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EDITORIALE

Afghanistan: Storie di ordinario eroismo
E’ un vero peccato che quel terrorista kamikaze che il 17 settembre ha causato la morte di sei
paracadutisti del 186° Reggimento della Folgore, ed il ferimento di altri quattro, non abbia
potuto vedere le centinaia di bandiere tricolori esposte sui balconi di Roma, che incoronavano,
a mezz’asta, la strada verso la Cattedrale di S. Paolo Fuori le Mura, immensa, ma non
abbastanza, per le migliaia di persone che si sono strette attorno ai feretri. Che non abbia potuto
sentire il profumo di migliaia di fiori deposti all’Altare della Patria, al Celio, in Cattedrale,
ovunque ci fosse un monumento militare, l’odore acre delle fumate tricolori che la Pattuglia
Acrobatica ha dolcemente e delicatamente depositato, come ultimo omaggio militare, sulle bare,
abbracciate dalla nostra bandiera, allineate e pronte per l’ultimo viaggio. Né il pianto
sommesso, virile, civile anche se disperato, dei familiari, colleghi, conoscenti, comuni cittadini.
Non ha potuto, peccato, ammirare lo sguardo spaurito e tenero, ma deciso, di quel bimbo con il
basco amaranto del papà, o le parole di una vedova, fiera di aver avuto un marito, paracadutista,
morto da eroe. Eroe? Si!
Non solo per essere caduto in operazioni. Ma anche per il solo fatto di operare a migliaia di km
dalla Patria, per mesi, dimenticandosi dei sabati, domeniche, feste, anniversari, con giornate
scandite dai turni di servizio, dagli allarmi, dai tasks da assolvere, affidando il contatto con la
famiglia ad un sottile quanto formidabile segnale telefonico, o di internet, ma sempre portando
con orgoglio lo scudetto tricolore sulla manica della mimetica.
Eroi sono tutti! Quelli che muoiono per una mano vile, e quelli che, ancora con le lacrime per la
scomparsa di un commilitone, di un “fratello”, si imbarcano su di un Lince ed iniziano l’attività
programmata, con l’adrenalina che monta ogni volta che un veicolo si avvicina nel traffico
caotico, che un uomo avanza verso il mezzo con un cellulare in mano, che un allarme bomba
risuona in cuffia.
Eroi sono quelli che, attaccati distribuendo aiuti umanitari, non rispondono indiscriminatamente
al fuoco, preservando così la vita di donne, bambini, civili che nulla hanno a che fare con gli
insorgenti.
O forse nessuno è un eroe! Nessuno lo vuol essere…se è così che si chiamano i Caduti!
Non dimentichiamo la migliaia di nostri soldati che operano in silenzio in vari teatri operativi,
che con abnegazione, serietà, professionalità spinta oltre ogni limite innalzano il tricolore, ogni
mattina, in terre lontane, per alleviare le sofferenze alla popolazione locale, e rendere più sicura
la nostra Italia.
Non li ricordiamo a Natale, per collegamenti strappalacrime ed ….“alza audience”, o quando
qualcuno ritorna per l’ultimo viaggio. Non menzioniamoli per questioni di politica interna, non
strumentalizziamoli per discutere sulla “finanziaria”.
Invece, garantiamo loro costantemente il supporto morale e riconoscente degli Italiani, di quella
larga parte della popolazione che si stringe attorno ai reparti che partono, a quelli che tornano, a
quelli che sfilano nelle parate militari, facciamoli sempre sentire parte di noi, utili, stimati.
Basta questo!…o basterebbe ….
Per molto tempo ancora nostri soldati saranno schierati all’estero, in terre, cieli ed acque
lontane.
Il Signor Ministro La Russa stima l’impiego del nostro contingente in Afghanistan ancora per
alcuni anni. Il tempo necessario “per addestrare le forze armate e le polizia afghana, dare forza
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alle istituzioni legittimamente costituite, in modo che noi non si debba andar via quando tutto è
risolto, ma quando loro saranno in grado di fare da soli”.
D’altra parte, la Nato non ha nessun piano né ha fissato alcuna data per il ritiro dall'Afghanistan,
in previsione dell’attuazione della cosiddetta "fase 4" della missione di ISAF che prevede un
passaggio graduale delle consegne alle neonate Forze Armate Afgane, che dovrebbero
raggiungere i 134 mila effettivi entro il 2011, ed i 400 mila effettivi, comprensivi di forze di
polizia, entro il 2014.
Il Signor Ministro Frattini, ha recentemente posto l’accento sulla necessità di moltiplicare il
“metodo Italia”, un approccio che abbina sicurezza e grande professionalità con l’attenzione
alla gente che soffre ed alla ricostruzione.
In sostanza, si deve considerare sempre più la sicurezza come un tema irrinunciabile, non come
il fine in sé, e concentrarsi invece sui risultati visibili e positivi per il popolo che purtroppo
tardano ancora a vedersi.
In quest’ottica, l’On. Frattini ha proposto di organizzare a Kabul, l’anno prossimo, una
conferenza internazionale sul futuro dell’Afghanistan, per dare al Paese un forte e, per quanto
possibile, rassicurante “segnale politico”, di vicinanza al popolo afgano.
Certo, il recentissimo rientro di 700 funzionari dell’ONU su 1100 presenti nell’area, a seguito
dell’attentato alla foresteria delle NU di Kabul, non è certo un buon messaggio di continuità.
Quindi, al momento, non è ancora il caso di parlare di exit strategy, ma piuttosto di transition
strategy.
Comunque sia, i nostri ragazzi, consentitemi, anche i miei sassarini, oggi schierati in quel
lontano Paese, continueranno a farsi onore ed a portare alto il nome dell’Italia.
Un giorno, spero, avremo la certezza che lo sforzo sostenuto dalla nostra Nazione sarà servito a
rendere una parte di mondo più giusta.. ed un’ altra più sicura. Un giorno, quel bambino col
basco amaranto ,vedendo finalmente sorridere un bimbo afgano, capirà il sacrificio del padre…e
ne andrà fiero.

ONORI AI CADUTI!
Tenente Antonio Fortunato, originario di Lagonegro (Potenza);
Sergente maggiore Roberto Valente, di Napoli;
Primo caporal maggiore Matteo Mureddu, di Oristano;
Primo caporal maggiore Davide Ricchiuto, nativo di Glarus (Svizzera);
Primo caporal maggiore Gian Domenico Pistonami, di Orvieto;
Primo caporal maggiore Massimiliano Randino, nato a Pagani (Salerno).

Alessandro Mauriello
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Medio Oriente

Diego Baliani

Eventi.
►Siria: il re saudita Abdullah e il presidente siriano Bashar al-Assad si sono incontrati a
Damasco l’8 ottobre, dopo che il loro incontro era stato annunciato già diverse volte durante
l’estate. L’incontro secondo molti apre la strada alla soluzione della crisi politica le fazioni libanesi, che dal 7 giugno non trovano l’accordo per la formazione del nuovo Governo. Non è
chiaro se l’ostacolo alla formazione del Governo libanese sia di origine interna o esterna, ma
l’appello siriano-saudita alla formazione di un Governo di unità nazionale libanese (lanciato in
occasione del vertice) chiarisce che d’ora in avanti la soluzione della crisi sarà interamente affidata alle fazioni libanesi. Più in generale, l’incontro rileva in quanto i due Paesi arabi si ritrovano su fronti opposti nel gioco delle alleanze mediorientali, laddove l’Arabi Saudita è legata ad un fronte filo-occidentale e la Siria fa parte del “fronte della resistenza” insieme ad Iran,
Hizbullah ed Hamas. A partire dal vertice di Annapolis (al quale partecipò anche la Siria), gli
Stati Uniti e i Paesi europei stanno cercando di dialogare con la Siria nel tentativo di “sganciarla” dall’alleanza con l’Iran (magari mediante incentivi economici) e aumentare
l’isolamento di quest’ultimo: la Siria ha risposto alle offerte di dialogo, ma anziché allontanarsi dall’Iran, sembra più interessata a giocare un ruolo di mediatore con il fronte filooccidentale senza rinunciare al “fronte della resistenza” e all’alleanza con l’Iran.
►Egitto: Gamal Mubarak è il candidato favorito alla successione del padre alla presidenza
dell’Egitto. L’avvio il 31 ottobre dei lavori della conferenza Partito Nazionale Democratico ha
riacceso il dibattito sulla successione all’81enne presidente Hosni Mubarak, alla guida del Paese dal 1981, sebbene la questione non sarebbe inclusa nell’agenda della conferenza. Diversi
osservatori sostengono che il presidente Mubarak stia preparando la strada alla successione
del figlio Gamal, nonostante le smentite degli interessati e il fatto che lo stesso Mubarak non ha
escluso la sua partecipazione alle prossime elezioni presidenziali egiziane. In seconda posizione si pone la candidatura dal capo dell’intelligence egiziana, Omar Suleyman, mentre il filodemocratico Ayman Nur – che nel 2004 aveva fondato il partito “Ghad”, aveva poi concorso
senza successo alle presidenziali del 2005 (le prime elezioni multi-candidato della storia egiziana) ed era stato infine incarcerato per 4 anni fino al suo rilascio, avvenuto nel febbraio 2009
– non sembra avere speranze di successo.
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CONFLITTO MEDIORIENTALE: PREVALE GRADUALMENTE
LA LINEA ISRAELIANA SUI NEGOZIATI

Gli eventi succedutisi tra agosto ed ottobre
indicano un’involuzione nei negoziati di pace
israelo-palestinesi, dovuti al perdurare di
condizioni ostili presenti oramai da tempo.
Il primo ostacolo riguarda la politica israeliana: dal punto di vista dei contenuti politici,
il Governo del Likud sostiene gli insediamenti
nei Territori Palestinesi, non intende condividere Gerusalemme con i Palestinesi ed è in
generale contrario ai negoziati di pace; dal
punto di vista strutturale, i Governi israeliani
sono governi di coalizione intrinsecamente
deboli e continuamente sottoposti al veto dei
partiti minori contrari al processo di pace, i
quali possono far cadere qualsiasi Governo
che intenda perseguire concretamente i negoziati di pace.
Il secondo ostacolo riguarda la politica palestinese: la rivalità tra Hamas e Fatah è profonda e indebolisce i Palestinesi nei confronti
di Israele, rendendo peraltro impossibile la
firma dell’accordo di pace; ciascuna fazione
vuole dominare i Palestinesi ad esclusione
dell’altra, e le condizioni attuali rendono politicamente più redditizio il conflitto che la
cooperazione tra di loro.
Il terzo ostacolo riguarda la politica statunitense: l’entusiasmo iniziale della neoinsediata Amministrazione Obama si è scontrato con le posizioni e gli interessi profondi e
di lungo periodo delle leadership mediorientali, con il risultato che la politica statunitense è rientrata nei binari tradizionali del sostegno ad Israele e dalla cooperazione con i Paesi arabi sunniti (Arabia Saudita, Egitto e
Giordania) al fine di promuovere una coalizione anti-iraniana. In definitiva, la controversia sul nucleare iraniano è ritornata la
questione prioritaria della politica mediorientale statunitense, una posizione sostenuta da
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Israele.
In seguito al fallimento dei negoziati di Annapolis nel 2008 e alla successiva operazione
militare israeliana “Piombo Fuso” nella Striscia di Gaza tra il dicembre 2008 e il gennaio
2009, i negoziati di pace israelo-palestinesi
sono stati interrotti (così come quello indiretti
israelo-siriani, mentre quelli israelo-libanesi
non
sono
nemmeno
iniziati).
L’Amministrazione Obama, che ha assunto
l’incarico il 20 gennaio 2009, ha dichiarato
che il raggiungimento di un accordo di pace
che ponga fine al conflitto arabo-israeliano
rappresenta una priorità della politica mediorientale statunitense.
Tuttavia, gli eventi succedutisi tra agosto ed
ottobre 2009 confermano la paralisi del processo di pace, se non addirittura una sua involuzione: il perdurare dei fattori che hanno favorito il fallimento dei negoziati di Annapolis
stanno
gradualmente
costringendo
l’Amministrazione Obama a fare i conti con la
realtà e ad adottare un approccio sempre più
filo-israeliano.
Gli ostacoli insiti nella politica israeliana
Il primo ostacolo frapposto da Israele riguarda
la politica degli insediamenti. Sulla questione
di Gerusalemme, gran parte della popolazione
e i partiti di destra israeliani – in particolare il
Likud e il partito religioso sefardita Shas attualmente al Governo – considerano Gerusalemme la capitale indivisibile dello Stato di
Israele e sul punto non sono disposti a negoziare con i Palestinesi, nemmeno sulla parte
orientale della città (occupata in seguito alla
guerra del 1967). L’intransigenza della posizione israeliana è evidenziata dal fatto che Israele non considera “coloni” i circa 200.000

Anno XI – n° 9 ottobre 2009

MONITORAGGIO STRATEGICO

ebrei insediatisi nella città in conseguenza
dell’occupazione del 1967. A questa posizione
di principio corrisponde nella pratica una politica di espulsione dei Palestinesi dalla parte
orientale della città: il 17 maggio la Corte Suprema di Giustizia israeliana ha ordinato
l’evacuazione di due famiglie palestinesi dal
quartiere “Sheikh Jarah” di Gerusalemme (la
famiglia Hanun, di 17 membri, e la famiglia
Alghawi, di 29 membri) per far posto a 20
famiglie di ebrei religiosi e il 2 agosto la polizia israeliana ha messo in atto la sentenza con
la forza. Nonostante le proteste palestinesi e
della comunità internazionale, alla fine le famiglie ebree hanno occupato le abitazioni. Lo
stesso comune di Gerusalemme progetta la
costruzione di 350 nuove abitazioni in Gerusalemme orientale da destinare a famiglie ebree.
Per quanto riguarda più in generale la posizione israeliana sulle colonie, oltre ad escludere Gerusalemme, riducendole a quelle presenti in Cisgiordania (per un totale di circa
300.000 coloni anziché i 500.000 conteggiati
dai Palestinesi e dalla comunità internazionale), il Governo di Benjamin Netanyahu rifiuta
di cedere alle richieste palestinesi, statunitensi
ed internazionali di congelamento delle costruzioni negli insediamenti. Il Governo del
Likud sostiene la necessità di consentire la
“crescita naturale” degli insediamenti già presenti, ma finora non ha assunto nessun impegno per congelare neanche le altre attività di
costruzione. Al contrario, l’agenzia stampa
palestinese Maan riferisce che il 22 ottobre le
autorità israeliane avrebbero consegnato a oltre 15 contadini palestinesi l’ordine di sgomberare in 16 giorni le loro proprietà nel distretto di Gerico e nella Valle del Giordano.
L’ultima proposta del primo ministro Netanyahu, proferita il 31 ottobre, è limitare le attività di costruzione a quelle già autorizzate dal
Governo in Cisgiordania, che riguarderebbero
circa 3000 abitazioni abitate da coloni (mentre
non si pongono limiti alle costruzioni di insediamenti in Gerusalemme orientale). La posi-

zione del Governo israeliano è inaccettabile
per i Palestinesi: qualsiasi leadership palestinese che rinunciasse a Gerusalemme orientale
o che accettasse gli insediamenti in Cisgiordania perderebbe il consenso della popolazione residente nei Territori Palestinesi.
Il secondo ostacolo israeliano è invece di natura sistemica, e consiste nella frammentazione e polarizzazione del sistema politico israeliano: essa determina la formazione di Governi di coalizione deboli perennemente sottoposti al potere di veto dei partiti contrari al processo di pace. Il Governo Netanyahu, è guidato da una coalizione di 5 partiti in cui il partito
guida ha appena 27 seggi sui 61 richiesti per
ottenere la maggioranza in Parlamento (il quale ha 120 deputati in totale). Al di là del fatto
che il Likud non sembra disposto a negoziare
con i Palestinesi sulle questioni fondamentali,
anche qualora lo fosse finirebbe probabilmente vittima di partiti che, come lo Shas, non
vogliono cedere Gerusalemme; questa fu esattamente la fine del Governo Olmert, il quale
appena accennò alla possibilità di negoziare
su Gerusalemme vide crollare la coalizione
che lo sosteneva. Il primo ministro Netanyahu
sembra consapevole di ciò e mantiene – per
convinzione o per necessità, o forse per entrambi i motivi – una posizione intransigente
verso i Palestinesi; peraltro, data la posizione
di forza israeliana, lo status quo avvantaggia
più gli Israeliani che i Palestinesi.
Gli ostacoli insiti nella politica palestinese
A partire dal 2006, il principale ostacolo al
processo di pace da parte dei Palestinesi è stato la rivalità tra Hamas e Fatah, aggravata dalla conquista della Striscia di Gaza da parte di
Hamas, avvenuta nel giugno 2007. La dirigenza di Hamas è in competizione con la dirigenza di Fatah per la guida del popolo palestinese dei Territori. Di conseguenza, le condizioni presenti – ossia il fatto che dal 1974
l’OLP sia riconosciuta dalla Lega degli Stati
Arabi come l’unico rappresentante legittimo
del popolo palestinese e che dal 1993 la diri-

9

Anno XI – n° 9 ottobre 2009

MONITORAGGIO STRATEGICO

genza di Fatah sia l’unico interlocutore dei
negoziati di pace riconosciuto da Israele e dalla comunità internazionale – fanno sì che per
Hamas sia politicamente più conveniente sostenere la resistenza anti-israeliana e bloccare
il processo di pace. Qualora infatti Hamas accettasse i negoziati, si dovrebbe sottoporre alla guida di Abu Mazen e della dirigenza di Fatah, in un momento in cui esso ha sconfitto
ripetutamente Fatah sia politicamente (alle elezioni politiche del 2006) sia militarmente
(con la conquista di Gaza del 2007). La superiorità politica e militare di Hamas è rafforzata
dalla circostanza che, a differenza di Fatah,
esso non è sostenuto – ma al contrario osteggiato – da Israele e dalla comunità internazionale. Questa superiorità ha anche una dimensione morale per una parte dei Palestinesi: essi
ritengono che Hamas si sia sempre distinto
per la disciplina e l’integrità morale dei suoi
affiliati, la quale risalta rispetto ai fenomeni di
corruzione che in passato hanno offuscato
l’immagine di Fatah.
Questa posizione di forza rispetto a Fatah –
morale, politica e militare – spiega perché
Hamas non accetti le condizioni per il dialogo
poste dalla comunità internazionale, ossia (1)
la cessazione della violenza anti-israeliana, (2)
il riconoscimento di Israele e (3) il riconoscimento degli accordi firmati in passato tra Israeliani e Palestinesi. Quanto detto spiega le
“motivazioni” che spingono Hamas a rigettare
i negoziati; lo “strumento” concreto per sostenere queste posizioni è invece fornito dal controllo sulla Striscia di Gaza. Il controllo su
Gaza permette ad Hamas di esercitare un potere di interdizione in due modi: primo, esso
sottrae alla guida di Abu Mazen il controllo su
quasi 1,5 milioni di Palestinesi, impedendogli
di firmare un accordo di pace che coinvolga
tutti i Palestinesi (qualora lo facesse, non potrebbe attuarlo relativamente alla Striscia di
Gaza); secondo, impedisce ad Abu Mazen di
far rispettare l’obbligo di cessare la violenza
anti-israeliana dato che Hamas (o altri gruppi
palestinesi) può in qualsiasi momento lanciare
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indisturbato attacchi contro Israele.
Tra agosto ed ottobre Hamas ha dimostrato la
sua volontà di non riconoscere la guida di Abu
Mazen (ritenuta più debole) e la sua capacità
di controllo sulla Striscia di Gaza; tuttavia,
dopo la pesante sconfitta nella guerra con Israele del dicembre 2008-gennaio 2009 (costata oltre 1.400 vittime palestinesi e almeno 2
miliardi di danni), Hamas sta rispettando – e
sta facendo rispettare agli altri gruppi militanti
di Gaza – la tregua con Israele. Ad agosto,
nonostante il mondo arabo – sia i sostenitori
di Fatah come l’Arabia Saudita e l’Egitto sia i
sostenitori di Hamas come la Siria – abbiano
esercitato pressioni per favorire la riconciliazione intra-palestinese, Hamas non ha abbandonato la sua posizione intransigente e anzi ha
impedito ai delegati di Fatah residenti nella
Striscia di Gaza di partecipare alla sesta conferenza generale per il rinnovo della dirigenza
di Fatah, svoltasi il 4 agosto a Betlemme. Ad
agosto Hamas ha inoltre confermato il suo
controllo sulla Striscia di Gaza eliminando
con la forza il gruppo salafita Jund Ansar Allah (I soldati seguaci di Allah), così come aveva domato i potenti clan Dughmush e Hillis
tra il 2007 e il 2008. Il 14 agosto, dopo la preghiera del venerdì alla moschea Bin Taymiyya
della città di Rafah, Abdul Latif Musa – sostenuto da un centinaio di miliziani di Jund
Ansar Allah – aveva dichiarato la nascita di un
Emirato Islamico nella Striscia di Gaza. Hamas ha reagito con la forza e tra il 14 e il 15
agosto la sua forza di polizia ha affrontato il
gruppo: alla fine dello scontro si sono contati
22 morti (tra cui lo stesso Musa e 8 miliziani
salafiti, 7 agenti di Hamas e 6 civili) e almeno
150 feriti. Jund Ansar Allah era un gruppo salafita ispirato ad al-Qaida, la cui formazione
fu annunciata nel novembre 2008: la sua guida, Abdul Latif Musa, riteneva che Hamas
stesse svendendo la lotta anti-israeliana per
mantenere il controllo su Gaza e fosse troppo
timido nell’applicare la sharia a Gaza. Come
già accennato, dopo l’ultima guerra con Israele, Hamas sta infatti rispettando la tregua, for-
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se nel timore che un nuovo conflitto eliminerebbe il suo Governo a Gaza; inoltre Hamas si
è finora astenuto dall’applicare la sharia a
Gaza, sapendo che molti Palestinesi sarebbero
contrari. Il gruppo Jund Ansar Allah aveva già
minacciato di pregiudicare la tregua l’8 giugno, quando le IDF avevano sventato un attentato preparato da 8-10 miliziani di Jund
Ansar Allah presso Nahal Oz, uccidendo 5 di
essi. Ora il gruppo salafita metteva in discussione la stessa guida di Hamas a Gaza, constringendo quest’ultimo a riaffermare con la
forza il suo dominio.
In conclusione, Hamas continua ad avere la
volontà e la capacità di sabotare i negoziati di
pace guidati dalla dirigenza di Fatah e questo
continua ad un essere un ostacolo al processo
di pace.
Il secondo ostacolo proviene dallo stesso Fatah: la sua dirigenza non ha mai veramente
accettato la sconfitta politica subita alle elezioni del 2006 ed ha sabotato fin dall’inizio la
formazione del primo Governo Hamas (29
marzo 2006), con l’obiettivo di riconquistare
il controllo completo sull’Autorità Nazionale
Palestinese. È significativo che fin dalla perdita della Striscia di Gaza nel giugno 2007, Fatah abbia preferito collaborare con Israele e la
comunità internazionale contro Hamas anziché lavorare per ricucire lo strappo con
quest’ultimo. Data la superiorità militare di
Hamas, Fatah si sta quindi appoggiando ai
suoi sostenitori esterni per riequilibrare i rapporti di forza intra-palestinesi. Questa scelta
determina una situazione in cui Fatah non ha
la capacità di riconquistare Gaza così come
Hamas non ha la capacità di conquistare la Cisgiordania: il risultato finale è un equilibrio di
forze che favorisce il perdurare della divisione
tra i Palestinesi a vantaggio di Israele, il quale
può così sostenere l’inesistenza di un partner
credibile nei negoziati di pace e mantenere gli
insediamenti.
Il fallimento del processo di Annapolis così
come il perdurare del Governo di Hamas a
Gaza e della sua politica di resistenza anti-

israeliana hanno fortemente indebolito la guida politica di Abu Mazen e Fatah tra il gennaio e l’agosto 2009. Alla fine dei conti, Fatah
ha rinunciato alla lotta armata nel 1993 ed ha
accettato di dialogare con il “nemico” solo per
ottenere 16 anni di negoziati inconcludenti:
l’accordo di pace non è stato ancora firmato,
gli insediamenti israeliani sono continuati, i
profughi palestinesi del 1948 e del 1967 non
torneranno mai più nelle loro case e Gerusalemme sta per essere perduta definitivamente.
A fronte di ciò, Hamas continua ad esistere
nonostante l’ostilità israeliana e il boicottaggio internazionale, continua a promuovere la
resistenza nonostante la tregua, rifiuta la guida
di Fatah colpevole di debolezza e di collaborare con il nemico israeliano, ed è sopravvissuto all’ultima guerra contro Israele (anche se
non è chiaro se ciò sia merito della sua resilienza o della volontà israeliana).
Date queste premesse, e di fronte alla politica
intransigente del Governo Netanyahu, Fatah
ha reagito rinnovando parzialmente la sua dirigenza e adottando a sua volta un approccio
più intransigente contro Israele per evitare di
scomparire politicamente. Per fare ciò, Fatah
ha organizzato e celebrato a Betlemme, il 4
agosto, la sesta Conferenza Generale del movimento: per capire l’importanza dell’evento,
la conferenza non si svolgeva dal 1989. Ciò
significa che i vertici di Fatah erano rimasti
immutati da quella data ed avevano guidato il
movimento attraverso tutte le tappe del processo di pace a partire dal 1993, compresa la
perdita di Gaza nel 2007, fino al fallimento di
Annapolis nel 2008. Oltre 2000 delegati hanno partecipato alla conferenza, la quale per la
prima volta si è svolta nei Territori Palestinesi
(oltre che ad essere la prima svolta in assenza
del defunto Yasser Arafat).
Dal punto di vista della linea politica, la Conferenza Generale ha riaffermato nuovamente
il “diritto alla resistenza” anti-israeliana del
popolo palestinese, al quale Fatah aveva rinunciato formalmente nel 1993: questo “ripensamento” serve per riconquistare il con-
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senso dei Palestinesi a scapito di Hamas. Oltre
a ciò, il presidente Abu Mazen ha sospeso i
negoziati a partire dal dicembre 2008 ed ha
dichiarato che non riprenderanno finché Israele non cesserà la costruzione di insediamenti
in Cisgiordania e Gerusalemme orientale.
Dal punto di vista della dirigenza del movimento, la Conferenza Generale ha rinnovato
sia 18 membri del Comitato Centrale (composto da 23 membri, è l’organo esecutivo di Fatah) sia 80 membri del Consiglio Rivoluzionario (composto da 130 membri, fornisce le linee di indirizzo generali di Fatah in assenza
della Conferenza Generale). Il cambiamento
più rilevante è l’ingresso al vertice dei membri della c.d. “nuova dirigenza”, i quali negli
ultimi 20 anni hanno combattuto la prima e la
seconda intifada, hanno combattuto Hamas e
sono popolari tra i Palestinesi. Gli esponenti
più importanti della “nuova dirigenza” sono
Marwan al-Barghuthi (eletto nel Comitato
centrale e attualmente incarcerato in Israele, è
stato il capo dei Tanzim); Mohammed Dahlan
(eletto nel Comitato Centrale, è considerato
l’uomo forte di Fatah ed ha già comandato
l’Agenzia di Sicurezza Preventiva palestinese
(PSA) a Gaza: basato a Khan Yunis, nel sud
della Striscia di Gaza, nel 1995 egli ha condotto la repressione contro Hamas); Jibril Rajub (già capo della PSA in Cisgiordania). Nella dirigenza storica, alcuni membri sono stati
confermati (come Saeb Erekat) mentre altri
sono stati esclusi (come Ahmed Qurei, escluso dal Comitato Centrale).
Le nuove linee guida del Fatah e l’ingresso
della nuova dirigenza indicano che il fallimento dei negoziati e l’ascesa di Hamas sta spingendo Fatah verso un approccio più intransigente nei confronti di Israele. Anche sul fronte
del Fatah, quindi, gli sviluppi avvenuti tra agosto e settembre depongono a sfavore del
processo di pace. Il 31 ottobre un portavoce di
Abu Mazen ha confermato la linea
dell’intransigenza, secondo cui i negoziati non
riprenderanno fintantoché continueranno le
attività di costruzione negli insediamenti isra-
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eliani.
L’Amministrazione Obama si riassesta
gradualmente su posizioni più filoisraeliane
In campagna elettorale, l’allora candidato presidenziale Barack Obama prometteva con entusiasmo il “cambiamento” nella politica statunitense, anche in politica estera. Nel 2008
egli sosteneva che la soluzione del conflitto
israelo-palestinese sarebbe stato un punto cruciale della nuova politica mediorientale statunitense. Dopo aver assunto l’incarico il 20
gennaio 2009, la nuova Amministrazione Obama ha promosso il processo di pace israelopalestinese con l’entusiasmo e il vigore tipici
dei Governi appena eletti con un forte sostegno popolare. Essa sosteneva inizialmente la
necessità di un approccio complessivo al conflitto arabo-israeliano che, mediante il coinvolgimento diplomatico simultaneo di tutti i
principali attori del conflitto (Israele, Palestinesi, Siria, Libano e Arabia Saudita), giungesse ad un accordo di pace complessivo e duraturo. Mentre Israele sosteneva che la priorità
era fermare il programma nucleare iraniano,
nel presupposto che la soluzione della controversia sul nucleare iraniano avrebbe agevolato
la soluzione del conflitto arabo-israeliano,
l’Amministrazione Obama invertiva il ragionamento: per gli Stati Uniti, la soluzione del
conflitto israelo-palestinese (e del conflitto
arabo-israeliano in generale) avrebbe agevolato la soluzione della controversia iraniana.
Il nuovo approccio statunitense, maturato nel
periodo 2007-2008 mentre in Israele governava Ehud Olmert e il partito Kadima (favorevoli al processo di pace), ha trovato applicazione
in un contesto radicalmente mutato: la guerra
tra Israele ed Hamas aveva spinto Israeliani e
Palestinesi su posizioni intransigenti e in Israele il Governo del Likud – un partito da sempre riluttante verso il processo di pace e sostenitore dei coloni israeliani – aveva assunto la
guida di Israele nel marzo 2009. Nel marzo
2009 vi erano quindi i presupposti per una
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frattura politica tra Israele e gli Stati Uniti sul
tema dei negoziati con i Palestinesi. Questa
frattura è emersa in occasione del primo incontro tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente Obama, il 17 maggio
2009. Alla vigilia dell’incontro il presidente
Obama aveva annunciato che intendeva esercitare forti pressioni su Israele per congelare
gli insediamenti israeliani (un obbligo previsto dalla Roadmap del 2003), pur senza rimettere in discussione l’alleanza privilegiata con
Israele. Il primo ministro Netanyahu non ha
ceduto alle pressioni, e anzi ha riaffermato la
priorità della questione iraniana rispeto a quella palestinese.
Dopo questo primo insuccesso, il presidente
Obama ha formulato in modo definitivo il suo
approccio al conflitto mediorientale con il discorso tenuto al Cairo il 4 giugno. I punti fondamentali sono tre, ossia (1) gli Israeliani devono congelare gli insediamenti e accettare la
fondazione dello Stato palestinese, (2) i Palestinesi devono cessare la violenza antiisraeliana e (3) il mondo arabo deve normalizzare le relazioni con Israele senza attendere la
firma dell’accordo di pace. L’unica vera novità dell’approccio Obama è il terzo punto, dato
che la Lega Araba ha sempre sostenuto che la
normalizzazione delle relazioni con Israele
giungerà dopo la firma dell’accordo di pace.
In seguito al discorso del Cairo, l’entusiasmo
iniziale è via via scemato e la politica mediorientale statunitense è gradualmente rientrata
sui suoi binari tradizionali.
Relativamente agli insediamenti, che secondo
quanto detto dal presidente Obama nel maggio
2009 dovevano essere totalmente congelati,
già ad agosto si registrava un ammorbidimento della posizione statunitense: il 6 agosto
l’inviato USA per il Medio Oriente George
Mitchell non chiedeva già più il congelamento
totale e immediato, ma un più semplice congelamento provvisorio di un anno, peraltro
limitato alla Cisgiordania (quattro giorni prima era avvenuto lo sgombero di due famiglie
Palestinesi da Gerusalemme orientale); il 31

ottobre, il segretario di Stato Hillary Clinton
faceva propria la posizione israeliana e chiedeva al presidente palestinese Abu Mazen di
riavviare i negoziati di pace anche in assenza
di un congelamento degli insediamenti (contrariamente a quanto previsto dalle clausole
della Roadmap).
Relativamente alla violenza anti-israeliana, tra
il gennaio e l’ottobre 2009 la tregua tra Hamas
ed Israele è stata sostanzialmente rispettata.
Sul terzo punto, il mondo arabo ha semplicemente rigettato la richiesta del presidente Obama, come vedremo a breve. Più in generale,
l’iniziativa diplomatica verso i Paesi arabi – in
particolare quella mirante a “sganciare” la Siria dall’alleanza con l’Iran – non ha per ora
portato risultati tangibili, nonostante le numerose visite compiute a Damasco dal George
Mitchell, Jeffrey Feltman e Daniel Shapiro nel
corso del 2009: la Siria ha reagito positivamente alle aperture statunitensi senza però fare concessioni rilevanti.
Si potrebbe concludere sostenendo che passato l’entusiasmo iniziale, l’Amministrazione
Obama ha dovuto fare i conti con la realtà e
con le posizioni di leadership mediorientali
che – a differenza di quella statunitense – sono in carica da anni se non addirittura decenni,
e resteranno in carica per molti anni ancora.
Per Israele, la questione degli insediamenti e
delle relazioni con i Palestinesi è vitale, mentre gli Stati Uniti è tutto sommato una questione lontana; per i governanti del mondo arabo, la normalizzazione con Israele senza
l’accordo di pace significherebbe la perdita
definitiva della propria credibilità verso le
masse arabe e islamiche; riguardo alla Siria,
essa ha l’interesse ad uscire dall’isolamento in
cui versa dal 2005, ma ritiene che ciò sia possibile senza rinunciare all’alleanza con l’Iran;
per gli Stati Uniti, la volontà di raggiungere la
pace non è tale da rimettere in discussione
l’alleanza strategica con Israele.
Per questi motivi, la politica statunitense si sta
gradualmente riavvicinando alle posizioni israeliane e tende sempre più a concentrarsi
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sulla controversia con l’Iran.
Reazione paesi arabi
Come già accennato, il punto più rilevante e
“innovativo” del discorso del presidente Obama tenuto al Cairo il 4 giugno precedente
era la richiesta al mondo arabo di avviare la
normalizzazione delle relazioni con Israele
senza attendere la firma dell’accordo di pace.
Il 31 luglio il ministro degli Esteri saudita, il
principe Saud al-Faisal, ha risposto alla richiesta statunitense rifiutando di avviare la
normalizzazione delle relazioni con Israele
prima della firma dell’accordo di pace. Al
contrario, il principe al-Faisal ha ribadito la
posizione saudita (enunciata con l’iniziativa di
pace del 2002) secondo cui Israeliani e Palestinesi devono concordare preventivamente
l’esito finale dei negoziati e su queste basi rilanciare i negoziati sulle questioni fondamentali del conflitto, e che solo una volta che è
stato firmato l’accordo di pace e che Israele si
è ritirato da tutti i territori occupati nel 1967,
l’Arabia Saudita concederà la normalizzazione delle relazioni con Israele.
Gli altri Paesi arabi filo-occidentali si sono
allineati alla posizione saudita, rigettando a
loro volta la richiesta dell’Amministrazione
Obama. La posizione saudita è stata ribadita
ad esempio dalla Giordania (il 3 agosto), dal
Kuwait (3 agosto) e dall’Egitto (18 agosto), e
ciò nonostante Giordania ed Egitto abbiano
già firmato l’accordo di pace con Israele. Il 27
ottobre, il Parlamento del Bahrain ha approvato una legge che punisce i propri funzionari
statali che hanno contatti con Israele, comminando multe o cinque anni di carcere: la legge
non è ancora stata approvata in via definitiva,
ma evidenzia il rigetto della richiesta degli
Stati Uniti di normalizzare i rapporti con Israele.
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Conclusioni
Gli eventi succedutisi tra agosto ed ottobre indicano un’involuzione nei negoziati di pace
israelo-palestinesi, dovuti al perdurare di condizioni ostili presenti oramai da tempo.
Il primo ostacolo riguarda la politica israeliana: dal punto di vista dei contenuti politici, il
Governo del Likud sostiene gli insediamenti
nei Territori Palestinesi, non intende condividere Gerusalemme con i Palestinesi ed è in
generale contrario ai negoziati di pace; dal
punto di vista strutturale, i Governi israeliani
sono Governi di coalizione intrinsecamente
deboli e continuamente sottoposti al veto dei
partiti minori contrari al processo di pace, i
quali possono far cadere qualsiasi Governo
che intenda perseguire concretamente i negoziati di pace.
Il secondo ostacolo riguarda la politica palestinese: la rivalità tra Hamas e Fatah è profonda e indebolisce i Palestinesi nei confronti di
Israele, rendendo peraltro impossibile la firma
dell’accordo di pace; ciascuna fazione vuole
dominare i Palestinesi ad esclusione dell’altra,
e le condizioni attuali rendono politicamente
più redditizio il conflitto che la cooperazione
tra di loro.
Il terzo ostacolo riguarda la politica statunitense: l’entusiasmo iniziale della neo-insediata
Amministrazione Obama si è scontrato con le
posizioni e gli interessi profondi e di lungo
periodo delle leadership mediorientali, con il
risultato che la politica statunitense è rientrata
nei binari tradizionali del sostegno ad Israele e
dalla cooperazione con i Paesi arabi sunniti
(Arabia Saudita, Egitto e Giordania) al fine di
promuovere una coalizione anti-iraniana. In
definitiva, la controversia sul nucleare iraniano è ritornata la questione prioritaria della politica mediorientale statunitense, una posizione condivisa da Israele.
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Eventi
►Arabia Saudita: i media evidenziano l’interesse saudita per il sistema di difesa aerea S-400
russo. Tra agosto e ottobre i media hanno evidenziato con insistenza l’interesse saudita ad acquistare armamenti dalla Russia per un valore compreso tra € 1,3 miliardi e € 4,6 miliardi, il
quale peraltro era già emerso periodicamente a partire dal 2007. L’Arabia Saudita vorrebbe
acquistare 150 elicotteri (120 Mi-171 e 30 Mi-35), oltre 150 carri armati T90-C, circa 250 veicoli BMP-3 e sistemi di difesa aerea S-400. Diversi osservatori sostengono che l’acquisto saudita potrebbe essere la contropartita per la rinuncia alla vendita degli S-300 russi all’Iran, osteggiata da Israele; esso inoltre fornirebbe un vantaggio strategico rispetto ad Iran e Siria, i
quali stanno cercando di acquistare i meno avanzati S-300.
►Iraq: il Governo iracheno subisce un secondo pesante colpo alla sua credibilità nel Paese.
Il 25 ottobre almeno due attentati esplosivi suicidi colpiscono rispettivamente il palazzo del ministero della Giustizia e quello dell’assemblea provinciale di Baghdad, provocando almeno 155
morti e oltre 500 feriti. L’attentato sarebbe stato rivendicato il 26 ottobre dallo Stato Islamico
in Iraq, un gruppo affiliato ad al-Qaida. L’attentato fornisce un secondo colpo al Governo di
Nuri al-Maliki in vista delle elezioni del gennaio 2010, dopo quello assestato dagli attentati del
19 agosto. Al-Maliki intendeva infatti presentarsi alle elezioni alla guida di un lista non settaria,
forte dei progressi ottenuti nel ristabilire la sicurezza nel Paese: gli attentati minacciano tuttavia di rimettere in discussione i successi ottenuti fino allo scorso agosto e di pregiudicare la
campagna elettorale di al-Maliki.
►Yemen: si moltiplicano i resoconti che definiscono il conflitto interno come una guerra per
procura tra Arabia Saudita e Iran, senza però fornire prove concrete (almeno per il momento).
Secondo diversi osservatori l’Arabia Saudita starebbe sostenendo il Ggoverno yemenita nella
sua sesta guerra contro i ribelli Huthi, iniziata l’11 agosto scorso nella provincia settentrionale
di Saada. Il sostegno saudita sarebbe di natura finanziaria e militare. Dal punto di vista saudita,
il conflitto pone due problemi: primo, il conflitto rischia di debordare nell’area meridionale del
regno saudita; secondo, lo Yemen potrebbe diventare un santuario di al-Qaida e la base di lancio di una nuova campagna terroristica contro la dinastia regnante saudita. Il 19 ottobre i ribelli Huthi hanno sostenuto che le truppe saudite starebbero combattendo al fianco di quelle
yemenite: lo stesso giorno il presidente yemenita Ali Abdullah Saleh ha denunciato nuovamente
il coinvolgimento di “personalità iraniane”, le quali starebbero finanziando i ribelli sciiti Huthi,
precisando che le accuse non riguardano il G overno iraniano. Sempre il 19 ottobre, il presidente Saleh avrebbe anche sostenuto il possibile coinvolgimento di Hizbullah, il quale starebbe
fornendo addestramento ai ribelli Huthi
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IRAN: LE DIFFICOLTÀ DI POLITICA INTERNA DEPONGONO
A SFAVORE DEI NEGOZIATI SUL NUCLEARE

Nel mese di ottobre l’evoluzione complessiva
della politica interna ed estera iraniana è stata caratterizzata da tendenze che potrebbero
indebolire ulteriormente il regime iraniano.
Sul fronte interno, un primo fattore di instabilità è la richiesta dei fondamentalisti iraniani
di processare esponenti dell’élite clericale
tradizionale, la quale potrebbe indicare
un’ulteriore svolta in senso autoritario del regime iraniano e un ulteriore scollamento tra
esso e quella parte della popolazione che
condivide le idee riformiste. Questa involuzione potrebbe rimettere in discussione il ruolo tradizionale dell’élite clericale e
l’equilibrio complessivo del sistema.
Un secondo fattore di instabilità è la ripresa
degli attentati di Jundullah, la quale acuisce
un secondo fronte di conflitto interno che minaccia di destabilizzare il regime.
Il terzo potenziale fattore di instabilità è la
politica economica del Governo: il regime sta
promuovendo un piano di tagli ai sussidi pubblici
(forse
anche
in
previsione
dell’imposizione di nuove sanzioni internazionali) il quale rischia di provocare proteste e
tumulti tra la popolazione, come già avvenuto
in passato.
Con queste premesse, il regime iraniano sarà
probabilmente costretto a concentrarsi sulla
soluzione dei problemi di politica interna e
tenderà probabilmente ad assumere un atteggiamento difensivo nei negoziati sul nucleare;
in questa situazione, il regime iraniano eviterà probabilmente di fare concessioni alla comunità internazionale sul programma nucleare, al fine di non proiettare un’immagine di
debolezza all’opposizione interna e alla popolazione iraniana in generale.

16

In seguito alla controversa vittoria di Mahmud
Ahmadinejad alle elezioni del 12 giugno scorso, l’Iran è entrato in un periodo di crisi politica interna dall’esito incerto. Da cinque mesi
il sistema istituzionale iraniano del “Governo
del giureconsulto” (velayat-e faqih) nato in
seguito alla rivoluzione del 1979 è sottoposto
a molteplici pressioni che ne mettono in discussione il ruolo e la stabilità dell’élite clericale tradizionale.
Il ruolo del Sepah nell’Iran post-elettorale
Abbiamo già evidenziato in precedenza che il
primo fattore di instabilità è l’ascesa politica
ed economica in Iran di un’élite laica legata al
Sepah (il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, che conta circa 120.000135.000 miliziani ed è stato creato dopo il
1979 per proteggere i principi della rivoluzione islamica e le sue istituzioni), la quale ha
sconfitto ed emarginato l’élite riformista e,
più in generale, sta minacciando il dominio
tradizionale dell’élite clericale nelle istituzioni
iraniane.
A livello politico, questa nuova élite è rappresentata dalla fazione dei “fondamentalisti” (o
Usulgaran, che sostengono la necessità di difendere i principi fondamentali della rivoluzione del 1979), la quale ha conquistato le
principali istituzioni elettive iraniane – il Parlamento nel marzo 2008 e la presidenza nel
giugno 2009 – sconfiggendo la fazione riformista. Tuttavia, la fazione dei fondamentalisti
non è monolitica, ma si presenta divisa al suo
interno tra sostenitori e detrattori del presidente Ahmadinejad, laddove questi ultimi annoverano ad esempio il presidente del Parlamento Ali Larijani e parte della magistratura. Alle
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elezioni del 2008, i fondamentalisti si erano
divisi in Parlamento tra il Fronte Unito Fondamentalista (fedele al presidente Ahamidnejad) e la Coalizione Allargata Fondamentalista
(ostile ad esso). Come sostenuto nei numeri
precedenti, la vittoria elettorale di Ahmadinejad e la formazione del nuovo Governo hanno
confermato il dominio dell’élite laica fondamentalista nelle istituzioni elettive.
A livello economico, questa nuova élite è rappresentata da persone provenienti o comunque
legate al Sepah che gestiscono o possiedono
compagnie private che hanno ottenuto appalti
governativi grazie alla compiacenza della presidenza. Questa tendenza, già registrata già
nei primi quattro anni della presidenza di
Ahmadinejad (2005-2009), sembra destinata a
continuare.
Secondo i media, il 27 settembre il consorzio
Etemad Mobin ha acquistato in circa 30 minuti il 50%+1 delle azioni della Telecommunication Company of Iran (TCI) nell’ambito della
privatizzazione avviata dal Governo iraniano,
per un valore complessivo di quasi $ 7,9 miliardi (circa 5,25 miliardi). Il consorzio sarebbe composto da 3 compagnie, ossia la Mobin
Electronics Development Company, la Shahryar Mehestan e Tose’e Etemad Investments.
La compagnia privata concorrente Pishgaman
Kavir Yazd Cooperative Company era stata
squalificata per “motivi di sicurezza” poche
ore prima dell’apertura del bando, nonostante
avesse già speso circa 10 milioni nei preparativi per la pre-qualificazione. L’acquisto ha
destato l’attenzione dei media e del mondo
politico iraniano, dato che secondo alcuni osservatori il consorzio sarebbe legato al Sepah
e non avrebbe quindi potuto partecipare alla
privatizzazione. Il 27 settembre l’agenzia ILNA definiva il consorzio “un’entità quasistatale”; il 10 ottobre i media riferivano che
Mostafa
Pur-Mohammadi,
il
capo
dell’Organizzazione dell’Ispettorato Generale,
intendeva controllare se il consorzio fosse effettivamente legato al Sepah; il 14 ottobre i
media riferivano che il direttore della Camera

di Commercio dell’Iran, Mohammad Nahavandian, ha criticato la privatizzazione per
l’ingerenza dei militari nel mondo degli affari.
L’Ispettorato di Mohammadi è un organo della magistratura e controlla il rispetto delle
leggi da parte degli organismi statali iraniani;
il fatto che si stia interessando dell’acquisto
della TCI potrebbe indicare un nuovo conflitto
interno alla fazione dei fondamentalisti, visto
che Pur-Mohammadi fa parte della corrente
fondamentalista ostile al presidente Ahmadinejad. L’ostilità era emersa già nel maggio
2008 quando l’allora ministro degli Interni
Pur-Mohammadi fu licenziato dal Governo
proprio dal presidente Ahmadinejad.
A livello istituzionale, la Guida Suprema
Khamenei avrebbe effettuato un avvicendamento parziale dei comandi del Sepah. Secondo i media, il 4 ottobre la Guida Suprema
avrebbe emesso due decreti con cui ha nominato il veterano Basij Brig. Gen. Mohammad
Reza Naghdi alla carica di comandante della
forza Basij, in sostituzione del chierico Hojjatoleslam Hossein Taeb; il Brig. Gen. Mohammad Hejazi alla carica di vice comandante
in capo delle Forze Armate iraniane, in sostituzione del Gen. Naghdi; il Brig. Gen. Hossein Salami, già comandante delle forze aeree
del Sepah, alla carica di vice comandante del
Sepah, in sostituzione del Gen. Hejazi; e infine il Brig. Gen. Amir Ali Hajizadeh alla carica di comandante delle forze aeree del Sepah,
in sostituzione del Gen. Salami.
Qualora fosse confermata l’affiliazione al Sepah del consorzio Etemad Mobin e ammesso
che l’operazione sarà conclusa con successo,
con l’acquisto della TCI il Sepah confermerebbe la sua tendenza ad espandersi
nell’economia iraniana. Alcuni analisti sostengono inoltre che il Sepah avrebbe esteso il
suo controllo anche sui proventi dei traffici
economici sommersi sviluppatisi in reazione
all’imposizione delle sanzioni internazionali
tra il 2006 e il 2008.
Ammesso che il Sepah stia effettivamente
aumentando il suo controllo sull’economia i-
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raniana, una delle domande da porsi è come
esso stia eventualmente utilizzando gli introiti
realizzati. Una delle ipotesi possibili è che gli
introiti siano utilizzati per finanziare le costose operazioni all’estero miranti ad aumentare
l’influenza dell’Iran in Medio Oriente, come il
sostegno ad Hizbullah, Hamas e alle altre milizie sciite della regione.
Ritornando al ragionamento iniziale, l’ascesa
dell’élite laica legata al Sepah rischia non solo
di emarginare l’opposizione riformista, ma
anche di mettere in discussione lo stesso dominio dell’élite del clero sciita nelle istituzioni
iraniane. La riconferma della presidenza Ahmadinejad alle elezioni del giugno 2009 ha
provocato poteste di piazza di vasta portata ed
ha costretto il regime ad affidarsi al Sepah e ai
Basij per ristabilire l’ordine con la coercizione.
Sebbene il Sepah sia fedele e sottoposto alla
Guida Suprema, il ruolo da esso svolto sia nel
sedare le manifestazioni ne ha probabilmente
aumentato il peso specifico all’interno del sistema iraniano rispetto alle altre istituzioni iraniane.
Le possibili tensioni in campo economico
Un secondo fattore di instabilità che potrebbe
influire sulla stabilità del sistema politico iraniano è la politica economica del Governo di
Ahmadinejad. Durante il suo primo mandato
presidenziale (2005-2009), i fondamentalisti
ostili al presidente ne avevano criticato la gestione dell’economia definendola clientelare
ed inefficiente. Come già accennato nel paragrafo precedente, diversi osservatori sostengono che il primo Governo di Ahmadinejad
avrebbe favorito la concessione di appalti alle
aziende legate al Sepah: ciò avrebbe gradualmente escluso gli investitori esteri a favore di
aziende iraniane meno efficienti e tecnologicamente più arretrate causando un aumento
complessivo dell’inefficienza dell’economia
iraniana, in particolare nel settore energetico.
Se si considera che nel 2006-2008 l’Iran ha
goduto di un aumento notevole degli introiti
petroliferi in seguito all’aumento del prezzo
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internazionale del greggio, portandoli a circa
€70-80 miliardi l’anno, il fatto che negli stessi
anni l’economia dell’Iran sia peggiorata ha
alimentato forti critiche interne contro la politica economica del Governo di Ahmadinejad.
Ora le critiche interne potrebbero aumentare.
L’11 ottobre il Parlamento ha autorizzato il
governo ad adottare il piano di tagli ai sussidi
pubblici alla popolazione. Il piano, composto
da 17 articoli, prevede che i sussidi saranno
riorientati verso coloro che sono realmente bisognosi, mentre i prezzi dei servizi saranno
portati ai livelli del mercato internazionale in
5 anni. Ad oggi, la spesa annuale iraniana per
i sussidi pubblici sarebbe di circa €67,5 miliardi l’anno, pari a circa il 30% del bilancio
iraniano, e coprirebbe i servizi relativi a petrolio, benzina, gas naturale, elettricità, acqua,
pane, trasporto e telefonia. L’attuale sistema
di razionamento della benzina prevede un
prezzo di 7 centesimi di euro al litro per i primi 100 litri acquistati, oltrepassati i quali il
prezzo sale a 40 centesimi al litro.
La riduzione dei sussidi pubblici potrebbe diventare una necessità qualora la comunità internazionale decidesse di inasprire le sanzioni
economiche internazionali contro l’Iran. Se si
considera che per gli Iraniani l’accesso
all’energia a prezzi bassi è un diritto acquisito
dalla nascita, date le enormi riserve energetiche del Paese, il piano rischia di creare malcontento e tumulti tra la popolazione. Nel
2007 il Governo presentò un piano di riduzione dei sussidi, ma dovette ritirarlo in seguito
all’avvio di proteste di piazza mediante anche
il rogo delle stazioni di benzina. In questo
senso, la politica economica del Governo rappresenta un secondo elemento di pressione
sulla stabilità iraniana.
Continua
la
repressione
contro
l’opposizione
Il terzo fattore di instabilità è l’opposizione
interna, che nel mese di ottobre ha registrato
una recrudescenza della violenza terroristica.
Per quanto riguarda l’opposizione iraniana ri-

Anno XI – n° 9 ottobre 2009

MONITORAGGIO STRATEGICO

formista, che fino ad oggi si è limitata a compiere manifestazioni di piazza pacifiche, essa
ha diminuito l’intensità della protesta in seguito alla dura repressione prima militare poi
giudiziaria attuata dal regime nei suoi confronti, sebbene continui a protestare contro la
rielezione di Ahmadinejad. Nei suoi confronti,
il regime ha svolto in pubblico almeno cinque
processi di massa che hanno già portato alle
prime condanne esemplari: il 10 ottobre i media hanno riferito che almeno 3 persone sarebbero state condannate a morte, due delle
quali apparterrebbero al gruppo filomonarchico Anjoman-e Padeshahi-e Iran (di
essi si conoscono le iniziali AP e MZ, sebbene
quest’ultimo potrebbe essere Mohammed Reza Ali-Zamani) e uno appartenente
all’Organizzazione dei Mujahiddin del Popolo.
Il 18 ottobre successivo, la magistratura iraniana ha condannato due politici dell’opposizione a 5 anni di carcere in connessione
con le proteste post-elettorali (i quali peraltro
hanno già annunciato ricorso in appello): il
primo è Hedayat Aghaie, un membro di spicco dell’Alleanza dei Costruttori dell’Iran Islamico (Etelaf-e Abadgaran-e Iran-e Eslami)
vicina all’ayatollah Ali Akbar Hashemi Rafsanjani; il secondo è Shahab Tabatabi, un organizzatore di spicco della campagna elettorale di Mir-Hossein Musavi.
Se si considera che le condanne a morte colpiscono 2 gruppi minori dell’opposizione e un
rappresentante per ciascuno delle guide della
protesta (Musavi e Rafsanjani), e che su oltre
120 imputati solo 5 sono stati finora puniti, si
potrebbe pensare che il regime intenda infliggere solo poche condanne esemplari con
l’obiettivo di giustificare la repressione attuata
dal giugno scorso contro l’opposizione, senza
però infierire ulteriormente sulla popolazione.
In caso contrario, si potrebbe registrare una
nuova intensificazione delle proteste. Peraltro,
il 30 settembre il regime avrebbe rilasciato
Saeed Hajjaran, considerato uno degli architetti del movimento riformista.
Tuttavia, vi sono segnali che la repressione

giudiziaria, sebbene limitata, stia per elevarsi
di livello. Oltre alla censura ai danni della
stampa dell’opposizione, che ad ottobre ha
portato alla chiusura di tre giornali iraniani –
Farhang Ashdi (Cultura della riconciliazione),
Arman (Ideali) e Tahlil Rooz (L’analisi del
giorno) – il regime potrebbe apprestarsi a processare per la prima volta esponenti dell’élite
tradizionale ora all’opposizione. Secondo
l’agenzia IRNA il procuratore di Teheran, Abbas Jafari Dolatabadi, ha reso noto che la Corte Speciale del Clero ha avviato un’indagine a
carico di Mehdi Karrubi ed ha inoltre detto
che altre 10 persone finiranno sotto processo.
L’indagine potrebbe riguardare le accuse lanciate da Karrubi contro le autorità iraniane di
abusi e stupri ai danni dei manifestanti che,
secondo un’indagine condotta dal capo del
Parlamento Ali Larijani, sarebbero prive di
fondamento. Il 20 ottobre circa 100 parlamentari, oltre un terzo dei membri del Parlamento,
hanno firmato una lettera in cui chiedono al
procuratore generale Gholam Hossein Mohsen
Ejeie di avviare un processo contro la guida
dell’Opposizione Musavi. L’eventuale processo a carico di esponenti dell’élite tradizionale
iraniana come Musavi o Karrubi sarebbe un
caso senza precedenti e potrebbe essere
l’effetto dell’ascesa della nuova élite laica
rappresentata da Ahmadinejad. La tensione tra
l’élite tradizionale e l’élite laica era stata evidenziata in passato dagli scontri verbali a distanza tra Rafsanjani (l’attuale presidente
dell’Assemblea degli Esperti e del Consiglio
del Discernimento) e Saeed Jalili (l’attuale segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza
Nazionale e capo-negoziatore sul nucleare,
ritenuto uno degli ideologhi del movimento di
Ahmadinejad).
Nel mese di ottobre si è registrata tuttavia la
ripresa delle attività di un altro gruppo di opposizione, Jundullah, il quale sarebbe espressione della minoranza beluca sunnita della
provincia iraniana del Sistan-Belucistan. Il
gruppo ha rivendicato l’attentato esplosivo
suicida compiuto il 18 ottobre nella città di
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Pishin, durante una riunione tra i comandanti
del Sepah e capi tribali sunniti locali.
L’attentato avrebbe ucciso almeno 42 persone,
tra cui alcuni capi tribali sunniti e 15 membri
del Sepah, compresi 6 comandanti: tra le vittime figurano anche Nur-Ali Shoushtari, vice
comandante delle forze di terra del Sepah, e
Rajabali Mohammad-Zadeh, il comandante
Sepah nella provincia del Sistan-Belucistan.
L’attentato colpisce il Sepah e il regime che
esso sostiene in un momento di crisi interna
del sistema iraniano: sebbene a differenza del
movimento riformista Jundullah non minacci
di cambiare il regime, aggiunge pressione su
di esso e rischia di alimentarne l’instabilità.
Ad aumentare i problemi per il regime iraniano, l’attività terroristica di Jundullah presenta
delle caratteristiche che lo rendono sfuggente
all’azione di contrasto: il nocciolo duro sarebbe formato da miliziani beluci (si ritiene circa
1.000 persone) situati nella zona a cavallo del
confine poroso tra Iran e Pakistan e può cercare rifugio nelle zone pakistane fuori dal controllo governativo dopo aver colpito in territorio iraniano. Il regime iraniano ha reagito accusando il Pakistan, gli USA e il Regno Unito
di essere coinvolti nell’attentato: in assenza di
prove tangibili di un coinvolgimento estero
nell’attentato, le accuse iraniane sembrano
scaricare all’esterno le responsabilità della falla nel sistema di sicurezza interna ed esortare
il Pakistan a controllare il confine al fine di
impedire a Jundullah di trovare rifugio nel suo
territorio dopo un attentato in territorio iraniano.
L’Iran guadagna tempo nei negoziati
Sul fronte diplomatico, il 1° ottobre l’Iran ha
avviato i negoziati con il gruppo di contatto
della comunità internazionale, il P5+1, formato dai 5 Paesi del Consiglio di sicurezza ONU
con potere di veto (USA, Russia, Cina, Francia, Regno Unito) e la Germania, alla presenza dell’Alto Rappresentante dell’UE Javier
Solana; tuttavia, come già visto in passato,
l’Iran ha cominciato ad alternare gesti di aper-
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tura a repentine battute d’arresto, ripensamenti
e contro-proposte, con il risultato finale di
prolungare i negoziati senza peraltro giungere
ad una qualche forma di accordo con la controparte. Questo comportamento iraniano renderà
sempre
più
difficile
per
l’Amministrazione
Obama
sostenere
l’efficacia dei negoziati e rafforzerà le tesi di
coloro che vogliono inasprire le sanzioni contro l’Iran. In effetti il fronte della comunità
internazionale è diviso tra i Paesi che vogliono concedere più spazio ai negoziati (USA,
Russia e Cina, laddove gli USA sono comunque favorevoli alle sanzioni mentre Cina e
Russia sono tendenzialmente contrarie) e
quelli che premono per imporre scadenze ai
negoziati oltre le quali si dovranno imporre
sanzioni come Israele, Francia e Regno Unito.
Inizialmente sembrava che, con i colloqui del
1° ottobre, l’Iran e il P5+1 avessero raggiunto
un accordo in via di principio. Al termine dei
colloqui, il presidente USA Barack Obama
aveva dichiarato il raggiungimento di un accordo provvisorio con l’Iran sulla base di
un’iniziativa congiunta USA-Russia la quale
prevedeva (1) la ripresa dei negoziati sul nucleare entro ottobre, (2) il consenso dell’Iran
ad una visita degli ispettori IAEA al sito di
Qom, (3) il trasferimento all’estero da parte
dell’Iran di circa l’85% del deposito di uranio
a basso arricchimento (Low-Enriched Uranium o LEU) attualmente accumulato nella
centrale di Natanz e l’acquisto all’estero da
parte dell’Iran di LEU per fini medici. Più in
dettaglio, secondo la proposta l’Iran doveva
trasferire circa 1250 kg di LEU arricchito
3,5% dei 1.500 kg depositati a Natanz prima
in Russia per il riprocessamento e poi in Francia per la costruzione delle barre di combustibile nucleare; in cambio, l’Iran avrebbe comprato dall’estero LEU arricchito al 19,5% per
fini medici. Rinunciando all’85% del suo deposito di LEU, l’Iran avrebbe rinunciato per il
momento alla possibilità tecnica di costruire la
sua prima bomba nucleare.
Il primo punto dell’accordo è stato rispettato:
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il 19 ottobre l’Iran e il P5+1 hanno svolto ulteriori colloqui sul programma nucleare iraniano, il giorno dopo l’attentato di Jundullah a
Pishin, senza peraltro giungere ad un accordo.
Al contrario, il 20 ottobre il ministro degli Esteri Mottaki ha ribadito che l’Iran avrebbe
continuato le attività di arricchimento e che i
colloqui confermavano che la comunità internazionale aveva accettato il diritto iraniano
all’uso della tecnologia nucleare per fini pacifici. Anche il secondo punto è stato rispettato,
dato che gli ispettori dell’IAEA hanno ispezionato il secondo impianto di arricchimento
di Qom, scoperto il 21 settembre precedente,
tra il 25 e il 28 ottobre: al termine
dell’ispezione il direttore dell’IAEA ha dichiarato che l’ispezione è andata bene, senza
aggiungere ulteriori dettagli. Per quanto riguarda il terzo punto, invece, l’Iran non solo
non ha accettato i contenuti della proposta del
P5+1, ma il 29 ottobre ha dichiarato che intende proporre importanti modifiche ad essa,
riportando i negoziati al punto di partenza.
Conclusioni
Nel mesi di ottobre l’evoluzione complessiva
della politica interna ed estera iraniana è stata
caratterizzata da tendenze che potrebbero indebolire ulteriormente il regime iraniano.
Sul fronte interno, un primo fattore di instabilità è la richiesta dei fondamentalisti iraniani
di processare esponenti dell’élite clericale tra-

dizionale, la quale potrebbe indicare
un’ulteriore svolta in senso autoritario del regime iraniano e un ulteriore scollamento tra
esso e quella parte della popolazione che condivide le idee riformiste. Questa involuzione
potrebbe rimettere in discussione il ruolo tradizionale dell’élite clericale e l’equilibrio
complessivo del sistema.
Un secondo fattore di instabilità è la ripresa
degli attentati di Jundullah, la quale acuisce
un secondo fronte di conflitto interno che minaccia di destabilizzare il regime.
Il terzo potenziale fattore di instabilità è la politica economica del Governo: il regime sta
promuovendo un piano di tagli ai sussidi pubblici
(forse
anche
in
previsione
dell’imposizione di nuove sanzioni internazionali) il quale rischia di provocare proteste e
tumulti tra la popolazione, come già avvenuto
in passato.
Con queste premesse, il regime iraniano sarà
probabilmente costretto a concentrarsi sulla
soluzione dei problemi di politica interna e
tenderà probabilmente ad assumere un atteggiamento difensivo nei negoziati sul nucleare;
in questa situazione, il regime iraniano eviterà
probabilmente di fare concessioni alla comunità internazionale sul programma nucleare, al
fine di non proiettare un’immagine di debolezza all’opposizione interna e alla popolazione iraniana in generale.
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►Nuovi problemi tra Slovenia e Croazia sulla definizione dei confini. Torna a complicarsi
nuovamente la questione della definizione del confine marittimo tra Croazia e Slovenia. Il
premier croato Kosor, che aveva già concordato con Lubiana la sostanza dell’accordo in cambio del via libera sloveno all’adesione di Zagabria alla UE, si è trovato in difficoltà nel garantire l’adeguato supporto parlamentare per la ratifica dell’intesa sulla delimitazione delle acque
territoriali del Golfo di Pirano. In particolare è stato il partito Socialdemocratico
d’opposizione a ritirare il proprio consenso facendo mancare la maggioranza qualificata dei
due terzi. Il partito Socialdemocratico ha trovato facile gioco ad opporsi ad un accordo che
dovrebbe portare alla cessione di una fascia di acque nazionali croate alla Slovenia (secondo
alcune stime pari a 200 chilometri quadrati). Tale corridoio consentirebbe a Lubiana di accedere direttamente alle acque internazionali senza essere costretta al transito per acque territoriali croate. In realtà il testo dell’accordo provvisorio non prevede esplicitamente la cessione
alla Slovenia di acque territoriali croate bensì prevede il ricorso ad un arbitrato internazionale
che avrebbe risolto il problema dell’accesso della Slovenia alle acque internazionali.
L’ambiguità della formula consente dunque all’opposizione di sinistra di porsi come difensore
di interessi territoriali croati contro il Governo dell’HDZ di destra che, ora con la nuova provvisoria leadership di Jadranka Kosor, era intenzionato a risolvere il contenzioso territoriale al
fine di sbloccare il percorso di adesione di Zagabria verso la UE traendone un indubbio vantaggio politico.
►Kosovo: i Serbi chiedono il ritiro di EULEX. Marco Jaksic, uno dei leader (di ispirazione
radicale) del Consiglio nazionale serbo, l’organizzazione che raccoglie buona parte della comunità serba del Kosovo, ha consegnato al presidente Tadic le quasi 50.000 firme con cui viene
chiesto il ritiro della missione della UE EULEX dal Kosovo. I Serbi del Kosovo continuano ad
accusare EULEX di voler mettere in atto, dietro le vesti della missione civile dell’Unione Europea, un progetto di attuazione ed ulteriore sviluppo dell’indipendenza del Kosovo nonostante la
missione sia ufficialmente considerata status neutrale e costretta a basarsi sulla Risoluzione
1244. Visto che i Serbi, sia del Kosovo che quelli della Serbia, hanno sempre avversato la missione dell’Unione Europea (missione avviata in seguito alla dichiarazione d’indipendenza di
Pristina e operante in funzione di un esplicito accordo ed invito del Governo kosovaro) questa
iniziativa non rappresenta nulla di particolarmente nuovo. Tuttavia questa specifica raccolta di
firme può essere stata organizzata in preparazione della visita di Medvedev a Belgrado, al fine
di fornire al presidente Tadic una nuova richiesta politica proveniente dal territorio.
► Bosnia Erzegovina I: colloqui di Butmir riportano a Dayton la Bosnia Erzegovina Al termine di una serie di colloqui tra la comunità internazionale e i vari partiti politici della Bosnia
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Erzegovina aventi come oggetto l’analisi della situazione di crisi e di stallo politico in cui è
caduto il paese negli ultimi anni l’Alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia
Erzegovina ha affermato che “i cambiamenti della costituzione bosniaca, necessari per attuare
le riforme di cui il Paese balcanico ha bisogno, possono essere fatti solo con il consenso delle
tre componenti della Bosnia-Erzegovina, la serba, la croata e la musulmana”. Questi colloqui
informali si sono tenuti presso la base di Eufor di Butmir a Sarajevo fra i leader dei sette
principali partiti del Paese assieme ai rappresentanti della comunità internazionale, UE e
NATO. I colloqui non hanno potuto far altro che registrare la ferma opposizione dei Serbo
Bosniaci a non procedere ad una riforma degli assetti di Dayton, una possibilità che
consentirebbe alla Bih di uscire dallo stallo costituzionale in cui si trova da numerosi anni e
che non consente al Paese di attuare le riforme necessarie per muovere la Bih verso
l’integrazione nella UE e nella NATO. Ma, al di là dell’integrazione euroatlantica, il problema
principale dell’assetto di Dayton resta che il Paese rimane una struttura politica ingovernabile,
diviso da linee etniche e destinato a dipendere dall’esterno.
► Bosnia Erzegovina II: la scarcerazione della Plavnik e il processo Karadzic. A quasi ottant’anni di età e dopo poco più di 7 anni di pena scontati in un carcere svedese, l’ex presidente
serbo bosniaco Bilijana Plavsic ottiene la libertà per buona condotta dopo aver scontato i due
terzi della pena. La Plavsic era stata condannata dal Tribunale internazionale dell’Aja ad 11
anni di carcere per crimini contro l’umanità (ma riuscì a scampare dall’accusa di genocidio)
commessi sotto la sua corresponsabilità politica durante la guerra in Bosnia Erzegovina. La
Plavsic è rientrata in Bosnia Erzegovina via Belgrado e ad attenderla all’aeroporto ha trovato
il primo ministro della Repubblica Srpska Dodik. Durante la guerra Biljana Plavsic ha ricoperto il ruolo di vice presidente della RS, condividendo con Karadizic sia responsabilità politiche
che di comando dell’esercito della Repubblica Srspka, essendo uno dei membri del comando
supremo delle forze armate della RS. Dopo l’abbandono di Karadzic della vita politica lei prese
il suo posto come presidente della RS dal 1996 al 1998. Durante la guerra era famosa per il suo
estremismo e per le sue posizioni fortemente radicali, posizioni che tuttavia decide di abbandonare nel dopoguerra quando con un improvviso cambio di indirizzo politico abbandona il radicalismo del SDS per formare l’SNS. In qualche modo è stata la madrina politica dello stesso
Dodik che aderendo all’SNS avvia la svolta “moderata” nei Serbi di Bosnia che inaugurano
una nuova stagione di maggiore collaborazione con la comunità internazionale, collaborazione
che qualche anno dopo portò alla sua consegna al TPI. Nel frattempo all’Aja si è riaperto il
processo al leader dei serbi di Bosnia Karadzic che finalmente ha accettato di presentarsi in
aula. Le accuse di genocidio e crimini contro l’umanità riguardano in particolare le responsabilità di Karadzic sul massacro di Srebrenica e il suo ruolo durante l’assedio di 43 mesi della
capitale bosniaca Sarajevo.
► Montenegro, Kosovo: tentativi di definizione del confine causano problemi con Albanesi.
Un gruppo di abitanti albanesi kosovari di villaggi al confine tra il Kosovo e il Montenegro
hanno protestato contro il Governo montenegrino a causa dell’avvio di un tentativo di demarcazione del confine tra i due Paesi. Gli abitanti accusano funzionari montenegrini di aver posizionato nelle scorse settimane dei cartelli di demarcazione del confine che in realtà sono posti
ben 6 chilometri all’interno del confine kosovaro, “sottraendo” di fatto qualche migliaio di
ettari al Kosovo. Non risulta che proteste sono state mosse da parte di Pristina ma piuttosto da
parte dei residenti di circa 16 villaggi di confine che utilizzano i terreni. Il ministro degli interni
montenegrino ha specificato che non esistono questioni aperte con Pristina sulla definizione del
confine e che i cartelli in questione contestati sono provvisori e sono stati messi in sostituzione
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di precedenti segnalazioni della KFOR. La questione della definizione del confine tra Kosovo e
Montenegro non dovrebbe rappresentare una questione di carattere politico significativo ma è
sintomatica di una generale difficoltà nella definizione dei nuovi confini nei Balcani e del numero di questione di demarcazione di confine ancora aperte ed in corso di definizione. La questione del Montenegro in particolare è una questione molto delicata per quanto riguarda la
definizione dei confini. Diversi anni dopo l’indipendenza il Montenegro non ha ancora risolto i
problemi di delimitazione dei confini con pressoché tutti gli Stati contermini. Manca la definizione dei confini con il Kosovo; con l’Albania si è nella fase delle consultazioni ma un accordo
per la definizione del confine non è ancora stato raggiunto; con la Bosnia Erzegovina esistono
problemi politici interni al Paese che sino ad oggi hanno impedito la firma di un’accordo bilaterale; per quanto riguarda la Croazia è in essere un accordo di demarcazione temporaneo in
quanto ancora sussistono problemi per la definizione dello status della piccola ma strategica
penisola di Prevlaka; per quanto riguarda la definizione del confine con la Serbia non sono
ancora iniziati i colloqui preliminari a causa di un problema amministrativo da parte serba che
tarda nel formare la commissione bilaterale che dovrebbe procedere alla definizione di tale
processo.

SERBIA, BOSNIA ERZEGOVINA E RUSSIA. IL NUOVO TRIANGOLO BALCANICO

In concomitanza con le celebrazioni per il 65°
anno della liberazione di Belgrado nella seconda guerra mondiale il presidente russo
Medvedev si è recato in visita ufficiale in
Serbia. Questa è la seconda visita di Medvedev in Serbia nel corso del 2009, dopo la visita del febbraio scorso quando fu finalizzato
l’accordo per la vendita della società serba
NIS alla Gazprom. Il presidente russo è stato
ricevuto con grande accoglienza da parte serba e Medvedev ha potuto tenere un discorso al
Parlamento serbo riunito. Commenti positivi
di questa visita sono stati espressi da parte di
tutti i partiti politici, dai radicali fino ai liberali pro-occidentali del G17+. Il consenso sostanzialmente bipartizan sul rapporto con Mosca è un fattore importante per via della debolezza del sistema politico e dell’alto grado di
litigiosità interna che lasciano intravedere una
concreta possibilità di elezioni politiche anticipate. Anche la stampa serba è stata molto
favorevole alla visita russa e ha trattato positivamente i temi che sono stati discussi. Molte-

plici sono le questioni che sono state trattate
nel corso della visita. Alcune questioni sono
ormai consolidate come il sostegno russo contro l’indipendenza del Kosovo e il rafforzamento della cooperazione in ambito energetico. Ma vi sono anche questioni che hanno
aperto o rafforzato significativamente alcuni
dossier. Ad esempio nel corso di questa visita
il rapporto russo – serbo è stato ulteriormente
rafforzato sul fronte finanziario con un nuovo
impegno di Mosca di sostegno economico alle
finanze di Belgrado, sostegno particolarmente
gradito a causa delle crescenti difficoltà economiche in cui si è venuta a trovare Belgrado
negli ultimi due anni a causa di una concomitante crisi economica e crisi finanziaria. I
dettagli della nuova linea di credito russa alla
Serbia non sono ancora chiari anche se alcune
indiscrezioni sulla stampa serba parlano di un
prestito oscillante tra un miliardo e un miliardo e mezzo di dollari. Le modalità del prestito, le condizioni di rientro e i settori di investimento saranno decisi nelle prossime setti-
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mane nel corso di alcuni incontri tecnici a
Mosca. Intanto è già stato annunciato che la
Bank of Moscow, la sussidiaria serba della
banca russa costituita per finanziare gli investimenti russi in Serbia, ha attivato una linea
di credito di 200 milioni di dollari destinati
alla società serba NIS, recentemente acquisita
da Gazprom con una quota di controllo del
51%.
Particolarmente gradito nel Parlamento serbo
è stato il passaggio politico in cui Medvedev
ha fatto riferimento alla necessità di sviluppare un accordo sulla sicurezza regionale tra
Unione Europea e Russia. Questa prospettiva
è molto gradita ai Serbi in quanto consentirebbe a Belgrado di poter conciliare le proprie
relazioni privilegiate con Mosca con la futura
adesione all’Unione Europea senza dover
necessariamente af-frontare il nodo dei rapporti con la NATO. A nessuno sfugge che il
filo rosso che lega queste due situazioni (ingresso di Belgrado nella UE ed avvio di un
dialogo bilaterale russo – europeo sulla sicurezza) è rappresentato dal tentativo di giungere ad un – in verità improbabile – ridimensionamento del ruolo degli Americani tanto
all’interno dell’Europa quanto nella regione
dei Balcani occidentali.
Una particolare novità emersa nel corso della
visita è stata rappresentata dalla decisione dei
due Governi di dar vita ad un cosiddetto “Emergency situation center” un centro operativo congiunto che sarà costituito nei pressi di
Nis, una città della Serbia meridionale al confine con il Kosovo. Le notizie sulla creazione
di questo centro sono ancora parziali ma da
quello che si apprende si tratterebbe di una
base logistica serba realizzata grazie al sostegno finanziario (e forse di know how) russo,
nella quale verrà costituita un’apposita struttura per svolgere, in tutta la regione balcanica,
interventi di emergenza in caso di catastrofi
naturali (si parla prevalentemente di interventi
in seguito ad incendi, terremoti, alluvioni
etc.). Si apprende anche che la struttura dovrebbe disporre di un’unità adibita ad opera-
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zioni di de-mining. Questa scelta di dar vita
ad una base operativa per il momento finanziata dai Russi rappresenta una piccola ma
significativa novità nella presenza russa nella
regione. Una tale struttura, difatti, nasce per
operare al di fuori dello spazio territoriale
serbo e si può immaginare che un possibile
impiego futuro su scala regionale possa essere
ipotizzato limitatamente alla Repubblica
Srpska ed eventualmente al Kosovo settentrionale sotto controllo serbo. Un eventuale
impiego nella Repubblica serba di Bosnia di
tale unità – che potrebbe riguardare principalmente operazioni di de-mining - potrebbe
avere un significato maggiormente politico e
simbolico, ma scarse conseguenza pratiche o
operative. Più problematico sarebbe invece
l’impiego eventuale di tale unità, che diverrà
operativa in circa due anni di tempo, in territorio kosovaro in quanto va ad inserirsi in una
zona di frozen conflict con una delicata questione aperta di confini contestati, di sovranità
contesa e di delicati equilibri politici. Un eventuale ingresso in Kosovo di unità
d’intervento d’emergenza con funzioni di
protezione civile ed obiettivi di tipo umanitario, magari su richiesta non del Governo di
Pristina ma di una municipalità serbokosovara del Nord, rappresenterebbe una situazione potenzialmente pericolosa che sarebbe meglio evitare. Una tale eventualità operativa comporterebbe sicuramente un alto rischio di potenziali incidenti o di provocazioni
tra le unità d’intervento umanitario, la polizia
kosovara di frontiera, EULEX, KFOR, o
qualcuna delle numerose organizzazioni kosovare indipendentiste che sfuggono ad un
preciso controllo. Insomma verrebbe a crearsi
un
potenziale
piano
inclinato
per
un’evoluzione della situazione sul campo alla
“georgiana” che potrebbe trarre spunti di intervento proprio basandosi sul fatto che il
continuo rifiuto da parte dei Serbi del Kosovo
di lasciare entrare istituzioni centrali o internazionali con compiti civili nei territori da
loro controllati aprirebbe un vuoto di interven-
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to per situazioni di emergenza a cui potrebbe
rispondere proprio il neo creato “centro per le
situazioni di emergenza”.
Nella Bosnia Erzegovina falliscono nel frattempo gli interventi della UE ed americani di
ridurre la tensione politica tra le parti che si
era creata negli ultimi mesi ed anni. Un apposito incontro tra tutte le forze politiche della
Bosnia Erzegovina tenutosi a Butmir, che
doveva servire per appianare le differenze non
ha potuto che registrare l’inconciliabilità delle
posizioni e concludere con un ritorno al testo
di Dayton, ovvero sia all’impossibilità di procedere con cambiamenti politici senza il consenso di tutte e tre le nazionalità costituzionali
bosniache. La conferma di questo necessario e

forse temporaneo cambio di linea da parte
della comunità internazionale avviene per
bocca dello stesso Inzko, l’alto rappresentante
della UE per la Bosnia Erzegovina che ammette al termine dell’incontro di Butmir che “i
cambiamenti in Bih possono avvenire solo
attraverso il consenso dei rappresentanti” dei
tre popoli. È la vittoria della linea di Dodik,
perseguita negli ultimi 3 anni con il sostegno
di Belgrado – e in parte di Mosca – ma soprattutto rappresenta il contemporaneo fallimento
dei tentativi, avviati a partire dal 2005 di procedere verso la creazione di uno Stato funzionale capace di avanzare verso l’integrazione
nella UE e nella NATO.
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►Sarebbero ad uno stadio piuttosto avanzato le trattative fra Russia e Francia per
l’acquisizione di un’Unità da Assalto Anfibio tipo “Mistral”, secondo quanto dichiarato da
autorevoli fonti di ambo i Paesi. La Marina russa non dispone, attualmente, di Unità navali di
questo tipo, ed anzi soffre di una generalizzata obsolescenza di tutta la linea anfibia. Secondo il
capo di Stato maggiore della Marina russa, ammiraglio Vladimir Vysotski, qualora la Marina
avesse avuto a disposizione una simile Unità, le operazioni condotte nell’agosto 2008 (contro la
Georgia) avrebbero richiesto solo 40 minuti, invece delle 26 ore impiegate dalle Unità esistenti.
La notizia risulta di grande rilevanza per almeno tre aspetti: perché conferma la grave situazione non solo della Marina, ma anche della cantieristica russa, evidentemente incapace di realizzare in tempi accettabili una simile Unità; perché rende evidente la lotta interna fra le diverse Forze Armate russe, con la Marina sempre in cerca di un ruolo “convenzionale” da affiancare a quello strategico svolto mediante la flotta di sottomarini lanciamissili; perché la motivazione addotta dall’ammiraglio Vysotski appare esplicitamente provocatoria, considerato anche
il nuovo e crescente ruolo della Francia nell’ambito dell’Alleanza Atlantica.
►Con una comunicazione pubblica piuttosto irritale, e di per sé altamente significativa, il capo
del Consiglio di Sicurezza russo, Nikolai Patrushev, ha rivelato che la nuova Dottrina Militare russa, attualmente in fase di elaborazione finale, conterrà significative novità in merito
all’impiego di armi nucleari. Secondo Patrushev, si prevede il possibile impiego di armi nucleari anche in maniera preventiva (e non solo “pre-emptive”), contro avversari anche nonnucleari. In sostanza un drammatico abbassamento della soglia di impiego di tali armi. Appare
significativo anche che la bozza finale – secondo Patrushev – sarà sottoposta all’approvazione
del presidente Medvedev all’inizio del 2010, cioè all’incirca nello stesso periodo durante il
quale è prevista la conclusione dei negoziati con Washington per un nuovo Trattato di riduzione degli armamenti strategici. Si potrebbe trattare, quindi, di un forte segnale dei “Siloviki”,
verso Medvedev e verso la Casa Bianca, circa la loro volontà di impedire un’effettiva normalizzazione dei rapporti fra Russia e Stati Uniti.
►Come ipotizzato nell’ultimo numero dell’Osservatorio Strategico, la revisione dei programmi
statunitensi relativi al sistema anti-balistico in Centro Europa sta determinando una serie di
conseguenze non completamente negative per le relazioni fra Washington ed i Paesi della regione, né per le effettive possibilità di mettere in funzione un sistema ragionevolmente efficace
sin dal medio periodo.
Nel corso dei colloqui con il vice presidente statunitense Biden, sia i rappresentanti del Governo polacco che quelli della Romania si sono detti interessati ad aderire al nuovo, riveduto
progetto statunitense che dovrebbe prevedere l’impiego di missili SM-3, imbarcati e basati a
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terra. Un intendimento contrario sarebbe invece provenuto dal primo ministro della Slovacchia.
Inoltre, secondo quanto dichiarato da fonti diplomatiche di Kiev, sarebbero in corso dei colloqui fra Stati Uniti e Ucraina relativi al possibile utilizzo, nell’ambito dell’architettura ABM statunitense, di due sistemi radar con capacità di sorveglianza a lungo raggio, basati in Crimea e
nella regione più occidentale dell’Ucraina, nei pressi di Mukachevo. Dalla Russia sono già
giunte fortissime critiche ad un eventuale accordo in tal senso fra Washington e Kiev, ma non
può escludersi che si possa trattare solo di un’abile provocazione di ambienti vicini al presidente Yushchenko, interessati ad influenzare l’andamento della compagna elettorale per le elezioni del nuovo presidente. In effetti, l’integrazione di sistemi radar di concezione sovietica nel
costruendo sistema ABM statunitense potrebbe risultare estremamente difficile, in termini tecnici.
►L’Azerbaijan e la Russia hanno siglato un accordo per la vendita di un significativo quantitativo di gas naturale. Nel corso del 2010 è previsto che l’Azerbaijan esporti in Russia almeno
500 milioni di metri cubi di gas, attraverso il gasdotto Baku-Novo Filya, una pipeline utilizzata
fino in tempi recenti nel senso contrario, cioè per il transito dalla Russia verso il Caucaso meridionale. L’accordo è quindi significativo in termini “storici”, perché segna l’inversione dei
rapporti di import-export fra i due Paesi, ma anche in termini prospettici, perché indica
l’interesse delle due capitali ad una collaborazione nel settore energetico. Con il raffreddarsi
dei rapporti fra Azerbaijan e Turchia, anche a causa delle nuove relazioni fra quest’ultimo Paese e l’Armenia, anche i progetti di trasporto delle risorse estratte nella regione trans-caspica,
attraverso la Turchia, potrebbero subire rallentamenti e battute d’arresto, a vantaggio degli interessi russi.

LA REGIONE CAUCASICA, ANCORA CARATTERIZZATA DA UNA FORTE INSTABILITÀ

Nel Caucaso settentrionale come in quello
meridionale persistono numerosi fattori di
grave instabilità, capaci di generare ripercussioni anche al di là della regione stessa.
Sebbene le dinamiche fra la regione settentrionale, parte della Federazione Russa, e
quella meridionale rimangano sostanzialmente
distinte, esistono fra di esse punti di contatto
significativi, che sembrerebbero via via più
rilevanti.
In Caucaso settentrionale il livello della violenza rimane altissimo
Secondo quanto riportato dall’agenzia russa
Interfax, il ministro degli Interni della Federazione Russa, Rashid Nurgaliev, nel corso di
una riunione ad alto livello del Quartier Ge-
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nerale per le operazioni in Cecenia e Caucaso
Settentrionale dedicata all’esame delle operazioni di sicurezza condotte fra il 2003 ed il
2008, ha rilasciato informazioni molto interessanti per una valutazione complessiva del
fenomeno dell’insorgenza nella regione.
Sarebbero, infatti, 2.186 gli “insorgenti” uccisi durante i cinque anni presi in considerazione, quasi 6.300 quelli arrestati e oltre 1.100
quelli costretti a deporre le armi. Dalle dichiarazioni rilasciate invece dal vice ministro degli Interni, generale Arkady Yedelev, i “combattenti ceceni” uccisi sarebbero stati circa
1.300, per cui si potrebbe desumere che altri
880 combattenti siano stati uccisi, nel corso
del periodo in esame nelle altre Repubbliche.
Sommando le varie cifre riportate si ottiene
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una valore prossimo ai 10.000 insorgenti in
varia forma “neutralizzati; ove si consideri
che l’azione della guerriglia e della criminalità
sembra tutt’altro che in via di esaurimento, e
che quindi sarebbero attivi ancora un gran
numero di combattenti, si comprende la vastità del fenomeno dell’insorgenza armata nella
regione.
Solo facendo riferimento alla Cecenia, infatti,
sommando le varie categorie di insorgenti armati registrati dalle strutture di sicurezza si
ottiene un valore pari a circa l’1% della popolazione della Repubblica, quindi una frazione
particolarmente elevata, ove si consideri il
numero di fiancheggiatori non armati e di
combattenti non individuati che normalmente
devono essere associati e aggiunti a quelli individuati dalle Autorità.
Anche i dati relativi al ritrovamento di armi
appaiono impressionanti. Nei cinque anni in
esame le Forze di sicurezza avrebbero scoperto 9.700 nascondigli dei guerriglieri e delle
loro armi, 9.500 armi leggere con 3 milioni e
mezzo di cartucce, 20 sistemi missilistici portatili anti-aerei, oltre 5.000 lanciagranate con
54.500 granate, nonché circa 20 tonnellate di
esplosivo.
Sul fronte delle perdite fra le Forze di sicurezza, nella sola Cecenia ci sarebbero stati 634
caduti fra gli agenti federali e 787 fra quelli
della Polizia cecena.
I dati resi pubblici forniscono un quadro sintetico inoppugnabile circa la profondità e la vastità del fenomeno dell’insorgenza nella regione. Lo stillicidio di attacchi, che negli ultimi mesi si sono concentrati in Inguscezia e
Daghestan, oltre che in Cecenia, induce invece a considerare come tutt’altro che risolta la
questione.
In tale quadro, appare molto significativa anche la scelta di assegnare al comando del
Quartier Generale per le operazioni il generale
Alexander Sulimov, già capo dell’FSB in Cecenia, con una lunga esperienza di operazioni
di contro-guerriglia in tutto il Caucaso settentrionale.

La scelta, secondo gli analisti locali, indica la
volontà del Cremlino di riportare sotto il controllo di Mosca le operazioni di sicurezza in
Caucaso.
Altrettanto importante è la scelta del generale
Aleksei Vorobyov, anch’egli proveniente
dall’FSB, quale nuovo primo ministro della
Repubblica di Inguscezia. Vorobyov completa
l’assetto politico della Repubblica, dopo la
nomina del “fedelissimo” Yunus-Bek Yevkurov alla carica di presidente.
In tutta evidenza il Cremlino appare decisamente intenzionato a non ripetere il percorso
seguito nel caso della Cecenia, cioè il nominare presidente e conferire poteri quasi illimitati
ad un “signore della guerra” locale, ovvero
Ramzan Kadyrov, soluzione risultata brutalmente efficace ma anche destabilizzante nel
lungo termine.
Rischi di spill-over del conflitto nel Caucaso meridionale
La relativa indipendenza dei contenziosi e dei
conflitti in atto nelle Repubbliche del Caucaso
settentrionale ed in quelle, indipendenti e sovrane, del Caucaso meridionale, ha in una
qualche misura ridotto l’impatto complessivo
delle crisi regionali.
Tale indipendenza, però, potrebbe ridursi nei
prossimi anni, giacché esistono segni sempre
più evidenti di punti di contatto fra le due realtà.
Già da molti anni la Russia accusa la Georgia
di ospitare sul proprio territorio le retrovie dei
ribelli ceceni, e di permettere loro di raggiungere ed attraversare la frontiera con la Cecenia.
Negli anni passati si giunse persino a delle
brevi incursioni aeree, in particolare nella regione di confine e nella Valle di Pankisi, alcune decine di chilometri all’interno del territorio georgiano.
Al tempo le accuse russe furono associate alle
varie forme di pressione che Mosca esercitava
su Tbilisi, ma furono anche reputate ragionevolmente credibili, stante le scarsissime capacità georgiane di controllare il proprio territo-
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rio e la propria frontiera.
Dopo anni durante i quali Russi e Georgiani si
sono scontrati – con ben altra violenza – in
regioni e su questioni affatto differenti, desta
quindi sorpresa e preoccupazione la recente
dichiarazione del vice ministro degli Interni
russo, Arkady Yedelev, secondo il quale in
Georgia sarebbero attivi dei campi di addestramento dove militanti “stranieri” preparerebbero alle operazioni i combattenti ceceni. Il
13 ottobre è stata poi la volta di Aleksandr
Bortnikov, direttore del FSB, a parlare esplicitamente della presenza di cellule di al-Qaeda
in Georgia.
Introdurre la “variabile al-Qaeda” nel conflitto
Russia-Georgia non può che complicare ulteriormente il quadro del conflitto, oltre che ovviamente chiamare in causa altri attori non regionali.
Fra Tbilisi e Washington, ad esempio, le relazioni sono riprese con una certa intensità, e la
recente decisione georgiana di inviare il prossimo anno un piccolo contingente in Afghanistan ha condotto al risultato sperato: i militari
statunitensi, del Corpo dei Marines, sono tornati in Georgia per addestrare i soldati georgiani destinati a tale missione.
Risulta anche attivo il “gruppo di lavoro” bilaterale sulle questioni di sicurezza, parte del
più ampio quadro di “partnership strategica”
che Tbilisi e Washington hanno sottoscritto
all’inizio del 2009.
Secondo Alexander Vershbow, assistente al
segretario alla Difesa degli Stati Uniti,
l’impegno di Washington per la sicurezza della Georgia è forte e duraturo; gli Stati Uniti,
però, non intenderebbero al momento rafforzare militarmente la Georgia, ma solo assisterla nella trasformazione organizzativa e dottrinaria delle proprie Forze Armate, oltre che naturalmente sostenerne le Unità destinate alle
operazioni all’estero.
Vershbow, durante la sua recente visita a Tbilisi, ha comunque rigettato la richiesta russa di
applicare un embargo alla Georgia, sostenendo che tale Paese è sovrano ed ha quindi il di-
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ritto di difendersi. Inoltre, secondo Vershbow,
sarebbe quanto mai opportuna una nuova missione internazionale, capace di affiancare
quella dell’Unione Europea e di assicurare la
sorveglianza sui due lati dei “confini”, cioè
anche all’interno di Abkhazia e Ossezia meridionale. Questa ipotesi è naturalmente rigettata in toto da Mosca, ma è indicativa di come
la Georgia si un ambito del contenzioso – e
della trattativa – complessiva in corso fra Washington e Mosca.
Ecco perché anche le “nuove” accuse russe
alla Georgia, relativamente alla presunta presenza di cellule di al-Qaeda nel Paese, possono assumere un significato ed un “valore” ben
più ampio di quello tattico e bilaterale MoscaTbilisi.
Anche l’Azerbaijan potrebbe venire coinvolto nel conflitto
Le accuse di ospitare campi di addestramento
e “basi logistiche” dei guerriglieri non sono
rivolte solo alla Georgia. Recentemente, e con
sempre
maggiore
insistenza,
anche
l’Azerbaijan viene citato come coresponsabile del continuo sostegno di cui possono godere gli insorgenti.
Il presidente ceceno, Ramzan Kadyrov, ha accusato esplicitamente l’Azerbaijan di “condurre una guerra clandestina” contro la federazione russa, ospitando le basi dei guerriglieri.
Al di là delle dichiarazioni di Kadyrov, resta il
fatto che un numero crescente di guerriglieri
di etnia azera vengono catturati o uccisi in tutto il Caucaso settentrionale.
Per anni la sola ipotesi di gruppi jahadisti in
Azerbaijan era stata scartata dagli esperti, per
via della larga maggioranza della popolazione
– e del peso del clero – sciita nel Paese. Esistono però ora prove sufficienti a confermare
la presenza di gruppi combattenti formati, o
comandati, da Azeri in diverse parti del Caucaso settentrionale, ed addirittura di un gruppo
operante in Afghanistan.
Alcuni consistenti gruppi di combattenti sarebbero penetrati direttamente dall’Azerbaijan,
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attraverso il Daghestan, ed avrebbero poi condotto azioni in Cecenia, Ingushezia e Kabardino Balkaria.
Il numero di combattenti di origine azera
coinvolti negli scontri lascia però supporre
che gran parte di essi sia in effetti entrato in
Russia in maniera legale, spesso molti anni
prima, verosimilmente in cerca di lavoro, e
solo dopo si sia unito alle formazioni ribelli.
Di certo, comunque, la minaccia rappresentata
da una eventuale estensione dell’insorgenza
islamica anche all’Azerbaijan sciita appare
gravissima, e non solo per Mosca e Baku ma,
potenzialmente, anche per gli altri Paesi della
regione.
Nel mese di settembre le Autorità azere hanno
condotto un’importante operazione di rastrellamento nella porzione più settentrionale del
Paese, al confine con il Daghestan. Nel contatto fra le Forze di sicurezza e almeno un
gruppo di ribelli ci sarebbero state numerose
perdite da ambo le parti, a conferma di una
situazione già oggi probabilmente molto più

grave di quanto ufficialmente ammesso dal
Governo azero.
Le intense trattative per la realizzazione attraverso il Caucaso di infrastrutture strategiche per il trasporto delle risorse naturali si
svolgono in un contesto in cui gli aspetti relativi alla sicurezza rimangono comunque di
importanza fondamentale.
Il complesso gioco di interessi economici, nei
quali sono coinvolti come ben noto anche i
principali Paesi europei, deve quindi essere
opportunamente “messo a sistema” con
l’altrettanto complesso intreccio di interessi in
materia di sicurezza. Stante la perdurante instabilità della regione, non si può escludere
che i grandi progetti infrastrutturali possano
subire un rallentamento anche significativo, o
venire adattati a nuovi equilibri politici regionali, frutto di circostanze non direttamente legate alle priorità o alle alleanze commerciali
oggi esistenti.
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Relazioni Transatlantiche - NATO

A cura del CeMiSS

Eventi
►Il 1° ottobre riprendono a Ginevra i negoziati sul controverso dossier nucleare iraniano tra
i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite più la Germania,
riuniti all’interno del cosiddetto “5+1”, e i rappresentanti della Repubblica islamica.
►Dal 19-21 ottobre si è svolto il secondo round di colloqui tra il “5+1” e l’Iran a Vienna nella sede dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA). In discussione c’è stata la
proposta avanzata a Teheran dal “5+1” su iniziativa degli Stati Uniti: trasferire un quantitativo dell’uranio contenuto nella centrale di Natanz in Russia, per poi inviarlo, una volta arricchito fino al 19.75, in Francia, dove verrebbe trasformato in combustibile da destinare nuovamente all’Iran per impiego nel settore della medicina nucleare.
►Il 22 ottobre, il vice presidente americano, Joe Biden, pronuncia un importante discorso alla Central University Library in Romania, nel quale ribadisce il rifiuto degli Stati Uniti di riconoscere l’ex Unione Sovietica come area di esclusiva influenza russa, e incoraggia i Paesi
dell’Europa centro-orientale a fare da modello per i Paesi che facevano parte dell’URSS e che
oggi non sono inglobati nella Federazione russa, in direzione del pieno compimento della transizione democratica nell’Europa dell’est.
►Il 29 ottobre, il presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, dà il via libera alla proposta
del “5+1”, sottolineando però che la stipula di un eventuale accordo ufficiale non preluderà in
alcun modo alla rinuncia da parte iraniana all’autonomia nel compimento del ciclo nucleare
completo.

DOSSIER NUCLEARE IRANIANO: EUROPA E STATI UNITI
TORNANO AL TAVOLO CON IL REGIME KHOMEINISTA

Il contenzioso sul sospetto programma nucleare iraniano è tornato prepotentemente alla ribalta del palcoscenico internazionale. Le elezioni presidenziali prima negli Stati Uniti (4
novembre 2008) e successivamente in Iran (12
giugno 2009) avevano imposto un momento
di pausa al trascinarsi dei colloqui tra il

“5+1”, composto dai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza più la Germania, e i rappresentanti di Teheran. Ma il 1°
ottobre, a Ginevra, gli incontri sono ripresi e
con la novità della piena partecipazione americana ai round negoziali.
L’entrata in scena di Barack Obama ha deter-
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minato la caduta delle ultime barriere poste
dall’Amministrazione Bush all’engagement
diretto della Repubblica islamica sul dossier
nucleare. Washington aveva infatti aderito alle
precedenti contrattazioni solo in qualità di osservatore, poiché il suo coinvolgimento a tutti
gli effetti era stato subordinato alla sospensione dell’arricchimento dell’uranio, a cui Teheran non ha mai provveduto. Con la politica
della “mano tesa” verso il regime khomeinista
avviata dal nuovo presidente americano, gli
Stati Uniti hanno invece offerto la propria disponibilità a un dialogo alla pari e senza precondizioni.
Sul versante iraniano, la grave crisi interna
scoppiata in seguito alla contestata riconferma
di Ahmadinejad alla presidenza della Repubblica islamica, non ha minimamente scalfito la
volontà del regime di proseguire lungo la
strada dell’autonomia nella realizzazione del
ciclo nucleare completo. Gli scopi dell’arricchimento dell’uranio sono civili e non militari, ripetono instancabilmente i vertici iraniani, pertanto non c’è motivo di sospenderlo o
di trasferirne i processi all’estero.
È dall’agosto 2002, da quando sono stati scoperti i siti clandestini di Natanz e Arak1, che la
potenziale minaccia di proliferazione iraniana
tiene in sospeso la comunità internazionale.
Ma la massicciata azione diplomatica messa
in campo dagli europei, sotto la guida della
cosiddetta trojka (Francia, Germania e Gran
Bretagna) e il coordinamento dell’Alto Rappresentante per la PESC, Javier Solana, si è
risolta in un nulla di fatto, come pure il successivo all’allargamento del tavolo diplomatico a Russia e Cina e i tentativi del “5+1”, non
hanno fatto registrare passi in avanti concreti
in direzione di un accordo.
La recente ripresa delle trattative, fortemente
ricercata da Obama in segno di discontinuità
rispetto all’Amministrazione Bush, rischia a
sua volta di trasformarsi in una ripetizione del
lungo, estenuante e inconcludente canovaccio
negoziale già sperimentato dai tre big europei
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negli anni passati; un canovaccio che ha consentito al regime khomeinista di guadagnare
tempo utile per l’avanzamento del programma
nucleare, proteggendolo contemporaneamente
dalle pressioni internazionali. La sensazione è
che Teheran intenda sfruttare in questo senso
anche la voglia di dialogo americana, dando
l’illusione di essere disposta a collaborare e
facendo di tanto in tanto delle concessioni per
ritardare quanto più possibile le sanzioni nel
settore energetico minacciate da Obama, qualora la Repubblica islamica dovesse continuare a non adempiere agli obblighi derivanti dal
TNP e alle risoluzioni delle Nazioni Unite.
Alcuni tra gli sviluppi più recenti potrebbero
accreditare tale ipotesi. La leadership iraniana
non pare infatti intenzionata a riconsiderare né
il suo consueto approccio diplomatico né tanto
meno la sua politica nucleare. Ad aprile, in
piena campagna elettorale, il presidente iraniano aveva risposto alle aperture di Obama
definendo «outdated» ogni ulteriore discussione attorno all’arricchimento dell’uranio2.
Poi, il 9 settembre, di fronte all’ennesimo ultimatum del “5+1” per il ritorno al dialogo, ha
rilanciato con una controproposta che invitava
a un negoziato «for peace and prosperity» su
questioni di sicurezza, questioni internazionali
e ambientali, senza neppure menzionare il
programma
nucleare
e
il
nodo
dell’arricchimento dell’uranio3.
Lo scalpore suscitato dalla scoperta di una
nuova centrale per l’arricchimento, situata a
Fordo, nei pressi della città di Qom, ha poi indotto Teheran ad accettare i termini di confronto proposti dal “5+1”4. Ciononostante, la
posizione della Repubblica islamica sul dossier nucleare non ha subito variazioni e a metterlo bene in chiaro è stato il capo
dell’Organizzazione Iraniana per l’Energia
Atomica (OIEA), Ali Akbar Salehi, alla vigilia del meeting di Ginevra. «Se abbiamo il diritto di arricchire l’uranio, se abbiamo il diritto di convertire l’uranio, se abbiamo il diritto
di produrre combustibile, lo faremo», ha af-
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fermato. «Non sospenderemo questo progetto
[…] non siamo disposti a mercanteggiare i
nostri diritti sovrani» e ciò vale anche per la
centrale di Qom, il nuovo sito che «rientra nei
nostri diritti»5.
A Ginevra, i rappresentanti americani hanno
spinto affinché la controparte iraniana accettasse di trasferire dalla centrale di Natanz alla
Russia un quantitativo di uranio arricchito al
3.5 per cento sufficiente a fabbricare una testata nucleare; Mosca, dopo averlo arricchito
fino al 19.75 per cento, dovrà girare l’uranio
alla Francia, che si occuperà della trasformazione del materiale in combustile da consegnare alla Repubblica islamica per alimentare
un reattore all’interno di un centro di medicina nucleare a Teheran6. Durante il secondo
round di colloqui, svoltosi dal 19 al 21 ottobre
a Vienna, è stata messa a punto una bozza di
accordo, che il direttore generale dell’AIEA,
Mohamed ElBaradei, ha salutato come
un’importante misura di confidence building7
e il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ian Kelly, ha definito «un buon inizio», offrendo una speranza per il prosieguo
del dialogo a un’Amministrazione Obama ansiosa di mettere subito a segno un punto a
vantaggio della sua linea trattativista8.
In realtà, a gelare ogni aspettativa per
l’allargamento del negoziato a questioni più
consistenti, aveva provveduto prima del vertice il portavoce dell’OIEA, Ali Shirzadian,
precisando che la Repubblica islamica proseguirà autonomamente l’arricchimento dell’uranio anche se dovesse andare in porto
l’accordo per la fornitura di combustibile nucleare da un paese terzo9. A Vienna, Teheran
si è poi riservata di non fornire una risposta
immediata sulla bozza, procrastinando di
qualche giorno la sua eventuale decisione. Il
27 ottobre è trapelata la notizia secondo cui la
bozza sarebbe stata accolta in linea di massima, anche se dovrà essere sottoposta a delle
non meglio specificate modifiche.
Il 29 ottobre è arrivato il via libera di Ahma-

dinejad, sebbene ciò non offra alcuna certezza
sulla stipula in tempi brevi di un accordo ufficiale; e anche se un accordo ufficiale verrà siglato, non ci si potrà stupire se Teheran troverà il modo, e la scusa giusta, per non rispettarlo, alla luce dei numerosi precedenti che gli
europei conoscono molto bene. Il presidente
iraniano, oltre a ribadire che Teheran non arretrerà di «uno iota» dai suoi diritti nucleari,
ha colto pure l’occasione per ribaltare a suo
vantaggio i termini dello scontro dialettico,
affermando che l’accordo rappresenta
un’opportunità per valutare «l’onestà» delle
potenze mondiali e dell’AIEA nei confronti
dell’Iran, e non piuttosto il contrario10.
Sempre il 29 ottobre, hanno fatto rientro a
Vienna gli ispettori dell’AIEA che per quattro
giorni hanno esaminato l’impianto di arricchimento dell’uranio di Fordo. «È stato un
viaggio positivo», ha commentato Herman
Nackaerts11, capo del team, confermando le
impressioni positive circa la disponibilità iraniana a cooperare sul dossier nucleare riscontrate da Elbaradei nella sua visita a Teheran
del 4 ottobre12. Eppure, i precedenti
dell’AIEA con la Repubblica islamica non autorizzano alcun ottimismo. Infatti, sarebbe stato interesse della leadership iraniana collaborare pienamente con l’agenzia della Nazioni
Unite già negli anni passati, per “mettere a
nudo” il programma nucleare e dimostrarne
gli intenti pacifici; ma Teheran ha dato prova
di preferire la mancanza di trasparenza alla
collaborazione, fornendo informazioni insufficienti e contraddittorie e ostacolando il lavoro sul campo degli ispettori dell’agenzia delle
Nazioni Unite13, al punto che persino ElBaradei, il quale (non senza ambiguità) ha sempre
cercato di tenere viva almeno una parvenza di
dialogo, accusava gli iraniani già nel 2005 «di
nascondere molte delle loro attività [nucleari]». Senza contare che sono emerse numerose
incongruenze persino su aspetti dichiarati del
programma, nonché fondati elementi che hanno costretto gli stessi iraniani ad ammettere di
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aver fatto ricorso al mercato nucleare clandestino gestito dallo scienziato pakistano Abdul
Qadeer Khan, da cui il regime khomeinista
avrebbe tratto documentazione, tecnologia e
materiali
sensibili
per
procedere
nell’arricchimento dell’uranio e nella progettazione di ordigni atomici14.
Quel che pertanto sembra profilarsi
all’orizzonte è l’ennesimo tira e molla negoziale messo in scena dal regime khomeinista,
con la differenza che stavolta sono gli americani, e non più solo gli europei, a rischiare di
rimanerne irretiti. D’altronde, i margini di
manovra a disposizione di Obama sono sempre più ristretti: avendo accantonato l’opzione
del regime change dall’interno con il riconoscimento della legittimità del regime khomeinista, quella di ingaggiare diplomaticamente
la Repubblica islamica, agitando il bastone di
pesanti sanzioni come strumento di persuasione, appare l’unica alternativa a un intervento
militare da cui gli Stati Uniti non potranno rimanere estranei, neppure se dovesse essere la
sola Israele a sferrare l’attacco alle installazioni nucleari iraniane.
Sull’adozione di sanzioni nel campo dell’ energia si registra la convergenza politica della
trojka, ma non è certo che tutti i governi europei saranno disposti ad anteporre i propri interessi strategici vitali di lungo periodo agli interessi economici immediati, frenati dal timore che robuste misure punitive nei confronti
della Repubblica islamica possano compromettere le fiorenti relazioni commerciali bilaterali15. Non è quindi da escludere che
sull’argomento l’UE torni a spaccarsi. In ogni
caso, Obama non confida sugli europei per
vincere le resistenze iraniane, quanto piuttosto
sulla Russia.
Con la nascita del “5+1”, gli Stati Uniti si attendevano soprattutto da Mosca un ruolo di
mediazione risolutivo e meno ambivalente.
Ma pur avanzando l’idea di una cooperazione
internazionale sul ciclo del combustibile nucleare, alternativa alla produzione in territorio
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iraniano degli elementi necessari come
l’uranio arricchito, il Cremlino ha dato
l’impressione di non aver mai davvero voluto
spendere la sua influenza con la leadership
khomeinista. Il caso di un Iran potenza nucleare militare presenterebbe controindicazioni
non trascurabili anche per la Russia (come per
la Cina). Se Teheran dovesse dotarsi di un
proprio ombrello nucleare (anche non ufficialmente dichiarato), Mosca si troverebbe a
fare i conti con l’accelerazione dell’espansionismo della Repubblica islamica in Asia Centrale e nel Caucaso, sull’onda dei suoi legami
etnici e religiosi con le popolazioni locali. Eppure, nel suo calcolo strategico Mosca finora
ha preferito continuare a tenere in sospeso gli
Stati Uniti sulla leva iraniana, per indurre
l’Alleanza Atlantica a fare marcia indietro dal
proposito di estendere la membership della
NATO a Georgia e Ucraina e collocare il terzo segmento del sistema di difesa missilistica
americano in Polonia e Repubblica ceca contro la minaccia di missili balistici a lungo raggio provenienti appunto dal sudovest asiatico.
L’accantonamento del progetto sullo scudo in
Europa centro-orientale va incontro ai desiderata del Cremlino16, nella speranza di indurlo
finalmente a un intervento decisivo e ad appoggiare l’idea di sanzioni energetiche. Benché sia il quarto esportatore di petrolio al
mondo, oltre che secondo produttore mondiale
di gas, Teheran non riesce a raffinare la benzina necessaria al consumo interno e ne importa circa il 40%. Sanzioni che, ad esempio,
colpiscano le importazioni iraniane di carburante rappresenterebbero un duro colpo per
l’asfittica economia iraniana e darebbero ulteriore impulso al malcontento interno contro il
regime. Tuttavia, sanzioni nel settore energetico contro l’Iran non sarebbero efficaci senza
la cooperazione della Russia, che per la Repubblica islamica raffina benzina e altri prodotti petroliferi.
Mosca continua però a tenere gli Stati Uniti
sulle spine, alternando a seconda della conve-
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nienza dichiarazioni in cui apre vagamente a
una futuribile imposizione di sanzioni, a dichiarazioni di diniego assoluto o con cui esprime scetticismo sull’opportunità di provvedimenti punitivi e invita a non esercitare pressioni eccessive su Teheran. Evidentemente, al
Cremlino non può bastare la sospensione del
piano per lo schieramento dello scudo in Polonia e Repubblica ceca, finché l’Alleanza Atlantica non riconoscerà lo spazio ex sovietico
come zona di esclusiva influenza russa, cosa
che gli Stati Uniti e gli europei (questi almeno
per il momento) non sono disposti a fare. A
sgomberare il campo da ogni dubbio al riguardo, ci ha pensato il vice presidente americano Joe Biden nel discorso pronunciato il 22
ottobre in Romania, tappa di un tour che lo ha
portato anche in Polonia e Repubblica ceca,
volto a rassicurare l’Europa centro-orientale
sulla permanenza della garanzia di sicurezza
euro-atlantica.
A Bucarest, Biden ha riaffermato il principio
generale del non riconoscimento di pretese
zone d’influenza e in più ha apertamente incoraggiato le democrazie ex comuniste dell’Europa centro-orientale ad aiutare quei Paesi un
tempo appartenenti all’Unione Sovietica lungo il cammino verso la piena indipendenza, il
consolidamento della democrazia, la stabilità
interna e la prosperità, menzionando apertamente Moldavia, Georgia, Ucraina, Armenia,
Azerbaijan e Bielorussia17. Una sfida di lungo
periodo alle mire russe sul suo cosiddetto “estero vicino”, che dalla finestra del Cremlino
viene guardata con ostilità e di cui oggi gli
Stati Uniti pagano le conseguenze sul dossier
iraniano, dove non riescono a convincere Mosca a ritirare la propria tutela sulla Repubblica
islamica. Il risultato è che l’Amministrazione
americana si è vista costretta - almeno per il
momento - ad abbassare il tiro sulle sanzioni
per accordare la propria posizione a quella del
Cremlino: «Non siamo a quel punto ancora
[…] Non siamo giunti a questa conclusione»18, ha affermato il segretario di Stato ame-

ricano, Hillary Clinton, nel corso della conferenza stampa tenuta a Mosca il 13 ottobre
congiuntamente al suo omologo, Sergei Lavrov. E se sul fronte sanzioni Washington non
riesce a smuovere la Russia, non riuscirà a
persuadere neppure la Cina, di cui l’Iran è il
primo fornitore di petrolio, mentre Teheran
continuerà a godere della protezione diplomatica di Mosca e Pechino in sede di Consiglio
di Sicurezza.
Va nondimeno considerato che il conseguimento dell’autonomia nella produzione di energia nucleare, a prescindere dall’uso che ne
verrà fatto, è un obiettivo politico ormai irrinunciabile per il regime khomeinista; su di esso ha puntato tutto il suo prestigio e ha investito enormi sforzi e cospicue risorse, tanto da
rimanere insensibile sia alla carota degli incentivi offerti inutilmente dagli europei, che al
bastone delle sanzioni (seppure leggere come
quelle stabilite finora dalle risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza). Per questo motivo, la
Repubblica islamica potrebbe essere in grado
di assorbire anche le ricadute negative, in termini economici e di stabilità interna, derivanti
da robuste misure punitive ai suoi danni nel
settore energetico. Senza contare che la mancanza di un adeguato sistema di monitoraggio
e controllo fa sì che in generale le sanzioni deliberate dal Consiglio di Sicurezza siano frequentemente eluse o restino inapplicate.
La partita diplomatica era dunque compromessa in partenza, ma non solo a causa della
determinazione iraniana a proseguire nella
corsa al nucleare; si è infatti atteso troppo a
lungo prima di chiedere conto a Teheran delle
sue sospette attività, e in ciò le responsabilità
andrebbero equamente suddivise tra le due
sponde dell’Atlantico. L’ipotesi che vede la
Repubblica
islamica
orientarsi
verso
l’arricchimento dell’uranio a fini militari viene presa in considerazione già all’inizio degli
anni ‘90, ben prima che venissero scoperti i
siti clandestini di Natanz e Arak. Eppure, da
parte occidentale non è stato approntato alcu-
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no sforzo concreto di vigilanza attiva per prevenire che il programma nucleare iraniano esorbitasse dal contesto del TNP. Una mancanza, questa, ancora più evidente se considerata
alla luce della fragilità del regime di non proliferazione (basato semplicemente sulla buona
volontà dei singoli Stati di attenersi alle regole
del trattato), del rifiuto iraniano di firmare nel
1991 il Protocollo Addizionale (che avrebbe
attribuito all’AIEA poteri d’ispezione rafforzati) e soprattutto del programma di sviluppo
di missili balistici, potenziali vettori di testate
nucleari, che l’Iran, con il fondamentale apporto della Corea del Nord, continua a condurre a cielo aperto da oltre dieci anni (i primi
test degli Shabab-3, dalla gittata di 1.300 chilometri, risalgono al 1998)19.
Nell’attesa di scoprire quali saranno gli sviluppi futuri di questa annosa vicenda,
l’impressione è che con la discesa in campo
degli Stati Uniti di Obama e la possibile crescita del ruolo negoziale di Mosca (affatto
scontata), l’Europa finirà per recitare una funzione sempre più marginale; un esito inevitabile vista l’incapacità dimostrata nell’influenzare le decisioni iraniane sul programma
nucleare. Il multilateralismo efficace, perno
della politica estera comune europea, ha rive-

1

lato tutta la sua inefficacia, ma a dimostrarsi
inadeguato è stato principalmente l’approccio
culturale e politico alle crisi e alla realtà internazionale adottato con molta enfasi dall’UE,
approccio che come banco di prova aveva
scommesso proprio sull’integrazione pacifica
della Repubblica islamica nell’ordine mondiale a cominciare dai primi anni ‘90. Il che dovrebbe indurre a una profonda riflessione interna da cui possa scaturire un cambio di rotta
risolutivo nella questione nucleare, se non è
ormai troppo tardi.
Le dichiarazioni del presidente francese, Nicolas Sarkozy20, che ha accusato Teheran di
aver attualmente in corso un programma di
sviluppo di armamenti nucleari21, evocano
scenari preoccupanti di breve periodo
tutt’altro che irrealistici: che fare di fronte al
possibile naufragio definitivo delle trattative?
Come reagire all’eventualità di una bomba atomica iraniana22? Che posizione assumere nel
caso di un attacco militare israeliano contro le
installazioni nucleari della Repubblica islamica? Sono questi gli interrogativi che attanagliano oggi il vecchio continente, e che gettano un’ombra di grave incertezza sulla sicurezza euro-atlantica e la stabilità internazionale.

Per un’elencazione delle principali strutture connesse al programma nucleare iraniano, si vedano: H. D.
Hassan, Iranian Nuclear Sites, CRS Report for Congress, Washington, agosto 2007, pp. 2-3; E. Ottolenghi, La bomba iraniana, Lindau, Torino, 2008, pp. 32-33.
2
M. Ahmadinejad (intervista a), We Are Neither Obstinate nor Gullible, 10 aprile 2009,
http://www.spiegel.de.
3
Package of proposals by the Islamic Republic of Iran for Comprehensive and Constructive Negotiations,
9 settembre 2009, http://www.propublica.org.
4
Sono stati gli stessi iraniani a rivelare l’esistenza dell’impianto in una lettera al direttore generale
dell’AIEA, Mohamed ElBaradei, ma la vicenda ha contorni non del tutto chiari: la tesi che ha più trovato
spazio sulla stampa è quella secondo cui gli iraniani non sono riusciti a tenere le agenzie d’intelligence
occidentali all’oscuro della nuova centrale, e che pertanto abbiano preferito scoprire le carte prima che
per conto loro lo facesse qualcun altro (G. Olimpio, Il «progetto bomba» e le microspie che lo hanno svelato, Corriere della Sera, 26 settembre 2009, http//www.corriere.it).
5
Iran: programma nucleare, non si discute, Corriere della Sera, 29 settembre 2009, http//www.corriere.it.
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Dickering Over Uranium, The Wall Street Journal, 24 ottobre 2009, http://europe.wsj.com.
G. Thielmann, Iran and nuclear intentions: Plan to export uranium to Russia, Washington Post, 21 ottobre 2009, http://www.washingtonpost.com.
8
US calls Iran nuclear fuel draft deal a 'very positive step', Associated France Press (AFP), 21 ottobre
2009, http://www.afp.com.
9
L'Iran non interromperà l'arricchimento di uranio, Corriere della Sera, 21 ottobre 2009,
http//www.corriere.it.
10
Iran ready to cooperate on nuclear fuel, Reuters, 29 ottobre 2009, http//www.reuters.com.
11
Iran leader welcomes nuclear plan, BBC, 29 ottobre 2009, http://www.bbc.co.uk.
12
M. ElBaradei, Transcript of IAEA Director General Remarks at Joint Press Conference with Atomic
Energy Organization of Iran, 4 ottobre 2009, http://www.iaea.org.
13
D. Linzer, Iran Was Offered Nuclear Parts, Washington Post, 27 febbraio 2005.
14
J. Warrick, Nuclear Program in Iran Tied to Pakistan, Washington Post, 21 dicembre 2003; D. E.
Sanger - W. J. Broad, From Rogue Nuclear Programs, Web of Trails Leads to Pakistan, The New York
Times, 4 gennaio 2004; D. E. Sanger, In Face of Report, Iran Acknowledges Buying Nuclear Components, The New York Times, 22 febbraio 2004.
15
Nel 2008, secondo i dati Eurostat, la Germania si conferma il principale fornitore dell’Iran in ambito
UE, mentre l’Italia si colloca al secondo posto, la Francia al terzo e la Gran Bretagna al quarto. Circa le
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Teatro Afghano

Fausto Biloslavo

Eventi/Afghanistan
►Le 900 tonnellate d'oppio e le quasi 400 tonnellate di eroina che ogni anno escono dall'Afghanistan ''costituiscono un mercato che vale 65 miliardi di dollari, avvelena 15 milioni di
tossicodipendenti, - denuncia l'Ufficio ONU contro la droga e il crimine (UNODC) - causa
100mila morti l'anno, diffonde l’AIDS a un tasso senza precedenti e finanzia mafie, ribelli e
terroristi''. Non solo talebani, ma anche ribelli baluchi, il Partito islamico del Turkmenistan ed
altri gruppi integralisti come il Movimento Indipendentista dell'Uzbekistan e l'Organizzazione
per la Liberazione del Turkestan orientale in Cina sono beneficiati dal mercato dell’oppio.
►L’8 ottobre 17 persone sono morte e 63 ferite in un attentato suicida che ha preso di mira
l'ambasciata indiana nel centro di Kabul. All’interno sono solo rimasti contusi tre funzionari
indiani dell’ufficio visti. L'attacco è stato rivendicato dai talebani, che avevano già colpito la
rappresentanza diplomatica indiana lo scorso anno.
►Un rapporto dell'intelligence del Tesoro americano sostiene che al Qaida si trova "nella
più debole condizione finanziaria da diversi anni a questa parte e la sua influenza è in declino". Lo ha rivelato David Cohen, sottosegretario al Tesoro USA, responsabile del monitoraggio del giro d'affari del terrorismo internazionale. Cohen ha invece spiegato che i talebani in
Afghanistan si trovano in una situazione migliore rispetto ai terroristi di al Qaeda, nonostante
l'impegno internazionale per bloccare il traffico di droga e i flussi di denaro che arrivano "da
più parti" nelle loro casse. Secondo l'inviato speciale USA in Afghanistan, Richard Holbrooke, i
talebani ottengono larga parte dei fondi da finanziatori privati dei Paesi del Golfo.
Eventi/Pakistan
►Barack Obama ospiterà a Washington il prossimo 3 novembre un summit con i vertici dell'Unione europea per affrontare i dossier Afghanistan-Pakistan, nucleare iraniano e crisi economica. Lo ha reso noto il portavoce della Casa Bianca Robert Gibbs. Il presidente americano e il vice Joe Biden incontreranno il primo ministro svedese (presidente di turno UE) Fredrik Reinfeldt, il numero uno della Commissione Jose Manuel Barroso, e l'alto rappresentante
per la Politica Estera e di Sicurezza di Bruxelles, Javier Solana.
►Impennata di reclute occidentali addestrate nelle aree tribali fra Pakistan e Afghanistan.
Secondo il Washington Post sono in aumento i volontari provenienti da Stati Uniti ed Europa. Da gennaio, scrive il quotidiano americano, citando fonti dell'anti-terrorismo USA e di Paesi UE, almeno 30 reclute sono partite dalla Germania verso il Pakistan per prepararsi alla
guerra santa e dieci di loro avrebbero già fatto ritorno in patria.
►“L'esercito pachistano è diventato uno strumento nelle mani degli invasori crociati”. Con
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queste parole il numero due di al Qaida, Ayman al Zawahiri, è tornato a farsi sentire con
l’ennesimo video diffuso sui forum islamici in Internet. La novità del filmato, girato nel luglio
2009, è che la voce del medico egiziano viene completamente doppiata in urdu. Anche le scritte
che appaiono all'inizio e alla fine del filmato sono nella lingua più parlata in Pakistan.

AFGHANISTAN: DOPO I BROGLI SI VA AL BALLOTTAGGIO PER LE PRESIDENZIALI

Almeno un quarto dei voti delle presidenziali
del 20 agosto erano frutto di brogli e quindi il
presidente Hamid Karzai non ha vinto le elezioni al primo turno, ma andrà al ballottaggio
il 7 novembre. Una decisione difficile presa
dalla Commissione elettorale dopo aver controllato i voti ed i relativi reclami. Fino
all’ultimo sembrava dovesse venir respinta da
Karzai che si sentiva già capo dello Stato riconfermato. Le pressioni della comunità internazionale per fargli accettare l’inevitabile
verdetto non sembravano piegarlo. Con
l’inviato speciale americano per l’Afghanistan
e il Pakistan, l’ambasciatore Richard Holbrooke, i rapporti erano talmente tesi, che la Casa
Bianca lo ha lasciato in seconda linea. Da
Washington il consigliere per la sicurezza nazionale, generale James Jones e lo stesso segretario alla Difesa, Robert Gates, hanno
chiamato il ministro della Difesa afghano Abdul Rahim Wardak per convincere Karzai a
non puntare i piedi.
Alla fine è entrato in scena il senatore democratico John Kerry, presidente della Commissione Esteri, che il 16 ottobre è a Kabul per un
viaggio già in calendario. L’ambasciatore
USA, il generale Karl W. Eikenberry, gli
spiega che Karzai potrebbe rigettare i risultati
della Commissione elettorale che porteranno
al ballottaggio. La notte stessa Kerry va a trovare Karzai ad Arg, il palazzo presidenziale al
centro di Kabul. Iniziano così 20 ore di serrata
trattativa che si svolgono nei prossimi quattro
giorni. A dar man forte a Kerry c’è anche una
telefonata di 40 minuti con Karzai del segreta-
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rio di Stato Hillary Clinton, ma pesa pure la
velata minaccia del Pentagono, rivolta al ministro della Difesa Wardak, di allungare la decisione sull’invio di nuove truppe. Tutta la
comunità internazionale preme, ma il più incisivo è il primo ministro inglese Gordon
Brown. Secondo fonti diplomatiche dice a
Karzai che nel caso rifiutasse il ballottaggio
“non si consideri più un partner dell’Occidente”.
Alla fine il presidente in carica cede ed evita
al Paese una paralisi istituzionale, o peggio
una rivolta dei tajiki di Abdullah Abdullah il
suo rivale giunto secondo. Con il ballottaggio,
però, si aprono nuovi rischi ed incertezze sulla
stabilità del Paese e delle sue istituzioni.
Il via ufficiale per il secondo turno è del 24
ottobre. Se il 20 agosto hanno votato solo il
38% degli afghani, il 7 novembre si teme che
l’affluenza sarà ancora più bassa per due motivi principali. Il primo è che molti afghani
considerano già chiusa la partita elettorale
consapevoli che tutti hanno rubato un bel po’
di suffragi, ma Karzai era il più votato. Non
hanno intenzione di sfidare di nuovo le minacce talebane che hanno già emesso un comunicato dell’emirato islamico d’Afghanistan
intimando alla popolazione di non andare alle
urne. A causa del poco tempo a disposizione e
dell’arrivo dell’inverno, che pone grossi problemi logistici, saranno aperti meno seggi del
primo turno. Alcuni perché la neve rende impossibile le operazioni di voto nelle zone più
remote, molti altri perché si eviterà di rischiare in aree infestate dai talebani. I rinforzi stra-
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nieri per le presidenziali, compresi 500 soldati
italiani, rimangono in Afghanistan, ma dal
comando della missione ISAF hanno sottolineato che i tempi sono minimi per organizzare
in maniera capillare la sicurezza. In agosto ci
erano voluti due mesi.
Il responsabile della missione ONU in Afghanistan, Kai Eide, che supervisiona al voto ha
già messo le mani avanti: “Il secondo turno
non sarà perfetto. Siamo in un Paese in guerra
ed è necessario ricordarselo”. L’obiettivo dichiarato non è di eliminare i brogli, ma almeno di ridurli. Per questo sono stati licenziati
210 responsabili distrettuali del processo elettorale su 380.
Il rischio è che si voti solo nelle città e che
l’affluenza sia talmente bassa da rendere discutibile qualsiasi risultato. Oltre alle percentuali di vincitore e sconfitto conterà quanta
gente andrà a votare, anche se non esiste legalmente un quorum. Chiunque venga eletto
(Karzai rimane il favorito) sarà comunque indebolito da un’elezione dubbia, che mette in
crisi lo stesso sistema democratico afghano.
Per questo motivo si sta lavorando ai fianchi
dei due contendenti per una soluzione di compromesso, che porti alla formazione di un Governo di unità nazionale. Karzai ha parlato di
Governo “inclusivo” riferendosi alla possibilità che Abdullah possa diventare ministro degli
Esteri, come è già stato in passato. Per ora
Abdullah non vuole saperne. I più ottimisti
sperano addirittura che si faccia da parte
all’ultimo momento evitando così il secondo
turno, ma il leader tajiko sembra deciso ad
andare avanti nella sfida a Karzai, che potrebbe provocare ancora sorprese e instabilità.
Il dilemma dell’aumento di truppe americane
Il pasticcio elettorale in Afghanistan ha ulteriormente complicato la decisione del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, se
mandare ulteriori truppe nel Paese al crocevia
dell’Asia. L’esplicita richiesta di 40mila uomini in più è arrivata dal comandante sul

campo delle truppe USA e NATO in Afghanistan, generale Stanley McChrystal. I rinforzi
già previsti per quest’anno porteranno
l’impegno americano a 68mila uomini, il doppio dell’era Bush, ma non bastano.
Dopo l’accettazione del ballottaggio da parte
di Karzai la Casa Bianca ha fatto sapere che è
possibile una decisione sulle nuove truppe entro il 7 novembre. Il presidente Obama non è
solo preoccupato dell’instabilità del Governo
di Kabul, ma deve tener conto dell’opinione
pubblica USA e del suo elettorato che lo aveva votato per il disimpegno dall’Iraq. Al Congresso i democratici vedono come fumo negli
occhi l’invio di altri rinforzi in Afghanistan
otto anni dopo l’11 settembre.
L’alternativa, sponsorizzata dal vice di Obama, Joe Biden, è di mantenere inalterato il
numero di soldati in Afghanistan e concentrarsi sulla caccia ai terroristi nell’area tribale
a cavallo fra Pakistan e Afghanistan con più
velivoli senza piloti per bombardamenti mirati
e corpi speciali Usa. L’obiettivo è anche far
capire ai pachistani che non devono solo concentrarsi sulle minacce dirette, come le roccaforti dei talebani nel sud Waziristan dove è
appena scattata un’offensiva dell’esercito. Islamabad dovrebbe impegnarsi a distruggere
anche le roccaforti dei talebani nell’area tribale pachistana, che combattono in Afghanistan.
Il dibattito negli Usa è fra chi sostiene la necessità di privilegiare una strategia "anti terrorismo" rispetto a quella della "contro insorgenza". In pratica si sta formando il partito di
chi ritiene che, per mitigare l'esigenza di più
truppe, bisognerebbe concentrarsi soltanto
nella guerra contro al Qaida e quelle frange
dei talebani che minacciano direttamente la
sicurezza statunitense, anziché dare la caccia a
tutte le milizie del mullah Omar sparse per
l’Afghanistan. Un discorso di interesse, che se
passasse alla Casa Bianca metterebbe una seria ipoteca sulla vittoria finale nel Paese al
crocevia dell’Asia.
I 40mila uomini in più necessari fanno parte
di una strategia di contro insorgenza, che si
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basa sia su reparti operativi, che nuclei per
l’addestramento dell’esercito afghano. Il 22 e
23 ottobre, al vertice dei ministri della Difesa,
la NATO ha sposato l’approccio di
McChrystal sottolineando, però, che gran parte dei Paesi dell’Alleanza non hanno intenzione di mandare nuove truppe. Solo i polacchi
hanno annunciato che invieranno 600 uomini
per il prossimo anno in più arrivando ad un
totale di 2600 soldati, poco meno degli italiani. Gli inglesi stanno pensando a 500 soldati,
ma a certe condizioni. Piuttosto molte nazioni

della NATO, compresa l’Italia, pensano ad
un’exit strategy, che acceleri il trasferimento
del controllo della sicurezza dalle forze della
coalizione a quelle afghane. Per il momento è
un’aspirazione ancora lontana, se non si vuol
perdere quel poco conquistato fino ad oggi.
Una delle ipotesi più probabili è che Obama
decida di inviare altri 10-15mila uomini in più
in Afghanistan accogliendo solo in parte le
richieste e focalizzando nel contempo
l’attenzione sul Pakistan.

IRAN E PAKISTAN AI FERRI CORTI PER L’ATTENTATO AI PASDARAN

Il 18 ottobre un attentato suicida nel SistanBaluchistan, la regione sud orientale dell’Iran
al confine con il Pakistan, fa una strage di civili e Guardiani della rivoluzione. Fra le 42
vittime, 15 sono Pasdaran, molti dei quali alti
ufficiali, compreso il generale Nourali Shoushtari vicecomandante delle forze di terra del
corpo d’elite della Repubblica islamica.
L’attentato viene rivendicato dal gruppo terroristico Jundallah (Soldati di Allah), di matrice
sunnita. Su un sito vicino ad al Qaida compare
il comunicato, che indica anche il nome del
“martire” che si è fatto saltare in aria: Abdel
Wahed Mohammadi Sarawani, originario della località iraniana di Sarawan, a una quarantina di chilometri della frontiera pachistana.
"L'attentatore ha trascorso quattro mesi nelle
basi di Jundullah in Pakistan, dove è stato addestrato al fine di compiere un atto terroristico. Accompagnato da un complice, è entrato
in Iran un giorno prima dell'attentato" ha dichiarato Jalal Saiah, responsabile della sicurezza nella regione Sistan-Baluchistan
all’agenzia di stampa Fars. Gli iraniani sostengono di avere le prove dell’esistenza di
basi di Jundallah nel vicino Pakistan, che godrebbero di una tacita copertura dei servizi
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segreti di Islamabad. I vertici dei Pasdaran
hanno anche accusato Gran Bretagna e Stati
Uniti di appoggiare la copertura dei terroristi.
Sia Londra che Washington hanno seccamente smentito. Fondato dal giovane Abdolmalek
Righi nel 2002, il gruppo sunnita è venato da
istanze nazionaliste baluche. Nel 2005 Jundallah cercò di uccidere il presidente iraniano
Mahmoud Ahmadinejad, sempre nel Baluchistan. "L'Iran darà presto una risposta schiacciante al gruppo terroristico guidato da Abdulmalek Rigi e ai suoi sostenitori" ha annunciato il generale Yadollah Javani, direttore
dell'ufficio politico delle Guardie della Rivoluzione. Il comandante delle forze di terra dei
Pasdaran, il generale Mohammad Pakpour, ha
chiesto al Governo di Islamabad un'autorizzazione per entrare sul suolo pakistano al fine di
annientare le basi terroristiche di Jundullah.
Autorizzazione negata, fino a oggi, da Islamabad.
Il ministro dell'Interno di Teheran, Mostafa
Mohammad Najjar, è andato a chiedere di
persona al suo collega pachistano Rehman
Malik la consegna di Righi, il leader del gruppo terrorista sunnita. I pachistani hanno comodamente scaricato la patata bollente soste-
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nendo che il capo di Jundallah si trova in Afghanistan. Poi hanno arrestato due terroristi
sospettati di legami con Rigi, che verranno
estradati appena accertata senza ombra di
dubbio la loro identità.
Gli iraniani non sono soddisfatti e sembrano
decisi a proseguire sulla linea dura. "Il Parlamento iraniano ha formalmente chiesto al Governo di bloccare tutti gli aiuti economici
promessi al Pakistan fino a quando il Governo
di Islamabad non deciderà di impegnarsi seriamente nello sradicamento del gruppo terroristico Jundallah" ha spiegato Heshmatollah
Falahatpishe, membro della commissione Affari Esteri dell’Assemblea.
Fra Teheran ed Islamabad c’è sempre stato un
attrito per la questione religiosa legata alla
minoranza sciita in Pakistan. Gli estremisti
sunniti hanno spesso compiuto terribili attentati contro gli sciiti ed in certi periodi si sono
scatenate vere e proprie battaglie nelle zone
tribali con centinaia di morti. Gli annunci dei
Pasdaran di voler schiacciare Jundallah, ovunque i terroristi si trovino, potrebbero far
temere un intervento unilaterale in Pakistan
che infiammerebbe ancor più la regione.
L’offensiva in Waziristan
Il 17 ottobre è scattata l’annunciata e temuta
offensiva nel Waziristan meridionale, nome in
codice Rah-e-Nijat (Percorso di liberazione).
Circa 28mila soldati pachistani sono penetrati
nell’area roccaforte del capo di Tehrik e Taleban e Pakistan (i talebani pachistani) Hakimullah Mehsud succeduto a Beitullah Mehsud
ucciso in agosto durante un bombardamento
mirato americano con un velivolo a pilotaggio
remoto.
Pochi giorni prima dell’inizio dell’offensiva
Hakimullah ipotizzava, in un video, la creazione di uno Stato islamico nell’area tribale a
cavallo fra Pakistan e Afghanistan, per poi
dedicarsi alla guerra all’India assieme agli indipendentisti kashmiri. A Kotkai, dove è nato,
i combattimenti sono stati violentissimi. In
una settimana il piccolo centro è passato di

mano tre volte e adesso è controllato
dall’esercito pachistano. Nell’area opera un
altro pericoloso comandante talebano, Qari
Hussain Mehsud, conosciuto come “il mentore dei terroristi suicidi”. E’ stato lui a chiamare la BBC per rivendicare l’attacco kamikaze
all’università islamica di Islamabad annunciando che tutto il Pakistan è zona di guerra.
Dopo l’attentato fra gli studenti le scuole sono
state chiuse per alcuni giorni. Si temono altre
stragi indiscriminate o la presa di ostaggi per
ricattare il Governo con l’obiettivo di ottenere
uno stop all’offensiva nel Waziristan meridionale.
Si stima che i talebani pachistani in armi siano
circa 10mila, compresi un migliaio di uzbeki
ed arabi legati ad al Qaida. L’offensiva durerà
settimane e questa volta l’esercito non può
fallire. Nel 2004, quando entrò la prima volta
nel Sud Waziristan, subì pesanti perdite e alla
fine fu siglata una discutibile accordo di “pace”. L’osso duro dei militanti islamici poggia
sulla tribù Mehsud, che Sir Olaf Caroe, un
tempo governatore britannico del Waziristan,
paragonava ai lupi che attaccano in gruppo e
non ti danno tregua. Fin dai tempi dell’impero
Londra da una parte combatteva i Mehsud e
dall’altra si teneva buoni i Waziri, l’altra
grande tribù dell’area. Il concetto di divide et
impera è stato ripreso dai pachistani, che prima dell’offensiva si sono accordati con due
comandanti talebani Waziri. Maulavi Nazir
and Hafiz Gul Bahadar si sono impegnati, per
ora, a non attaccare le truppe pachistane sul
fianco sud ed est. I due, fino a quando era vivo Beitullah Mehsud, avevano stretto
un’alleanza di ferro con lui, ma la successione
al capo ucciso dagli americani li ha visti prendere le distanze dalla nuova leadership.
Un altro problema riguarda i civili, che spesso
si trovano fra due fuochi. Dal Waziristan sono
fuggite 100mila persone, di cui 32mila dal 13
ottobre alla vigilia dell’offensiva. Le agenzie
delle Nazioni Unite si attendono il doppio di
sfollati in seguito alle operazioni militari. In
tutta la FATA, la Federazione dei distretti
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dell’area tribale, i profughi sono un milione.
In gran parte causati dall’offensiva nella valle
di Swat, dove è stato alto il tributo pagato dai
civili. Questa massa di profughi, se non viene
adeguatamente assistita e non tornerà a breve
nelle sue case può diventare una bomba ad orologeria, come serbatoio di nuove reclute per
i talebani pachistani.
Pakistan in stallo
L’attacco al quartier generale pachistano a
Rawalpindi, il 10 ottobre ed una settimana di
continui attentati che hanno provocato un centinaio di morti dimostrano come il Pakistan
continui a vivere in una fase di stallo. La guerra asimmetrica imposta dal terrorismo non
riuscirà mai a portare gli estremisti talebani al
potere, fino a quando le forze armate pachistane rimarranno un monolito a difesa del Paese. Però il dramma è che piccoli gruppi ben
organizzati possono continuare a destabilizzare il Pakistan ancora per anni allontanando
sempre più gli investimenti stranieri di cui
l’economia ha disperato bisogno. Con
l’attacco al Pentagono pachistano a Rawalpindi è chiaro che i talebani annidati nelle aree
tribali al confine con l’Afghanistan hanno
consolidato le alleanze nel fertile Punjab, la
più importante provincia del Paese. L’ex ministro degli Interni, Ahmed Sherpao, ha parlato chiaramente di gruppi del Punjab con legami nel Sud Waziristan dove sta avvenendo
l’offensiva militare pachistano. Il suo successore, Rehman Malik, spiega che si tratta di un
''sindacato'' di gruppi che vogliono far ''fallire
il Paese ''.
A guidare il commando che ha condotto l'as-
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salto a Rawalpindi è stato Muhammad Aqeel,
noto come Dr. Usman. Aqeel è uno degli esponenti di spicco dei terroristi del Punjab,
collegati ai talebani, accusato di aver organizzato l'attacco alla squadra di cricket dello Sri
Lanka dello scorso 3 marzo a Lahore.
Grazie a queste alleanze qualsiasi offensiva
dell’esercito nelle aree tribali potrà spazzare
via una roccaforte sul terreno, ma la minaccia
rimane e si perpetua colpendo sempre più in
altre zone del Paese. Qualche migliaio di miliziani, anche se ben armati, non possono sconfiggere la sesta potenza militare del mondo,
ma sono in grado di provocare un sanguinoso
conflitto di attrito.
La popolazione è in gran parte moderata e si
sta rendendo conto del pericolo dei talebani
pachistani, ma in egual maniera cresce
l’avversità per gli Stati Uniti. Il pachistano
medio pensa che sono stati gli americani, dal
crollo del regime talebano a Kabul a far peggiorare la situazione. L’approvazione da parte
del presidente Obama dei nuovi aiuti al Pakistan per 7,5 miliardi di dollari ha sollevato polemiche sulle richieste USA di controllo
dell’utilizzo dei fondi e di legare i finanziamenti al reale impegno del Pakistan contro il
terrorismo. I militari hanno parlato di mancato
rispetto della sovranità nazionale aumentando
il solco nei confronti degli USA di una popolazione che si trova ogni giorno con notizie di
bombe e attentati sui giornali. Gli ultimi sondaggi dovrebbero far suonare un campanello
d’allarme. Sempre più pachistani cominciano
a considerare gli USA la minaccia dall’esterno
più grande, al posto dell’India.
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Africa

Maria Egizia Gattamorta

Eventi
►Posizione critica della giunta militare al potere in Guinea Conakry dopo quello che è stato
definito il “massacro del 28 settembre”. La repressione nel sangue della manifestazione organizzata dalle forze di opposizione, l’uccisione di circa 150-200 persone ed il ferimento di un
migliaio di partecipanti1, hanno portato a sanzioni da parte di Unione Africana, Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest -CEDEAO, Unione Europea, Francia e Stati Uniti. Tali attori, che -negli ultimi mesi- avevano condannato solo a parole l’operato dell’equipe
del Capitano Dadis Camara, hanno optato per misure più forti (dalla sospensione nel caso
dell’Organizzazione regionale competente alla restrizione dei viaggi o interruzione dei finanziamenti negli altri casi).
Secondo i responsabili militari, le suddette chiusure internazionali potrebbero facilitare condizioni di caos all’interno del Paese, non favorendo il ritorno alla normalizzazione.
Nel frattempo, in attesa del rapporto che dovrà compilare la commissione d’inchiesta incaricata di verificare le responsabilità delle violenze di settembre, iniziano i preparativi per le elezioni del prossimo 31 gennaio 2010.
►Il leader libico Gheddafi ha espresso posizioni critiche molto forti circa l’embargo di armi
deciso dalla CEDEAO nei confronti della Guinea Conakry. L’attuale presidente di turno
dell’Unione Africana ha parlato di vere e proprie “ingerenze negli affari interni” del Paese,
ignorando l’azione mediatrice che sta svolgendo proprio in questo momento l’Organizzazione
regionale competente, coinvolta dopo il massacro del 28 settembre scorso per favorire il dialogo tra la giunta militare al potere e le opposizioni.
Nelle accuse, il Colonnello ha anche parlato di “ingerenze straniere”, riferendosi alle condanne o sanzioni espresse da parte dell’Unione Europea, della Francia e degli Stati Uniti nei confronti della gestione del Capitano Moussa Dadis Camara.
Seppure eccentrica e originale, la posizione di Gheddafi non desta più alcuna meraviglia e
rientra in una linea politica di difesa di un autoritarismo autoctono.
►Sud Africa e Indonesia hanno presieduto il Meeting di Alti funzionari del New Asian African Strategic Partnership (NAASP) che si è svolto a Jakarta il 12 e 13 ottobre. Il NAASP, è
un’iniziativa nata nel 2005 in occasione del cinquantenario della Conferenza di Bandung, con
il fine di rafforzare la collaborazione tra Africa e Asia.
In occasione degli incontri di Jakarta sono stati analizzati i risultati ad oggi ottenuti
nell’ambito di altri fora di cooperazione avviati con i partners asiatici: il FOCAC- Forum on
China-Africa Cooperation (con la Cina), lo IAF-India Africa Forum (con l’India), il KAF – Korea Africa Forum (con la Corea del Sud), la TICAD- Tokyo International Conference on Afri-
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can Development (con il Giappone). Per quanto concerne gli impegni futuri, i 160 rappresentanti pervenuti da 58 Paesi hanno deciso di rafforzare la cooperazione in otto aree tematiche
(tra cui sicurezza alimentare ed energetica, turismo, economia, collaborazione contro il terrorismo) nei mesi che separano dallo svolgimento del secondo Summit, evento che si svolgerà in
Sud Africa nel 2010.
►Supportato dalla Commissione Elettorale e dalla Corte Costituzionale, Ali Ben Bongo è entrato ufficialmente in carica come presidente del Gabon, prestando giuramento il 16 ottobre
scorso e organizzando il nuovo Governo che lo supporterà nella guida del Paese.
Nell’Esecutivo, composto da 30 membri, per lo più rappresentanti del Parti Démocratique Gabonais (PDG), figurano sei donne, di cui alcune inserite in settori strategici come Affari Interni
(Jean Francois Ndougou) e Difesa (Angelique Ngoma).
Nel frattempo l’opposizione, seppure uscita sconfitta dalle elezioni e dalle richieste di verifica
circa l’irregolarità del voto del 30 agosto, non smette di denunciare la “deriva autoritaria” in
atto nel Paese nonché la “personalizzazione del potere”. L’eventuale creazione di un nuovo
partito, guidato da André Mba Obame (arrivato terzo alla competizione elettorale, già ministro
degli Interni del defunto Omar Bongo), potrebbe rappresentare un fattore decisivo capace di
compattare le forze e trainare perfino alcuni membri del PDG, insoddisfatti della linea attuale
del partito di maggioranza e desiderosi di una revisione degli assetti interni.
►I risultati delle elezioni legislative e presidenziali svolte in Botswana lo scorso 16 ottobre
hanno confermato la vittoria annunciata del presidente uscente Ian Khama ed il successo del
Botswana Democratic Party (BDP) che ha ottenuto 46 dei 57 seggi in Parlamento.
In occasione del giuramento (20 ottobre), il capo dello Stato ha confermato l’intenzione di
combattere la crisi economica in cui versa il Paese con una sana gestione macroeconomica e la
diversificazione degli investimenti.
Nonostante il fatto che il Ppaese sia considerato un “allievo modello” da parte delle istituzioni
finanziarie internazionali e che si sia distinto in diverse occasioni per la sua lotta contro la corruzione ed il malgoverno, non si può negare che metà della popolazione viva in condizioni di
disagio estremo (il 47% sopravvive con meno di un dollaro al giorno).
L’opposizione, espressa dal debole Botswana National Front (BNF), denuncia con poco successo la “deriva autoritaria” in atto ma non riesce a proporre una linea programmatica alternativa.
►Attraverso esercitazioni militari congiunte, utili per affrontare la gestione di catastrofi naturali e per implementare scambi di informazione tra le intelligence militari, il comando americano AFRICOM si starebbe inserendo gradualmente nel continente africano. E’ questa la
tesi di alcuni esperti in questioni di sicurezza, dopo le ultime operazioni “joint” organizzate in
Gabon e Uganda.
Dal 28 settembre all’8 ottobre si sono infatti svolte in territorio gabonese le manovre relative al
programma AFRICA ENDEAVOR 09, cui hanno partecipato i contingenti di 25 nazioni africane; a distanza di pochi giorni, dal 16 al 25 ottobre, si sono poi tenute nella regione a nord dello
spazio ugandese le esercitazioni congiunte “Natural Fire 10” (NF10). Ad esse hanno partecipato 1200 soldati provenienti dai Paesi membri dell’East African Community-EAC (Burundi,
Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda) e 450 soldati della US Army.
I due addestramenti sembrerebbero confermare l’impegno degli Stati Uniti nelle regioni orientale e centrale, la collaborazione preferenziale con alcuni partner di fiducia, la disponibilità a
formare gli uomini che costituiranno l’African Stand by Force.
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►La tensione sociale crescente in Algeria ha portato a diversi scontri tra forze di polizia e
manifestanti nell’ultimo mese. In particolare, il 19 e 20 ottobre, si sono avuti incidenti a Annaba, a Tizi Ouzou e Boumerdes dovuti all’insoddisfazione popolare nei confronti della politica
del Governo circa l’attribuzione degli alloggi sociali, nonché le condizioni degli impianti idraulici ed elettrici di alcuni quartieri popolari. Le rivendicazioni sono il sintomo di un malessere
profondo, dell’insoddisfazione nei confronti di una leadership legata alla persona di Bouteflika,
ma al tempo stesso anche il frutto di una debolezza politica interna, incapace di rispondere alle
necessità di base, pronta a giustificare le proprie mancanze esclusivamente con la lotta al terrorismo interno.
Secondo alcuni esperti locali non saranno sufficienti le misure poste nella nuova legge finanziaria 2010 per placare il disagio che vive buona parte della società algerina.
►Incentivi in caso di miglioramenti concreti nel Darfur e sanzioni qualora perduri il genocidio nelle regioni occidentali, senza mai avere un contatto diretto con il presidente Bashir: sono questi gli elementi della strategia americana nei confronti del Governo di Khartoum, resi
noti lo scorso 19 ottobre dallo stesso Barack Obama. Un’apertura prudente e bilanciata, dunque, che ricalca le orme della precedente Amministrazione repubblicana per alcuni versi (mantenimento delle sanzioni economiche per i prossimi 12 mesi, denuncia del genocidio in atto, ostracismo del presidente in carica) e se ne distanzia per altri (non utilizzo della lotta al terrorismo come denominatore comune con l’attuale Esecutivo sudanese, promozione di un approccio
globale per affrontare i problemi dei rapporti Nord-Sud e quelli centro-periferia Darfur, sensibilizzazione costante della comunità internazionale).
Alcune fonti vicine alla presidenza sudanese giudicano importante l’assenza di minacce militari
nella nuova linea politica ma ritengono difficile giungere ad un’intesa senza il coinvolgimento
diretto del leader di Khartoum.
►Nonostante il boicotaggio dell’opposizione ed il parere contrario della Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO, gruppo regionale di riferimento per la
regione occidentale), il presidente nigerino Mamdou Tandja ha portato a compimento il progetto di rinnovo del Parlamento nazionale. Alle elezioni del 20 ottobre il Mouvement National
pour la Société de Développement (MNSD) ha ottenuto 76 seggi su 113, mentre i maggiori partiti di opposizione, il Rassemblement Social Démocrate e le Rassemblement pour la Démocratie
et le Progrès, hanno avuto rispettivamente 15 e 7 seggi. Secondo i dati in possesso della Commissione Elettorale, il tasso di partecipazione è stato del 51,27%.
Numerose sono state le accuse di brogli elettorali. Il presidente di turno della CEDEAO, il nigeriano Yar’Adua, ha confermato che l’organizzazione non riconoscerà i risultati ed ha sospeso
la partecipazione del Niger dall’Organizzazione.
►In occasione delle consultazioni elettorali del 25 ottobre in Tunisia, il presidente uscente
Ben Ali ha ottenuto l’89,62% delle preferenze ed il Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) si è assicurato 161 dei 214 seggi della Camera dei Deputati.
Nonostante i brillanti risultati raggiunti dal Paese nordafricano in questi ultimi 22 anni -grazie
ad una politica illuminata “imposta dall’alto”, fatta di modernità e rispetto della tradizione islamica- il quinto mandato presidenziale desta molti dubbi circa le modalità di gestione della
politica nazionale.
►Sempre più grave la crisi in atto in Zimbabwe. L’incontro tra il presidente Mugabe ed il
premier Tsvangirai il 26 ottobre non ha permesso di superare le divergenze profonde tra i
partitti della coalizione di Governo. Lo Zimbabwe African National Union -Patriotic Front
(ZANU-PF) accusa il Movement for Democratic Change (MDC) di non impegnarsi a fondo per
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convincere i leader occidentali a rimuovere le sanzioni che stanno soffocando la debole economia locale, mentre l’opposizione diserta le riunioni dell’Esecutivo dal 16 ottobre con l’obiettivo
di denunciare l’arresto di uno dei suoi rappresentanti più autorevoli, Roy Bennet (vice ministro
per l’Agricoltura e tesoriere del MDC), nonché i continui atti di sopruso esercitati dal partito di
maggioranza.
Alcuni esponenti del MDC iniziano a richiedere nuove consultazioni elettorali.
►In occasione del Summit sui Rifugiati, sui Rimpatriati e gli Sfollati organizzato a Kampala
il 22 e 23 ottobre, l’Unione Africana ha adottato una convenzione specifica per la protezione
e l’assistenza di tutte le persone sradicate con la forza dal loro territorio di appartenenza. Il
documento -che per essere operativo necessita della ratifica da parte di quindici membri
dell’organizzazione panafricana- ha un alto valore simbolico poiché prevede la possibilità che
l'UA intervenga in uno stato membro, in funzione di una decisione dell’Assemblea dei capi di
Stato in caso di circostanze gravi come crimini di guerra, genocidio e crimini contro l’umanità.
L’intervento è giustificato dal fatto che il problema dei rifugiati e sfollati interni (circa 17 milioni nella regione africana) rappresenta una minaccia reale per la stabilità del continente.
In occasione dell’evento è stata firmata da parte dei presenti anche una Dichiarazione mirata a
promuovere una politica continentale per la protezione dei diritti ed il sostegno dei rifugiati e
sfollati.
►Il Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND), ha proclamato il 25 ottobre
un cessate-il fuoco a tempo indeterminato. Tale scelta, frutto di un dibattito interno molto contrastato tra i vari esponenti negli ultimi mesi, giunge dopo l’incontro del 19 ottobre tra il presidente Yar'Adua e uno dei capi storici del Movimento, Henry Okah.
L’apertura offerta dal Governo in termini di investimenti nell’area petrolifera (creazione infrastrutture) e di reintegrazione degli ex combattenti, ma soprattutto la possibilità di devolvere il
10% dei proventi petroliferi alle comunità locali, sarebbero stati incentivi non indifferenti per
giungere a tale scelta da parte dei capi del MEND.
Secondo fonti del ministero della Difesa locale, tra giugno e ottobre si sarebbero già consegnati
alle autorità governative circa 15.000 dei 17.000 ribelli della regione.

CRISI O CHANCE PER L’ECONOMIA AFRICANA?

Quali gli effetti della crisi internazionale sulle
economie africane? Sono crollati sistemi che da nord a sud- nell’ultimo decennio avevano
riportato tassi di crescita compresi tra il 3 e il
9% (in virtù di avvedute politiche macroeconomiche o anche a causa di forti oscillazioni
del prezzi del petrolio)2, oppure sono riusciti
a mantenersi in equilibrio, con delle leggere
riduzioni, grazie a peculiarità del continente?
Responsabili di istituzioni finanziarie internazionali ed esperti di centri di ricerca specializ-
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zati sono più orientati a sostenere questa seconda ipotesi. Secondo quanto emerso dalle
assemblee generali di World Bank e IMF riunite ad Istanbul il 6 e 7 ottobre vi sono addirittura segnali di ripresa per il prossimo biennio
e l'economia africana potrebbe trasformare
questo momento di grave difficoltà in una
chance. Diversi i motivi di tale tesi.
Prima di tutto, il continente ha subito effetti
distorsivi ma solo nell’ambito dell’economia
reale, essendo scarsamente integrato nel si-
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stema finanziario internazionale; inoltre, la
crisi si è propagata per “contagio” e attraverso
canali specifici, principalmente in termini di
riduzione di Investimenti Diretti Esteri (IDE),
di contrazione degli scambi commerciali, di
diminuzione delle rimesse degli immigrati e di
calo delle presenze turistiche.
Detto questo, è chiaro che bisogna distinguere
tra la fascia nordafricana e l'ampio spazio subsahariano, poiché nonostante gli sforzi che si
stanno compiendo in ambito Unione Africana
per presentarsi come blocco unico ed attenuare tutte le disuguaglianze, restano due mondi
paralleli, sia per condizioni geografiche differenti, sia per retaggi storico-culturali, sia per
modalità di gestione della politica interna, sia
per risultati economici raggiunti in
quest’ultimo quarantennio.
Sulla base di recenti pubblicazioni sulla regione mediterranea del Forum Euroeméditerranéen des Instituts de Sciences Economiques
(FEMISE) e del network ANIMA Investment,
si può dire che - sebbene ci sia stato il crollo
degli IDE nel primo semestre 20093 - i Paesi
maghrebini hanno resistito allo choc, poiché
hanno valorizzato la loro vicinanza all’Europa
(secondo una strategia di “nearshoring”), il
costo del lavoro inferiore rispetto a quello che
si pratica a nord del Mediterraneo, la creazione di sistemi infrastrutturali efficienti e competitivi, continuando ad assicurarsi i trasferimenti di produzione dei grandi gruppi europei
e favorendo lo sviluppo dei servizi anche nel
primo semestre del 2009.
In questo caso, non è stato inutile il lavoro di
riforma dei sistemi implementato tra il 1995
ed il 2008 negli anni del Processo di Barcellona (con le sole eccezioni di Libia e Mauritania
che non ne facevano parte), anzi ha garantito
loro una certa attrattività rispetto ai Paesi
dell’est europeo.
La Tunisia resta l'allievo modello, seguita dal
Marocco. Una sana gestione macroeconomica,
una modernizzazione “imposta dall'alto” seppure nel rispetto della tradizione islamica, una
promozione del settore tecnologico e informa-

tico hanno permesso loro di assestarsi su buoni livelli di crescita (compreso per entrambi
tra il 4 e il 5% nel 2008). Per motivare gli investitori stranieri, sono state sviluppate dagli
Esecutivi di Tunisi e di Rabat strategie ad hoc,
volte ad assicurare lo sviluppo di aree interne,
sono poi state potenziate le infrastrutture dei
trasporti, sono stati abbattuti dei costi fiscali,
sono stati valorizzati settori tipici come il tessile e l'agroalimentare ma sono stati anche potenziati altri ambiti, come quello dell'elettromeccanica, della farmaceutica e delle comunicazioni.
Oggi si può dire che tale linea è stata premiante: la Renault (gruppo leader francese nel settore automobilistico) ha confermato il progetto per la creazione a partire da questo autunno
2009 di uno stabilimento di assemblaggio a
Tangeri per un valore di un miliardo di euro4;
la Benetton (rinomato marchio italiano nel
tessile e abbigliamento) ha confermato il suo
interesse per la creazione di alcuni impianti in
Tunisia; Galeries Lafayette e Carrefour (celebri marche francesi nella distribuzione) orienteranno nel 2010 le loro produzioni in Marocco.
Questi i segnali tangibili incoraggianti, tuttavia anche in questi casi non si possono negare
i timori nell’affrontare la crisi, a cui si attribuisce una diminuzione del tasso di crescita
del prodotto interno lordo pari al 2-2,5% nel
corrente 2009. Quali potrebbero essere allora
per i partners della sponda sud del Mediterraneo gli elementi utili per superare i prossimi
mesi?
Sicuramente i Governi dovrebbero promuovere riforme mirate nel campo degli affari, far
aumentare la domanda interna, favorire partenariati pubblico-privato, apportare dei cambiamenti nel sistema bancario, spingere per
un'integrazione dei mercati tra Paesi vicini.
Gioverebbe senza dubbio permettere di operare concretamente all’Unione del Maghreb Arabo5, oppure ampliare il mercato promosso
dagli Accordi di Agadir6, entrambi spesso
considerati solo impegni formali o terreni in
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cui proseguire contrasti bilaterali.
"Riforma" sembra essere il termine chiave per
alimentare la fiducia degli investitori e rimettere in moto dei meccanismi finalizzati a produrre ricchezza.
Ma c'è volontà di svecchiare i sistemi e snellire le procedure, tanto a nord quanto a sud del
continente africano? Sembrerebbe di sì, stando ai dati dell'ultimo rapporto "Doing Business 2010", pubblicazione sintomatica redatta
in ambito World Bank e presentata il 9 settembre scorso.
Su una classifica redatta in base ai dati di 183
Paesi, la Tunisia si è attestata al 69mo posto
(guadagnando 4 posizioni), il Marocco al
128mo (salendo di 2 livelli). Soddisfacenti
anche i dati per altri paesi: il Burkina Faso si è
inserito alla 147ma posizione (recuperando 8
posti), il Mali ha raggiunto il 156mo livello
(rimontando di 6 punti). Certo ci sono anche
performances deludenti come quella del Gabon al 158mo posto (con la perdita di 8 punti),
Costa d'Avorio al 168mo (in retrocessione di
5 livelli), del Cameroun al 171mo (calo di 4
posizioni).
Laddove sono state fatte, le principali riforme
hanno riguardato: riduzione delle spese varie
per l'avvio dell'impresa, abbreviazione dei
tempi per ottenere permessi di costruzione,
informatizzazione dei pagamenti, miglioramento dei servizi portuali.
Il Rwanda si è distinto come Paese più abile
nel promuovere cambiamenti nel business: in
soli due anni è passato dalla 158ma posizione
alla 67ma della graduatoria, grazie all'impegno di una strategia mirata messa in campo da
più attori quali ad esempio il Rwanda Development Board, l'Agenzia di Promozione degli
investimenti e delle esportazioni, ma soprattutto grazie all’attivismo della Presidenza Kagame che nell'ultimo decennio ha promosso
una visione globale di lungo termine e ha valorizzato la specificità del Paese quale "carrefour" nel cuore del continente.
A parte il tema delle riforme necessarie per
una sana reazione al cataclisma che si è abbat-
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tuto nell'ultimo anno sull'economia e la finanza, cosa accade scendendo al di sotto del Sahara? La zona franco nel suo insieme come ha
reagito alla crisi? E i due virtuosi della regione australe, Botswana e Sud Africa come si
sono comportati nel primo semestre 2009?
Le economie della zona franco7 sembra che
stiano mostrando una capacità di resistenza
soddisfacente, secondo quanto discusso alla
riunione dei ministri delle Finanze che si è tenuta a Parigi lo scorso 29 settembre. Anche
qui il calo degli IDE ha fatto risentire il suo
peso unito ad una diminuzione delle rimesse
degli immigrati ma le produzioni di petrolio e
metanolo, seppure attraverso delle fluttuazioni
bilanciate, permetteranno alle economie locali
di attestarsi su un tasso di crescita del 3,9%.
Altro elemento da non sottovalutare è stato
l'utilizzo di una moneta unica comune, che ha
costituito una salda barriera contro ogni tipo
di speculazione.
Le notizie non sono invece proprio eccellenti
nella regione a sud del continente. A parte il
caso Zimbabwe (sull’orlo del fallimento, oltre
che di una drammatica rottura politica interna), Sud Africa e Botswana, sono i più colpiti
dalla crisi internazionale, perché tra i Paesi
africani maggiormente inseriti nel circuito economico-finanziario internazionale. Nel primo Paese si parla ormai di recessione in virtù
della contrazione del PIL del 6,4% registrata
nel primo trimestre del 2009. In questo caso
sono state duramente toccate dalla crisi le
compagnie del settore minerario e tessile che
hanno registrato una caduta della loro produzione rispettivamente del 32,8% e del 22,1%.
Ciò ha comportato un aumento della disoccupazione ed ha spinto il COSATU (Congress of
South African Trade Unions) ha richiedere al
nuovo presidente Jacob Zuma riforme sostanziali nel settore lavorativo e programmi di lavori pubblici per attutire gli effetti della crisi.
Solo nei prossimi mesi si potrà avere tuttavia
un riscontro delle misure attuate dall'African
National Congress, che deve pagare anche il
prezzo di un terremoto politico non indifferen-
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te (dimissioni di Thabo Mbeki nel settembre
2008, interim di Kgalema Motlanthe fino ad
aprile 2009, vittoria di Jacob Zuma nelle consultazioni presidenziali).
Periodi incerti si prospettano anche per l'economia di Gaborone, abituata fino al 2006 a
tassi di crescita del 9%. In questo caso sarà
necessario un serio impegno governativo per
contrastare la diminuzione della domanda internazionale di pietre preziose. Solo una diversificazione degli investimenti e delle produzioni potrà salvare il paese dalla recessione
e potrà smentire tutti coloro che hanno parlato

di una crescita negativa pari al -12% per questo 2009.
Come si evince da tale presentazione, il quadro delle macroregioni africane è complesso.
Molto probabilmente tale crisi si è presentata
come una lezione inattesa e ha fatto capire la
necessità di una salda cooperazione, una
pragmatica interdipendenza, una sana diversificazione dei mercati. Solo applicando tali regole, i Paesi africani potranno superare tale
momento e al tempo stesso trovare uno spazio
proprio che permetta di proporsi come valido
interlocutore regionale.

Fonti
http://www.africatime
http://www.allafrica.com
http://www.benali.tn/fr/
http://www.economist.com
http://www.elections2009.tn/fr/
http://www.imf.org
http://www.infotunisie.com/
http://www.jeuneafrique.com
http://www.lapresse.tn/index.php?opt=10&categ=1
http://www.stratfor.com
http://www.tunisie.gov.tn/index.php?lang=french
http://www.worldbank.org/

1

Tali dati sono stati riportati da alcune ong presenti sul territorio ma sono stati fortemente contestati dalle autorità che hanno minimizzato l’accaduto, parlando solo di 50 morti e 900 feriti
2
Il riferimento è ai tassi di crescita di Etiopia, Uganda, Sudan, Algeria, Tunisia
3
Gli IDE nel primo semestre 2009 sono diminuiti del 50% in numero e del 60 % in montante rispetto allo
stesso periodo del 2008
4
Interessanti i dati dell'investimento Renault di Tangeri: 36.000 posti di lavoro; una produzione di
170.000 autovetture all'anno a partire dal 2012
5
L’UMA, nata nel febbraio 1989 con il trattato di Marrakesh, riunisce Algeria, Libia, Marocco, Mauritania e Tunisia. Sfortunatamente sin dai suoi esordi ha sofferto della tensione algero-marocchina
6
Gli Accordi di Agadir coinvolgono Egitto, Giordania, Marocco, e Tunisia
7
Attualmente il franco CFA è utilizzato nell'ambito dell’Union Economique et Monetaire OuestAfricaine-UEMOA da Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo e
nell'ambito della Communauté Économique des États d'Afrique Centrale-CEMAC e da Cameroun, Repubblica Centrafricana, Congo, Gabon, Guinea Equatoriale, Ciad.
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Iniziative Europee di Difesa

Lorenzo Striuli

Eventi
►A settembre è stato deciso di rinnovare per un ulteriore anno, da parte del Consiglio Affari
Generali e Relazioni Esterne dell’Unione Europea, il mandato dell’operazione EUSEC RD
CONGO, missione di security sector reform attiva sin dal 2007 con l’impegno di circa 50 funzionari. Per tale prolungamento lo stanziamento previsto è stato collocato attorno ai circa 10,9
milioni di euro.
►Nella seconda metà di settembre, il Consiglio Giustizia e Affari Interni dell’Unione Europea ha approvato un accordo comunitario prevedente migliori forme di cooperazione transfrontaliera con Islanda e Norvegia, in particolare per ciò che concerne il contrasto al terrorismo e alla criminalità internazionale.
►A fine settembre sono state rese note le risultanze di un rapporto di ricerca sponsorizzato
dall’Unione Europea relativamente ai fatti della guerra russo-georgiana dell’agosto del 2008.
Secondo tale lavoro, durato nove mesi e condotto da un team di circa venti fra esperti militari e
di diritto internazionale guidato dal diplomatico svizzero Heidi Tagliavini, sarebbe la Georgia
a dover essere ritenuta la principale responsabile di quel conflitto, non essendoci state sufficienti ragioni per ricorrere improvvisamente all’uso della forza nei confronti degli autonomisti
dell’Ossezia del Sud. D’altra parte, lo studio non manca di formulare pesanti accuse anche ai
russi e alle forze separatiste locali per la loro risposta sproporzionata alle azioni intraprese dai
georgiani. Come prevedibile, il salomonico atteggiamento del rapporto è riuscito in breve ad
attirarsi critiche da ogni parte coinvolta negli avvenimenti, non soddisfacendo proprio nessuno.
►Il 30 settembre, nel corso del meeting informale dei ministri della Difesa dell'Unione Europea, è stato raggiunto un accordo di principio in relazione a misure comuni di contrasto del
fenomeno della pirateria nel Golfo di Aden e nell'Oceano Indiano, in particolare per ciò che
di relativo ad azioni più ampie nel settore del security sector reform somalo, al momento curato
da separati programmi di addestramento francesi, tedeschi e britannici.
►Il 30 settembre la Commissione Europea ha presentato un Joint EU Resettlement Programme mirato a ridistribuire per tutti i Paesi membri dell’Unione Europea aliquote di immigrati e rifugiati approdanti in Europa. In tal senso, è stata ipotizzata anche la creazione di un
nuovo organismo, lo European Asylum Support Office, incaricato di supportare le singole autorità nazionali per le questioni di screening e orientamento di tali aliquote di immigrati, delle
quali l’ammontare verrebbe comunque sempre deciso, su base volontaria, dalle autorità degli
Stati membri.
►Ai primi di ottobre, nel corso dell’annuale European Security Research Conference,
l’organizzazione non profit per il monitoraggio delle libertà civili Statewatch ha chiaramente
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illustrato come il settennale European Security Research Programme, lanciato nel 2007 e dotato di un budget di circa 14 miliardi di euro, sia beneficiato dalle stesse aziende che hanno
partecipato alla sua concettualizzazione, progettazione e implementazione, fra cui Thales,
Finmeccanica, EADS, Saab e Sagem Défénsé Sécurité, al contrario di società civile e autorità
politiche nazionali e comunitarie alle quali invece sarebbe sempre stato precluso qualsivoglia
ruolo sostanziale.
►L’8 ottobre, nel corso di un meeting di ambasciatori dei Paesi membri dell’Unione Europea tenutosi a Bruxelles, è stato elaborato un testo di natura politica da allegare all’Accordo
di Associazione con la Siria di imminente approvazione. Il testo contiene riferimenti circa le
possibilità di sospensione dell’accordo in caso di evidenti violazioni dei diritti umani da parte
del Paese partner, con il quale l’Unione Europea ha per anni raffreddato i rapporti a seguito
della controversa vicenda dell’assassinio di Rafik Hariri nel 2005. E difatti l’accordo in questione si colloca come sorta di “premio” per la non interferenza siriana nelle più recenti elezioni libanesi, nonché come (sperata) misura di graduale allontanamento del Paese
dall’influenza iraniana e di sospensione del suo supporto a soggetti come Hamas e Hezbollah.
Esso rischia però di contro di raffreddare i rapporti fra Israele e Unione Europea, soprattutto
dopo che quest’ultima ha recentemente congelato un programma di miglioramento delle relazioni complessive con il Paese ebraico.
►In un rapporto sul Kossovo reso noto il 14 ottobre, la Commissione Europea ha ufficializzato una proposta di piena liberalizzazione dei visti di viaggio riguardanti tale Stato, comunque ancora non riconosciuto nella sua indipendenza da ben cinque Paesi membri (Spagna, Romania, Grecia, Cipro e Slovacchia), e caratterizzato da ben noti ed endemici alti livelli di corruzione e disoccupazione. L’eventuale provvedimento comunque non sarà concomitante a quello di similare natura previsto per il gennaio del 2010 per il Montenegro, la Serbia e la Macedonia, e anzi dovrà essere subordinato a sostanziali riforme che le autorità politiche locali sono
ancora ben lungi da intraprendere.
►Sempre in relazione al Kossovo, il 16 ottobre Spagna, Romania e Cipro, malgrado Paesi
membri dell’Unione Europea (e, nel caso della Romania, si può parlare anche di uno fra i
principali contributori della missione schierata in quel Paese), hanno reso noto che appoggeranno la posizione serba e russa di illegalità della dichiarazione d’indipendenza del Paese
balcanico nel corso delle sedute che la Corte Internazionale di Giustizia terrà dall’1 all’11 dicembre proprio sulla materia, a quasi due anni di distanza da quell’evento.
►Il 20 ottobre, in sede di riunione ministeriale, l’Unione Europea ha varato un piano di misure restrittive nei confronti della pesca illegale, al fine di salvaguardare le riserve comunitarie di merluzzo e tonni. Tali misure si baseranno su un sistema di punteggi per compagnie di
pesca e imbarcazioni simile a quello delle infrazioni per le patenti di guida, ma riguarderanno
in parte anche gli eventuali Paesi membri colpevoli di scarsi controlli, per i quali sono previste
riduzioni delle quote di pesca come anche tagli di sussidi comunitari. In aggiunta a tutto questo
è in discussione l’eventualità che le imbarcazioni di dimensione superiore ai 12 metri siano dotate di un sistema di sorveglianza e monitoraggio satellitare per i suddetti fini di contrasto.
►Un recente documento della Commissione Europea ha posto in luce come l’annosa questione della corretta gestione dei fondi comunitari da parte di Romania e Bulgaria sia ancora
ben lontana dall’essersi risolta. Ciò sembra essere vero soprattutto per la Bulgaria, dato che la
Romania è riuscita negli ultimi mesi a risolvere quasi totalmente le problematiche che suscitavano i dubbi relativi alla sua idoneità di gestione dei suddetti fondi.
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►In recenti dichiarazioni pubbliche, il presidente ad interim della Moldavia Mihai Ghimpu
ha rimarcato l’importanza del sostegno politico e finanziario comunitario per il cammino
verso la democrazia del proprio Paese. Va ricordato che l’attuale crisi economica ha portato la
Moldavia a una difficilissima situazione, che nel giro di pochi mesi potrebbe persino precipitare verso forme difficilmente prevedibili di aggravamento e di compromissione della stabilità
complessiva del Paese.
►Con la sempre più vicina ratifica del Trattato di Lisbona da parte di tutti gli Stati membri,
nell’ultimo mese sono circolati in forma non ufficiale molti nomi eccellenti delle vicende politiche europee degli anni più recenti per l’ambita carica di ministro degli Affari Esteri
dell’Unione Europea, che presiederà anche il costituendo servizio diplomatico comunitario.
Si è così parlato del ministro degli Esteri britannico David Miliband, personaggio però proveniente dal Paese tradizionalmente più euro-cauto fra i “grandi”dell’UE, e di Chris Patten
(anch’esso britannico), che, se dalla sua ha un passato da Commissario Europeo per le Relazioni Esterne, di contro è noto per le sue posizioni talvolta anti-israeliane e anti-russe.
Quest’ultimo aspetto, d’altra parte, è condiviso anche da altre personalità eccellenti i cui nomi
sono parimenti circolati, come quelli del ministro degli Esteri svedese Carl Bildt e dell’exSegretario Generale della NATO Jaap de Hoop Scheffer. Fin troppo di segno contrario sulla
stessa questione (almeno agli occhi di una buona metà dei Paesi membri dell’Unione Europea
già Patto di Varsavia) è invece la posizione di un altro “ventilato” nome, ovvero quello dell’exministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier. La personalità su cui molti osservatori
convergono sembra essere dunque quella del finlandese Olli Rehn, attualmente commissario
per l’Allargamento dell’Unione Europea, nome che però non proviene da quella famiglia socialista europea che reclama l’ambito posto nel futuro balance dei poteri politico-istituzionali comunitari.

LO STATO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL’UNIONE EUROPEA

È appena stato pubblicato l’edizione del 2009
dell’“EU Organised Crime Threat Assessment” a cura dell’EUROPOL. Esso segue di
pochi mesi l’ottimo “EU Terrorism Situation
and Trend Report”, sempre curato da EUROPOL e già analizzato presso questa stessa rubrica.
In esso sono rinvenibili interessanti considerazioni, prima fra le quali l’intrinseca “dualità” dell’ab-battimento delle frontiere e della
graduale liberalizzazione dei movimenti di
beni, merci, persone e capitali. Queste trasformazioni, difatti, non si limitano a recare
con sé importanti benefici riguardo le normali
e legali attività di business, ma anche, inevita-

bilmente, relative ai traffici di droga, esseri
umani, beni contraffatti e moneta falsa, soprattutto se combinate con altri fattori oramai
costanti quali l’ampia facilità di accesso alle
opportunità offerte dai voli low-cost e la disponibilità per tutta Europa di una manodopera sommersa a bassissimo costo offerta soprattutto da lavoratori cinesi immigrati.
Ed è proprio dal bacino rappresentato dall’immigrazione che nei tempi più recenti si è delineata una sempre più concreta minaccia sul
fronte della criminalità organizzata, che è
quella sostanzialmente ravvisabile nell’aggregazione di bande di immigrati provenienti
dall’Africa occidentale, i quali tendono a
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mantenere contatti con altre organizzazioni
dedite all’illecito rimaste nei Paesi di provenienza. Per tali bande, il settore d’affari
“sporchi” principale sembra essersi attestato
in primo luogo sul traffico di droga, e in particolare su stupefacenti del tipo marijuana (con
il Marocco come oramai uno degli involontari
esportatori principali di tale sostanza verso i
Paesi membri dell’Unione Europea) e cocaina.
Il perché di questo stato delle cose è dato dalla
configurazione geopolitica oramai assunta
dall’area in questione, che vede i Paesi del
Golfo di Guinea (Nigeria in primis) come vero e proprio centro strategico di smistamento
logistico per gli stupefacenti provenienti, attraverso l’Oceano Atlantico, dal Sud America.
Senza contare che quello stesso Golfo giunge
:

a porsi anche come una delle maggiori fonti di
essere umani destinati a essere oggetto di traffici di prostituzione verso l’Unione Europea.
Certamente molti canali classici di traffici illeciti però permangono nel rivestire tutta la
loro importanza. È il caso dell’area balcanica,
il cui settore chiave continua a essere ravvisabile nel contrabbando di merci di vario genere, complice anche gli attuali graduali passi in
direzione di una sempre maggiore liberalizzazione di circolazione di persone, merci e capitali anche nei confronti di Paesi non ancora
membri dell’Unione Europea.
All’interno dei confini comunitari, invece, secondo il rapporto sarebbero oramai cinque i
principali hub di criminalità organizzata, illustrati come segue

1

2
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3

4

5

Il numero (1) pare sia quello dalle dimensioni
più importanti, ed è in grado di unire interessi
criminali che spaziano dall’Olanda e dal Belgio fino al Regno Unito e all’Irlanda. Appare
sempre meno essere legato a gruppi autoctoni,

e, di converso, sempre più identificabile con
organizzazioni criminali africane, riconducibili all’est europeo, alla Turchia, al Pakistan, alla Cina, al Vietnam e alla Colombia. A questo
hub non sarebbero estranei consolidati canali
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di riciclaggio riconducibili a Dubai e al mondo mediorientale in generale.
L’hub numero (2) invece continua a configurarsi come ancora prevalentemente strutturato
su gruppi autoctoni, predominanti mercati illeciti legati al traffico di stupefacenti, di immigrazione clandestina, di moneta falsificata e
di prodotti contraffatti provenienti dalla Cina
oppure prodotti da expertise cinese basato in
Italia. Aspetto abbastanza preoccupante, sembra che negli ultimi tempi a questi traffici di
materiale contraffatto si siano aggiunte anche
merci riconducibili al settore farmaceutico,
con prodotti illeciti provenienti non solo dalla
Cina quanto anche da India, Tailandia e Turchia.
Al terzo posto si colloca l’hub numero (3),
contraddistinto dalla presenza di gruppi lituani
uniti da tempo in empie alleanze con gruppi di
San Pietroburgo, ma anche biellorussi e ucraini, mentre l’hub numero (4), basato in Romania, appare particolarmente rivolto verso traffici di stupefacenti e di immigrazione clande-
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stina, e legato a criminalità moldava, ucraina,
albanese, kossovara, serba, montenegrina e
turca. L’hub numero (5), infine, è quello contraddistinto dai maggiori traffici non solo provenienti dal Nord Africa, ma anche dal Sud e
Centro America.
Ma oltre alla semplice elencazione di questi
hub criminali, forse è più opportuno segnalare
come il rapporto si soffermi su una sorta di
“strutturalità” del mercato interno europeo,
volta a incancrenire taluni settori delle attività
criminali connesse. L’attuale fase di recessione, difatti, diminuendo il potere d’acquisto di
molti redditi, porta inevitabilmente un buon
numero di consumatori al maggiore acquisto
di prodotti contraffatti, come, d’altra parte, si
assiste a una maggiore predisposizione di
molti imprenditori nell’impiegare manodopera
“sommersa” a bassissimo costo che solo
nell’immigrazione clandestina può essere reperita con facilità.
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Cina e India

Nunziante Mastrolia

Eventi
►A margine del vertice autunnale dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai
Wen Jiabao ha espresso la volontà cinese di incrementare le relazioni economiche e militari
con Teheran1. Le dichiarazioni del primo ministro cinese arrivano a due giorni
dall’emanazione di nuove sanzioni nei confronti del regime degli ayatollah votate dal Congresso americano
►Yi Gang, vicegovernatore della Banca centrale cinese, nel corso dell’incontro annuale
Banca Mondiale – Fondo Monetario, che si è tenuto ad Istanbul dal 6 al 7 ottobre scorso, ha
chiesto di riformare l’attuale sistema di rappresentanza nell’FMI, basato sull’attribuzione fissa di quote-voto ai diversi Paesi, con “un sistema che adegui in modo automatico le quote [di
voto] e che rifletta i cambiamenti nello status economico dei Paesi, con cadenza periodica”.
Nel 2009 la Cina ha contribuito al FMI acquistandone obbligazioni per oltre 50 miliardi di dollari (circa 34,2 miliardi di euro).
►Il 12 ottobre scorso l’India ha effettuato due test missilistici del vettore a media gittata surfare-to-suface Prithvi- II, di fabbricazione indiana. Il missile ha una gittata di 350 chilometri e
può portare sia teste convenzionali che nucleari.

ANCORA TENSIONI TRA INDIA E CINA

L’Arunachal Pradesh continua ad essere fonte di tensione tra India e Cina e la situazione
potrebbe ulteriormente surriscaldarsi il prossimo mese per l’annunciata visita del Dalai
Lama allo storico monastero di Tawang.
Una visita autorizzata dal Governo indiano,
sebbene sia fortemente osteggiata da parte cinese. Per Pechino, infatti, tale visita rappresenta un’ulteriore dimostrazione del fatto che
il leader spirituale cerchi di minare l’integrità

nazionale cinese perorando la causa
dell’indipendenza tibetana, senza che l’India,
dove è in esilio, si opponga.
Da evidenziare che “mentre Pechino celebrava i sessant’anni della fondazione della Repubblica Popolare, in diverse parti del mondo
i tibetani hanno inscenato manifestazioni di
protesta per denunciare i soprusi e l’arroganza
della Cina. A New Delhi, la polizia indiana ha
arrestato ventuno tibetani che si erano riuniti
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di fronte all’ambasciata cinese, nella zona di
massima sicurezza di Chanakyapuri. Gli attivisti, tutti appartenenti al Tibetan Youth Congress, hanno cercato di oltrepassare il muro di
cinta dell’ambasciata”. Il dato interessante è
che, intervistati dai media, molti attivisti del
TYC, hanno fatto cenno alle recenti tensioni
territoriali: alcuni fanno riferimento alle “incursioni e alle infiltrazioni dei cinesi in territorio indiano”, che sarebbero passate, stando
ad alcune fonti, da circa 150 nel 2007 a 300
nel 20082. Per altri “i cinesi stanno cercando
pretesti per attaccare l’India”.
Tali manifestazioni e la visita del Dalai Lama
toccano un punto sui cui la Cina, ovviamente,
è estremamente sensibile, non solo per le proteste che lo scorso anno hanno scosso Lhasa,
ma anche perché fanno rivivere lo spettro di
ingerenze straniere tese ad indebolire il Paese.
Un’ingerenza esterna ancora più inaccettabile
ora che la Cina sta celebrando il suo ritorno
tra le grandi potenze, a tale proposito è interessante notare come il giorno dei grandiosi
festeggiamenti a Pechino Hu Jintao, abbia sfilato tenendo per mano due bambine, che i
media hanno riferito essere di nazionalità uigura e tibetana. Quasi a simboleggiare la fusione tra le due minoranze e la maggioranza
Han, come per dare al mondo intero
l’immagine immediata di un’unione territoriale ed etnica che per Pechino è inscindibile.
Nel mese di ottobre, tuttavia, è stata la visita
del premier Singh nello Stato dell’Arunachal
Pradesh a suscitare le proteste ufficiali da parte cinese e ad infiammare la stampa di ventate
anti indiane, che condannano l’attivismo di
Delhi nella regione e la accusa di gettare benzina sul fuoco3.
A Pechino, indubbiamente, registrano un dato
reale: un maggiore interesse politico del Governo di Singh per l’Arunachal Pradesh, che si
sta traducendo in un’importante opera
d’infrastrutturazione civile e militare4.
Basti considerare che questo è il secondo
viaggio che un premier indiano compie nella
regione negli ultimi dodici anni, il precedente
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risale al 2008. Proprio questo dato chiarisce
come in passato le autorità indiane siano state
attente a mantenere un basso profilo sulla
questione, proprio per non creare motivi di
tensione con Pechino ed evidenzia anche come ora tale atteggiamento sia mutato.5
Il tour elettorale di Singh (si votava per le elezioni assembleari) lo scorso 13 ottobre ha infastidito molto le autorità di Pechino, che, visto lo stallo dei colloqui per la definizione delle dispute territoriali, chiedono all’India “to
pay attention to the serious and just concerns
of the Chinese side and not provoke incidents
in the disputed region, in order to facilitate
the healthy development of China-Indian relations.”. La risposta indiana è venuta dai massimi vertici del Governo: "well, regardless of
what others say, it is the government of India's stated position that Arunachal Pradesh
is an integral part of India. We rest at that",
come dichiarato dal ministro degli Esteri S M
Krishna6.
Successivamente le autorità indiane hanno accusato, ripagando con le stessa moneta, la Cina di minare la buona riuscita dei colloqui per
la definizione delle dispute territoriali, per
l’assistenza tecnica e finanziaria che essa fornisce al Pakistan per la costruzione di opere
viarie e per l’istallazione di una centrale idroelettrica da settemila megawatt a Bunji, in
un’area del Kashmir, che Nuova Delhi ritiene
illegalmente occupata da Islamabad7. E’ la
prima volta che l’India prende ufficialmente
posizione su questa collaborazione, avviata lo
scorso agosto in occasione della visita del presidente pakistano in Cina: “we had complained to them in private but this time it had to
be made clear that there cannot be different
standards on disputed areas”.8
Il punto è che sebbene i vertici politici cerchino di smorzare i toni9, tanto che nel faccia a
faccia di cinquanta minuti, dello scorso 24 ottobre tra Wen Jiabao e Manmohan Singh, la
questione non è stata neanche accennata, gli
organi di stampa dei due Paesi si lanciano reciprocamente accuse pesantissime10. A Pechi-

Anno XI – n° 9 ottobre 2009

MONITORAGGIO STRATEGICO

no, a condurre il fuoco di sbarramento, è, anche in questo caso, il Global Times, vicino al
Quotidiano del Popolo, che accusa l’India di
tenere un atteggiamento irresponsabile e addirittura provocatorio dovuto alle sue smodate
ambizioni “Indians have become more narrow-minded and intolerable of outside criticism as nationalism sentiment rises, with some of them even turning to hegemony. It can
be proved by India's recent provocation on
border issues with China. Given the country's
history, hegemony is a hundred-percent result
of British colonialism. Dating back to the era
of British India, the country covered a vast
territory including present-day India, Pakistan, Myanmar, Bangladesh as well as Nepal.
India took it for granted that it could continue
to rule the large area when Britain ended its
colonialism in South Asia. A previous victim
of colonialism and hegemony started to dream
about developing its own hegemony. Obsessed
with such mentality, India turned a blind eye
to the concessions China had repeatedly made
over the disputed border issues, and refused
to drop the pretentious airs when dealing with
neighbors like Pakistan”11.
E poi un’ultima stoccata. Per il Global Times,
l’India ha impostato la sua politica estera sul
principio di "befriend the far and attack the
near". Il riferimento è, da una parte, all’asse
che ha sempre legato Nuova Delhi a Mosca, e,
più recentemente, agli sforzi profusi dalla
leadership per migliorare le relazioni con Washington, dall’altra alle annose diatribe ed aspre tensioni che contraddistinguono le sue
relazioni con i Paesi confinanti. Tuttavia se,
aggiungono a Pechino, “India really wants to
be a superpower, such a policy is shortsighted
and immature”12.
Come messo in evidenza nel precedente numero dell’Osservatorio Strategico, questa è
una classica situazione da dilemma della sicurezza. Pechino ha intensificato la sua presenza
militare in Tibet e costruito infrastrutture utili
alla difesa del territorio. Queste attività hanno
accresciuto il senso d’insicurezza di Nuova

Delhi e messo in evidenza la vulnerabilità del
Sikkim e dell’Arunachal Pradesh, che fu teatro degli sconti del 1962 e venne occupato in
poche ore dall’inizio delle ostilità da parte
delle truppe cinesi. La reazione indiana è stata
quella di sottolineare la sua attenzione politica
per l’intera regione confinaria, aumentare la
sua presenza militare e costruire infrastrutture
civili e militari per la difesa del territorio, in
particolare la trasformazione nei prossimi due
anni dei numerosi Advanced Landing Ground
costruiti lungo la Line of Actual Control, fino
ad ora raggiungibili solo dagli elicotteri, in “a
full-fledged airbase for fixed wing transport
aircraft”13. Nel complesso “New Delhi has
earmarked funds for development of the region both in terms of connectivity and infrastructure which will bolster military movements and preparedness”14. Tale reazione si
traduce in una crescente irritazione a Pechino15.
C’è però da porsi una domanda. Perché proprio ora Nuova Delhi ha deciso di porre tanta
enfasi sulla questione. La risposta non può essere certo netta e definitiva, ma un tentativo di
interpretazione è possibile abbozzarlo. La sensazione è che i vertici politici indiani intravedano all’orizzonte una serie di passaggi stretti
ed accidentati dalle questioni nucleari, al clima, al rilancio del Doha Round. Più in generale c’è il timore di un nuovo isolamento internazionale, a fronte del crescere della minaccia
terroristica. Sia interna, in particolare ad opera
del movimento naxalita per combattere il quale si sta valutando l’ipotesi di utilizzare le
Forze Armate, anche se per ora “we are not in
favour of using India’s armed forces (…) We
have other instruments — the police, the paramilitary forces — which are capable of
tackling this menace”, come ha dichiarato il
premier Singh16. Sia internazionale, l’attentato
all’ambasciata indiana a Kabul dello scorso 8
ottobre17 e la tensione con il Pakistan18: Islamabad accusa l’India di fomentare l’instabilità
nella regione del Balucistan19, mentre Delhi
accusa il Pakistan di un comportamento ambi-
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guo nei confronti di quegli ambienti che usano
il territorio pakistano come piattaforma per
compiere terroristiche in India, come nel caso
degli attentati di Mumbai dello scorso anno20.
L’inizio di una nuova fase di isolamento dunque. Con Pechino c’è intesa su molti punti, dal
clima ad alcune questioni commerciali,
l’integrazione economica cresce, ma le tensioni che scaturiscono dalle dispute territoriali
a dal maggiore attivismo cinese nell’Oceano
Indiano21, rischiano di infettare anche gli ambiti dove è più forte la cooperazione.
Russia ed India, sono, sin dall’indipendenza di
quest’ultima, legate da una special relationship che è particolarmente pronunciata nel settore dell’industria della difesa: Mosca è il
principale fornitore di armamenti del Paese e
principale partner nello sviluppo di nuove tecnologie militari: basti considerare che le esportazioni russe di armamenti in India ammontano, considerando solo il periodo che va
dal 2000 al 2008, a 11 miliardi di dollari in
armamenti. Al secondo posto un altro partner
storico, il Regno Unito con 720 milioni di dollari. Seguono Israele, Uzbekistan, Polonia,
Francia e Germania. Gli Stati Uniti sono al
nono posto, con 146 milioni.
Eppure qualcosa si è incrinato anche con Mosca, come molti hanno evidenziato, in occasione della visita del presidente della Repubblica, la signora Pratibha Devisingh Patil in
Russia.22
In particolare alcune frizioni si sono registrate
proprio riguardo la fornitura di armamenti.
Emblematico a tale proposito il caso della
portaerei Ammiraglio Gorshkov. India e Russia si erano accordate nel 2004 per la consegna della Gorshkov, per il 2008, per un valore
di 1,6 miliardi di dollari. I russi però hanno
più volte dilazionato la consegna, adducendo
problemi tecnici e richiesto un aumento del
prezzo a cause di non previste ulteriori spese,
arrivando a chiedere 2,7 miliardi di dollari.
Questi intoppi tecnici, però, potrebbero essere
segnali di una certa tensione tra i due Paesi
per le scelte di politica internazionale che
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Nuova Delhi sta facendo, in particolare la
sempre maggiore cooperazione con Washington: “Russia was playing hard ball partly
because it was uneasy about India's growing
ties with the United States and its plans to buy
more weapons from Washington” (anche se le
ultime mosse di Obama, in particolare sul
progetto di scudo stellare, e la relativa reazione di Mosca, potrebbero aggiungere un elemento di distensione anche nelle relazioni tra
India e Russia). Per Manoj Joshi,
dell’Hindustan Times “clearly, the Russians
do appear to be now sending a message to India. They are saying that they are not happy
with Indian moves to get closer to the U.S".
Per Ashok Mehta, Mosca sta facendo di tutto
per mantere fuori dall’importantissimo mercato degli armamenti rappresentato dall’India
altri concorrenti "the Russians are unhappy
that India is moving closer to the U.S. who
have just entered the market, while India does
not want to put all the eggs in the Russian
basket”.
A fronte di ciò, Cina, Corea del Sud e Giappone stanno incrementando il proprio coordinamento politico ed economico tanto che in
occasione di un recente vertice, che si è tenuto
a Pechino lo scorso 10 ottobre, i tre Paesi si
sono impegnati ad avviare un percorso di integrazione sul modello europeo.
Sulla stessa linea le relazioni tra Russia e Cina
sia in ambito SCO, sia a livello bilaterale, come è apparso evidente in occasione della visita del premier russo Putin a Pechino lo scorso
10 ottobre. Nei confronti di questo isolamento
indiano, il Pakistan continua a poter contare
su una sempre più intensa assistenza da parte
cinese, come si diceva poc’anzi. Ha aperto un
nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali con
Mosca23 e con la AF-Pak strategy di Obama
ha riconquistato un ruolo centrale nella gestione della questione afghana.
Anche sulle relazioni tra l’India e Washington, capitolo su cui Nuova Delhi ha investito
molto negli ultimi anni, sembra addensarsi
qualche nuvola, in particolare la forte volontà
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della nuova Amministrazione democratica di
rafforzare il regime di non proliferazione internazionale, il che per l’India non può che
significare una crescendo di pressioni perché
aderisca al Trattato di Non Proliferazione e al
CTBT.
Nel complesso Nuova Delhi sembra temere un
cambio di atteggiamento nei confronti
dell’India da parte di Washington nel passaggio da George W. Bush a Obama, come una
“toccata e fuga”24, ed in particolare teme che
all’improvviso gli Stati Uniti non portino a
compimento i trasferimenti di armamenti
promessi e prospettati, come successo in passato25. In altre parole si ha qualche dubbio
sull’affidabilità degli Stati Uniti come fornitore di armamenti nel lungo periodo. Un punto
delicato su cui è più volte intervenuto il nuovo
ambasciatore americano in India Timothy J.

Roemer: "I know that some are apprehensive
about reliability of the United States as a supplier of military equipment to India. I can tell
you that our relationship is far different than
it was even a few years back"26. E se l’India
non ostacola la visita al tempio di Tawang del
Dalai Lama, il presidente Obama non riceva il
leader spirituale, in viaggio negli USA, per
non compromettere la sua visita in terra cinese
il prossimo novembre.
In conclusione la situazione non solo pare avvitarsi, paradossalmente, in un pericoloso
stallo nelle posizioni negoziali, ma vista la
fretta di Nuova Delhi di recuperare il terreno
perduto ed incrementare le su capacità di
controllo e di difesa delle regioni confinarie,
la tensione potrebbe crescere ancora e non è
detto che la situazione non rischi di sfuggire
di mano.
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America Latina

Riccardo Gefter Wondrich

Eventi
►Uruguay: il Frente Amplio vince ma non convince al primo turno delle presidenziali del
25 ottobre scorso. Il candidato di centro-sinistra José Mujica ha ottenuto il 47,5% dei suffragi
con 19 punti di vantaggio su Luis Alberto Lacalle del Partito Nacional. Non abbastanza per
trionfare al primo turno come fece Tabaré Vásquez nel 2004, quando ottenne anche la comoda
maggioranza alla Camera e al Senato. Il ballottaggio è fissato per il 29 novembre e, sebbene
Mujica parta nettamente favorito, non è scontato che riesca ad ottenere i voti che gli mancano.
Rispetto alle elezioni precedenti, un ottimo risultato è stato raggiunto da Pedro Bordaberry del
Partido Colorado con il 16,6%, 6 punti in più del 2004. Lì stanno i voti della borghesia urbana
che son mancati a Mujica. Bordaberry ha immediatamente dichiarato il suo appoggio a Lacalle
per il secondo turno. Mujica aveva ottenuto la candidatura del Frente Amplio grazie al sostegno della base del partito, più spostata a sinistra. Per conquistare i voti del centro, in questo
mese avrà ora bisogno di valorizzare al meglio la figura di Danilo Astori, candidato alla vicepresidenza e esponente moderato del gGoverno di Tabaré Vásquez, di cui è stato ministro
dell’Economia.
►Semaforo verde per il Venezuela nel Mercosur. Dopo un anno di discussioni, il 29 ottobre la
Commissione per le Relazioni Esterne del Senato brasiliano ha approvato per 12 voti a 5
l’ingresso del Venezuela nel blocco economico sudamericano. La ratifica del Senato in sessione
plenaria dovrebbe essere poco più di una formalità. La lobby degli imprenditori e le pressioni
politiche dello stesso presidente Lula hanno avuto la meglio sulle riserve di chi chiede un maggiore rispetto delle regole democratiche e dei diritti civili. Il Venezuela importa il 70% di ciò
che consuma ed è il sesto mercato per le esportazioni brasiliane. L’approvazione del Brasile si
somma a quelle di Argentina e Uruguay. Manca ancora il via libera da parte del Paraguay.
►Il 17 ottobre si è svolta a Cochabamba, in Bolivia, la quarta riunione annuale dell’ALBA,
l’associazione dei Paesi filo-venezuelani creata da Chávez. Il principale obiettivo dell’incontro
era rafforzare la posizione del presidente boliviano Evo Morales in vista delle elezioni del
prossimo 6 dicembre. Durante il meeting i capi di Stato di Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Repubblica Domenicana e Antigua e Barbuda hanno concordato di abbandonare
il dollaro per le operazioni commerciali internazionali, sostituendolo con una moneta regionale denominata Sucre che dovrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo anno. I leader presenti hanno fortemente criticato l’amministrazione Obama, accusata di non fare abbastanza per
rimuovere il Governo golpista di Micheletti in Honduras.
►Durante una visita all’Avana, il ministro degli Esteri spagnolo Miguel Angel Moratinos ha
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annunciato che il suo Governo intende utilizzare il prossimo semestre di presidenza
dell’Unione Europea per migliorare le relazioni con Cuba. L’obiettivo è superare la “posizione comune” che la UE adottò nel 1996 in seguito ad un’ondata repressiva del regime castrista.
Essa prevede che i Paesi europei condizionino le attività di cooperazione con il Governo cubano a segnali di apertura politica. La decisione del Governo spagnolo risponde anche a fattori di
natura domestica -aumentare i consensi a sinistra- ma riflette comunque un cambiamento di idee di diversi Paesi europei nei confronti di Cuba, pur in assenza di sostanziali aperture democratiche nell’isola.
►Brasile nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Con 182 voti su 190 e l’appoggio
compatto di tutta l’America latina, il Brasile ha ottenuto un seggio non permanente al CDS per
i prossimi due anni. Dopo l’assegnazione dei Giochi Olimpici 2016 a Rio de Janeiro, si tratta di
un’altra importante affermazione del Paese sudamericano. Brasilia potrà utilizzare
quest’opportunità per rilanciare la proposta di riforma del CDS e cercare di ottenere un seggio
permanente.
►Brasile 2. L’economia brasiliana si sta lentamente rafforzando. Le costruzioni, i servizi e
l’agroindustria mostrano segni di ripresa, confermata dall’aumento degli indici azionari delle
principali imprese brasiliane. La Borsa di San Paolo è cresciuta del 79% dall’inizio dell’anno.
Dopo una contrazione annuale stimata attorno allo 0,7% del PIL quest’anno, le previsioni indicano il ritorno ad una crescita tra il 4 e il 5%. Dei Paesi BRIC, il Brasile è quello che ha sta
attraendo maggiori investimenti. Come riportato dal Financial Times il 24 ottobre, nell’ultimo
mese l’afflusso di capitale azionario ha raggiunto i 2,44 miliardi di dollari, quasi il doppio di
Russia e Cina. L’appetibilità del mercato brasiliano sta portando ad un rafforzamento del real
(più 30% nei primi nove mesi dell’anno) con conseguente perdita di competitività esterna. Per
questa ragione il 21 ottobre il Governo Lula ha imposto una tassa “anti-speculazioni” del 2%
sugli investimenti esterni, azionari e a reddito fisso (esclusi gli Investimenti Diretti Esteri).
L’obiettivo è proprio quello di frenare l’apprezzamento della moneta. A metà ottobre è stato
presentato il piano di investimenti del gruppo minerario Vale, leader mondiale nel minerale
di ferro. Si parla di 12,9 miliardi di dollari per il 2010, di cui due terzi in territorio nazionale.
L’espansione dei volumi di attività riguarda le materie prime per la siderurgia (ferro, nickel,
rame, carbone), i fertilizzanti (potassio e fosfati) e la produzione di acciaio. Il Governo Lula
aveva esercitato nei mesi scorsi forti pressioni sulla Vale affinché concentrasse maggiori investimenti in patria e creasse nuovi posti di lavoro.
►Brasile 3. Durante una visita in Argentina il 5 ottobre il ministro della Difesa Nelson Jobim
ha comunicato che il progetto di costruzione del sottomarino nucleare sviluppato insieme alla
Francia prevede la produzione di tre unità anziché di una sola, destinate a proteggere il litorale marittimo del Paese e tutto l’Atlantico meridionale. Questa notizia, riportata dal quotidiano argentino La Nación il 29 ottobre, conferma la vocazione di attore globale del Brasile. Da
qui il bisogno di avere un’unità sottomarina sempre operativa, una in manutenzione o riposo, e
una pronta ad entrare in azione con breve approntamento.
►Brasile 4. Violenti scontri tra bande di narcotrafficanti e la polizia a Rio de Janeiro. Il 16
ottobre centinaia di militanti della banda Comando Vermelho hanno organizzato una vera e
propria invasione militare del Morro dos Macacos, una favela nella zona nord di Rio sotto il
controllo di una banda rivale, gli Amigos dos Amigos. Due camion per traslochi, nove auto e
decine di moto sono state utilizzate per trasportare un arsenale di armi nella zona. La Polizia
Militare è intervenuta a sparatoria ormai iniziata. La mattina seguente un bandito ha centrato
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e abbattuto un elicottero Fénix della Polizia Militare causando 3 vittime carbonizzate, prive
della tuta ignifuga d’ordinanza. Nei giorni successivi la PM ha scatenato un’azione rappresaglia occupando decine di favelas controllate dal Comando Vermelho, alla ricerca dei responsabili dell’accaduto. Gli scontri tra le due gang e la conseguente operazione di polizia hanno
causato circa 40 vittime. Si è quindi riacceso il dibattito sull’efficacia, i tassi di corruzione, le
disponibilità di mezzi e di effettivi delle forze di polizia militare e civile nel contrasto ad un narcotraffico sempre più ricco e organizzato. Il tema della sicurezza a Rio de Janeiro è destinato
ad occupare tanto la prossima campagna elettorale quanto la preparazione dei campionati
mondiali del 2014 e soprattutto dei Giochi Olimpici del 2016.
►Messico – Stati Uniti. Il 20 e 21 ottobre le forze di polizia statunitensi hanno realizzato
un’operazione a tappeto in 19 Stati americani contro il maggiore cartello messicano del narcotraffico, La Familia Michoacana. L’operazione è frutto della cooperazione tra le forze di
sicurezza e l’intelligence messicana e statunitense, e ha portato all’arresto di 303 persone e alla confisca di grandi quantità di droga e armi da fuoco.

UNA SVOLTA NELLA CRISI POLITICA IN HONDURAS

Il 30 ottobre il presidente de facto Roberto
Micheletti e quello de jure Manuel Zelaya
hanno firmato un accordo che prevede la costituzione di un Governo di unità e riconciliazione nazionale con la restituzione di Zelaya
al potere fino all’assunzione del prossimo
presidente, il 27 gennaio 2010. Il Congresso
honduregno è ora chiamato a confermare la
riassunzione in carica del presidente deposto.
La situazione si è sbloccata con la visita a
Tegucigalpa della delegazione statunitense
guidata dal segretario di Stato aggiunto per
l’America latina Thomas Shannon. Nel frattempo procedono le operazioni di approntamento delle elezioni generali del 29 novembre.
In base all’accordo, Zelaya rinuncia a qualsiasi tentativo di convocare un’Assemblea Costituente o a toccare i temi “non riformabili”,
quali appunto il divieto di rielezione presidenziale. Micheletti, che fino all’ultimo aveva
cercato di prendere tempo, ha annunciato il
proprio ritiro qualora il Congresso ratifichi il
nuovo governo di unità nazionale presieduto
da Zelaya.
A quattro mesi dal golpe istituzionale e a qua-

ranta giorni dal rocambolesco rientro di Zelaya in Honduras, ospitato e protetto
nell’ambasciata del Brasile, la situazione si
starebbe quindi finalmente normalizzando.
Fino alla visita della delegazione USA i tentativi di mediazione coordinati dal presidente
del
Costa
Rica
Oscar
Arias
e
dall’Organizzazione degli Stati Americani
(OEA nell’acronimo spagnolo) non avevano
portato gli effetti sperati.
Una crisi istituzionale in un Paese di scarsa
rilevanza strategica ha finito per trasformarsi
nello scenario dove si sono misurate capacità
di azione e influenza degli organismi multilaterali e dei Paesi con ambizioni di potenza.
La reputazione dell’OEA ne esce indebolita. Il
giorno successivo al golpe, diversi meccanismi regionali sono entrati in moto, con incontri ai massimi livelli per promuovere
l’immediato ritorno di Zelaya dopo
l’espulsione forzata in Costa Rica:
l’Alternativa Bolivariana per le Americhe
(ALBA), il Sistema di Integrazione Centro
Americano, il Gruppo di Rio. Gli sforzi di
questi organismi sono poi convogliati nel
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principale foro diplomatico dell’emisfero occidentale, l’OEA, che ha espulso l’Honduras
dai propri membri come fece a suo tempo con
Cuba. Di fatto, tutta l’America latina si è mantenuta unita e salda nel condannare il Governo
golpista di Micheletti, senza tuttavia riuscire a
piegarlo.
Nemmeno la compagine bolivariana guidata
da Hugo Chávez ha avuto successo
nell’intento. Con la sua proverbiale retorica
incendiaria, Chávez ha minacciato di “spezzare” i golpisti, mentre si andavano rincorrendo
le voci di milizie pro-Zelaya in territorio nicaraguense. Il “bolivarianismo” è il principale
sconfitto di tutta questa vicenda. L’obiettivo
dei golpisti infatti è sempre stato quello di impedire la permanenza al potere di un presidente nato e cresciuto nel più tradizionale conservatorismo honduregno e improvvisamente
convertitosi al socialismo di matrice venezuelana. L’adesione dell’Honduras all’ALBA era
stata uno dei fattori chiave che portarono
all’isolamento istituzionale del presidente Zelaya e infine al colpo di Stato del 28 giugno.
Considerazioni di natura analoga possono essere fatte per il Brasile. Garantendo a Zelaya
la protezione presso la propria ambasciata a
Tegucigalpa e probabilmente aiutandolo a
rientrare in patria in maniera clandestina, il
Brasile ha voluto dare una dimostrazione di
autonomia diplomatica da Washington e di
capacità di azione. Zelaya ha tuttavia fatto un
uso politico della sede diplomatica brasiliana,
lanciando accesi messaggi e inneggiando alla
rivolta di piazza. E alla fine il Governo brasiliano ha dovuto riconoscere che senza
l’intervento statunitense la situazione non si
sarebbe sbloccata. Ciò che equivale ad ammettere che la propria influenza ancora non
può competere con quella statunitense fuori
dal Sud America, in una regione frammentata
quale l’America centrale.
L’elemento chiave è stato intatti la minaccia
di isolamento economico totale avanzata dalla
delegazione statunitense al Governo Michelet-
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ti. Secondo dati della Banca Centrale
dell’Honduras, gli Investimenti Diretti Esteri
di provenienza americana rappresentano il
45% del totale (dati 2008), e il 35% delle importazioni honduregne vengono dagli USA.
Qualora oltre all’interruzione dei programmi
di cooperazione a alla sospensione dei visti
per i non immigranti gli Stati Uniti avessero
imposto un giro di vite anche su investimenti
e commercio estero, il Governo honduregno si
sarebbe trovato in una situazione di isolamento francamente insostenibile. Dopo che il
Congresso avrà adottato una decisione sul destino di Zelaya, le relazioni bilaterali Honduras – Stati Uniti dovrebbero iniziare a normalizzarsi.
La crisi honduregna stava iniziando a rappresentare un problema per l’Amministrazione
Obama, attaccata su due fronti. Da sinistra i
Paesi latinoamericani denunciavano la presa
di posizione troppo tiepida in appoggio a Zelaya. Da destra, l’opposizione repubblicana
dava una lettura più politica che istituzionale
dei fatti honduregni, contraria all’appiattimento del Governo americano sulle posizioni del presidente venezuelano Hugo Chávez e
suoi accoliti. Proprio per questo fatto alcuni
senatori repubblicani hanno bloccato l’approvazione del nuovo ambasciatore a Brasilia
(lo stesso Thomas Shannon) e del rappresentante del Dipartimento di Stato per l’America
latina (Arturo Valenzuela), impedendo a Barack Obama di impostare una politica operativa nei confronti della regione latinoamericana
che si differenzi da quella del precedente Governo Bush.
Obama ha riassunto questa situazione con una
battuta, sottolineando come quei Paesi che finora si erano sempre lamentati dell’eccessivo
interventismo americano in America latina ora
si lamentassero, ipocritamente, dell’esatto
contrario. Dopo aver incassato il plauso del
segretario generale dell’OEA, il cileno José
Miguel Insulza, e di tutta la comunità latinoamericana, ci si attende che venga meno
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l’opposizione repubblicana su Shannon e Valenzuela.
Il caso dell’Honduras ha infine un’importanza
simbolica a livello regionale in termini di regole del gioco democratico. Esso infatti si pone come caso limite alla tendenza sempre più

diffusa alla rielezione a ogni costo, via modifica costituzionale. Una tendenza che si va estendendo a partire dai casi di Venezuela, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Ecuador e Argentina.
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Settore Energetico

Gerardo Iovane

Eventi
►Gas news dal mondo: Ottobre è stato sicuramente il mese del gas per il settore energia. Gli
eventi hanno riguardato sia il Paese che lo scenario internazionale; la produzione ed il mercato
sembrano essere in rapida evoluzione.
►Biomasse: uno primo sguardo ad un’energia alternativa utile al rafforzamento del mix energetico.

GAS NEWS DAL MONDO1

Mentre si assiste ad una lieve crescita del costo a barile del petrolio che nel mese di ottobre con fluttuazioni intorno ad 80 dollari è arrivato ai massimi dell’anno, il mese di ottobre
è stato sicuramente il mese del gas, relativamente agli eventi più interessanti del settore
energia.
Il colosso russo del gas Gazprom ha annunciato di avere avviato un’azione di marketing di
gas naturale liquefatto (LNG) negli Stati Uniti.
"Lo sviluppo di nuovi mercati e prodotti è
fondamentale nella strategia energetica globale di Gazprom Group - ha sottolineato Vitaly
Vasiliev, amministratore delegato di Gazprom
Marketing and Trading nel Regno Unito - e
l'attività della nostra affiliata statunitense è ora
partita. Con l'espansione della base geografica
confidiamo in profittabilità e su una crescita
importante". Gazprom ha conquistato significative forniture di gas in Nord America, gra-

zie ad una serie di innovative transazioni a
lungo termine di "gas swaps". "Questi gas
swaps ci hanno consentito di accumulare una
forte base di forniture in grado di sostenere le
nostre operazioni di marketing e trading - ha
precisato John Hattenberger, presidente di
Gazprom Marketing and Trading Usa - abbiamo già siglato accordi che ci assicurano
oltre 350 milioni di piedi cubi di forniture fisiche di gas al giorno in diverse location degli
USA, nei prossimi tre-sette anni. L’obiettivo
di Gazprom è di espandersi in tutti i principali
mercati del Nord America"; infatti, in base ad
un'intesa siglata lo scorso maggio, Gazprom
potrà acquistare gas dall'impianto Sakhalin-2,
sulla costa russa del Pacifico, rigassificarlo in
California e in Messico, e trasportarlo con un
gasdotto in California per venderlo negli USA.
Il colosso russo progetta inoltre di importare
gas in Nord America dall'enorme giacimento
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di Shtokman, nell'Artico.
Sempre nel contesto russo a fine ottobre il gasdotto South Stream e l'oleodotto SamsunCehyan sono stati i temi principali della teleconferenza tenutasi fra Vladimir Putin e Silvio
Berlusconi con il premier turco Erdogan. "Ho
informato il premier Erdogan delle trattative
preliminari svoltesi con il Kazakhastan" ha
dichiarato il primo ministro russo. Riguardo a
South Stream Putin ha dichiarato che il progetto italo-russo ha buone possibilitaà di venire realizzato prima dell'analogo gasdotto russo-tedesco North Stream. I primi ministri dei
tre Paesi hanno anche confermato l'intenzione
di proseguire i lavori a livello intergovernativo sui temi energetici ed industriali. Ma
l’Italia guarda al gas non solo in riferimento
alla Russia ed Algeria; infatti, il ministro per
lo Sviluppo Economico, Claudio Scajola, parlando a margine dell'inaugurazione del rigassificatore di Porto Levante ha spiegato che il
mix energetico italiano è stato sbilanciato per
troppi anni; quindi l'obiettivo del Governo e'
un nuovo mix che diversifichi le varie fonti.
Scajola ha, infatti, affermato che "l'obiettivo
del Governo Berlusconi è un nuovo mix che
diversifichi le fonti energetiche e che ci renda
meno dipendenti dagli umori di una politica
instabile di certe zone". "E' la prima volta che
l'Italia importerà gas da fuori dello scenario
russo e di quello algerino: si va lontano, si va
in Qatar", ha concluso Scajola.
Oltre al gasdotto 'South Stream', c'è un altro
progetto di un'altra pipeline che riguarda Italia,
Grecia e Bulgaria ha affermato il presidente
del Consiglio; è evidente che tale progetto
possa essere interessante per la Bulgaria; pertanto resta da vedere come poter lavorare insieme ha affermato Silvio Berlusconi durante
la conferenza stampa con il primo ministro
bulgaro Borissov.
Intanto, anche dal comparto industriale arrivano notizie positive sul gas. ENI ha effettuato, infatti, una scoperta di idrocarburi di rilevanza mondiale nell'offshore venezuelano,
perforando con successo un pozzo esplorativo
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nel giacimento denominato Perla, localizzato
nel blocco Cardon IV, nel Golfo del Venezuela. Le prime stime riferiscono che il giacimento potrebbe contenere una quantità di gas superiore ai 160 miliardi di metri cubi (pari a 1
miliardo di barili di petrolio equivalente). Il
pozzo di scoperta Perla 1X è stato perforato
verticalmente, a circa 50 km dalla costa, e ha
rilevato una colonna di idrocarburi di 240 metri. Durante la prova di produzione il pozzo ha
prodotto gas di ottima qualità con una portata
di circa 600.000 metri cubi al giorno (pari a
circa 3.700 barili di olio equivalente al giorno)
e 500 barili di condensato al giorno. Si prevede che la produzione di gas in condizioni
normali superi 1 milione di metri cubi al giorno. I risultati ottenuti sono stati superiori alle
previsioni iniziali, facendo di Perla la più
grande scoperta di gas del Venezuela e, potenzialmente, una delle maggiori scoperte di
gas nel mondo negli ultimi anni. E’ evidente il
successo per l’Italia relativamente a tale iniziativa. Sul blocco Cardon IV, infatti, opera
una Joint Operating Company, 50% ENI e
50% Repsol. La compagnia di stato venezuelana PDVSA detiene il diritto di entrare nella
joint venture durante la fase di sviluppo con
una partecipazione del 35%. Qualora PDVSA
eserciti questo diritto, ENI e Repsol manterranno entrambi un interesse del 32,5% nel
progetto. ENI, per ottimizzare e accelerare la
messa in produzione del giacimento di Perla,
utilizzerà le sue tecnologie d'avanguardia e la
notevole esperienza maturata nello sviluppo di
giacimenti di gas offshore nel mondo e in giacimenti "giant" dalle caratteristiche simili a
quelle di Perla.
Il mese di ottobre ha visto però anche un’altra
scoperta nel contesto gas. Infatti, il colosso
energetico USA Chevron ha annunciato una
nuova scoperta di gas naturale al largo delle
coste occidentali dell'Australia. Il giacimento
si trova ad una profondità d'acqua di 100 metri
a 160 chilometri dalla costa, nel blocco esplorativo 'Achilles-1'. La scoperta aiuterà a reperire risorse per il progetto 'Gorgon', un im-
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pianto per la liquefazione di gas naturale che
partirà nel 2014 e diverrà un'importante fonte
di approvvigionamento per le economie asiatiche. Gorgon è operato da Chevron col 50%,
mentre ExxonMobil e Shell controllano entrambe una quota del 25%. Destinato a diventare il più grande impianto energetico australiano, il progetto è costato finora oltre 39 miliardi di dollari e può già contare su contratti
di fornitura con Giappone, India, Cina e Corea
del Sud.
Continuando ad analizzare il mercato asiatico
del gas è interessante riportare anche la notizia che HOEC (Hindustan Oil Exploration
Company), società indiana controllata da ENI
con il 47,16%, ha avviato la produzione del
giacimento a gas PY-1, situato nella parte meridionale dell'offshore indiano, nella provincia
del Tamilnadu. La HOEC è legata da un contratto di vendita a Gail, compagnia indiana di
trasporto e commercializzazione del gas, che
lo fornisce al mercato locale per la generazione di energia elettrica. Lo sviluppo del campo
PY-1 e la fornitura di gas contribuiranno alla
futura crescita industriale ed economica dell'area. Si prevede che la produzione di gas raggiungerà la portata di 1,4 milioni di metri cubi
al giorno, pari a 8.700 barili di olio equivalente al giorno. Con l'avviamento del campo PY1, Eni consolida quindi la sua presenza e rafforza il posizionamento in India, Paese in cui
è presente dal 2005.
Continuando nell’analisi dello stato del mercato è interessate riportare anche che è del 16
ottobre la notizia che sono crollati del 61% i
profitti di Halliburton, la seconda compagnia
di servizi petroliferi del mondo, per il basso
livello dei prezzi del gas che sta tenendo sotto
pressione molte compagnie del settore in Nord
America. Nel terzo trimestre, gli utili di Halliburton sono scesi a 262 milioni di dollari, pari
a 29 centesimi per azione, contro i 672 milioni,
pari a 76 centesimi per azione, nello stesso periodo del 2008. Il fatturato è diminuito del
26% a 3,6 miliardi di dollari. Al netto degli
oneri per il taglio dei posti di lavoro per 19

milioni di dollari, l'utile per azione risulta di
31 centesimi contro i 26 centesimi di profitto
stimati, in media, dagli analisti. Sui risultati
trimestrali, Halliburton ha lanciato un profit
warning il mese scorso quando le quotazioni
del gas naturale hanno toccato il livello minimo degli ultimi otto anni. "Ora riteniamo che i
prezzi si stiano stabilizzando in molti bacini
ma la concorrenza resta comunque forte in
Nord America, soprattutto in aree in espansione come i giacimenti di gas non convenzionale di Haynesville e Marcellus", ha commentato Halliburton in una nota, prevedendo
anche nel quarto trimestre utili sotto pressione.
Ma proprio in relazione alla stabilizzazione
dei prezzi sono interessanti le considerazioni
di Alberto Clo’. Il mercato del gas è destinato
a seguire quello del petrolio: diventerà più libero. E' quanto dichiara l'economista dell'energia Alberto Clo’ in un'intervista rilasciata
al Sole 24Ore. "Il mercato del metano - afferma Clo’- dovrà cambiare: spinto dalla crisi,
dovrà ridurre il peso dei contratti di fornitura a
lungo termine, mentre si rafforzeranno i mercati flessibili con partite spot. E' accaduto con
il petrolio, accadrà con il gas. Il problema è
per le infrastrutture di trasporto, che sono a
rischio". "Il metano - continua il presidente
del Rie - è la principale fonte energetica dell'Italia di oggi, una volta la crisi si sarebbe caricata tutta sul petrolio. Più di metà della produzione elettrica viene dal gas. Il rischio è
grande per chi investe oggi in nuovi gasdotti e
rigassificatori: ben vengano le nuove infrastrutture ma si sappia che alcune saranno dei
flop che non dovranno trasformarsi in oneri
impropri sulle bollette dei consumatori. Le
politiche intanto incentivano il nucleare, le
fonti rinnovabili e il risparmio energetico: che
si traducono in una riduzione di domanda del
gas. Gli investitori hanno bisogno di certezze,
non di un piano energetico".
Sempre relativamente al mercato sono interessanti le considerazioni di Antonio Brufao. Il
mercato del gas naturale liquefatto rischia una
strozzatura nelle forniture dopo il 2013: è
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l'avvertimento lanciato dall'amministratore delegato della compagnia petrolifera spagnola
Repsol, Antonio Brufao, nel suo intervento
alla World Natural Gas Conference di Buenos
Aires. "Fino al 2013 ci sarà una situazione di
offerta in eccesso, dopodiché la domanda supererà la produzione". Secondo il manager
spagnolo, i prezzi del gas sono stati solo temporaneamente penalizzati dalla crisi economica, intensificatasi proprio mentre nuovi progetti di LNG venivano avviati. Il pericolo, ha
osservato Brufao, è dunque che il surplus di
forniture spinga le compagnie petrolifere a tagliare la produzione per sostenere le quotazioni del gas mentre invece occorre continuare ad
investire.
In tale contesto diventa allora interessante investire anche sul gas non convenzionale. Numerosi giacimenti e depositi di gas sono stati
associati al termine gas non convenzionale.
Questi includono: a) gas naturale in carbone
(Coal Bed Methane, CBM), gas di carbone,
gas in livelli di carbone e Coal Bed Natural
Gas (CBNG); b) gas naturale in argille/argilliti, ossia gas da argille, argille da gas e
gas di argille devoniane (negli Stati Uniti orientali); c) gas naturale in depositi clastici a
bassa permeabilità (gas di sabbie compatte,
gas da arenarie compatte, o tight gas); d) gas
biogenico naturale nei serbatoi convenzionali;
e) idrati di gas naturale (idrati di metano); f )
gas naturale nei rifiuti solidi urbani (gas di discarica, gas biogenico); g) gas naturale negli
acquiferi geopressurizzati; h) gas naturale in
rocce metamorfiche e ignee con sistemi di
fratture naturali; i) gas naturale in formazioni
carbonatiche e clastiche profonde (maggiore
di 6.000 m)2.
Exxon Mobil sta scommettendo sul gas non
convenzionale. Secondo il presidente di Exxon Mobil Exploration, Tim Cejka, il gas non
convenzionale è una risorsa fondamentale per
soddisfare la crescente domanda di energia.
"Stiamo investendo massicciamente in tecnologie e ricerca per rendere questo prodotto
conveniente dal punto di vista del mercato e
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abbiamo già ottenuto dei risultati - ha detto
Cejka a margine di un convegno alla Rice
University - perché entro il 2020 il gas estratto
da giacimenti non convenzionali rappresenterà
il 40% della produzione totale di gas". E tra le
principali fonti di energia, la produzione di
gas è quella che registrerà la crescita più sostenuta, raddoppiando entro il 2030, quando
avrà superato il carbone come seconda principale risorsa. "La domanda di gas naturale riguarderà soprattutto la produzione di energia
elettrica - ha proseguito - perchè il gas non è
solo una fonte efficiente ma è anche molto
meno inquinante del carbone e del petrolio".
In Nord America, in particolare, "la produzione di gas naturale rimarrà stabile proprio grazie al non convenzionale ma la domanda crescerà dell'1% all'anno e questo significa - ha
evidenziato Cejka - che le importazioni in
America dovranno aumentare ad un tasso del
10% annuo fino al 2030: una richiesta che solo il gas natuale liquefatto (LNG) potrà soddisfare". In Europa, il calo della produzione
domestica "sarà compensato sia da maggiori
importazioni via pipeline, soprattutto dalla
Russia e dalle regioni del Caspio - ha rimarcato il manager della Exxon - sia dall'LNG. Entro il 2030 infine la domanda di energia dall'Asia del Pacifico sarà schizzata del 150% e
per le importazioni serviranno gasdotti oltre
che LNG"
Uno sguardo alle Biomasse
Dal 6 all'8 novembre ad Arezzo si terrà “Agrienergie 2009”, la fiera dedicata al mondo
delle energie da fonte rinnovabile. L’evento
considera la fonte rinnovabile dalle diverse
angolazioni: da quelle di provenienza agricola
e forestale, a biocarburanti e biogas, all'energia dal vento e dal sole. L'evento rappresenterà un momento di raccordo per tutte le filiere
agrienergetiche, dalla produzione all'utilizzo
delle diverse biomasse agricolo-forestali. I dati riportano che l'Italia consuma all'anno energia pari a circa 195 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (MTep). Sul totale dei consu-
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mi nazionali attualmente l'energia rinnovabile
rappresenta il 9%. Nell'Unione Europea le
biomasse soddisfano il 4% del fabbisogno energetico contro il 3,6% dell'Italia e con il
piano d'azione per la Biomassa l'Europa ci
chiede di raddoppiare queste percentuali entro
il 2010. In termini energetici nella UE, allo
stato attuale, si prevede un incremento dell'impiego di biomassa dagli attuali 69 Mtep a
oltre 180 Mtep entro il 2010 con scenari ancora più ampi entro il 2020. In Italia l'energia
complessiva da biomasse attualmente corrisponde a circa 8,6 Mtep e si stima che entro il
2016 grazie ai contributi di diverse filiere si
possa raggiungere una quota compresa tra i 14
e 19 MTep. Non molto diverso è lo spirito con
cui si affronta “Energia Alimentare”
nell’ambito del CibusTEC di Parma. Recuperare efficienza in uno dei settori più energivori
dell'industria italiana e ridurre i costi: questo il
tema di fine ottobre affrontato a Parma. Si
tratta del primo evento dedicato all'utilizzo
efficiente dell'energia nell'ambito alimentare,
il secondo settore industriale per importanza
nella nostra economia. Qui si fotografa un
quadro in evoluzione, dove la disponibilità di
tecnologie, buone pratiche organizzative e
normative incentivanti si sta incontrando con
la ricerca di risparmi e recuperi di efficienza
da parte delle aziende di ogni dimensione.
L'obiettivo e' naturalmente fare di più con
meno, ridurre i costi e competere meglio con
concorrenti che fanno del prezzo l'arma contro
la nostra qualità. Nell'agenda del convegno i
lavori si aprono parlando di risorse economiche, quelle messe a disposizione dagli incen-

1
2

tivi pubblici per la co/trigenerazione tradizionale e con utilizzo di biofuel e biogas, descritti nei dettagli pratici da Andrea Galliani, della
Direzione mercati dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas. I due interventi successivi
affrontano le difficoltà che incontrano le aziende alimentari ad intraprendere la strada
dell'efficienza nell'isolamento dal loro contesto. Prima Massimiliano Boccardelli, del settore Politiche industriali di filiera di Federalimentare prende in esame le opportunità che la
generazione energetica con il riutilizzo degli
scarti agricoli e di produzione apporta nel
cammino verso l'indipendenza energetica e
l'impatto zero nell'industria alimentare. Poi,
Valeria Sonvico, dell'Area ambiente e territorio di Coldiretti Lombardia ribadisce l'importanza che le biomasse agricole hanno per l'intero comparto.
Da quanto appena descritto risulta evidente
che nel prossimo periodo si dovrà continuare
a parlare di biomasse, soprattutto in ambito
nazionale per un Paese come il nostro.
Alcune Considerazioni Prospettiche
Con l’autunno si è tornati a parlare di gas; sia
lo scenario nazionale che quello internazionale ha vissuto un mese di ottobre di particolare
interesse ed evoluzione del gas nel comparto
energia. Nuovi giacimenti ed analisi di mercato disegnano e raffinano il prospect del gas nel
mondo ed in Italia. Anche il gas non convenzionale sembra fornire nuovi spazi; infatti, in
Italia si assiste ad eventi che mirano a sensibilizzare il settore agricoltura ed alimentare verso le biomasse.

Il presente articolo ha usato come fonte principale le news di http://www.agienergia.it/
http://www.treccani.it

79

Anno XI – n° 9 ottobre 2009

MONITORAGGIO STRATEGICO

Organizzazioni Internazionali

Valerio Bosco

Eventi
►L’8 ottobre il Consiglio di Sicurezza dell’ONU (CdS) ha adottato all’unanimità la risoluzione 1890 che prolunga il mandato dell’International Security Assistance Force in Afghanistan (ISAF) per un periodo di 12 mesi a partire dal 13 ottobre 2009. La risoluzione ha invitato
gli Stati Membri a contribuire al rafforzamento di ISAF con “personnel, equipment and other
resources” e al consolidamento dell’esercito e della polizia nazionale afghana.
►Il 15 ottobre l’Assemblea Generale ha eletto i nuovi membri non-permanenti del CdS per il
biennio 2010-2012. Nigeria, Gabon, Bosnia Erzegovina, Brasile e Libano sostituiranno rispettivamente, alla scadenza del dicembre 2009, Burkina Faso, Libia, Croazia, Costarica e
Vietnam. I nuovi cinque membri del Consiglio sono stati eletti in una uncontested race. Nigeria
e Gabon erano gli unici candidati per i due seggi in palio per il gruppo africano; Bosnia Erzegovina, Brasile, Libano erano invece gli unici Paesi in corsa, rispettivamente, per il gruppo Europa Occidentale, per quello latinoamericano e per il caucus asiatico.La nuova composizione
del Consiglio di Sicurezza per il prossimo anno si profila interessante in relazione ad
un’ipotetico rilancio della questione relativa all’allargamento del principale organo delle Nazioni Unite. La composizione del CdS nel corso del 2010 sarà infatti segnata dalla presenza
contemporanea di Giappone- entrato in Consiglio nel gennaio 2009 – Brasile e Nigeria, tre
Paesi che aspirano apertamente all’acquisizione della membership permanente. La candidatura di Germania e India – membri assieme a Brasile e Giappone del G4, il gruppo che aspira
al seggio permanente – alle elezioni per l’acquisizione della membership relativa al biennio
2011-2012 sembra inoltre certa. È possibile inoltre prevedere quali saranno alcuni dei temi salienti del prossimo biennio. La Nigeria, tra i maggiori contributori al peacekeeping dell’ONU,
assumerà probabilmente un ruolo centrale nella promozione del dibattito – peraltro già in corso – sulla riforma del peacekeeping onusiano e sul rafforzamento delle relazioni tra i Troop
Contributing Countries, il Consiglio e il Segretariato dell’Organizzazione. Il Brasile potrebbe
invece concentrare la sua azione in Consiglio su alcune situazioni-Paese come la Guinea Bissau – l’ambasciatrice brasiliana all’ONU dirige la country-specific-configuration della Peacebuilding Commission sul paese dell’Africa occidentale – Haiti – dove il governo brasiliano
schiera la gran parte dei suoi peacekeepers – e Timor Est (in ragione dei forti legami bilaterali
e linguistici).
►Il 18 ottobre il Consiglio dei diritti umani di Ginevra ha approvato una risoluzione
d’endorsement del rapporto della commissione presieduta dal sudafricano Richard Gladstone
sui crimini commessi nel corso dell’ultima crisi di Gaza del dicembre 2008. Pur condannando
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l’aggressione condotta dalla forze israeliane, il rapporto invitava sia Tel Aviv che
“l’organizzazione militante palestinese al controllo di Gaza”, Hamas, a condurre investigazioni credibili sui crimini di guerra commessi. La risoluzione sul rapporto presentata a Ginevra ha
ottenuto 25 voti favorevoli, tra cui quelli di Brasile, Cina, India, Indonesia, Pakistan, Russia e
Sud Africa, 6 contrari - Stati Uniti, Italia, Ungheria, Olanda, Slovacchia, Ucraina – e 11 astensioni. Francia e Gran Bretagna non hanno partecipato al voto. Oggetto di contestazione da
parte della delegazione americana è stato il “riferimento sbilanciato del testo di risoluzione al
contenuto del rapporto Gladstone”. Secondo la rappresentanza americana a Ginevra la risoluzione “priva di un preciso riferimento ad Hamas” sarebbe andata ben aldilà delle conclusioni
del rapporto – circostanziate alle violente ostilità militari del dicembre 2008- spingendosi sino
alla condanna dell’intera politica israeliana a Gerusalemme e nella West Bank, “aspetti non
inclusi nel mandato assegnato alla Commissione d’inchiesta dell’ONU”.

DAL “PRODI REPORT” AL RAPPORTO DEL 18 SETTEMBRE

Il 26 ottobre il Consiglio di Sicurezza si è riunito per discutere il nuovo rapporto del Segretario Generale relativo al “sostegno delle operazioni di pace dell’Unione Africana autorizzate dalle Nazioni Unite”. Pubblicato lo scor1
. Il CdS ha esaminato il contenuto del nuovo
rapporto – presentato dal capo del Department
of Peacekeeping Operations (DPKO), il francese Alain Le Roy – ed ha approvato una dichiarazione presidenziale che accoglie alcune
delle proposte presentate dal Segretario Generale.
Il rapporto del 18 settembre
Come si ricorderà, il mandato assegnato dal
CdS e dal SG al panel guidato dal presidente
Prodi rispondeva alla necessità di definire
strumenti innovativi per assicurare “flessibilità, certezza e sostenibilità del finanziamento
delle operazioni di pace condotte dall’Unione
Africana”2. Sulla base delle indicazioni del
Panel, il nuovo rapporto del SG ha anzitutto
indicato misure necessarie per promuovere il
rafforzamento della partnership strategica tra
ONU e Unione Africana. La creazione di una
“Joint Task-force on peace and security” che,
a livello di Under-Secretary General
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so 16 settembre, il rapporto contiene un esame
dettagliato delle raccomandazioni formulate
dal panel guidato dall’ex presidente del Consiglio
Romano
Prodi
dell’ONU e di Commissari dell’UA, sarebbe
chiamata ad esaminare “immediate and longterm strategic and operational issues” è considerata dal rapporto come un passaggio fondamentale. Il SG ha inoltre suggerito
l’urgenza di promuovere una ristrutturazione
del supporto ONU all’Unione Africana attraverso una razionalizzazione-in-tegrazione della presenza del Segretariato del palazzo di vetro ad Addis Ababa – sino ad ora caratterizzata da una pluralità di uffici inseriti nelle diverse strutture del Department of Political Affairs
(DPA), del Department of Peacekeeping Operations e del Department of Field Support
(DFS). Il SG non ha infine trascurato la necessità di promuovere un maggiore coordinamento dei “decision making processes” del
Consiglio di Sicurezza e del Consiglio di Pace
e Sicurezza dell’UA, organo di gestione delle
crisi che occupa un ruolo centrale nel sistema
di sicurezza continentale.
In relazione alla questione del finanziamento
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delle operazioni di pace dell’Unione Africana,
il SG ha suggerito in particolare l’uso delle
assessed contribution del bilancio ONU per il
finanziamento ad hoc di missioni autorizzate
dal Consiglio di Sicurezza (per un periodo limitato a sei mesi ed in previsione di un takeover da parte dei caschi blu) nonché la creazione di un multi-donor trust fund destinato a
finanziare un programma di capacity-building
a medio e lungo termine in materia di pianificazione e gestione delle peacekeeping operations dell’UA. Secondo il SG, le operazioni di
pace dell’UA hanno dimostrato il valore di
una rapida risposta regionale alle crisi continentali. Nondimeno, tali operazioni sarebbero
state spesso penalizzate dalla mancanza di capacità militari, di risorse e capacità manageriali adeguate. È in virtù di tale considerazione che il documento del SG ha in parte ribadito quanto suggerito dal rapporto Prodi sulla
possibilità di ricorrere all’uso dell’assessed
contribution per finanziare le operazioni
dell’AU a condizione che sia però verificata
la chiara intenzione del CdS di procedere al
take-over con una forza di caschi blu. Secondo Ban Ki-Moon “such an arrangement
would not only maximize the likelyhood of
success at the start-up phase, but would also
facilitate the transition process to ultimately
take place”. Sino ad ora, il ricorso al bilancio
ordinario dell’ONU per il sostegno alle operazioni dell’UA è stato effettuato solo nel caso
dei support packages varati per AMISOM (la
missione dell’Unione Africana in Somalia) e
per la AMIS, la missione dell’UA in Sudan
seguita poi dal dispiegamento della missione
ONU UNMIS. Assieme ai support packages, il
bilancio ordinario dell’UA, il supporto offerto
dai Troop Contributing Countries (TCCs) africani, i finanziamenti volontari dei donatori
e dei partners dell’UA sono stati sino ad ora i
principali strumenti di finanziamento delle
operazioni di pace dell’Organizzazione. In
particolare, secondo il SG, i contributi volontari hanno avuto un merito rilevante nel facili-

tare il dispiegamento delle truppe dell’UA – il
ruolo dell’African Peace Facility dell’Unione
Europea è stato indubbiamente centrale – ma
non hanno risolto la questione della predictability dei contributi, giacché i fondi, mobilizzati spesso con ritardo, si sono rilevati altresì
insufficienti. In materia di “institutional capacity building”, in una prospettiva di mediolungo termine, Ban Ki- Moon ha inoltre suggerito la creazione di una road map capace di
coordinare le iniziative ONU e dei partners
dell’UA volte a risolvere le carenze chiave
dell’Unione Africana in materia di gestione
finanziaria, risorse umane e procurement.
Programmi di assistenza in capacity building
a scadenza più immediata dovrebbero infine
includere il dispiegamento temporaneo di funzionari dell’UA nelle missioni di pace
dell’ONU o presso il DPKO del Segretariato a
New York, nonché l’organizzazione di
“training in critical operational processes and
systems, including human resources, procurement, financial management, legal support,
logistics
planning
and
property
management”3.
La presentazione del capo del DPKO
Alain Le Roy, il capo del DPKO, ha formalmente introdotto il rapporto del SG innanzi al
CdS. Le Roy ha sottolineato con grande enfasi
il ruolo crescente che l’UA e le comunità economiche regionali del continente africano aspirano a svolgere in materia di peacekeeping.
Secondo le Roy, l’Africa è riuscita a dispiegare spesso, pur con limitate risorse, robuste operazioni di pace sfruttando un chiaro vantaggio comparato di prossimità e di comprensione delle dinamiche conflittuali ben prima che
l’intera Comunità Internazionale potesse raggiungere il consenso su una linea comune
d’intervento, identificabile nell’autorizzazione
del CdS all’invio di un contingente di caschi
blu. L’idea sostenuta dall’UA sulla necessità
di dotare il continente di propri strumenti di
controllo e intervento nella gestione delle crisi
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solleva, secondo il capo del DPKO, il tema
della responsabilità della Comunità Internazionale in materia di sostegno e finanziamento
allo sviluppo delle capacità africane in materia
di peacekeeping. Le Roy ha ricordato come il
10-Year Capacity Building Framework for the
AU varato dalle Nazioni Unite sulla base delle
richieste dell’Unione Africana abbia rappresentato uno strumento centrale nel rafforzamento del sistema di pace e sicurezza del continente4. Nondimeno, il capo del DPKO ha
sottolineato come “a first priority in the effort
to build conflict prevention and peacekeeping
capacity in Africa” risieda nella mancanza di
core staff all’interno della Commissione
dell’Unione Africana5. La dipendenza
dell’UA da un pool ristretto di donatori continuerebbe del resto a minacciare la sostenibilità
delle
operazioni
di
pace
dell’Organizzazione.
Il dibattito tra gli Stati Membri e
l’intervento di Romano Prodi
Diversi Stati membri del Consiglio hanno espresso chiaramente il loro sostegno
all’ipotesi di rafforzamento della partnership
tra Nazioni Unite e UA e della cooperazione
tra il Segretariato del palazzo di vetro e la
Commissione dell’Unione Africana. La questione del finanziamento delle missioni di pace dell’UA attraverso il ricorso al bilancio
ordinario dell’ONU continua invece a suscitare reazioni contrastanti. Quasi tutti i membri permanenti del Consiglio hanno ribadito
la ferma contrapposizione all’ipotesi. Solo la
Cina ha mostrato, comprensibilmente, qualche apertura. La delegazione russa ha sottolineato come la responsabilità primaria del sostegno alle organizzazioni regionali risieda
anzitutto negli suoi Stati membri. In questo
senso, l’ambasciatore russo Churkin ha invitato l’UA a istituire meccanismi di finanziamento più flessibili all’interno dell’Africa
Union Peace Fund. Francia e Gran Bretagna
hanno allo stesso modo ricordato come i sup-
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port packages, approvati dall’ONU per le
missioni di pace dell’UA in Sudan e Somalia,
debbano essere ritenuti casi eccezionali poiché “every organization, first and foremost
the United Nations has the primary responsibility for financing its own activities”6. La
creazione dell’African Peace Facility
dell’Unione Europea è stata nuovamente indicata come soluzione pioneristica ai problemi di finanziamento delle operazioni
dell’UA. L’am-basciatrice americana Susan
Rice ha altresì confermato l’inamovibile contrarietà degli Stati Uniti all’uso delle assessed
contribution per le operazioni di pace condotte dall’UA: l’uso del bilancio ordinario
dell’ONU per il finanziamento del support
package in favore di AMISOM è stato giustificato della straordinaria gravità della situazione in Somalia. Secondo quanto indicato
dall’ambasciatrice americana “the United
States is unable to make a broad committment to support such arrangements in future
operations”7: la soluzione preferita da Washington è piuttosto quella della creazione di
un multi-donor trust fund capace di assicurare un minimo di flessibilità e certezza delle
disponibilità finanziarie in favore dell’UA.
Ad esprimere le posizioni più radicalmente
opposte a quelle dei membri permanenti del
Consiglio è stata indubbiamente la delegazione libica, secondo la quale le operazioni
di pace dell’UA – con o senza
l’autorizzazione del CdS dell’ONU – sarebbero comunque condotte a nome dell’intera
Comunità Internazionale e delle Nazioni Unite sulla base del capitolo VIII della Carta
ONU (Regional Arrangments). Secondo questa interpretazione della Carta – in realtà
popolare presso molti Governi africani e la
stessa Commissione dell’UA - la responsabilità finanziaria in materia di sostegno alle
operazioni di pace regionali ricadrebbe automaticamente sull’ONU. Su posizione più
moderate sono sembrate allinearsi Uganda,
Burkina Faso – membri non permanenti del
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Consiglio – e la Nigeria, Paese che farà il suo
ingresso nel massimo organo dell’ONU nel
prossimo gennaio 2010. Mentre l’Uganda ha
appoggiato la proposta di ricorrere all’uso del
bilancio ordinario dell’ONU “for specific peacekeeping operations on a case by-case basis”, la Nigeria ha invitato il Consiglio ad
approvare l’intero pacchetto di raccomandazioni suggerite dal SG e in particolare i due
meccanismi di finanziamento fondati sulle
assessed contributions e sulla creazione di un
multi-donor trust fund. Grande sostegno da
parte di tutti i Paesi africani è stato espresso
in relazione alla creazione di una Joint United Nations-African Union Task Force chiamata ad esaminare su base periodica questioni operative e strategiche a breve e lungo
termine - e all’ipotesi di razionalizzazione
della presenza del Segretariato ONU ad Addis Ababa.
In conclusione, appare opportuno sottolineare
l’importanza della presenza e dell’intervento
formulato dall’ex presidente del Consiglio
Romano Prodi nel corso del dibattito. Nonostante il mandato del presidente Prodi sia già
formalmente esaurito con la presentazione
del rapporto innanzi al CdS nello scorso mese
di marzo, la sua partecipazione al dibattito è
stata fortemente invocata dai membri africani
del CdS. Secondo le delegazioni africane, il
rapporto Prodi, pubblicato alla fine del 2008,
oltre a proporre raccomandazioni innovative,
aveva il merito di affrontare il tema del finanziamento delle operazioni di pace
dell’UA da un punto di vista più generale,
senza
limitarlo
al
caso
specifico
dell’autorizzazione da parte del Consiglio
dell’ONU. Tale apparente sfumatura – il titolo del rapporto Prodi era Report of the African Union-United Nations panel on modalities for support to African Union peacekeeping operations, l’ultimo rapporto del SG è
invece intotolato “support to African Union
peacekeeping operations authorized by the
United Nations” – solleva in realtà quella

controversia sul capitolo VIII della Carta emersa nel corso dell’intervento della delegazione libica. In altre parole, nonostante anche il rapporto del panel presieduto da Prodi
si riferisse alla necessità del mandato del
CdS come circostanza capace di qualificare
un accesso al bilancio ordinario dell’ONU
da parte delle operazioni di pace condotte
dalle organizzazioni regionali, l’ex presidente del Consiglio è chiaramente percepito come il più autorevole garante dell’opera di
advocacy in favore di una crescita del sostegno della Comunità Internazionale alle ambizioni dell’Unione Africana.
La dichiarazione presidenziale
Al termine del dibattito, il CdS ha adottato
una dichiarazione presidenziale che ha ribadito la necessità di assicurare “predictability,
sustainability and flexibility of regional organizations when they under take peacekeeping
operations under a UN authorization”, confermando altresì la responsabilità primaria
delle organizzazioni regionali nell’assicurare
risorse umane, finanziarie e logistiche per il
proprio funzionamento8. La dichiarazione afferma altresì la disponibilità del Consiglio a
proseguire la valutazione di tutte le opzioni di
finanziamento e sostegno delle operazioni pace dell’UA indicate dal rapporto del SG. Il riferimento al principio della responsabilità
primaria delle organizzazioni regionali - onorata dalla stessa UA che, nonostante le proprie difficoltà di bilancio, ha recentemente
deciso di elevare dal 4 all’8% la quota dei
fondi ordinari destinati all’Africa Peace Fund
- ha di fatto consentito alla delegazione ugandese – Paese leader nel drafting process della
dichiarazione – di ottenere dai membri permanenti un parziale ammorbidimento delle
rispettive posizioni. Russia, Francia Stati
Uniti e Gran Bretagna, pur mostratesi nuovamente ostili all’ipotesi del ricorso al bilancio ordinario dell’ONU per il finanziamento
delle operazioni di pace dell’UA, hanno infat-
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ti accettato di mantenere aperto il dibattito
piuttosto che assumere una decisione finale.
Nonostante l’intento di tali Paesi possa essere
quello di allungare i tempi del dibattito e ostacolare comunque l’ipotesi del ricorso alle
assessed contributions, il fatto che la risoluzione inviti il Segretariato dell’ONU e l’UA
ad esaminare le lessons learned relative ai
support packages per AMIS, AMIS e
all’esperienza della forza ibrida in Darfur
(UNAMID) tiene viva la possibilità di aggiornare e perfezionare eventuali meccanismi di
finanziamento di missioni di pace delle organizzazioni regionali “on a case-by-case basis”. L’unanimità delle posizioni dei membri
del Consiglio in materia di consolidamento
delle relazioni strategiche tra ONU e UA è
comunque ampiamente riflessa nel testo della
dichiarazione presidenziale. Oltre a incoraggiare il rafforzamento delle relazioni tra Segretariato ONU e Commissione dell’UA e
l’ipotesi della creazione di una Joint Task
Force di alto livello, la dichiarazione invita le
Nazioni Unite e l’Unione Africana ad intensificare l’implementazione del più ampio progetto di cooperazione indicato dal Ten-Year
Capacity Building Framework for the AU.
The way forward
Il rapporto del 18 settembre e il dibattito del
24 ottobre schiudono indubbiamente una nuova fase delle relazioni tra Nazioni Unite e Unione Africana. Aldilà delle sopracitate divisioni all’interno della membership dell’ONU,
il generale sostegno manifestato al rafforzamento della partnership strategica tra le due
organizzazione incoraggerà ulteriormente un
processo già in corso. L’interazione e cooperazione tra Segretariato ONU e Commissione
dell’AU si sviluppa quotidianamente nei comuni sforzi condotti in Darfur, nel sostegno
onusiano ad AMISOM, nella consultazione
sulla gestione e soluzione della molteplici crisi in corso nel continente africano. Crisi che
occupano oltre il 70% dell’agenda del Consi-
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glio di Sicurezza. La priorità assegnata dal
piano strategico dell’UA 2009-2011 ai temi
della pace e della sicurezza continentale renderà naturale l’approfondimento di questa
partnership. Diverso è invece il discorso legato alla domanda africana di intensificazione
delle relazioni tra il Consiglio di Pace e di Sicurezza dell’UA e il Consiglio dell’ONU. I
membri permanenti del CdS restano pregiudizialmente ostili alla formalizzazione di una
relazione che possa minacciare la primauté
del Consiglio di Sicurezza e aprire la strada
ad una sorta di regionalizzazione dei meccanismi di sicurezza collettiva9. Sul piano più
tecnico e operativo delle questioni sollevate
dal rapporto Prodi e dal documento del 18 settembre, la definizione di una “capacitybuilding road map” per l’UA in materia di
pianificazione, gestione e dispiegamento delle
operazioni di pace costituirà un elemento fondamentale nel corso dei prossimi mesi. Tale
piano dovrà ovviamente fare i conti con una
serie di difficoltà strutturali. La carenza di
personale all’interno della Commissione
dell’UA appare una questione centrale. La
struttura della Commissione dell’UA incaricata di sostenere il dispiegamento delle operazioni di pace – la Peace Support Operations
Division - è composta oggi da poco più di
venti unità di personale. La gran parte di questi funzionari è “seconded” dalle rispettive
amministrazioni statali e non è inquadrata
come International civil servant o staff
dell’Organizzazione. Si tratta dunque di funzionari ancora profondamente e naturalmente
orientati, quanto a profilo e aspettative di
carriera, verso le amministrazioni dei rispettivi Paesi di permanenza o delle realtà subregionali di cui fanno parte. I lunghi processi
di assunzione all’UA, il fatto che la creazione
di nuovi posti e incarichi finanziati a bilancio
ordinario debba essere approvata da tutti gli
Stati Membri, trasformano talora le più flessibili offerte dei partners in materia di capacity building programm in strumenti che non
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creano capacità per l’organizzazione, ma che
finiscono con il rappresentarle esse stesse
(dal “capacity building al being the capacity”), privando l’UA della possibilità di creare un suo proprio pool di expertise nei diversi aspetti legati al management delle operazioni di pace. In relazione al finanziamento
delle operazioni di pace dell’UA, la suddetta
road map dovrà tener conto di alcune lessons
learned già ricavabili dalle situazioni attuali. I
support package finanziati attraverso il bilancio dell’ONU non sembrano aver assicurato la
necessaria sostenibilità e certezza del finanziamento delle missioni. Come dimostrato dal
caso di AMISOM, per essere efficaci i support packages devono essere autorizzati e dispiegati in maniera tempestiva10. Discorso ancor più delicato è quello relativo al tema dei
contributi volontari la cui scarsa “predictability” rischia chiaramente di mettere in pericolo
la generazione di capacità critiche (logistica,
equipaggiamento, etc.) e di esporre altresì al
fallimento la pianificazione, la gestione e il
dispiegamento di un’operazione di pace.
L’esempio offerto dal caso AMISOM appare
nuovamente significativo. I contributi volontari annunciati alla conferenza dei donatori di
Bruxelles dello scorso aprile – evento patrocinato da ONU, UA e UE - raggiungevano la
cifra di 230 milioni di dollari. Una minima
parte di tali contributi è stata effettivamente
versata. Una circostanza che ancora impedisce ad AMISOM di raggiungere il livello di
dispiegamento autorizzato dall’ONU (6mila
unità) e che ancora oggi, alla luce del delicato mandato della missione e delle sue fragilità
istituzionali, conferma i rischi cui sono esposti quotidianamente i soldati dell’UA. La suddetta road map dovrà infine tener conto della
straordinaria esposizione dei Paesi africani
all’interno del peacekeeping ONU – il 45%

dei caschi blu schierati nel continente appartengono a contingenti africani - e del processo di attivazione dell’African Stand-by force, i
cinque contingenti regionali pronto-impiego
che dovrebbero essere disponibili, nei piani
dell’UA, entro la fine del 2010.
Appare infine naturale che un programma a
lungo termine di capacity building per
l’Unione Africana in materia di gestione delle
operazioni di pace non possa essere slegato
da una contemporanea e complementare iniziativa in materia di rafforzamento delle capacità africane – a livello di UA e organizzazioni sub regionali – nella prevenzione dei
conflitti. Proprio in relazione al difficile percorso che l’UA dovrà compiere per disporre
di capacità e risorse adeguate all’organizzazione, alla gestione e al dispiegamento di
missioni di pace, il rafforzamento dei meccanismi della diplomazia preventiva, dell’early
warning e della mediazione appare cruciale
alfine di garantire che l’opzione di una peacekeeping operation sia considerata comunque dopo un’attenta considerazione di tutte le
altre opzioni di risposta alle crisi emergenti.
Le Nazioni Unite – intese come patrimonio di
expertise ed esperienze a disposizione del Segretariato di New York nella gestione e risoluzione dei conflitti (e non nella realtà complessa del Consiglio di Sicurezza) – costituiranno ancora, sulla scia del 10- Year Capacity
Building Program - il partner privilegiato
dell’UA in questo delicato esercizio. Nondimeno, il sostegno coordinato di tutti i partners
dell’UA all’intera architettura di pace e sicurezza del continente africano, in particolare
quello altrettanto decisivo dell’Unione Europea, è destinato a giocare un ruolo fondamentale.

1

Per il primo dibattito svoltosi in CdS sul rapporto Prodi cfr. Valerio Bosco: “L’incontro tra Obama e
Ban-Ki Moon e la presidenza libica del CdS”, Osservatorio Strategico, marzo 2009.
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Per il rapporto Prodi cfr. Report of the African Union-United Nations panel on modalities for support to
African Union peacekeeping operations, A/63/666-S/2008/813.
3
United Nations, Report of the Secretary-General on support to African Union peacekeeping operations
authorized by the United Nations, A/64/359-S/2009/470, 18 September 2009.
4
Siglato nel novembre 2006 dall’ex Segretario-Generale dell’ONU Kofi Annan e dall’ex Chairperson
dell’UA Alpha Oumar Konaré, il programma prevede il rafforzamento delle capacità dell’Unione Africana in materia di a) institutional building-risorse umane-gestione finanziaria b) pace e sicurezza c) diritti
umani d) questioni politiche ed elettorali e) sviluppo economico, sociale e culturale f) sicurezza alimentare e protezione dell’ambiente. Sulla base delle richieste e delle emergenze identificate dall’UA, il programma assegnava tuttavia focus prioritario alla prevenzione dei conflitti, alla mediazione, al peacekeeping e al peacebuilding. Cfr. su questo Declaration on Enhancing UN-AU cooperation: Framework for
the Ten-Year Capacity Building Programme for the African Union, Addis Ababa, 16 November 2006.
5
Cfr. United Nations Security Council, S/PV.6206, 6206th meeting, Monday, 26 October 2009.
6
United Nations Security Council, S/PV.6206, 6206th meeting, Monday, 26 October 2009, pag. 9.
7
Ibidem, pag. 32.
8
United Nations Security Council: Presidential Statement, S/PRST/2009/26.
9
Mi permetto di rimandare al mio articolo “La missione del Consiglio di Sicurezza in Africa”, in Osservatorio Strategico, maggio 2009.
10
Cfr. su questo United Nations, Report of Secretary-General on the situation in Somalia, S/2009/373, 20
July 2009.
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Organizzazioni Internazionali

Lorena Di Placido

Eventi
►Nella prima settimana di ottobre i ministri del Commercio delle 5 Repubbliche centroasiatiche e dell’Afghanistan si sono riuniti a Washington per incontrare Demetrios Marantis, il
delegato del dipartimento del Commercio americano che collabora con quello della Difesa allo scopo di definire le modalità ottimali per i rifornimenti alle truppe impegnate in Afghanistan. Secondo le sue parole, lo sforzo è quello di creare le condizioni per cui il sostegno
all’impegno militare della NATO e degli Stati Uniti crei anche nuove opportunità di investimento e di lavoro funzionali allo sviluppo complessivo della regione. Già nel 2004 gli Stati
Uniti hanno firmato con le 5 Repubbliche centroasiatiche un Trade and Investment Agreement
allo scopo di promuovere investimenti e commerci tra gli Stati Uniti e i partner dell’Asia Centrale. Ora il tentativo dell’Amministrazione Obama prosegue su un duplice binario: stabilire un
incontro di medio termine del gruppo di lavoro incaricato di seguire le questioni e le iniziative
evidenziate dal vertice annuale; stabilire canali di dialogo bilaterali a supporto dell’approccio
regionale. L’ultimo incontro degli aderenti all’accordo si è svolto l’8 ottobre.
L’Asia Centrale sostiene l’impegno in Afghanistan di NATO e Stati Uniti mediante la concessione di alcune basi aeree e la costituzione della cosiddetta Northern Distribution Network, ossia una rete di distribuzione di materiale destinato alle truppe. Inizialmente, il transito era consentito per i soli rifornimenti “non letali”, viveri e materiale da ricostruzione in primo luogo,
ma più di recente sono stati conclusi accordi tra gli Stati Uniti e il Kazakhstan e l’Uzbekistan
anche per materiale militare.
►Nel corso di una conferenza stampa, il ministro russo per le Situazioni di Emergenza, Jury
Brazhnikov ha annunciato la prossima apertura in ambito SCO di due centri per la gestione di
situazioni straordinarie e di emergenza, uno a Mosca e uno ad Astana, al fine di coordinare
gli sforzi dei Paesi membri nell’affrontare uniti calamità e disastri umanitari. Il modello di riferimento sarebbe già in fase di studio a Mosca ,e dovrebbe ispirarsi a un centro analogo realizzato nella regione del Mar Nero.
►L’Unione Europea sta discutendo circa l’opportunità di revocare l’embargo sulla vendita
di armi all’Uzbekistan, deciso all’indomani dei fatti di Andijan del 13 maggio 2005,in quanto
ritenuto inefficace (data la quasi inesistenza ti tale commercio) e preferendo migliorare le relazioni con il Paese al fine di stimolarne la crescita complessiva.
►Il 15 ottobre si è svolto a Dushanbe un incontro del ministro degli Esteri tagiko Hamrohon
Zarifi con il viceministro degli Esteri russo Grigory Karasim, nel corso del quale si è discusso
della situazione e delle prospettive di sviluppo delle relazioni bilaterali, della situazione regio-
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nale e delle ricadute dei colloqui già intercorsi tra il presidente tagiko Inomali Rakhmon e Medvedev. L’incontro si è svolto a margine della terza conferenza regionale dei Russi residenti in
Asia Centrale che si è aperta a Dushanbe il 15 ottobre.
►Nell’ambito dei colloqui di Pechino tra i responsabili nazionali del consiglio degli Affari della SCO, il governatore della regione russa di Irkutsk, Dmitri Mezentsev, ha proposto la convocazione di una conferenza speciale della SCO sulla cooperazione economica interregionale e
transfrontaliera, da convocarsi a primavera 2010. Gli ambiti che egli ha evidenziato quali più
sensibili sono stati quello chimico-farmaceutico, del risparmio energetico e della trasformazione del legname. La proposta ha incontrato il favore del Forum degli imprenditori del Kazakhstan e della Camera del Commercio e dell’Industria del Kirghizstan.
►A margine del vertice SCO dei primi ministri, tenutosi a Pechino il 15 ottobre (del quale si
parla diffusamente nell’analisi che segue), si è svolto un colloquio tra il primo ministro kazako
Karim Maksimov e il vice presidente iraniano Mohammad Reza Rahim, nel quale hanno discusso di cooperazione bilaterale economica e commerciale, considerando anche approfondimenti in quella finanziaria, energetica, dei trasporti ed anche della produzione di cereali. Maksimov ha posto grande attenzione sulla realizzazione di un progetto di collegamento ferroviario dal Kazakhstan all’Iran attraverso il Turkmenistan, al quale mancherebbe il benestare di
Tehran per l’avvio dei lavori sul proprio territorio, ricevendo rassicurazioni in tal senso.
Maksimov ha anche avuto un incontro con il primo ministro kirghizo Igor Ciudinov, con il quale ha discusso di sicurezza energetica.
►Il 18 ottobre, il portavoce del ministro degli Interni tagiko, Mahmadullo Asadulloev, ha reso noto che nel di stretto di Isfana (situato nella porzione tagika della valle del Ferghana,
compresa anche nei territori di Kirghizstan e Uzbekistan ) erano stati uccisi 4 individui sospettati di appartenere all’Islamic Movement of Uzbekistan ed uno è stato arrestato. Secondo
la fonte di Radio Free Europe, i 4 erano ricercati fin dal 2006 per reati di vario genere e, da
ultimo, per l’uccisione di un poliziotto avvenuta lo scorso mese. Nell’abitazione dove sono stati
trovati, c’erano anche armi ed esplosivo. Dai primi mesi del 2009, le autorità tagike hanno
condotto indagini per la cattura di circa 20 militanti dell’IMU nel solo distretto di Isfana, nel
quale si sono registrate le uccisioni di tre poliziotti tra agosto e settembre 2008 e di un altro ad
aprile 2009. Il procuratore generale della regione stima che dal 1997 ad oggi siano stati identificati solo ad Isfana più di 80 membri dell’IMU, metà dei quali sono stati arrestati. Secondo le
Autorità tagike, alla fine degli anni ’90 un certo numero di membri dell’IMU si sono rifugiati in
Afghanistan e dopo la caduta dei Talebani si sono uniti ai combattenti della fascia di confine
con il Pakistan. Gli attuali affiliati al gruppo terrorista uzbeko non sarebbero tuttavia stati reclutati di recente, bensì negli anni di maggiore attività in Asia Centrale. L’IMU è un movimento
terroristico costituitosi nel 1998 nella Valle del Ferghana come opposizione islamica al presidente Karimov da Juma Namangani, che partecipò tra il 1992 e il 1997 alla guerra civile in
Tagikistan, stabilendo una base del costituendo movimento.
►Nel mese di ottobre, le Autorità di Tashkent hanno annunciato l’intenzione di distaccarsi
dalla rete unificata centroasiatica di distribuzione di energia elettrica, costituita nel 2001 per
ripristinare i meccanismi di compensazione nell’approvvigionamento energetico del periodo
sovietico, ritenendo di poter soddisfare le proprie esigenze con la sola produzione nazionale.
Qualora ciò accadesse, si verificherebbe una interruzione del transito di energia elettrica verso
il Kirghizstan, Paese che già soffre di periodiche crisi energetiche, spesso dovute a contrasti
bilaterali proprio con l’Uzbekistan, che lo accusa di voler bloccare le acque irrigue che gli so-
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no necessarie per l’agricoltura con la costruzione di nuove centrali idroelettriche. Un ulteriore
recente motivo di dissidio è dovuto alla concessione da parte kirghiza di una base aerea alla
Russia (per approfondimenti si rimanda al numero dell’Osservatorio Strategico di settembre
2009). Da parte sua, il presidente kirghizo ha siglato un accordo con il Kazakhstan per ricevere
energia elettrica durante il prossimo inverno. Ai dubbi sollevati da alcuni analisti circa la solvibilità kirghiza rispetto a tale impegno, se ne sono aggiunti altri con la notizia del 30 ottobre
che è in corso nel Parlamento kirghizo una discussione relativa alla restituzione all’Uzbekistan
del debito di 14 milioni di dollari contratto per le forniture di gas.

CHI VINCE E CHI PERDE IN ASIA CENTRALE

Alcuni avvenimenti avvenuti nel mese di ottobre nell’ambito della cooperazione regionale
che vede protagoniste la Russia e le Repubbliche centroasiatiche permettono di proseguire la riflessione su quale sia il modello di
cooperazione vincente nell’area di riferimento. Il vertice moldavo della CSI e gli accordi
siglati da Putin e Wen Zhabao a margine del
summit SCO dei capi di Governo offrono diversi spunti per meditare su chi stia guadagnando posizioni e chi stia perdendo aderenza
nello spazio post sovietico. Alla vastità e varietà di accordi sottoscritti da Russia e Cina a
margine del vertice SCO, allo spirito cooperativo che ha animato i colloqui e al rilancio
complessivo della cooperazione cinese nello
spazio centroasiatico ha fatto da contraltare
uno stanco vertice CSI. Riemerge la riflessione su quale sia il modello cooperativo complessivamente più vantaggioso per i membri
maggiori delle due OI citate, per i loro partner minori e per i Paesi che ambiscono ad
intrattenere con esse relazioni più strette.
Nuovamente, il modello della SCO sembrerebbe risultare vincente, proprio mentre, al
suo interno, sembrerebbe consolidarsi al momento una posizione di vantaggio cinese.
Il vertice d’autunno
Il 14 ottobre, Pechino ha ospitato il vertice dei
capi di Governo della SCO, occasione impor-

tante non solo per il rafforzamento ulteriore
della cooperazione regionale, ma anche (e,
forse, soprattutto) per la grande intesa bilaterale che si è consolidata tra Putin e Wen Zhabao.
Dai lavori in ambito strettamente SCO sono
scaturiti: una dichiarazione finale, consueto
“manifesto programmatico” dell’Organizzazione”; una iniziativa congiunta di cooperazione economica per il superamento della crisi
economico finanziaria globale; un comunicato
sul contrasto al propagarsi delle malattie infettive.
Come di consueto, la dichiarazione finale si
apre con il compiacimento del buon livello di
cooperazione conseguito, soprattutto negli
ambiti politico, culturale, delle relazioni di
buon vicinato. Per quanto riguarda
l’economia, i membri notano che la situazione
corrente impone una riflessione più attenta e
profonda, che dovrebbe condurre alla stesura
di un Piano d’Azione per il completamento di
un Programma di Cooperazione Commerciale
ed Economica Multilaterale, allo scopo di affrontare efficacemente la crisi globale in atto.
Per quanto riguarda l’ambito finanziario, sulla
scorta di quanto stabilito nella dichiarazione
finale del vertice di Ekaterinburg (giugno
2009), le parti si impegnano per un maggiore
coordinamento dei dipartimenti finanziari e
auspicano un incontro tra questi e i direttori
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delle banche centrali. Anche il Consiglio
d’Affari della SCO e il Consorzio Interbancario devono rafforzare il proprio ruolo e agire
sull’applicazione dei progetti regionali. Tra
questi, quelli dei quali si avverte un bisogno
maggiore sono legati alla costruzione di una
valida rete infrastrutturale e delle basi legali
per la cooperazione nel comparto dei trasporti.
Data la vocazione dei Paesi centroasiatici, anche l’agricoltura è un settore da non sottovalutare e per il quale occorre un rinnovato coordinamento tra i responsabili nazionali. Molteplici sono gli ambiti per i quali viene auspicata una maggiore cooperazione: tecnologia,
cultura, sanità, scienza, reazione alle calamità
naturali e alle emergenze sanitarie…per ciascuno di essi, le parti hanno espresso le modalità di massima alle quali il Segretariato dovrà
attenersi per la regolamentazione dell’effettivo coordinamento in ambito SCO.
L’Iniziativa Congiunta sulla Crescita della
Cooperazione Economica nell’Affrontare le
Conseguenze della Crisi Economico Finanziaria Globale ha lo scopo di coordinare gli sforzi
dei membri per utilizzare il coordinamento per
l’emergenza contingente in un meccanismo
virtuoso di sviluppo regionale complessivo.
Pertanto, essi hanno convenuto circa
l’opportunità di: valorizzare il potenziale del
Consiglio dei ministri del Commercio Estero e
dell’Economia per coordinare gli sforzi congiunti in ambito economico e commerciale;
garantire una tempestiva realizzazione del
Piano d’Azione sull’Attuazione del Programma di Commercio Multilaterale e della Cooperazione Economica; realizzare una cooperazione tra i dipartimenti delle dogane dei Paesi
della SCO, specie per quanto riguarda lo
scambio di informazioni e il miglioramento
delle infrastrutture dei posti di frontiera; promuovere la cooperazione nel campo degli investimenti e organizzare regolari forum tra
imprenditori e compratori; tenere conto delle
raccomandazioni del Consiglio degli Affari e
del Consorzio Interbancario riguardo alla
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promozione di aree prioritarie delle cooperazione multilaterale in ambito SCO; intensificare il lavoro nel campo dell’applicazione di
regolamentazioni in ambito tecnologico, di
standard e valutazione delle procedure di conformità, risolvere le questioni riguardanti la
sicurezza e la qualità dei beni commerciati;
lanciare presso il Segretariato la costituzione
di una banca di dati statistici relativi allo sviluppo economico dei membri, allo scopo di
monitorare e valutare lo stato della cooperazione regionale; perseverare nello sviluppo
dei legami commerciali con gli Stati osservatori, partner di dialogo ed altri attori interessati; assicurare il costante ulteriore miglioramento della rete infrastrutturale e di trasporti
nella regione, anche mediante progetti pilota
per lo sviluppo di corridoi di trasporto internazionale, nonché adeguate tariffe e cornice
legale; proseguire nella preparazione di una
“SCO information superhighway”; studiare la
possibilità di tenere incontri dei ministri delle
Finanze e direttori delle banche centrali dei
Paesi della SCO; seguire i suggerimenti del
Consorzio Interbancario della SCO; tenere incontri regolari per l’applicazione di esperienze
avanzate e tecnologia nel settore dell’agricoltura; studiare progetti che siano di comune
beneficio per i membri e per l’innalzamento
degli standard di vita delle loro popolazioni.
La Dichiarazione Congiunta sul Contrasto alle
Malattie Infettive nella Regione della Shanghai Cooperation Organization, auspica il coordinamento tra i dipartimenti competenti degli Stati, al fine di garantire la sicurezza epidemiologica e sanitaria delle popolazioni e
mantenerne le condizioni di sviluppo. La
comparsa di nuove infezioni e di influenze altamente contagiose, mortali o difficili da curare, per via dell’elevata mobilità delle popolazioni impone la necessità di trovare ulteriori
modalità di cooperazione in ambito sanitario,
innanzitutto attraverso: lo scambio di informazioni, il miglioramento delle strutture sanitarie, l’incoraggiamento alla ricerca scientifi-
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ca, l’interazione tra i diversi dipartimenti sanitari, la cooperazione con le agenzie preposte
al controllo dei migranti. Parimenti, i membri
della SCO tornano a preoccuparsi della diffusione dell’AIDS, della tubercolosi e della malaria, auspicando maggiore cooperazione sia
nella cura sia, soprattutto, nella prevenzione.
Proprio perché i tre documenti qui presentati
esprimono in modo vario e articolato il rafforzamento e l’approfondimento della cooperazione in ambiti di grande sensibilità ed attualità, va notato che l’auspicato miglioramento nelle relazioni multilaterali in ambito
SCO va inquadrato nell’ambito di un’Organizzazione che presenta uno sviluppo di strutture e organi piuttosto maturo. Anche le tematiche trattate sono elevate per contenuti e rilievo, denotando l’interessante livello conseguito nella cooperazione multilaterale, ormai
giunta in una fase di dettaglio sui temi più generali e di più vecchia trattazione, o di approfondimento per altri più recenti. Anche gli organismi coinvolti sono spesso non di mero
coordinamento tra dipartimenti nazionali, ma
Istituzioni vere e proprie, maturate in seno
all’Organizzazione, specie nel comparto economico.
“Una delle nostre principali priorità politiche”
Secondo queste parole pronunciate da Putin
nel suo discorso ufficiale al vertice di Pechino, la SCO rappresenta una tra le più importanti direttrici della politica estera russa ed estende tale intendimento anche agli altri
membri. In considerazione del ruolo che la
SCO gioca nello spazio eurasiatico nella gestione dei rapporti reciproci tra le sue diverse
componenti e, in particolare, tra i centroasiatici e le potenze regionali, Russia e Cina, il
senso di quanto espresso da Putin valica
l’esperienza stretta dell’Organizzazione e va
oltre, offrendo il senso dei rapporti effettivi
tra tutti i suoi elementi. La SCO viene abitualmente presentata come un luogo aperto di

incontro e confronto per gli interessi dei
membri e degli altri attori che ne vivono le
attività secondo cerchi concentrici di vicinanza, che sono il rango di osservatore, partner
di dialogo, ospite. Rappresenta un foro al
quale tutti partecipano mettendo da parte divergenze e contrasti, talvolta anche profondi,
con l’intenzione di giovarsi di un livello di
cooperazione più profondo e di sicuro vantaggio, con la garanzia di Russia e Cina. Proprio dal consolidamento di migliori relazioni
bilaterali tra i suoi membri “maggiori” la
SCO trae e rinnova quella che potrebbe essere in ultima analisi la propria ragion
d’essere, vale a dire il co-dominio delle potenze regionali sullo spazio eurasiatico in
nome di un comune e reciproco vantaggio che
va al di là delle attività della SCO in senso
stretto.
A margine del vertice di Pechino, Russia e
Cina hanno siglato numerosi accordi bilaterali
sulla reciproca notifica del lancio di missili
balistici; sul miglioramento delle relazioni
transfrontaliere e della fiducia reciproca; sul
commercio di macchinari e prodotti elettronici; sulla costruzione di una ferrovia ad alta velocità; sulla salvaguardia di sovranità, sicurezza e integrità territoriale. Di particolare interesse è stato quanto deciso in ambito energetico. Le parti hanno stipulato un accordo quadro
che disciplina l’esportazione di gas dalla Russia siberiana, la costruzione di nuovi gasdotti
da rendersi operativi tra il 2014 e il 2015 e di
una raffineria comune che dovrebbe lavorare
il petrolio che, in base ad un accordo ventennale, arriverà dalla Siberia sulle coste cinesi
con una nuova pipeline di 2000 chilometri.
Non sono mancate discussioni sulla possibile
cooperazione in campo nucleare, in particolare per l’arricchimento dell’uranio destinato
alla produzione cinese di energia nucleare a
fini civili, grazie a tecnologia russa.
L’intesa russo-cinese lancia un importante segnale politico, che conferma gli accordi di
partenariato strategico del 1996, dimostrando
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che le due potenze regionali euroasiatiche riescono a gestire con successo le divergenze bilaterali, a fronte del conseguimento di superiori vantaggi comuni. La Russia, ricca di risorse naturali che utilizza come strumento di
politica estera, e la Cina, dall’abbondante liquidità e con un’economia bisognosa di energia, si sono scoperte più complementari che
rivali.
La ‘scoperta’ non è certo di questi giorni,
giacché la cooperazione russo-cinese in ambito energetico è attiva da tempo. Basti pensare
che l’ambizioso progetto di costruzione
dell’oleodotto Eastern Siberia Pacific Ocean
(ESPO), la cui operatività è prevista entro
l’anno 2009 per il primo tratto, ed entro il
2013-2014 per il secondo, risale al 2002.
Gli incontri bilaterali cinesi in ambito
SCO…
A margine del vertice dei primi ministri della
SCO, il premier cinese Wen Zhabao ha avuto
una serie di incontri bilaterali con membri ed
osservatori dell’Organizzazione. In quello con
il primo ministro tagiko Akil Akilov, Wen ha
dichiarato l’interesse del suo Paese ad intensificare sempre più le relazioni bilaterali con il
Tagikistan , un partner centroasiatico che dovrebbe godere di maggiore considerazione,
esprimendo, inoltre, per quanto riguarda la
cooperazione
economico
commerciale,
l’auspicio di migliori e più vantaggiosi scambi. Egli ha riconosciuto il reciproco vantaggio
derivante dalla realizzazione di progetti in
corso in ambito agricolo, nello sfruttamento
delle risorse minerarie, nella realizzazione di
opere infrastrutturali, nonché nell’aver gettato
le premesse per una cooperazione più estesa.
Dal canto suo, Akilov ha dichiarato che il Tagikistan e la Cina sono Paesi “amici, buoni
vicini e partner” e che l’ulteriore sviluppo nelle relazioni bilaterali sarà una delle priorità
nella politica estera tagika, specie per quanto
riguarda le maggiori sensibilità legate agli interessi vitali del Paese ed alla costruzione del-
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lo Stato. Quindi, ha espresso favore
all’ingresso di capitali cinesi sul mercato interno, auspicando investimenti massicci nel
campo minerario e nell’impianto di industrie
tessili, lasciando sullo sfondo prossimi progetti commerciali.
Nella stessa data si è svolto anche un incontro
con i vice presidenti di Iran (Mohammad Reza
Rahim) e Afghanistan (Karim Halil). Nei riguardi del primo, Wen ha espresso parole di
apprezzamento per quanto realizzato negli ultimi anni in termini di approfondimento delle
relazioni bilaterali e di dinamismo nello sviluppo dei contatti economici e in campo energetico, soprattutto. Ha quindi auspicato la costituzione di un meccanismo strutturato di gestione dei rapporti tra i vertici nazionali, al fine di attivare un coordinamento efficace. Degno di rilievo è quanto il premier cinese ha
espresso rispetto al nucleare iraniano, auspicando una soluzione pacifica della questione.
Rahim ha risposto in termini assolutamente
positivi, sostenendo che un costante approfondimento delle relazioni bilaterali con la
Cina rientri negli interessi dell’Iran e del popolo iraniano.
Il vice presidente afgano ha ricordato le tradizionali buone relazioni bilaterali con la Cina,
non solo in quanto rispondenti agli interessi
vitali di entrambi i Paesi e dei loro popoli, ma
anche perché favoriscono la pace e la stabilità
regionale. La parte cinese ha manifestato rispetto per la sovranità dello Stato afgano, della sua indipendenza e integrità territoriale,
nonché della volontà e delle scelte del suo popolo. In qualità di buon vicino, Wen ha auspicato una rapida stabilizzazione del Paese, dicendosi pronto a fornire sostegno e aiuto, specie nell’ambito dello sviluppo socio economico del popolo afgano. Di questo si è detto grato Halil, il quale ha poi ribadito l’auspicio che
si realizzino investimenti cinesi in ambito infrastrutturale e nel sostegno all’organizzazione diffusa sul territorio afgano di strutture di sicurezza.
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…e quelli di Putin
Il primo ministro russo Putin si è incontrato a
Pechino oltre che con il presidente Hu Zhintao, con i colleghi kazako, Karim Maksimov, e
pakistano, Iusuf Gilani, nonché con in presidente dell’Assemblea dei popoli della Cina, U
Bango.
Il presidente cinese ha sottolineato
l’importanza della visita di Putin, in coincidenza del 60esimo anniversario della formazione della Repubblica Popolare Cinese, il che
ha aggiunto ulteriore significato ad un rapporto bilaterale già positivo, segnando una comunione di sentimenti anche a livello popolare.
Nell’incontro con Maksimov, Putin ha ricordato la grande importanza che hanno per la
Russia i buoni rapporti con il suo Paese, auspicando, soprattutto, la costituzione di
un’unione doganale e riconoscendo al Kazakhstan la funzione di fattore di coesione nello
spazio post sovietico. Quanto fin qui conseguito in termini di cooperazione, va considerato, secondo le parole del leader russo, la base per la costruzione di rapporti concretamente più profondi.
Parimenti, egli si è detto soddisfatto
dell’intensificarsi recente delle relazioni con il
Pakistan, dovuto in particolar modo al meccanismo virtuoso di cooperazione messo in atto
in ambito SCO.
Lo stile e la qualità dei temi trattati nei colloqui bilaterali con i leader centroasiatici e con
i Paesi osservatori qualifica la SCO come
luogo privilegiato di incontro e consolidamento degli interessi condivisi dalle
leadership eurasiatiche. Sotto l’egida dei patriarchi di Pechino e Mosca, la cooperazione
politica e, soprattutto economica, si rafforza e
trova nuovo slancio su un terreno neutrale,
che offre condizioni tali per cui anche i dissidi
bilaterali tra i “membri minori” possano essere lasciati temporaneamente in secondo
piano in favore di maggiori e sicuri vantaggi
riconosciuti da tutti gli attori regionali. In
qualità di garanti dell’equilibrio, Wen Zhabao

e Putin appaiono comprimari della medesima
rappresentazione, nella veste di speciali primi
inter pares che lasciano ricadere sullo spazio
eurasiatico i positivi esiti dal rafforzamento
delle relazioni reciproche.
Un tentativo di comparazione
Il 9 ottobre si è aperto a Chisinau, capitale
della Moldova, il vertice dei capi di Stato della
Comunità
di
Stati
Indipendenti,
l’Organizzazione che, secondo la definizione
di Dmitry Trenin, avrebbe dovuto “curare la
separazione” tra le parti dell’Unione Sovietica
e che, invece, rappresenta il tentativo di Mosca di tenere ancora insieme dei pezzi che rifiutano di riconoscersi nell’antica unità.
L’Organizzazione ha perso via via delle componenti, ultima delle quali la Georgia (i Baltici non hanno mai voluto aderire) e sta perdendo progressivamente aderenza sullo spazio
centroasiatico. A causa di contrasti bilaterali
con Mosca, i presidenti di Uzbekistan, Turkmenistan e Tagikistan non hanno preso parte
ai lavori e perfino il Kazakhstan, abitualmente
secondo motore della CSI dopo la Russia, ha
inviato rappresentanti di secondo piano, senza
fornire spiegazioni sulle ragioni di tale scelta.
Più volte su queste pagine dell’Osservatorio
Strategico si è scritto del rifiuto
dell’Uzbekistan a partecipare alle forze di intervento rapido della CSTO, l’Organizzazione
militare che affianca la CSI, e la forte opposizione manifestata dal presidente Karimov per
l’apertura di una seconda base russa in Kirghizstan. Come noto, il Turkmenistan ha con
la Russia un contenzioso aperto in ambito energetico, da che Gazprom ha rifiutato,
all’inizio del 2009, di pagare i concordati
prezzi europei per il gas turkmeno e, soprattutto, da quando, ad aprile è avvenuta
l’esplosione di un gasdotto gestito dalla compagnia russa su suolo turkmeno, evento che ha
del tutto interrotto le forniture veicolate dalla
Russia verso l’Europa occidentale. I contrasti
del Tagikistan con Mosca riguardano, invece,
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il mancato pagamento da parte russa
dell’affitto della base occupata dalla 201esima
divisione corazzata (mai uscita dal suolo tagiko sin dall’indipendenza e rimasta anche oltre
la fine della guerra civile nel 1997), mancato
pagamento che tanto più stride in seguito
all’apertura di un’ulteriore base in Kirghizstan
(per la quale la Russia versa un canone). Aggiungendo le costanti tensioni con l’Ucraina e
le rinnovate relazioni di Azerbaigian e Armenia con la Turchia, sembrerebbe proprio che
Mosca non sia più percepita in ambito CSI
come un’antica madrepatria, bensì piuttosto
come un pesante fardello, capace di imporre
zavorra piuttosto che relazioni stimolanti e
proficue.

Ponendo sull’altro piatto della bilancia
l’esperienza vissuta e maturata in ambito
SCO, ecco che appare un modello cooperativo di ben maggiore successo. La differenza sostanziale è che la SCO non si pone quale erede di esperienze passate, bensì piuttosto come un modello cooperativo
disegnato sulla reale geografia dello spa
zio euroasiatico. Mentre nella CSI è sotte
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sa la volontà di congelare legami tradi
zionali di sovietica memoria, scarsamente
adattabili ad una realtà dinamica e vivace
quale quella contemporanea, nella SCO si
mettono al centro della cooperazione interessi sentiti e condivisi dalle Repubbliche
centroasiatiche e dalle potenze regionali
che ne assicurano il perseguimento e la
realizzazione, grazie alla partecipazione
di entrambe ai fori decisivi e alle loro
buone relazioni bilaterali. Il vantaggio
comparato della partecipazione alla SCO
deriva, inoltre, nel sostegno vicendevole
ai Governi in carica e all’indipendenza
nella gestione interna dello Stato, mentre
in ambito CSI si registrano anche contrasti tra Mosca e le leadership locali (si
pensi ai casi eclatanti di Ucraina e Georgia).
Lasciare spazi di autonomia privilegiando la
cooperazione su questioni di comune interesse
sembra quindi una strategia decisamente più
remunerativa del mantenersi legati a una visione tradizionale dello spazio post sovietico.

