferimento alle nomi-
ne dei Senior Officials dell’Organizzazio-
ne”15. Ad aggravare la portata delle accuse 
mosse dalla Ahlenius è stata indubbiamente 
l’insistenza sui riferimenti a pratiche poco 

trasparenti e competitive nella nomine di alti 
funzionari ONU e la tendenza a restringere il 
governo dell’organizzazione in una ristretta 
schiera di consiglieri personali, una circo-
stanza che avrebbe prodotto la marginalizza-
zione del ruolo e delle funzioni di top mana-
gers del palazzo di vetro, alimentando forti 
tensioni interne e in definitiva minacciando la 
stessa performance del Segretariato. Il caso 
Ahlenius, che ha avuto un epilogo recente 
con uno scambio di accuse, anche queste 
pubbliche, tra l’ex USG e il capo di gabinetto 
di Ban Ki Moon, l’indiano Vijai Nambiar16, 
ha intensificato i rumors che già davano in 
salita il percorso della conferma di Ban Ki-
Moon per un secondo mandato come SG. 
Qualche settimana fa era stata avanzata 
l’ipotesi di un gioco di nomine che vedrebbe 
coinvolte le cariche direttive della Banca 
Mondiale e del Fondo Monetario Internazio-
nale e la posizione del SG dell’ONU. Tale 
ipotesi era basata sulla rinuncia europea al 
proprio “seggio” al FMI – ora occupato dal 
francese Dominique Strauss Kahn - in favore 
di un cinese e, al contempo, la possibilità per 
un europeo di interrompere la regola non 
scritta che assegnerebbe a Ban Ki-Moon un 
secondo mandato o, eventualmente - come 
nel caso africano per Kofi Annan dopo la 
bocciatura di Boutros Ghali - la nomina di un 
nuovo asiatico in sostituzione del diplomatico 
sud-coreano17. Tale riorganizzazione si base-
rebbe ovviamente su un placet di Washin-
gton, teoricamente interessata ad accrescere il 
coinvolgimento di Pechino nella direzione 
delle istituzioni della governance globale. Sa-
rà in definitiva proprio l’atteggiamento di 
Washington a risultare determinante per 
l’assegnazione di un secondo mandato al Se-
gretario Generale in carica, una circostanza 
che non si è verificata solo in occasione di 
Boutros Ghali, il diplomatico egiziano che 
pagò caramente i suoi dissapori con 
l’Amministrazione Clinton e i fallimenti 
dell’ONU nell’ex Jugoslavia e in Ruanda. 
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Nondimeno, mentre l’Amministrazione O-
bama non sembra aver fretta di porre aperta-
mente la questione all’ordine del giorno, la 
tradizionale preferenza dei membri perma-
nenti del CdS per Segretari Generali caratte-
rizzati da uno stile diplomatico moderato, o 
non particolarmente assertivo, e rispettoso 
del peso politico delle grandi potenze, po-
trebbe volgere a favore di BanKi-Moon.  
Tale circostanza, unita al caso Alhenius e alle 
critiche della grande stampa internazionale, 
rischia di far passare in secondo piano 
l’urgenza di una valutazione concreta 
dell’operato del SG, unico criterio che do-
vrebbe idealmente guidare l’eventuale con-

ferma di Ban Ki-Moon alla guida dell’O-
rganizzazione. Le polemiche di questi ultimi 
mesi rischiano evidentemente di impedire un 
giudizio più articolato della performance di 
Ban Ki-Moon che, pur tenendo conto degli 
eventuali errori, riconosca gli sforzi condotti 
dal Segretario Generale nell’asse-gnare ad 
una nuova visione del peacekeeping 
dell’ONU e alle rinnovate capacità dell’or-
ganizzazione in materia di conflict prevention 
una dimensione centrale in un processo di 
riforma chiamato a guidare e sostenere 
l’azione del palazzo di vetro nei prossimi an-
ni. 
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Titolo: Bio-inspired  Innovation  and  National  Security 
Autori: Vari 
 

 
La guerra batteriologica vecchio-stampo, ipotizzabile 
ai tempi della guerra fredda e' un orrore insidioso, 
repulsivo, spaventoso, efficace  e .... tutto sommato 
marginale, nell' ottica del combattente (Capitolo 4). 
 
Questo libro tratta delle prospettive di breve e medio 
termine delle innovazioni tecnologiche prevedibili, di 
interesse militare o duale (civile/militare) ispirate o 
consentite dagli sviluppi degli studi sulla biologia, che 
prevedibilmente avranno effetti pervasivi in molti 
settori di impiego, con ampie e profonde implicazioni. 
 
Tra non molto saranno disponibili: Bio-sensori, bio-
elettronica, ma anche bio-energie, robots bio-mimetici 
o ispirati dalla bio-meccanica. Solo poco piu' tardi si 
prevedono sciami di microvelivoli in caccia 
coordinata, abilita' "copiata" dai pipistrelli (Cap. 10). 
 
Il libro e' composto di 22 capitoli , scritti da altrettanti 
autori, e' ben congegnato, provocatorio ed istruttivo. 
 

Non viene tralasciata ne' la riflessione etica, dal livello di vertice decisionale sino al livello del 
singolo soldato (Cap.20),  ne' la trattazione di implicazioni medicali, di sicurezza, legali, etc, 
etc.....  
La lettura dell' 80-90 % del testo e' agevole, anche per il lettore non bio-dottorato. 
 

T.Col. Volfango Monaci 
 
Edizione:  2010 
Editore:  Center for Technology and National Security Policy 
 by National Defense University Press 
Prezzo:  Disponibile gratuitamente, all'indirizzo web: 
 http://www.ndu.edu/CTNSP/docUploaded//BioInspiredInnovation.pdf  

(PDF download 3,03 Mbytes) 
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Titolo: La minaccia degli Improvised Explosive Device (I.E.D.): 
 disamina e possibili vie di contrasto 
 
Autore: Gen. Brig. (ris) dr. Fernando TERMENTINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli Ordigni Esplosivi Improvvisati (Improvised Explosive Device, o IED) sono dispositivi 
costruiti artigianalmente, utilizzando anche materiale di derivazione bellica, dove diventa 
fondamentale la preparazione specifica e la “fantasia” di colui che pensa e realizza l’ordigno.  
Nella maggior parte di casi, la “materia prima“ utilizzata è costituita da residuati bellici non 
esplosi (Unexploded Ordnance, o UXO), come proiettili di artiglieria, mine, munizionamento 
vario di medio e grosso calibro, materiale esplodente ed innescante in generale.  
Gli IED hanno trovato e trovano largo impiego soprattutto se si opera in condizioni di minaccia 
generalizzata con la partecipazione di forze non governative e/o organizzazioni substatuali 
contrapposte a organismi militari ufficiali.  
La ricerca e’ stata svolta ricorrendo esclusivamente a fonti aperte, ma selezionate e collazionate 
in base alla profonda esperienza personale di carattere professionale del Direttore di Ricerca, 
che infine, per la tematica di interesse ultimo (Force Protection) articola otto punti-chiave 
propositivi. 

T.Col. Volfango Monaci 
 
Edizione:  Gennaio 2010 
Editore:  Centro Militare di Studi Strategici 
Prezzo:  Disponibile gratuitamente, all'indirizzo web: 

http://www.difesa.it/SMD/CASD/Istituti+militari/CeMISS/Pubblicazioni/det
taglio-ricerche.htm?DetailID=10897 
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