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La III^ Conferenza Internazionale sul Mediterraneo
Different Perspectives, Common Objectives

Il Mediterraneo: da culla di civiltà a centro di gravità
Il Mar Mediterraneo, nella sua dimensione “Allargata” al Mar Nero ed al Golfo Persico,
costituisce un centro nodale di incontri e confronti tra realtà culturali ed economiche differenti,
nonché tra i numerosi popoli che si affacciano sulle sue rive.
L’attuale stabilità dell’area può essere valutata, secondo un comprehensive approach,
prendendo in esame alcuni aspetti, non necessariamente limitati al mero fattore militare, che ne
delineano lo “stato di salute” e le conseguenti possibili ripercussioni sul nostro Paese. In tale
ottica, appare opportuno analizzare tre dimensioni specifiche che afferiscono alla stabilità e
sicurezza, all’immigrazione ed al problema energetico.
La dimensione sicurezza
Con la lotta al terrorismo globale, all’emigrazione clandestina, al traffico di esseri umani,
all’uso delle vie marittime per i traffici di droga internazionale; nonché con la guerra in Iraq e
con l’incidenza dell’operazione Active Endevour, l’importanza strategica del Mediterraneo è
cresciuta notevolmente tanto che, in questa enorme superficie di diversità e contraddizioni,
limitarsi a mantenere, come in passato, il solo “equilibrio geostrategico”, non è più sufficiente.
Per questo motivo, tra la vasta gamma di iniziative sorte negli anni, particolare enfasi assumono
nell’ottica della stabilità e della sicurezza due forme di collaborazione: il Dialogo Mediterraneo
della NATO e l’Iniziativa 5+5.
Il primo “Esercizio”, basato sul duplice piano politico e tecnico-militare tra l’Alleanza Atlantica
e sette Paesi della sponda sud del Mediterraneo, appare in fase di pieno consolidamento. La sua
dimensione militare, focalizzata su specifiche aree di lavoro (dalla pianificazione civile in caso
di emergenza, alla gestione delle crisi, alla politiche e alle strategie di Difesa, alla sicurezza dei
confini, alla gestione degli armamenti, all’addestramento, al contrasto al terrorismo e
all’Operazione Active Endevour) ha confermato un incremento delle attività pari all’85% nel
2008 rispetto all’anno precedente. La flessibilità e la discrezionalità, parallelamente alla
costante implementazione di una solida strategia di Public Diplomacy, hanno avuto il merito di
contribuire a superare inevitabili difficoltà legate alle diverse percezioni e sensibilità avvertite
dai Partners della sponda sud e ad avviare un processo basato sul rafforzamento della fiducia
reciproca, sulla cooperazione e sulla trasparenza. L’Italia, particolarmente attiva nell’Esercizio,
è in prima linea tanto per lo stanziamento di Trust Funds, meccanismi di finanziamento rivolti
momentaneamente alla Giordania e alla Mauritania, quanto nell’ambito della formazione con
riferimento alla “Facoltà del Mediterraneo” ospitata presso il Nato Defence College di Roma.
In analogia al Dialogo della NATO, anche l’Iniziativa 5+5, inizialmente nata come foro
informale di cooperazione, sviluppa le proprie attività tanto nel settore della formazione, quanto
in quello della sicurezza. Il volet difesa, formalizzato nell’autunno 2004, mira al conseguimento
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di obiettivi comuni alle due sponde del Mediterraneo. Lo spirito dell’Iniziativa, improntato sulla
reciprocità, sulla flessibilità e, soprattutto, sulla volontarietà, ha portato all’ottenimento di
risultati concreti nei vari settori di intervento. In particolare, entro la fine del 2009, è prevista la
conclusione di 39 differenti attività (rispetto alle 4 del 2005), che attestano il concreto impegno
profuso da parte dei partecipanti nelle aree della sorveglianza marittima, del contributo delle
Forze Armate alla Protezione Civile, della sicurezza aerea e della formazione/ricerca. In
quest’ultimo settore, appare opportuno ricordare l’impulso dato al 5+5 Defence College, nonché
il particolare impegno dell’Italia nel garantire il pieno supporto all’iniziativa, lanciata dalla
Tunisia, di creare un centro studi strategici euro-maghrebino. Roma ha, inoltre, dimostrato, nel
tempo, un concreto attivismo nel progetto che ha portato la Marina Militare a proporre il
programma nazionale per lo scambio di informazioni non classificate “Virtual-Regional
Marittime Traffic Centre”, nel formato 5+5, che ha recentemente raggiunto la Full Operational
Capability.
Al di là di iniziative congiunte di tipo multinazionale, l’Italia risulta particolarmente impegnata
in un’attiva cooperazione bilaterale con i paesi della sponda sud del Mediterraneo che ha
raggiunto traguardi estremamente significativi, non solo nel settore della Difesa, ma anche in
quello dello scambio economico, della collaborazione scientifica e delle risorse energetiche.
In conclusione, l’esigenza di porre in essere un dispositivo di sicurezza regionale che inglobi
realtà così eterogenee risulta prioritario non solo per l’Italia, ma anche per tutti gli attori
interessati nelle dinamiche dell’area. Tale opportunità, che al contempo rappresenta una sfida
particolarmente onerosa, potrebbe trasformare il Mediterraneo da una zona di rischio e di
potenziale instabilità in uno spazio il più possibile sicuro ed omogeneo in grado di contribuire
alla soluzione delle crisi e al rafforzamento delle intese su larga scala. La realizzazione di tali
assetti è ancora in fieri e, verosimilmente, impiegherà del tempo per raggiungere gli ambiziosi
risultati prefissi, ma la strada intrapresa sembra quella giusta, i meccanismi, seppur
inevitabilmente lenti, appaiono adeguati e l’opportunità che rappresenta riveste un’innegabile
importanza strategica che costituirà il motore della sua evoluzione.
La dimensione immigrazione
La mobilità umana è una caratteristica insita nel sistema della regione mediterranea ma la
gestione dei flussi migratori provenienti dal Sud e dall’Est Europa ha rappresentato nell’ultimo
ventennio un banco di prova arduo per i governi dell’UE.
Promuovere l’apertura più totale anche sulla base delle necessità di bassi livelli di crescita
demografica del vecchio continente o proporre delle restrizioni? Come tutelare i migranti
regolari e in quale modo fare gli opportuni “distinguo” tra stranieri irregolari e clandestini?
Sono stati questi i due dilemmi principali sperimentati dai vari leader politici, a cui si è cercato
di dare risposte urgenti e concrete.
Alcune forze partitiche hanno affrontato il discorso ponendo l’accento sulla difesa strenua dei
valori propri della civiltà occidentale e sulla tutela dell’occupazione dei cittadini locali,
minacciata (secondo alcuni esponenti) dall’arrivo di forza lavoro a basso costo; alcuni gruppi
hanno legato la gestione interna dei flussi alla sicurezza; altre compagini hanno tentato di
promuovere programmi basati sul multiculturalismo o sull’integrazione, supportate in tale tesi
dalle necessità del sistema industriale locale.
Dopo anni di discussioni piuttosto insignificanti, oggi vi sono alcune certezze che possono
aiutare ad intraprendere scelte significative in una prospettiva di lungo periodo. In primo luogo
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è impossibile impedire movimenti di popolazioni in un mondo globalizzato, occorre piuttosto
pensare in quale modo governare il fenomeno; a tale constatazione si deve aggiungere il fatto
che è necessaria una politica comunitaria e non si può lasciare al singolo partner una gestione
privatistica ed onerosa delle proprie frontiere; infine è importante promuovere politiche di
integrazione serie e consapevoli, per evitare che si creino “sacche esogene” di malcontento, che
potrebbero sfociare in episodi di violenza e dare spazio a “corpi estranei” nei paesi europei.
Quali forme dovrebbe allora assumere una gestione corretta, coerente e lungimirante del
fenomeno migratorio?
Dovrebbe evitare o attutire gli effetti negativi, sia nei paesi di origine che in quelli di
destinazione, valorizzando gli elementi più costruttivi per entrambe le parti. Elementi negativi
possono essere considerati il fenomeno del brain drain collegato alla fuga di migliaia di persone
da contesti politico-economici difficili nei paesi africani o dell’Europa orientale, ma anche l’
instabilità sociale che si viene a creare nei paesi di accoglienza. Si dovrebbero allora proporre
delle linee che mirino ad assicurare formazione adeguata a giovani arrivati in modo regolare,
inducendoli a ritornare in un secondo tempo nei loro paesi di provenienza, per trasferire le
conoscenze acquisite all’estero.
Una buona scelta potrebbe essere quella di coinvolgere le diaspore nella pianificazione di
programmi ad hoc. Il loro ruolo è infatti fondamentale poiché contribuiscono con le loro rimesse
a creare ricchezza nel paese di origine ma possono fornire una diversa immagine dei paesi di
accoglienza, sottolineando le difficoltà incontrate e chiarendo equivoci.
Per quanto concerne le iniziative promosse con i partner della sponda sud del Mediterraneo e
con i paesi africani nel loro insieme, per valorizzare il contributo di una una well-managed
migration, determinanti sono state le due Conferenze in ambito Europa-Africa svoltesi nel
luglio 2006 a Rabat e nel novembre 2008 a Parigi, la conferenza EU-Africa su migrazione e
sviluppo che si è tenuta nel novembre 2006 a Tripoli, la prima conferenza ministeriale
euromediterranea sulle migrazioni ad Albufeira nel novembre 2007 .
Dalla discussione in occasione di tali eventi è emersa la necessità di un approccio globale al
tema migratorio. Solo grazie ad un confronto serio e franco tra soggetti coinvolti a vario titolo,
su una molteplicità di temi, potrà scaturire una linea politica vincente nel lungo periodo.
La dimensione energia
Il bacino del Mediterraneo è protagonista della difficile partita energetica giocata dai Paesi della
sponda nord, avidi consumatori, e da quelli delle sponde sud ed est, fornitori emergenti o già
consolidati delle esigenze energetiche europee.
I danni subiti dall’Europa in seguito alle crisi energetiche del gennaio 2006 e 2009, determinate
da dissidi bilaterali tra Mosca e Kiev, hanno avviato una profonda riflessione su una nuova
geopolitica delle rotte di approvvigionamento energetico, volta a disegnare un equilibrio
favorevole all’UE e da questa facilmente gestibile. La realtà dei fatti risulta più complessa,
giacché gli interessi delle potenze fornitrici si stanno velocemente spostando dai tradizionali
spazi di competenza geografica verso forme più sofisticate per il controllo di rotte e
infrastrutture. In tal modo, i processi di globalizzazione in ambito energetico determinano,
nonostante i tentativi di diversificazione degli approvvigionamenti, una cornice che resta
imbrigliata proprio dalle aspirazioni geopolitiche delle potenze da cui l’Europa vorrebbe
emanciparsi, in primo luogo la Russia.
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Con l’intensificarsi dei progetti europei per il transito delle risorse dal Medio Oriente e dalla
regione del Caspio e con l’attenzione verso i partner nordafricani, il mar Mediterraneo è
diventato il centro geografico e strategico della competizione in atto, in un contesto che appare
ampliato al di là del proprio specchio d’acqua, diventando un’estensione delle rivalità
internazionali per il controllo delle risorse centroasiatiche e caucasiche, in quanto crocevia degli
interessi che ruotano attorno alle forniture energetiche legate a vario titolo a Libia, Siria,
Libano, Algeria, Egitto e Paesi arabi.
L’Algeria è già fornitore di gas dell’Unione Europea attraverso la Trans Mediterranean Pipeline
che giunge in Sicilia transitando per la Tunisia ed il Mediterraneo. Secondo alcune stime, entro
il 2010 le esportazioni complessive di gas algerino raggiungeranno gli 85 milioni di metri cubi
annui, il 20% dei quali, seguendo un trend ormai consolidato, dovrebbe continuare ad essere
indirizzato verso l’Europa, che ne è da tempo il principale importatore. Secondo l’Osservatorio
Mediterraneo per l’Energia (OME), entro il 2030 le esportazioni verso l’Europa a 27 potrebbero
ancora avere la Russia come principale fornitore con 207 milioni di metri cubi annui, seguita da
Norvegia con 110 e Nord Africa con 181 milioni, 115 dei quali provenienti dalla sola Algeria.
Complessivamente, in termini energetici, il Nord Africa ed il suo immediato retroterra hanno
molto da offrire: il Niger e la Nigeria stanno realizzando un gasdotto che raggiungerà l’Unione
Europea utilizzando le infrastrutture algerine, mentre la Libia rifornisce l’Europa attraverso la
Greenstream Pipeline, che si connette alla Sicilia mediante condutture che passano nelle
profondità del Mediterraneo.
Tra le iniziative europee di emancipazione dal monopolio energetico russo, è di attualità
l’implementazione del gasdotto Nabucco, il progetto che aspira a condurre in territorio europeo
gas proveniente dal bacino del Mar Caspio, utilizzando la rete infrastrutturale turca, in
alternativa a quella russa, il che dovrebbe conciliare le esigenze di diversificazione europee con
quelle dei potenziali fornitori euroasiatici. Al momento, in seguito alla firma dell’accordo
intergovernativo di Ankara del 13 luglio 2009, il consorzio che sostiene il progetto ha trovato
quale fornitore l‘Azerbaigian (che ha anche accordi analoghi con Gazprom, firmati il 29
giugno), ma resta ancora da definire un auspicabile complesso di fornitori più ampio e, quindi,
più equilibrato ed affidabile. Riuscirà l’Europa a realizzare un’utile simbiosi tra le opportunità
offerte dai fornitori euroasiatici e mediorientali e quelle provenienti dalla sponda sud del
Mediterraneo? Esistono le condizioni per realizzare un equilibrio capace di soddisfare le
esigenze energetiche della vecchia Europa, conciliando le spinte cooperative e le opportunità
provenienti da mercati energetici emergenti? Sono verosimili scenari futuri scevri da pesanti
ingerenze di potenze energetiche geograficamente lontane, ma capaci di spendere tutta la
propria influenza in qualunque spazio di proprio interesse? Probabilmente, saranno quesiti di
questo tenore al centro del dibattito energetico che ruoterà nel medio periodo attorno al
Mediterraneo.
Conclusioni
Ovviamente, i tre fattori trattati non possono compiutamente configurare una “comprehensive
picture” del Mediterraneo, ma comunque forniscono dati e spunti di riflessione per un dibattito
internazionale che è opportuno alimentare costantemente, contribuendo a determinare il punto di
equilibrio del Mare Nostrum, quale centro di gravità multidimensionale.
In tale ottica, si inserisce la Terza Conferenza Internazionale sul Mediterraneo, che si terrà come
per le precedenti due edizioni, a Roma, presso il Centro Alti Studi della Difesa il prossimo 19 e
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20 Novembre. I delegati di 30 Nazioni discuteranno di Sicurezza e stabilità, di immigrazione, di
cooperazione e di problematiche energetiche allo scopo di pervenire, come recita il titolo di
questa edizione, pur nella diversità delle percezioni, al conseguimento di comuni obiettivi.

Maria Egizia Gattamorta
Ilaria Gaskell Bontadini
Lorena Di Placido

Anno XI – n° 8 settembre 2009

MONITORAGGIO STRATEGICO

Medio Oriente

Diego Baliani
Eventi
►Cipro: ripartono i negoziati sulla riunificazione dell’isola tra il presidente greco-cipriota
Dimitris Christofias e il presidente turco-cipriota Mehmet Ali Talat, agevolati dai rapporti di
amicizia intercorrenti tra i due presidenti. Il 10 settembre i due presidenti si sono incontrati
con una settimana di ritardo rispetto alla data inizialmente prevista, ossia il 3 settembre 2009
(Today’s Zaman, 11 settembre 2009). I due presidenti avrebbero discusso della divisione dei
poteri, in particolare dell’elezione del presidente e del vice-presidente del futuro e ipotetico
Stato cipriota unito (SETimes.com, 11 settembre 2009). La questione della divisione dei poteri
è uno dei sei temi che sono stati oggetto della prima serie di 40 incontri sulla riunificazione
svoltisi tra settembre 2008 ed agosto 2009: gli altri cinque temi sarebbero stati l’UE, la sicurezza, le questioni territoriali, la proprietà immobiliari e infine le questioni economiche (Today’s Zaman, 11 settembre 2009). La Jamestown Foundation, citando quotidiani ciprioti, sostiene che la comunità internazionale starebbe lavorando su due progetti alternativi: il primo è
la fondazione di uno Stato unitario bizonale e bicomunatario basato su due Stati fondatori di
eguale status, mentre la seconda – nel caso non si arrivasse ad un accordo sulla prima – consiste nell’applicazione del “modello Taiwan” alla Repubblica Turca di Cipro Nord (RTCN). La
seconda ipotesi prevede, inolte, la fine dell’isolamento internazionale della RTCN (attualmente
riconosciuta solo dalla Turchia) e la rimozione dell’embargo su di essa, senza peraltro giungere alla riunificazione (The Jamestown Foundation, 15 settembre 2009). Il presidente Talat ha
dichiarato al Financial Times che Francia e Russia starebbero esercitando un ruolo negativo
sui negoziati a causa della loro posizione eccessivamente favorevole alla parte greco-cipriota,
a differenza della Germania che, a detta del presidente turco-cipriota, avrebbe assunto una posizione più imparziale (FT, 16 settembre 2009).
►Giordania: aumenta l’attenzione del regime verso i movimenti islamisti del “fronte del rifiuto” (jabhat al-mumana’a), ossia l’asse regionale composto da Iran, Siria, Hizbullah e Hamas
che dal 2004 si oppone al progetto di democratizzazione del Medio Oriente sostenuto dagli Stati Uniti. Il 28 agosto un funzionario del governo giordano avrebbe dichiarato ai media che tra
giugno e luglio scorsi la Giordania avrebbe arrestato e processato a porte chiuse di fronte ad
un tribunale militare “sei cittadini giordani” accusati di svolgere proselitismo sciita e di fomentare la divisione settaria all’interno del Paese. La notizia assume ancor più rilievo se si
considera che si tratterebbe del primo processo giudiziario giordano contro il proselitismo sciita, il quale non è un reato in Giordania dato che la Costituzione giordana garantisce la libertà
religiosa: inoltre, gli accusati sosterrebbero di essere sunniti e non sciiti (The National, 28 agosto 2009). Alcuni analisti interpretano il processo come un segnale lanciato dalla Giordania
all’Iran, laddove la prima ammonirebbe il secondo a non cercare di infiltrare i gruppi islamisti
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giordani per influenzare la politica del Regno Hashemita; in questo senso, l’azione giordana
assomiglierebbe alla campagna anti-Hizbullah in corso in Egitto dal gennaio 2009 e che
nell’aprile scorso ha portato all’arresto di 26 membri di una cellula egiziana di Hizbullah.
L’azione giordana, come quella egiziana, evidenzierebbe il timore di una crescente influenza
iraniana nel Paese e nella regione mediante i gruppi sciiti, un timore già evidenziato pubblicamente dal re Abdallah II di Giordania in un articolo del Washington Post dell’8 dicembre 2004.
Nello stesso senso, la Giordania guarderebbe con sospetto i legami tra la filiale giordana della
Fratellanza Mussulmana e Hamas, un altro movimento alleato con l’Iran. Il tema è emerso sulla stampa giordana in occasione della storica visita ad Amman del capo di Hamas in esilio a
Damasco, Khalid Mishaal, avvenuta il 29 agosto scorso e autorizzata in via eccezionale dal re
Abdallah II per consentirgli di partecipare al funerale del padre Abdul Rahim Mishaal: “storica” in quanto Mishaal, che possiederebbe un passaporto giordano, era stato espulso 10 anni
prima dalla Giordania insieme agli altri membri di Hamas. Al funerale erano presenti tutti gli
alti vertici della Fratellanza Mussulmana giordana, tra cui la guida suprema giordana Hamam
Said, il segretario Generale del Fronte d’Azione Islamico Ishaq Farhan e il presidente del Consiglio Consultivo del movimento giordano Abdul Latif Arabiyat (Jordan Times, 30 agosto 2009).
Il Jordan Times ha evidenziato il rischio che Hamas aumenti la sua influenza sulla filiale giordana della Fratellanza Mussulmana facendo leva sulla corrente oltranzista e filo-palestinese
all’interno di quest’ultima: il quotidiano sostiene che in tal caso la Siria – anch’essa parte del
“fronte del rifiuto” – acquisirebbe la capacità di influenzare e destabilizzare la politica giordana tramite Hamas, in cambio dell’ospitalità e della protezione da essa offerta alla dirigenza di
Hamas esiliata a Damasco. Il legame di Hamas con l’Iran, la sua opposizione al processo di
palestinese e il rigetto dalla guida di Abu Mazen aumenterebbero la difficoltà di una riconciliazione con il regime giordano, dato che quest’ultimo sostiene attivamente sia il processo di pace
israelo-palestinese sia la guida di Abu Mazen (Jordan Times, 1° settembre 2009).
►Turchia: dalla politica del “nessun problema con i vicini” alla politica del “nessun problema tra i vicini”. L’espressione “nessun problema con i vicini” costituisce il pilastro della
politica estera turca, tracciata dall’attuale ministro degli Esteri Ahmet Davutoglu, l’ultimo esempio della quale sono i progressi nelle relazioni con l’Armenia, un Paese con cui la Turchia
non ha relazioni diplomatiche e con cui aveva chiuso i confini nel 1993. Il 31 agosto scorso, infatti, i ministri degli Esteri di Turchia e Armenia hanno emesso un comunicato congiunto – ottenuto con la mediazione svizzera – in cui hanno annunciano che “entro sei settimane” firmeranno due protocolli che entreranno in vigore in seguito alle rispettive ratifiche parlamentari
(Reuters, 31 agosto 2009): il primo sul ristabilimento delle relazioni diplomatiche, che secondo
il ministro Davutoglu potrebbe avvenire entro la fine del 2009 (Reuters, 1° settembre 2009); il
secondo sullo sviluppo delle relazioni bilaterali che, due mesi dopo la sua entrata in vigore, potrebbe essere seguito dalla riapertura del confine turco con l’Armenia (Reuters, 31 agosto
2009). La Turchia sembra tuttavia perseguire con sempre più decisione un secondo pilastro in
politica estera, ossia quello del “nessun problema tra i vicini” che implica un ruolo di mediazione turco nei principali conflitti della regione. La Turchia, pur essendo un Paese NATO (e
quindi alleato degli USA e dei Paesi europei) e pur intrattenendo relazioni strategiche con Israele e un forte legame con la Giordania, si presenta come un interlocutore credibile e affidabile verso l’Iran, la Siria e Hamas, per citarne alcuni. Contando su questo capitale politico, il
17 settembre scorso la Turchia avrebbe ospitato un incontro tra il ministro degli Esteri siriano
Walid al-Muallim e il ministro degli Esteri iracheno Hoshyar Zebari nel tentativo di favorire le
relazioni diplomatiche tra i due Paesi si erano interrotte in seguito agli attentati compiuti a Ba-

12

Anno XI – n° 8 settembre 2009

MONITORAGGIO STRATEGICO

ghdad il 19 agosto scorso e alle successive accuse irachene contro la Siria di ospitare i mandanti degli attentati. Sebbene la mediazione della Turchia non sembra per ora abbia avuto successo, bisogna notare che essa avviene nonostante in passato Ankara abbia avuto dissidi sia
con l’Iraq (per la questione curda e sulle risorse idriche) sia con la Siria (rispetto alla quale
era schierata nel campo avversario durante la Guerra Fredda e con cui ha rischiato una guerra
nel 1998). Tale ruolo non è una novità, dato che tra il 2007 e il 2008 la Turchia ha svolto un
ruolo di mediazione indiretta tra Israele e Siria (fatto reso pubblico il 21 maggio 20008) e che
di recente si è proposta come interlocutore nella crisi tra Stati Uniti e Iran (avendo forse in
mente anche una partecipazione iraniana al progetto Nabucco). La politica del “nessun problema con i vicini” sarà probabilmente messa alla prova dall’eventuale acquisizione turca di
sistemi anti-missile Patriot statunitensi per il valore di 1 miliardo di dollari, valore confermato
dalle Forze Armate turche il 21 settembre: la Turchia ha dichiarato che tali sistemi non sono
diretti contro nessun Paese in particolare, ma diversi osservatori hanno fatto il loro potenziale
impiego contro i missili iraniani.

LIBANO: IL SISTEMA POLITICO LIBANESE ENTRA NUOVAMENTE IN CRISI

A oltre tre mesi dalle elezioni politiche, Maggioranza e Opposizione non hanno ancora
trovato l’accordo per la formazione del Governo libanese, proprio mentre il Paese potrebbe essere scelto per sedere nel Consiglio
di Sicurezza ONU a partire dal 2010 come
membro non-permanente.
I segnali che giungono dalle fonti aperte portano a ritenere che l’attuale crisi libanese sia
il frutto di fattori che tradizionalmente hanno
animato la vita politica del Paese.
Il primo fattore è la natura settaria della politica libanese, la quale spiega il distanziamento di Jumblatt dai suoi alleati della Maggioranza e il suo riavvicinamento all’Opposizione e suoi sostenitori all’estero, la Siria
e l’Iran: Jumblatt mira probabilmente ad evitare che la sua comunità drusa sia coinvolta
dall’eventuale riesplodere della violenza tra
milizie sunnite e sciite libanesi, un evento
probabile qualora Hizbullah ritenesse che le
forze della Maggioranza stiano minacciando
la sua milizia.
Il secondo fattore è l’influenza di elementi esterni sulla politica libanese: la Siria (sostenitrice dell’Opposizione libanese) sta vivendo

un periodo di riconciliazione sia con gli Stati
Uniti sia con l’Arabia Saudita (sostenitori
della Maggioranza), ma su di essa incombe
sia la minaccia di una sentenza di condanna
del Tribunale ONU per l’omicidio Hariri, la
quale potrebbe destabilizzare il regime siriano. Damasco potrebbe essere indotta a non
agevolare la formazione del Governo libanese
fintantoché non otterrà garanzie sia su un esito ad essa favorevole del processo condotto
dal Tribunale ONU sia sulla tutela della milizia di Hizbullah in Libano.
Lo stallo libanese rievoca la crisi del 2008
Nell’Osservatorio di giugno si evidenziava
che le elezioni parlamentari libanesi avevano
riconfermato gli equilibri di poteri scaturiti in
seguito all’accordo di Doha del 21 maggio
2008, il quale pose fine alla mini-guerra civile
che era esplosa tra il 7 e il 12 maggio e che
aveva
contrapposto
i
miliziani
dell’Opposizione filo-siriana a quelli della
Maggioranza filo-occidentale (per la composizione degli schieramenti, cfr. l’Osservatorio
di giugno 2009). La coalizione filo-occidentale “14 marzo” (o Maggioranza) guidata
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dal sunnita Saad al-Hariri può contare teoricamente sul sostegno di 71 parlamentari su
128 e secondo la Costituzione potrebbe quindi
formare il nuovo governo libanese.
L’atmosfera regionale sembrava favorevole
alla formazione del governo: all’interno
c’erano segnali di riconciliazione tra Maggioranza filo-occidentale e Opposizione filosiriana, ossia gli incontri tra il capo di Hizbullah Hassan Nasrallah con il capo durso Walid
Jumblatt e con Hariri, avvenuti rispettivamente il 20 e il 25 giugno; nella regione si registrava l’avvio di una riconciliazione della Siria con gli Stati Uniti, la Francia e l’Arabia
Saudita, favorita dalla politica del dialogo con
la Siria promossa dall’Amministrazione Obama. Nonostante tutto ciò, sono passati più di
tre mesi dalle elezioni e il Libano rimane senza Governo a causa del disaccordo tra la
Maggioranza e l’Opposizione, in un periodo
in cui il Paese potrebbe essere scelto per assumere un seggio non-permanente nell’ambito
del Consiglio di Sicurezza dell’ONU per due
anni, a partire dal 1° gennaio 2010. Il 27 giugno Saad al-Hariri era stato nominato primo
ministro (carica che spetta ad un sunnita) ed
aveva quindi ricevuto il mandato formare il
nuovo Governo, ma il 10 settembre ha abbandonato l’incarico dopo tre mesi di inutili negoziati con l’Opposizione. Il 17 settembre il
presidente Suleiman ha rinominato Hariri
primo ministro e mentre scrivo è in corso il
secondo giro di negoziati per la formazione
del Governo. L’attuale crisi politica libanese
assomiglia a quella del 2006-2008, durata 18
mesi e conclusasi con gli scontri del maggio
2008 tra i miliziani della Maggioranza e
dell’Opposizione: è una crisi complessa che
presenta delle cause interne e delle cause regionali.
I fattori interni della crisi
Tra il 27 giugno e oggi (data della prima nomina di Hariri) i rapporti tra Maggioranza e
Opposizione sono deteriorati. Nel suo primo
tentativo di formare il governo, durato dal 27
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giugno al 10 settembre, Hariri aveva ottenuto
il sostegno di 86 parlamentari su 128 (71 della
Maggioranza, 13 del partito dell’Opposizione
sciita Amal e 2 deputati armeni d’opposizione
del Tashnag) ed ha cercato senza successo di
formare un governo di unità nazionale con
l’Opposizione. Alla seconda nomina del 17
settembre, tutt’ora in corso, Hariri ha ottenuto
solo i 71 voti della Maggioranza mentre
l’Opposizione non lo ha sostenuto.
La seconda valutazione riguarda la composizione del Governo, che ora è rimessa in discussione. Nel primo giro di negoziati, Maggioranza e Opposizione sembravano aver raggiunto il compromesso su un governo di unità
nazionale secondo la formula 15-10-5, annunciato formalmente il 29 luglio da Saad alHariri a dal presidente del parlamento Nabih
Berri, che è anche capo del partito sciita
dell’Opposizione Amal. Tale formula prevedeva 15 ministri della Maggioranza, 10 ministri dell’Opposizione e 5 ministri indipendenti
nominati dal presidente Suleiman. Tale formula non fornisce potere di veto
all’Opposizione, perché esso richiede almeno
11 ministri secondo la norma costituzionale
libanese che prescrive la maggioranza dei 2/3
per le decisioni fondamentali per il Paese; essa darebbe però la possibilità ai ministri nominati dal presidente di unire le forze con
l’Opposizione per bloccare eventuali decisioni
della Maggioranza che potrebbero riaccendere
la violenza settaria nel Paese, in particolare da
parte di Hizbullah e delle milizie alleate. Nel
secondo giro di negoziati partito il 17 settembre, l’Opposizione e il druso Walid Jumblatt
(capo del Partito Socialista Progressista o PSP
e membro della Maggioranza) sostengono ancora il Governo di unità nazionale secondo la
formula 15-10-5, ma Saad a-Hariri non dà più
tale formula per scontata e fa intendere che
potrebbero anche optare per un Governo fatto
solo dalla Maggioranza.
I problemi sono iniziati il 2 luglio, quando alcune componenti della Maggioranza hanno
assunto un atteggiamento anti-siriano. Il coor-
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dinatore dell’alleanza “14 marzo” Fares Soaid
si espresse contro un’eventuale visita di Hariri
a Damasco – apparentemente richiesta dalla
Siria – prima dell’assunzione dell’incarico,
riflettendo probabilmente il timore della Maggioranza di un’ingerenza siriana nella formazione del governo. Inoltre Samir Geagea, il
capo del partito cristiano “Forze Libanesi” e
membro della Maggioranza, criticò coloro che
sostenevano la necessità di dialogare con la
Siria in dispregio dei “martiri libanesi” (un
probabile riferimento all’alleato Jumblatt).
Nonostante questi segnali, il compromesso
15-10-5 è sembrato reggere fino alla mossa a
sorpresa di Jumblatt, il quale il 2 agosto ha
annunciato la volontà di uscire dall’alleanza
“14 marzo” (ma non dal sostegno alla Maggioranza), rovesciando di 180° la linea politica che aveva seguito nei 4 anni precedenti e
che era decisamente anti-siriana e filostatunitense. Jumblatt ha dichiarato che
l’alleanza con le forze del “14 marzo”, in particolare i partiti cristiani “Forze Libanesi” e il
“Partito delle Falangi Libanesi” era motivata
dalla “necessità” (e non dalla convinzione) e
che ora il suo partito doveva riscoprire le sue
origini arabe e di sinistra e perorare la causa
palestinese; egli ha inoltre sostenuto che la visita negli Stati Uniti all’allora presidente George W. Bush era stata un “episodio nero”
della sua carriera politica. Considerato che
Jumblatt controlla 11 parlamentari e che gli
spetterebbero probabilmente tre ministri, la
sua decisione potrebbe mettere in minoranza il
“14 marzo” (portandola da 71 a 60 seggi) qualora si dovesse alleare con l’Opposizione.
Jumblatt ha rassicurato l’alleanza “14 marzo”
che egli intende spostarsi verso il centro e uscire dal “14 marzo” senza uscire dalla Maggioranza, mantenendo così il sostegno ad Hariri, ma a questa punto le altre forze della
Maggioranza erano divenute sospettose circa
le sue reali intenzioni. Una delle spiegazioni
più convincenti circolate sui media è che
Jumblatt stia proteggendo la sua comunità
drusa, che conterebbe circa 300.000 membri

ed è situata nelle regioni di ‘Aliya e Shuf, da
un’eventuale nuova prova di forza di Hizbullah. L’attuale stallo della politica libanese inizia ad assomigliare nei contenuti e nella durata alla precedente crisi del 2006-2008, che si
concluse con la conquista di Beirut da parte di
Hizbullah e con gli scontri tra i miliziani drusi
di Jumblatt e quelli di Hizbullah tra le montagne di Shuf e ‘Aliya. Secondo i resoconti del
maggio 2008, gli scontri durarono pochi giorni e i veterani drusi di Jumblatt – che sembrano distinguersi per determinazione e capacità
militari – seppero tenere testa ad Hizbullah e
ad infliggergli colpi umilianti, come la cattura
di alcuni suoi miliziani. Tuttavia, i drusi devono aver anche notato che i loro alleati principali – USA in primis – non erano intervenuti
a proteggerli da Hizbullah e devono aver dedotto che così sarà anche in futuro. Qualora
Hizbullah lanciasse una nuova offensiva articolata e prolungata, i drusi sarebbero probabilmente i primi ad essere colpiti e potrebbero
anche essere sopraffatti. Nel periodo compreso tra l’accordo di Doha del 21 maggio 2008 e
le elezioni del giugno 2009 Hizbullah aveva
contato sul potere di veto nel governo per tutelare la propria milizia e per bloccare un eventuale futura sentenza di condanna contro di
esso o contro la Siria da parte del Tribunale
Speciale per il Libano (TSL) dell’ONU incaricato di indagare sull’omicidio Hariri: dal 7
giugno, Hizbullah ha perso tale strumento e –
come evidenziato nell’Osservatorio di giugno
– sarà probabilmente spinto ad usare la minaccia dell’uso della forza per tutelare la sua
milizia o i Paesi ad esso alleati. Tale circostanza deve essere stata rilevata anche da
Jumblatt e ciò potrebbe quindi spiegare sia la
sua volontà di riconciliazione con Siria, Hizbullah e Iran sia la sua presa di distanza dalle
componenti anti-siriane del “14 marzo”. Ogniqualvolta quest’ultimo minaccia di abbandonare i negoziati per il governo di unità nazionale e di formare un governo della sola
Maggioranza si espone probabilmente ad una
nuova prova di forza di Hizbullah e Jumblatt
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vuole evitare che i drusi siano schiacciati da
una nuova faida tra sanniti e sciiti.
Un secondo fattore interno è il comportamento di Michel Aun, il capo maronita del partito
“Movimento Patriottico Libero” (MPL), il
quale continua a chiedere con determinazione
i ministeri delle Telecomunicazioni e degli
Interni e a scontrarsi con il rifiuto della Maggioranza. Il ministero delle Telecomunicazioni ha un rilievo sia economico sia di sicurezza.
Secondo il Financial Times, a livello economico esso fornisce il 40% degli introiti del
Governo libanese (oltre 1 miliardo di euro
l’anno) grazie alla gestione di due reti di telefonia mobile e di una rete fissa dello Stato;
inoltre, qualora si attuasse la prevista privatizzazione delle due reti di telefonia mobile (voluta da parte della Maggioranza e sembra anche dal ministro Jibran Bassil, parente e di
Aun e membro dell’MPL, ma osteggiata da
Jumblatt e da Hizbullah) esso incasserebbe
circa 4,7 miliardi di euro. A livello di sicurezza, il ministero delle Telecomunicazioni fornisce inoltre la possibilità di usare le reti telefoniche del Paese a fini di spionaggio sulle comunicazioni. Non va dimenticato poi che fu
proprio la richiesta dell’allora ministro delle
Telecomunicazioni Marwan Hamadeh di portare sotto la gestione del suo ministero la rete
telefonica indipendente di Hizbullah a causare
la reazione violenta di Hizbullah nel maggio
2008 (una rete a fibre ottiche cablata che fungerebbe da centro nevralgico della milizia e
forse anche da fonte di reddito del movimento,
se è vero che contiene circa 100.000 utenze).
Il ministero dell’Interno controlla invece le
Forze di Sicurezza Interna (ISF) libanesi attualmente incaricate di indagare sugli omicidi
politici avvenuti in Libano negli ultimi anni,
nelle quali la Siria e Hizbullah temono di essere coinvolti.
In questo contesto, l’Opposizione si dice favorevole alla formula 15-10-5, in cui i 3 ministri
di Jumblatt rientrerebbero tra i 15 della Maggioranza. Ciò potrebbe significare che Hizbullah ha ricevuto da Jumblatt la garanzia che
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con un Governo siffatto il capo druso bloccherà le eventuali decisioni della maggioranze
miranti a disarmare la milizia sciita o ad accettare una sentenza di condanna della Siria o
di Hizbullah da parte del TSL: basterà infatti
che uno dei ministri di Jumblatt voterà con
l’Opposizione per far scattare il potere di veto.
E tali considerazioni potrebbero aver spinto la
Maggioranza a considerare anche formule diverse, alimentando così lo stallo.
I fattori esterni della crisi
In tale contesto, gli alleati regionali di Hizbullah – la Siria e l’Iran – potrebbero ritrovarsi
con un Governo libanese in cui Hizbullah non
ha più potere veto (un potere che aveva nel
Governo precedente). Per la Siria ciò implica
che essa potrebbe essere esposta ad una eventuale sentenza di condanna del TSL, dato che
Hizbullah non potrà più bloccarla usando il
veto in seno al Governo. Per la Siria e per
l’Iran, il loro alleato libanese Hizbullah si troverebbe indebolito e più esposto alle azioni
della Maggioranza, in particolare alle richieste
di disarmo della sua milizia. A queste condizioni sia la Siria sia Hizbullah potrebbero aver
deciso di alimentare lo stallo politico per ottenere nuovamente il potere di veto in seno al
Governo, o quantomeno un Governo di unità
nazionale secondo la formula 15-10-5 in cui
Junblatt funga da garante dell’Opposizione ed
eviti così una nuova azione militare di Hizbullah nel Paese.
Tale posizione potrebbe mirare anche a controbilanciare l’influenza dell’Arabia Saudita
nel Paese, esercitata a favore della Maggioranza. Il Fondo Monetario Internazionale ha
sostenuto in un recente rapporto che, con un
debito pubblico di oltre 33,4 miliardi di euro,
il Libano è fortemente dipendente dai depositi
bancari, i quali a loro volta sarebbero fortemente dipendenti dai finanziamenti stranieri,
in particolare da quelli sauditi. Tale situazione
rappresenta un vantaggio per Saad Hariri, che
peraltro è nato a Riyadh, e potrebbe far dedurre che l’insistenza di Aun di ottenere il mini-
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stero delle Telecomunicazioni si spieghi con
la volontà di contrastare il potere economico
della Maggioranza.
Tali valutazioni potrebbero spiegare a sua volta perché incontro tra il re saudita Abdullah e
il presidente Bashar al-Assad, atteso per tutta
l’estate, sia avvenuto solo il 25 settembre con
la visita a sorpresa del presidente siriano in
Arabia Saudita; una visita di cui al momento
non sono ancora chiari gli effetti sul Libano.
Volendo azzardare una valutazione sul ruolo

dei fattori esterni in Libano, si potrebbe notare
che sebbene i media e i politici libanesi lamentino spesso gli effetti negativi delle influenze politiche e delle ingerenze economiche dei Paesi stranieri in Libano, l’analisi delle notizie porta a concludere che questa sembra essere solo una parte della verità; l’altra
parte della verità potrebbe essere che le stesse
forze politiche libanesi tendono a far leva sui
rispettivi sostenitori esterni a fini di politica
interna.

17

Anno XI – n° 8 settembre 2009

MONITORAGGIO STRATEGICO

Golfo Persico

Diego Baliani
Eventi
►Arabia Saudita: “energia” e “terrorismo” sono i temi del dibattito estivo sulla sicurezza
saudita. Nel numero di settembre/ottobre 2009 di Foreign Policy il principe saudita Turki alFaisal, ex capo dell’intelligence saudita ed ex ambasciatore presso gli USA, ha lanciato un duro attacco contro la retorica della “indipendenza energetica” promossa dagli ultimi presidenti
USA, compreso Barack Obama, e sostiene che la “interdipendenza energetica” tra Paesi produttori e Paesi consumatori di petrolio è l’unica via possibile per il futuro. Turki al-Faisal nota
che tale retorica sottintende un’eccessiva dipendenza statunitense dal petrolio saudita, la quale
sarebbe ritenuta pericolosa dai politici statunitensi. Il principe saudita controbatte che tale retorica non considera che per 30 anni l’Arabia Saudita ha mantenuto la stabilità del prezzo del
greggio, e che il recente innalzamento del prezzo del petrolio (fino a $147 al barile nel 2008)
sarebbe stato causato dalla produzione sotto le aspettative di 4 Paesi, ossia Venezuela, Iran,
Nigeria ed Iraq. Questi, invece dei 18,4 milioni di barili al giorno previsti per il 2008 ne hanno
prodotti solo 10,2 milioni: nel caso dell’Iraq, sottolinea il principe saudita, anche a causa
dell’intervento militare USA. A dimostrazione del ruolo stabilizzatore saudita, il principe alFaisal sostiene che il suo Paese ha speso quasi 100 miliardi di dollari per aumentare la sua capacità produttiva da 10 a 12,5 milioni di barili al giorno, di cui 4,5 milioni di capacità di riserva, tali da sostituire all’occorrenza le esportazioni del 2° o del 3° Paese fornitore OPEC (oppure dell’Iran che è il 4° Paese esportatore OPEC, sebbene non citato).
L’altro tema di sicurezza dell’estate è quello della recrudescenza del terrorismo qaidista in Arabia Saudita in seguito all’aggravarsi della crisi nello Stato yemenita. Il 28 agosto un attentatore suicida si è fatto esplodere vicino al principe Mohammed bin Nayef ferendolo lievemente,
attacco che il 30 agosto è stato rivendicato da Al-Qaeda nella Penisola Arabica. Il principe
Nayef è responsabile della lotta antiterrorismo saudita, la quale prevede anche la riabilitazione
e la reintegrazione sociale dei soggetti “deviati” che abbandonano il terrorismo. Secondo la
stampa saudita, il 23enne saudita Abdullah Hassan Tali’ Asiri sarebbe arrivato dalla provincia
yemenita di Marib su un aereo dello stesso principe Nayef dopo avergli dichiarato la sua attenzione di abbandonare il terrorismo; in tal modo avrebbe ingannato la sicurezza saudita e si sarebbe avvicinato al principe. L’attacca sembra ordito per colpire sia il capo dell’antiterrorismo
saudita sia la politica di riabilitazione saudita, ma lo stesso principe Nayef il 29 agosto ha sostenuto la continuazione della politica di riabilitazione dei sauditi “deviati”.
►Iraq: il primo ministro Nuri al-Maliki sembra avviarsi da solo verso le elezioni del gennaio
2010, dopo che il 23 agosto egli ha fatto uscire il suo partito Da‘wa dal gruppo parlamentare
sciita di maggioranza, il quale lo aveva escluso dalle liste elettorali. La nuova alleanza sciita
(priva del Da‘wa) si chiamerà Alleanza Nazionale Sciita Irachena (che sostituirà l’Alleanza
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Unita Irachena) e comprenderà sia il Consiglio Supremo dell’Iraq Islamico sia i seguaci di
Muqtada al-Sadr: l’Alleanza sembra proporre un’agenda politica sciita settaria. Per contro,
Nuri al-Maliki sembra voglia fondare un’alleanza inter-confessionale fondata su un’agenda politica nazionalista non settaria, capace di comprendere sciiti, sanniti e curdi. Il primo ministro
Maliki sembra voler promuovere in campagna elettorale il rafforzamento del governo centrale,
capitalizzando sul miglioramento delle condizioni di sicurezza registrati in Iraq durante il suo
governo. L’importanza elettorale per Maliki del tema sicurezza è divenuta evidente
all’indomani degli attentati terroristici del 19 agosto compiuti a Baghdad contro la sede del
ministero degli Esteri e altri edifici governativi, che hanno causato 95 morti e oltre 530 feriti.
Nonostante la presenza di capi baathisti iracheni in esilio a Damasco sia nota da tempo, e benché le relazioni tra Siria ed Iraq fossero migliorate sensibilmente nell’ultimo periodo, Maliki
non ha esitato ad attaccare frontalmente il regime siriano, accusandolo di coinvolgimento negli
attentati in quanto organizzati dai baathisti iracheni da esso ospitati. Gli attentati, compiuti nel
cuore di Baghdad eludendo tutte le misure di sicurezza della capitale, rischiano infatti di dilapidare il capitale elettorale finora guadagnato dal primo ministro in vista delle elezioni del
gennaio 2010.
►Yemen: la sesta guerra tra il governo yemenita e i ribelli Huthi coinvolge l’Arabia Saudita
e l’Iran. Le ostilità sono iniziate l’11 agosto nella provincia di Saada, quando il Presidente Ali
Abdullah Saleh ha avviato l’operazione “terra bruciata”, e sono tutt’ora in corso. I media, che
peraltro hanno difficile accesso alle 4 province del nord coinvolte dagli scontri, riferiscono di
centinaia di morti e oltre 35.000 sfollati. Lo scoppio della guerra ha portato diversi analisti a
mettere in dubbio la stabilità futura del Paese, il quale rischia sia di disintegrarsi sia di diventare un nuovo santuario di al-Qaeda. Il governo centrale deve infatti affrontare sia un movimento secessionista nel sud del Paese – chiamato “Movimento Meridionalista” – sia la presenza di Al-Qaeda nella Penisola Arabica, la quale ha rivendicato l’attentato contro il principe
saudita Mohammed bin Nayef del 28 agosto. Un aspetto rilevante dello scontro è il coinvolgimento di Arabia Saudita e Iran. I ribelli Huthi hanno infatti sostenuto che le forze aeree
dell’Arabia Saudita – la quale confina con le province in guerra – stiano aiutando il governo
yemenita bombardando le postazioni degli Huthi. Il governo yemenita, per contro, accusa l’Iran
di aiutare i ribelli Huthi, specificando peraltro che tale accusa non coinvolge necessariamente
esponenti del regime iraniano. Una delle ipotesi da considerare è che, al di là alle reali crisi in
corso, il governo yemenita stia anche cercando di aumentare gli aiuti internazionali al suo Paese ponendosi nell’ambito del fronte anti-iraniano guidato dagli USA

IRAN: IL REGIME SI AVVIA INDEBOLITO VERSO IL PRIMO
NEGOZIATO DIRETTO CON L’AMMINISTRAZIONE OBAMA

La formazione del governo iraniano
Nei mesi di luglio e agosto il regime iraniano
si è dedicato alla formazione del governo –
avvenuta tra il 3 luglio e il 6 settembre scorsi
– sfruttando il periodo di relativa calma determinato dalla dura repressione attuata dalle
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forze di sicurezza iraniane contro l’opposizione riformista tra giugno e luglio. Il 3
agosto la Guida Suprema Ali Khamenei ha
dato il sostegno ufficiale alla presidenza di
Ahmadinejad il quale il successivo 5 agosto
ha assunto ufficialmente l’incarico di presi-
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dente, prestando giuramento di fronte al parlamento iraniano. Secondo i resoconti dei media durante entrambe le cerimonie spiccava
l’assenza di due politici di riferimento
dell’opposizione, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani e Mohmmad Khatami, i quali in passato
avevano partecipato ad eventi simili in qualità
di ex presidenti; i media inoltre riferiscono
che alla cerimonia d’assunzione dell’incarico
circa 70 parlamentari avrebbero lasciato l’aula
in segno di protesta.
Il 19 agosto il presidente Ahmadinejad ha
quindi presentato al parlamento l’elenco dei
21 ministri da lui scelti1, 18 dei quali sono
stati approvati il successivo 3 settembre: le
cariche dei tre ministri rigettati – ossia la
Sig.ra Fatemeh Ajorlou (Benessere e Sicurezza Sociale), la Sig.ra Sousan Keshavarz (Istruzione) e Mohammad Aliabadi (Energia) –
sono tuttora vacanti e il presidente avrà poco
meno di tre mesi per trovare dei sostituti. Il
presidente Ahmadinejad aveva deciso di proporre tre donne alla carica di ministro per la
prima volta dalla rivoluzione islamica del
1979 (ma vi sono precedenti di donne vicepresidenti sotto la presidenza Khatami), riuscendo ad unire i conservatori e i riformisti
nelle critiche rivolte alle nomine da lui proposte. La scelta di tre donne per la carica di ministro è stata criticata da una parte dei conservatori oltranzisti al potere, i quali sostenevano
che le donne non devono assumere posizioni
esecutive; ma tale scelta è stata anche criticata
dalle donne dell’opposizione, secondo le quali
si tratterebbe di tre donne più reazionarie dei
loro colleghi maschi conservatori. Per citare
un esempio, Radio Free Europe sostiene che
la Sig.ra Marzieh Vahid Dastjerdi, candidata
al ministero della Sanità, sarebbe favorevole
alla segregazione delle donne negli ospedali;
la Sig.ra Dastjerdi è l’unica delle tre candidate
che è stata poi effettivamente approvata dal
parlamento, diventando così il primo ministro
di sesso femminile della Repubblica Islamica.
Una prima valutazione è che i ministeri della
forza e del Petrolio sono stati tutti affidati a

persone legate al mondo dei Pasdaran e dei
Basij o perché essi avrebbero servito come ufficiali nei Pasdaran – come Ahmad Vahidi
(Difesa), Mostafa Mohammad Najjar (Interni)
e Masud Mirkazemi (Petrolio) – o in uffici
della Guida Suprema Khamenei presso i Pasdaran come Heyder Moslehi (Intelligence).
Anche una delle donne rigettate dal parlamento, la Sig.ra Ajorlu, sembra abbia militato nei
Basij. La gestione degli apparati della forza
fornisce il potere di controllare sia
l’opposizione sia gli alleati conservatori nel
Paese mentre il ministero del Petrolio gestisce
un settore che secondo le fonti più accreditate
fornirebbe oltre l’80% degli introiti governativi generati dalle esportazioni iraniane, che a
loro volta rappresenterebbero circa il 70% degli introiti totali dello Stato. Tali dati sembrano segnalare un ulteriore consolidamento del
potere dei Pasdaran – dalle cui file proviene lo
stesso Ahmadinejad – nelle istituzioni e
nell’economia iraniani. Ciò confermerebbe
una tendenza già individuata durante la prima
presidenza di Ahmadinejad (2005-2009): nel
dicembre 2006 Jehan Lazrak su Le Monde
Diplomatique sosteneva che almeno 80 parlamentari iraniani su 290 provenivano dalle
file dei Pasdaran e che le compagnie legate ai
Pasdaran stavano ricevendo diversi appalti
pubblici, in particolare nel settore energetico.
I Pasdaran non andrebbero quindi visti solo
come una forza militare ma anche come un
centro di potere economico in Iran, che si affianca a quello tradizionale delle fondazioni
religiose (bonyad).
La seconda valutazione – sostenuta da diversi
osservatori – è che il presidente Ahmadinejad
avrebbe preferito il criterio della “lealtà” a
quelli del “merito” e della “esperienza” nello
scegliere i ministri (ma su questo punto sono
necessarie ulteriori conferme). Ciò avrebbe
sollevato le critiche di diversi parlamentari
conservatori (oltre ai riformisti) e sembra che
almeno 8-9 parlamentari abbiano rischiato di
non essere approvati: i media riferiscono che
alla fine le divergenze sarebbero state risolte
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dall’intervento della Guida Suprema Khamenei, il quale avrebbe ribadito il suo sostegno ai
ministri scelti dal presidente. Un segnale indiretto della volontà di Ahmadinejad di circondarsi di persone “fedeli” era giunto nel giugno
2008, quando Mustafa Pur-Mohammadi, ritenuto un Fondamentalista oltranzista ma al di
fuori della cerchia ristretta di potere del presidente, il 16 giugno aveva dichiarato all’AFP
che Ahmadinejad “non tollera le critiche”,
spiegando così il suo licenziamento dalla carica di ministro degli Interni avvenuta il 24
maggio 2008.
L’ultima valutazione riguarda il sentimento
nazionalista iraniano. Sebbene diversi parlamentari abbiano criticato i ministri scelti dal
presidente, di fronte ad un attacco esterno avrebbero risposto facendo quadrato intorno al
presidente e l’80% dei membri avrebbe approvato il ministro della Difesa Vahidi, quando era sufficiente la maggioranza semplice:
l’Argentina – ma anche Israele – hanno infatti
criticato la nomina di Vahidi in quanto egli è
ricercato dall’Interpol perché ritenuto coinvolto nell’attentato contro il centro ebraico AMIA di Buenos Aires del 1994, che provocò
85 morti e 240 feriti. Il 23 agosto scorso il sito
web del Ministero degli Esteri israeliano aveva commentato che “l’Iran ha rivelato al
mondo la vera natura del suo regime mediante
la nomina di un terrorista ricercato
dall’Interpol alla carica di ministro della Difesa”. Tale sentimento nazionalista sembra essere più volte emerso in passato quando la comunità internazionale ha esercitato pressioni
su Ahmadinejad relativamente al programma
nucleare nazionale.
A livello istituzionale vi sono stati cambiamenti rilevanti anche nella magistratura, dove
le più alte cariche sembrano ora vicine alla fazione dei Fondamentalisti rivali del presidente.
Il 15 settembre la Guida Suprema avrebbe
nominato l’ayatollah Sadeq Larijani alla carica di capo della magistratura in sostituzione
dell’ayatollah Mahmud Hashemi Shahrudi, a
causa della scadenza del mandato decennale
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di quest’ultimo: egli avrebbe assunto ufficialmente l’incarico il 17 agosto. Sadeq Larijani è nato Najaf, è fratello di Ali Larijani ed è
membro del Consiglio dei Guardiani: diversi
media lo definiscono come un potenziale rivale di Ahmadinejad in quanto contrario alla retorica aggressiva di quest’ultimo, ritenuta
dannosa per il Paese. In effetti le sue prime
decisioni sul personale della magistratura potrebbero confermare queste previsioni. Il 24
agosto la magistratura ha nominato Ghloam
Hussein Mohseni-Ejei alla carica di procuratore generale della repubblica, ossia la più alta
carica della pubblica accusa, in sostituzione di
Qorbar-Ali Dori-Najafabadi: secondo i resoconti dei media, il 25 luglio scorso l’allora
ministro dell’Intelligence Mohseni-Ejei sarebbe stato licenziato da Ahmadinejad per aver criticato la sua decisione di nominare Esfandiar Rahim Mashaei alla carica di vicepresidente (una nomina poi ritirata su pressioni della Guida Suprema). Alcuni resoconti (in
attesa di conferma) indicano che l’ayatollah
Larijani avrebbe l’intenzione di accogliere
l’ex ministro degli Interni Mustafa PurMohammadi, anch’egli licenziato da Ahmadinejad il 24 maggio 2008. Un ultimo segnale è
giunto il 29 agosto, quando Sadeq Larijani ha
nominato Abbas Safari Dolatabadi alla carica
di procuratore di Teheran, sostituendo il conservatore oltranzista Said Mortazavi. Mortazavi aveva svolto un ruolo di primo piano nei
processi contro gli oppositori del giugno e luglio precedenti e nel corso della sua carriera
aveva ordinato la chiusura di diversi giornali
riformisti.
Le scelte in seno alla magistratura potrebbero
quindi segnalare due tendenze: la prima è la
volontà del regime di lanciare un segno di distensione verso l’opposizione riformista (i cui
blogger sembra abbiano accolto con favore la
rimozione di Mortasavi); la seconda è che la
magistratura potrebbe in futuro scontrarsi con
il presidente, dato che essa sembra ora dominata dai Fondamentalisti ad esso rivali.
In conclusione, sarà importante capire
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l’eventuale persistenza e la profondità della
“frattura” in parlamento nel campo dei Fondamentalisti (Usulgaran) al potere, la quale si
era manifestata in occasione delle elezioni
parlamentari
del
marzo
2008
(cfr.
l’Osservatorio del marzo 2008): all’epoca il
campo fondamentalista si era diviso tra il
Fronte Unito Fondamentalista sostenitore di
Ahmadinejad (circa 88 seggi) e la Coalizione
Fondamentalista Allargata (circa 75 seggi), a
cui appartiene ad esempio l’attuale presidente
del parlamento Ali Larijani.
La repressione governativa ai danni Della
opposizione
Tra luglio e agosto militanti dell’opposizione
che erano scesi in piazza in massa per protestare contro la vittoria elettorale di Mahmud
Ahmadinejad, che essi ritengono “fraudolenta”, hanno via via diminuito l’intensità delle
manifestazioni in conseguenza della repressione attuata dal regime mediante le forze di
sicurezza e la magistratura. Le ultime manifestazioni di rilievo sembrano quelle avvenute il
30 luglio e il 17 agosto: il 30 luglio sembra
che almeno 300 oppositori si sarebbero riuniti
presso il cimitero Behesht-e Zahra di Teheran
per commemorare il 40esimo giorno dalla
morte di Neda Agha-Soltan, uccisa durante le
manifestazioni del 20 giugno scorso e divenuta un simbolo dell’opposizione. Il regime avrebbe reagito inviando la polizia antisommossa e agenti di sicurezza in borghese, i
quali avrebbero sedato la manifestazione con
la violenza e impedito la partecipazione alla
guida dell’opposizione Mir-Hossein Musavi,
che era giunto all’evento in auto. Il 17 agosto
decine di oppositori avrebbero manifestato
contro la chiusura di Etemad-e melli presso la
sede del giornale a Teheran e si sarebbero
scontrati con la polizia.
Nonostante la diminuzione delle manifestazioni, i politici che si sono posti alla guida
dell’oppsozione hanno continuato a denunciare il risultato delle elezioni – in particolare
Mir-Hossein Musavi, Mehdi Marrubi, Mo-

hammad Khatami e in modo meno evidente
Ali Akbar Hashemi Rafsanjani – e ad invitare
i militanti a proseguire l’opposizione al regime in modo pacifico, nonostante siano essi
stessi oggetto della censura governativa
Le autorità hanno reagito con una repressione
prima fisica e poi giudiziaria. Gli effetti della
prima parte della repressione, compiuta mediante le forze di sicurezza dello Stato, sono
tutt’ora oggetto di dibattito tra maggioranza e
opposizione. Il comandante Pasdaran Abdollah Araghi sostiene che le persone uccise negli scontri post-elettorali sarebbero 36, di cui
3 sarebbero morte nel carcere di Kahrizak,
mentre l’opposizione sostiene che sarebbero
72. Le autorità sostengono inoltre che dal 12
giugno esse avrebbero arrestato circa 4.000
manifestanti, 3.700 dei quali sarebbero stati
rilasciati dopo la prima settimana di detenzione. Tale dato coincide parzialmente con quello dei media, secondo cui circa 200 manifestanti e 50 politici dell’opposizione rimanevano nelle carceri, ma questo è un dato difficile
da verificare. Gli oppositori sostengono inoltre che i manifestanti abbiano subito abusi pesantissimi all’interno del carcere di Kahzirak:
le autorità non hanno confermato, ma il 27 luglio la Guida Suprema Ali Khamenei avrebbe
ordinato la chiusura del carcere2. Il 10 agosto
il sito internet di Mehdi Karrubi riferiva che
alcuni degli oppositori detenuti sia uomini sia
donne erano stati stuprati in carcere di Kahzrak, lanciando così un’accusa infamante e
pesantissima contro le autorità.
La seconda parte della repressione si è svolta
mediante una serie di processi pubblici e di
censura dell’informazione che hanno coinvolto sia diversi esponenti dell’opposizione (tra
cui politici, giornalisti e militanti) sia il personale delle ambasciate britannica e francese.
Tra il 1° agosto e il 14 settembre la magistratura ha celebrato ben 5 processi pubblici presso la Corte rivoluzionaria islamica contro gli
oppositori, i quali hanno coinvolto oltre 130
oppositori tra politici di spicco, giornalisti, ex
ministri, ex vice presidenti e militanti: i capi
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d’imputazione quali l’attentato alla sicurezza
nazionale e lo spionaggio in Iran sono punibili
con la pena capitale.
Il primo processo si è svolto il 1° agosto ed ha
coinvolto oltre 100 persone compresi – per la
prima volta dal 1979 – decine di esponenti del
regime quali ex vice-presidenti, ex ministri ad
ex parlamentari3: tale processo sembrava aver
il duplice scopo sia di colpire l’opposizione
sia di dimostrare la legittimità della vittoria di
Ahamdinejad, dato che Abtahi e altri oppositori hanno poi “ammesso” pubblicamente il
“complotto” ordito contro il regime, confessioni che Khatami ritiene siano state estorte
con la coercizione da parte del regime. Il secondo processo (8 agosto), oltre a riformisti,
di spicco coinvolse la studiosa 24enne Clotilde Reiss, cittadina francese, la Sig.ra Nazak
Asfar, impiegata iraniana dell’ambasciata
francese in Iran, e Hossein Rassam, membro
del personale dell’ambasciata britannica in Iran: tale processo sembrava concepito per dimostrare al pubblico iraniano il coinvolgimento dei “nemici” stranieri nei disordini, forse
nel tentativo di risvegliare il tradizionale timore iraniano delle ingerenze straniere e unire la
popolazione sotto la guida della Guida Suprema Khamanei e del presidente Ahmadinejad.
La magistratura ha inoltre risposto mediante la
censura contro l’opposizione: ad esempio il 5
agosto le autorità iraniane avrebbero chiuso
coattivamente l’Associazione dei Giornalisti
Iraniani4, mentre l’8 agosto su ordine del procuratore di Teheran Mortazavi le forze di sicurezza avrebbero chiuso l’ufficio di Mehdi
Karrubi e sequestrato i documenti al suo interno. In quella data le forze di sicurezza hanno arrestato anche Morteza Alviri (un collaboratore di Marrubi) e Alireza Hosseini Beheshti
(figlio dell’ayatollah Mohammad Hosseini
Behesti e capo del comitato riformista
d’indagine sugli abusi compiuti contro i manifestanti) mentre si trovava nella sua residenza5.
A fine agosto la pressione dei Fondamentalisti
fedeli al presidente sull’opposizione ha inizia-
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to a crescere, tanto che il presidente Ahmadinejad (il 28 agosto) e il comandante supremo
dei Pasdaran Mohammad Ali Jafari (il 2 settembre) hanno chiesto alla magistratura di
processare e punire i capi politici
dell’opposizione, ossia politici che per 30 anni
hanno rivestito tra le più alte cariche della Repubblica Islamica.
Verso i colloqui di ottobre sul dossier nucleare
Sebbene il regime abbia contenuto le proteste
e la Guida Suprema abbia legittimato la vittoria di Mahmud Ahmadinejad, la maggioranza
degli analisti evidenzia che le manifestazioni
di giugno-luglio e la repressione governativa
hanno esposto profonde divisioni nel regime
iraniano. La componente riformista iraniana –
che sembra comprendere una parte importante
sebbene non maggioritaria del clero sciita (ad
es. l’Associazione dei Chierici Combattenti e
l’Ayatollah Hossein Ali Montazeri), del mondo politico e istituzionale (Musavi, Karrubi,
Khatami e Rafsanjani) e della popolazione iraniana (forse quasi 2 milioni di persone scese
in piazza per protestare contro le elezioni) –
ha dimostrato con forza la sua opposizione alla visione della conservatrice della società iraniana di Ahmadinejad e dei Fondamentalisti.
Nell’ambito degli stessi Fondamentalisti sembra permanere il malessere di quella fazione
che nel 2008 si era riunita nella Coalizione
Fondamentalista Allargata nel parlamento sfidando Ahmadinejad e la sua fazione, sebbene
questi abbiano alla fine serrato le file in sostegno del presidente e della Guida Suprema.
Il risultato complessivo degli eventi sembra
essere che – rispetto al 2005 – il presidente
Ahmadinejad si presenterà indebolito alla
contesa con la comunità internazionale sulla
questione
nucleare.
In
passato
sull’Osservatorio abbiamo scritto più volte
che la retorica anti-israeliana e anti-americana
del presidente – provocatoria al punto di mettere in discussione l’Olocausto ebraico – sembrava più adatta ad isolare l’Iran dalla comu-
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nità internazionale che a promuovere il programma nucleare iraniano (il quale a causa di
tale retorica è stato sottoposto a sanzioni e rischia il bombardamento israeliano e forse anche statunitense). L’isolamento e la conseguente imposizione di sanzioni internazionali
potrebbero risvegliare il nazionalismo iraniano e unire la popolazione sotto la guida del
presidente. Questa volta l’appello al nazionalismo iraniano per fronteggiare la “arroganza
mondiale” – espressione con cui Ahmadinejad
è solito apostrofare gli Stati Uniti – potrebbe
non fare presa come in passato, almeno rispetto alla componente iraniana riformista.
Forse consapevole di questo contesto, il presidente USA Barack Obama – seguito dai Paesi
occidentali – sta adottando un approccio diplomatico che, al di là delle apparenze, potrebbe risultare “dirompente” per il regime iraniano.
Fin dal messaggio del 20 marzo al regime iraniano (cfr. l’Osservatorio del marzo 2009), il
presidente Obama ha offerto il dialogo all’Iran
senza porre condizioni preventive e senza imporre ultimatum legati a scadenze. Questo approccio da una parte rappresenta il massimo
dell’apertura possibile per gli Stati Uniti (perché ulteriori concessioni significherebbero autorizzare l’arma nucleare iraniana), ma
dall’altra sta attirando un enorme consenso
internazionale nei confronti dell’approccio e
delle posizioni del presidente statunitense e
aumentando sempre più la sua autorità nel
chiedere efficaci sanzioni internazionali contro l’Iran nel caso il dialogo fallisse. Anche la
Russia e la Cina, tendenzialmente ostili a
nuove sanzioni contro l’Iran, trovano sempre
più difficile sostenere la posizione iraniana.
Tale approccio è stato mantenuto caparbiamente da Obama anche di fronte alle provocazioni iraniane, come le esercitazioni militari
con lancio di missili alla vigilia delle scadenze
negoziali, forse nella consapevolezza che il
presidente iraniano rischia di essere danneggiato in patria più dal dialogo che del confronto con gli USA. In sostanza, mentre

l’Amministrazione Bush accettava le provocazioni del presidente iraniano e chiudeva il
dialogo, l’Amministrazione Obama sembra
determinata a continuare a dialogare per scoprire eventuali bluff della controparte.
A partire da settembre sembra si stia svolgendo un’interessante partita caratterizzate da
mosse e contromosse diplomatiche tra gli Stati
Uniti e l’Iran in cui l’Iran crea diversivi e gli
USA – senza abbandonare l’approccio del dialogo e senza assalire verbalmente l’Iran – rispondono facendo un passo avanti verso le
sanzioni.
L’8 luglio i Paesi del G8 riuniti in Italia avevano dato all’Iran tempo fino a settembre per
presentare una proposta di negoziato sul nucleare. Il presidente Obama, pur mantenendo
l’approccio del dialogo e senza imporre ultimatum, aveva comunque mostrato un inasprimento della sua posizione verso l’Iran a
causa della repressione attuata contro
l’opposizione iraniana.
Il 1° settembre – ossia il giorno prima
dell’incontro del 2 agosto del P5+1 (Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Russia Cina e Germania) a Francoforte per discutere le azioni da
prendere verso l’Iran – il canale satellitare iraniano in lingua araba Al-Alam riferiva che
l’Iran aveva preparato una proposta nucleare
aggiornata ed era disposto a riprendere i negoziati con le potenze mondiali, senza precisare i dettagli nella proposta6. Il 9 settembre
l’Iran ha presentato la sua proposta di dialogo
di cinque pagine al P5+1, poi divulgata dal
sito ProPublica, in base alla quale l’Iran sarebbe disposto a dialogare sull’accesso comune all’energia nucleare e sulla lotta alla proliferazione delle armi nucleari, ma non sul programma nucleare. Il 14 settembre, l’Alto Rappresentante della PESC Javier Solana e il capo-negoziatore sul nucleare iraniano Saeed
Jalili hanno deciso che i negoziati riprenderanno il 1° ottobre: sarà il primo negoziato diretto tra l’Amministrazione Obama e l’Iran. A
questo punto, i membri del Consiglio di Sicurezza ONU sembravano divisi tra i Paesi di-
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sposti eventualmente ad imporre nuove sanzioni all’Iran (Stati Uniti, Francia e Regno
Unito) e i Paesi contrari (Russia e Cina). La
Russia da tempo faceva intendere che potrebbe vendere gli S-300 all’Iran, rafforzandone
così le difese aere contro un raid anticipatore
israeliano, tanto che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si sarebbe “segretamente” recato in Russia il 7 settembre: la
stampa israeliana ha fatto intendere che forse
la visita riguardava proprio gli S-300. Molti
analisti hanno evidenziato come in passato
l’Iran si sia dilungato in negoziati miranti a
prendere tempo prezioso per proseguire con il
programma nucleare, con un approccio definito di “stop-and-go”.
Il 17 settembre è giunta la prima contromossa
statunitense, quando il presidente Obama ha
annunciato l’abbandono del progetto di difesa
anti-missile promosso dalla precedente Amministrazione Bush in favore di un nuovo sistema antimissile con intercettori basati sul
mare mirante a prevenire la minaccia di missili a corto e medio raggio iraniani: l’abbandono
dello scudo anti-missile dell’era Bush ha indubbiamente ricevuto l’apprezzamento del
presidente russo Dimitry Medvedev, il quale
era contrario al posizionamento degli intercettori in Polonia e del radar nella Repubblica
Ceca, entrambi Paesi un tempo appartenenti
allo spazio sovietico.
Poco dopo è giunta la seconda mossa statunitense: il 21 settembre con una lettera all’IAEA
l’Iran annunciava l’esistenza di una seconda
centrale di arricchimento presso Qom, finora
rimasta segreta. Secondo i resoconti dei media,
gli USA e gli alleati avevano scoperto il sito e
minacciavano di rivelarne l’esistenza, costringendo l’Iran ad uscire allo scoperto. Secondo
quanto dichiarato dal presidente Obama, la
centrale avrebbe circa 3.000 centrifughe e
quindi sarebbe troppo piccola per la produzione di energia ma adatta per arricchire l’uranio
dal 3,5% al 90% per una o due bombe l’anno
(ipotizzando un funzionamento continuo delle
centrifughe). La scoperta sembra aver raffor-
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zato la credibilità degli USA e indebolito
quella iraniana. Il 23 settembre il fronte Russia-Cina contrario alle sanzioni in seno al
Consiglio di Sicurezza ONU (UNSC) sembrava vacillare quando il presidente russo
Medvedev dichiarava che raramente le sanzioni sono efficaci, “ma “in alcuni casi sono
inevitabili”7.
Per quanto la Cina, l’altro membro con diritto
di veto nell’UNSC contrario alle sanzioni, il
Financial Times riferiva il 22 settembre che
essa avrebbe aumentato le esportazioni di
benzina verso l’Iran a 30.000-40.000 barili al
giorno, circa ¼ delle importazioni iraniane
(pari a 120.000 barili al giorno), sfruttando –
sembra – il vuoto lasciato dalla decisione delle compagnie internazionali come la British
Petroleum e Reliance di non vendere benzina
all’Iran. La notizia evidenzia la ritrosia della
Cina a punire l’Iran, se si considera che in caso di fallimento del dialogo le nuove sanzioni
internazionali proposte dagli USA dovrebbero
colpire proprio le importazioni di benzina iraniane e che nel Congresso USA vi sarebbe già
il consenso sufficiente alla loro imposizione.
Il 24 settembre la Cina chiariva in modo esplicito la sua ostilità a nuove sanzioni.
Anche in questo settore gli USA sembrano
decisi a non cedere terreno. Il 28 settembre,
sempre il Financial Times riferiva che gli
USA e gli alleati europei stavano cercando di
estendere per la prima volta le sanzioni in
modo specifico contro le compagnie che assicurano/riassicurano l’Iran. Il quotidiano sostiene che la decisione potrebbe scavalcare
l’UNSC (e quindi il veto di Russia e Cina),
colpire compagnie come i Lloyd’s di Londra e
Munich Re e quindi colpire direttamente le
importazioni di benzina iraniane. Un mediatore marittimo italiano, sotto condizione di anonimato8, evidenzia l’importanza dell’eventuale coinvolgimento dei Lloyd’s di Londra e di
Munich Re. Le compagnie che assicurano le
navi cisterna che trasportano benzina verso
l’Iran non hanno la capacità di coprire il valore del carico e quindi devono a loro volta rias-
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sicurare il carico a compagnie come i Lloyd’s
o a Munich Re. Le sanzioni contro
quest’ultimi gruppi potrebbe quindi bloccare
gran parte delle esportazioni di benzina verso
l’Iran. In caso di sanzioni, qualora il governo
cinese volesse continuare le esportazioni dovrebbe farlo a suo rischio e pericolo, dato che
il mercato delle assicurazioni/riassicurazioni
cinese non è molto sviluppato.
Più in generale, anche la politica energetica
saudita sembra aumentare le pressioni
sull’Iran: l’Arabia Saudita, Paese alleato degli
USA, avrebbe investito circa 100 miliardi di
dollari per dotarsi di una capacità produttiva
di riserva di 4 milioni di barili al giorno, portando così la sua capacità produttiva da circa
10 a 12 milioni di barili al giorno (oltre il 10%
della domanda di petrolio mondiale). Sebbene
l’Arabia Saudita non sembra averne accennato,

è il caso di notare che tale capacità potrebbe
all’occorrenza essere usata contro l’Iran in
almeno due modi, ossia (1) sostituendo totalmente le esportazioni petrolifere iraniane, pari
a 2,5 milioni di barili al giorno, qualora queste
fossero interrotte bruscamente a causa delle
sanzioni oppure (2) diminuendo il prezzo internazionale del petrolio mediante un aumento
repentino della produzione, in modo tale da
colpire gli introiti petroliferi iraniani (che costituirebbero il 70% degli introiti totali dello
Stato).
Si potrebbe in conclusione sostenere che la
concomitanza delle divisioni interne e
dell’accelerazione delle pressioni statunitensi
sembrano indicare che il negoziatore iraniano
si presenterà all’incontro del 1° ottobre in una
posizione più debole di quella che avrebbe
avuto prima del 12 giugno.

1

I ministri proposti il 19 agosto erano: (1) Manushehr Mottaki – Esteri, (2) Masoud Mir Kazemi – Petrolio, (3) Brigadier Ahmad Vahidi – Difesa, (4) Heyder Moslehi – Intelligence, (5) Morteza Bakhtiari –
Giustizia, (6) Mostafa Mohammad Najjar – Interni, (7) Seyyed Shamseddin Hosseini – Affari Economici
e Finanze, (8) Mehdi Ghazanfari – Commercio, (9) Seyyed Mohammad Hosseini – Cultura e Guida Islamica, (10) Sig.ra Sousan Keshavarz – Istruzione, (11) Mohammad Abbasi – Cooperative, (12) Sig.ra Fatemeh Ajorlou – Benessere e Sicurezza Sociale, (13) Ali Akbar Mehrabian – Industrie e Miniere, (14) Sadeq Khalilian – Jihad e Agricultura, (15) Reza Taqipour – Comunicazione e Informazione Tecnologica,
(16) Mohammad Aliabadi – Energia, (17) Sig.ra Marzieh Vahid Dastjerdi – Salute, (18) Abdolreza Sheikholeslami – Alloggiamenti e Sviluppo Urbano, (19) Ali Nikzad – Lavoro e Affari Sociali, (20) Kamran
Daneshjoo – Scienza, Ricerca e Tecnologia, (21) Hamid Behbahan – Strade e Trasporti (Press TV, 20 agosto 2009).
2
Tehran Times, 29 luglio 2009.
3
Ad esempio Mohammad Ali Abtahi, già vice presidente e membro dell’Associazione dei Chierici Combattenti; Mohsen Mirdamadi, già parlamentare e attuale capo del principale partito riformista iraniano, il
Fronte per la Partecipazione dell’Iran Islamico o Mosharekat; Mohsen Aminzadeh, già vice ministro degli
Esteri e membro del Mosharekat; e Behzad Nabavi, già vice presidente del parlamento e membro
dell’Organizzazione dei Mujahidin della Rivoluzione Islamica; e molti altri. Cfr. Reuters, 2 agosto 2009.
4
Reuters, 6 agosto 2009.
5
Reuters, 9 settembre 2009.
6
RFE/Reuters, 2 settembre 2009.
7
AP, 23 settembre 2009.
8
Intervista dell’A. a un mediatore marittimo italiano, sotto condizione di anonimato, 29 settembre 2009.
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Regione Adriatico – Danubiana – Balcanica

Paolo Quercia
Eventi
►Turchia, continua la crescita delle relazioni strategiche con l’area Medio-orientale. A conferma di un trend di una certa importanza continuano a provenire dalla Turchia segnali di un
sempre maggiore aumento del peso strategico dell’area mediorientale nella geopolitica turca.
Il ministro degli Esteri turco Davutoglu nel corso di una visita ufficiale a Teheran – ove ha
incontrato il presidente Ahmadinejad, il ministro degli Esteri Mottaki e il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza Jallili – ha ribadito la disponibilità da parte di Ankara ad ospitare i
colloqui sul nucleare iraniano tra i Paesi del 5+1 e Teheran. Turchia e Siria, nel tentativo di
rafforzare le reciproche relazioni economiche e commerciali hanno proceduto all’abolizione
dei visti per i cittadini dei due Stati che ora possono circolare liberamente tra i due Paesi e
soggiornarvi fino ad un periodo di novanta giorni. Nel mese di agosto la Turchia ha ripreso i
bombardamenti nell’Iraq settentrionale nel tentativo di colpire le basi del PKK, che saltuariamente continua a colpire in Anatolia orientale con attentati dinamitardi. I bombardamenti hanno interessato la fascia di territorio iracheno al confine con la Turchia ed hanno colpito in particolare la città di Cukurca. Per quanto riguarda invece la città di Mosul il Governo turco si è
recentemente impegnato a garantire il trattamento sanitario ad un gruppo di cittadini iracheni
sciiti rimasti vittima di un attentato terroristico.
►Montenegro, condannati membri di un gruppo paramilitare panalbanese. La corte di appello di Podgorica ha condannato i membri di un gruppo paramilitare albanese che erano stati
arrestati nel 2006 con l’accusa di aver allestito un campo militare nelle montagne montenegrine con lo scopo di preparare attentati contro stazioni di polizia. Secondo l’accusa il gruppo, del
quale facevano parte anche due cittadini americani di origine albanese, aveva stabilito contatti
con ex membri dell’UCK e si accingeva a compiere attentati con l’obiettivo politico di perseguire il progetto della creazione di una grande Albania. Nonostante la gravità delle accuse di
terrorismo le pene sono state piuttosto lievi ed il gruppo di 12 persone ha ricevuto un totale di
49 anni di prigione.
►Croazia, si sblocca il veto da parte di Lubiana. La Slovenia ha deciso di abbandonare la
posizione di veto nei confronti di 11 dei 14 capitoli negoziali relativi all’adesione della Croazia
all’Unione europea lasciando così riprendere i negoziati interrottisi per il contenzioso sulla
delimitazione delle acque territoriali, delimitazione che nelle richieste croate non consente il
libero e diretto accesso della Slovenia alle acque internazionali. La decisione del governo di
Lubiana di sbloccare il negoziato sembra poggiare su un consenso da parte della popolazione
di riduzione della tensione con la vicina Croazia. Da parte sua la Croazia ha promesso di continuare la discussione a livello bilaterale ritirando – per il momento – la propria richiesta di
arbitrato di fronte alla Commissione europea.
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I BALCANI RESTANO IL CUORE IRRISOLTO DEI PROBLEMI DELLA SICUREZZA EUROPEA

Nonostante negli ultimi mesi si siano susseguiti i richiami da parte di analisti e diplomatici a non sottovalutare le situazioni irrisolte
nei Balcani sembra che davvero nessuno al
momento abbia un piano di uscita per le nuove e vecchie conflittualità che da qualche anno convivono oramai sotto le ceneri di una
regione apparentemente pacificata. Quasi un
anno fa due degli attori chiavi delle vicende
politico-diplomatiche della regione come Ashdown e Holbrooke ricorrevano alle colonne
del quotidiano The Guardian per avvertire la
comunità internazionale del fatto che, a loro
avviso, i Balcani stavano scivolando lentamente verso un'altra grave fase di crisi trasformandosi in una nuova polveriera. Nel
lanciare il loro allarme per la sicurezza regionale l’architetto degli accordi di Dayton ed ex
inviato americano per i Balcani e l’ex alto
rappresentante delle Nazioni Unite per la Bosnia Erzegovina si riferivano soprattutto al
deterioramento della situazione politica bosniaca nell’imminenza della dichiarazione di
indipendenza del Kosovo. Ad oggi tale situazione non è affatto migliorata anzi si è aggravata, seguendo un trend generale che vede il
peggioramento delle instabilità croniche regionali come in Kosovo, Macedonia ma anche
in parte nel Montenegro e in Serbia. Ad oltre
dieci anni dall’avvio del massiccio intervento
internazionale i Balcani occidentali restano
una regione priva di un modello autonomo di
sviluppo economico e politico, a bassissima
capacità di governance, profondamente frammentata etnicamente e ancora attraversata da
una pericolosa e apparentemente insanabile
frattura storica tra vincitori e vinti della guerra
di dissoluzione della ex Jugoslavia. Su queste
instabilità iniziano a gravare anche gli effetti
della crisi economica sui Balcani che rischia-
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no di mettere a nudo la fragilità della architettura di sicurezza regionale. La crisi colpisce la
regione in una doppia modalità. Da un lato
rallenta lo sviluppo economico locale (una
buona parte del quale era prodotto da un combinato intervento esterno finanziario e d’investimenti che si sta progressivamente affievolendo) dall’altro la crisi economica europea
allontana le prospettive di un ulteriore allargamento dell’Unione che avrebbe dovuto,
secondo una certa visione della sicurezza regionale, assicurare a proprie spese la definitiva messa in sicurezza dei Balcani occidentali.
L’estremo indebitamento da parte di banche
europee verso i Balcani rappresenta anche un
rilevante fattore di vulnerabilità. Le banche
austriache, in particolare, secondo alcune stime hanno attivi prestiti nella regione pari al
70% del proprio prodotto interno lordo. I problemi economici della regione finiscono anche per agire come ulteriore stimolo per la
corruzione, che già è presente in molti Paesi
dell’area a livelli preoccupanti.
La mappa delle difficoltà economiche della
regione non conosce confini statali o etnici, ad
iniziare dai Paesi più prossimi all’ingresso
nella UE. La Croazia, ad esempio, sembra
essere davvero in una cattiva situazione economica a causa degli effetti della crisi che
mettono in seria difficoltà la capacità del Paese di pagare le rate del suo enorme indebitamento esterno (quasi 40 miliardi di dollari).
Secondo alcune speculazioni il Governo potrebbe essere addirittura sull’orlo della bancarotta avendo difficoltà a pagare i salari della
pubblica amministrazione e la cattiva situazione economica potrebbe aver contribuito a
produrre le misteriose dimissioni di Sanader.
In Montenegro il Governo deve sostenere una
difficile situazione di protesta sociale da parte
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dei lavoratori del combinat di Alluminio che
per lunghi periodi non ricevono i salari. In
Serbia sono decine di migliaia le imprese locali a cui le banche hanno congelato i conti
correnti a cause dell’eccessiva esposizione.
La situazione in Bosnia Erzegovina continua a
peggiorare e sempre più debole appare il potere della comunità internazionale. L’Alto rappresentante dell’Unione europea Inzko ha
espressamente parlato di un ulteriore deterioramento della situazione politica interna negli
ultimi mesi, in particolare in relazione al controllo delle authority sulle reti energetiche del
paese divise tra quelle a livello di entità e
quelle che teoricamente hanno una portata
federale. Il sistema energetico della RS tende
invece ad essere centrifugo e mira
all’integrazione con Belgrado e necessariamente ciò pone in contrapposizione la carica
dell’Alto Rappresentante – il cui mandato è
quello di integrare l’intera rete energetica
bosniaca con il sistema europeo – con la
leadership politica serba. I rapporti con
l’Unione europea non volgono al meglio al
punto che è già circolata la notizia che il prossimo rapporto della Commissione europea sui
progressi della Bosnia Erzegovina non sarà
positivo. Difficile attendersi un diverso esito
dopo che la Direzione generale per
l’Integrazione europea del ministero degli
Affari esteri è rimasta vacante per oltre nove
mesi.
La difficile situazione del Kosovo rappresenta
tuttavia la maggior sfida per la sicurezza regionale. Anche se il Kosovo ha celebrato il
primo anno d’indipendenza con una certa
tranquillità ed in assenza di gravi episodi di
instabilità la situazione internazionale del
Paese resta assolutamente sui generis e suscettibile di variare anche sensibilmente nel medio
periodo. La stessa presenza di organismi internazionali risponde attualmente a differenti
basi di legalità e sottintende anche diverse
visioni alternative per il futuro del Kosovo:
l’ICO, che ha come base legale la Costituzione kosovara post indipendenza e come obiet-

tivo l’ingresso del Kosovo nell’Unione Europea. EULEX, UNMIK e KFOR si basano
invece sull’ancora valida Risoluzione 1244
ma nonostante la “comune” origine giuridica
hanno obiettivi politici differenti. KFOR, in
progressiva riduzione ma con ancora un sostanziale impatto sulla responsabilità per la
sicurezza del Paese, rappresenta lo strumento
militare di ultima istanza con una funzione
preventiva e di controllo del territorio; UNMIK, ancorché ridotta all’osso conserva un
ruolo importante ma contestato da parte del
Governo albanese. Infine EULEX, che pur
rappresentando la missione di rule of law
dell’Unione Europea varata dopo l’indipendenza è costretta a mantenere un profilo status
neutral a causa del mancato consenso
all’indipendenza da parte di tutti i Paesi europei e a basare quindi la sua legittimità sulla
risoluzione 1244 che ribadisce l’integrità territoriale della Jugoslavia.
Le autorità kosovare da parte loro provvedono
a boicottare l’attività della missione delle
Nazioni Unite con la quale non intrattengono
rapporti e che di fatto opera solo nella parte
settentrionale del paese nelle zona sotto controllo serbo. UNMIK si occupa in primo luogo
di tutti i rapporti di rule of law e di polizia che
riguardano cittadini kosovari provenienti da
Paesi che non riconoscono il Kosovo. Da questo punto di vista UNMIK fornisce anche
l’interfaccia di dialogo con l’Interpol, consesso in cui il Kosovo non è riconosciuto.
L’attività di amministrazione della missione
delle Nazioni Unite nel Kosovo settentrionale
non può però direttamente interfacciarsi con
quella del Governo di Pristina a causa del
rifiuto di quest’ultimo della missione delle
Nazioni Unite. UNMIK svolge nel territorio
del Nord quella stessa funzione di amministrazione e controllo che prima dell’indipendenza effettuava sull’intero territorio Kosovaro ma che ora può svolgere solo nelle aree
serbe i cui abitanti vedono nella presenza stessa di UNMIK la ribadita garanzia dell’integrità territoriale serba. Al contrario EULEX

31

Anno XI – n° 8 settembre 2009

MONITORAGGIO STRATEGICO

svolge la sua funzione di assistenza e vigilanza nel campo giudiziario e di polizia solo nelle
aree albanesi mentre la sua presenza non è
accetta nelle aree serbe. L’unica forma di
collaborazione esistente nei territori serbi con
EULEX è legata al fatto che i funzionari serbi
del Kosovo Protection Service rifiutano a
riportare la loro attività nella catena di comando del Ministero degli Interni per cui
hanno deciso di riportare direttamente a EULEX. Ma paradossale è addirittura la più generale catena di comunicazione tra minoranza
serba e governo albanese. I serbi, boicottando
EULEX, collaborano con UNMIK su numerosi dossiers. Non potendo UNMIK collaborare
direttamente con il governo kosovaro a causa
del boicottaggio da parte di Pristina, UNMIK
si relazione con EULEX (che non può a sua
volta operare direttamente nel Nord del Kosovo), e che però dispone di una forma di legittimità e di collaborazione amministrativa con
Pristina. La catena di funzionamento amministrativo è dunque Enclaves serbe – UNMIK –
EULEX – Pristina. In altre parole, siamo arrivati in Kosovo alla stessa balcanizzazione
della comunità internazionale al punto che gli
Albanesi indipendenti possono contare sulla
presenza di EULEX per sopperire ai propri
deficit di sovranità mentre i Serbi sono sostenuti dalla missione delle Nazioni Unite. Ma la
stessa EULEX gode di sempre minore popolarità tra gli Albanesi, soprattutto in quanto è
chiamata a sviluppare crescenti forme di collaborazione anche con la parte serba al fine di
finalizzare la sua missione di rule of law. È il
caso della collaborazione in materia di polizia
che EULEX ha avviato con Belgrado tra le
crescenti proteste da parte albano kosovara,
sia del Governo che da parte della popolazione. Al punto che i tradizionali attentati dimostrativi contro i mezzi di EULEX (come precedentemente lo erano quelli contro i mezzi di
UNMIK) sono notevolmente aumentati negli
ultimi mesi. Sempre in merito alla presenza
internazionale, marginale è il ruolo sino ad
oggi rivestito da ICO, la missione civile della
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comunità internazionale prevista dal piano
Athissari. Una delle principali debolezze di
tale missione è rappresentata dalle difficoltà di
collaborazione con le altre due missioni internazionali in quanto il piano Athissari non è
stato approvato dal Consiglio di Sicurezza e
pertanto non consente una significativa collaborazione tra missioni basate sulla 1244 e
missioni nate dall’indipendenza. Riassumendo, la presenza internazionale politico diplomatica in Kosovo si basa su tre diverse missioni. Una di esse, la UNMIK, è interamente
basata sulla 1244 e rappresenta una missione
inconciliabile con l’indipendenza; la missione
EULEX rappresenta una forma ibrida in quanto nato a sostegno dell’indipendenza e come
missione di vigilanza delle nuove istituzioni
indipendenti ma giuridicamente ancorata alla
1244, e quindi costretta – pur non volendolo –
ad operare con una postura status neutral;
infine la ICO, concepita all’interno di un piano non approvato dalle Nazioni Unite per
l’indipendenza del Kosovo (quello varato dal
diplomatico finlandese Athissari) e la cui presenza, legittimità e limiti operativi sul territorio kosovaro discende dal testo costituzionale
del Kosovo indipendente e in ultima analisi
dalla volontà politica del Governo di Pristina.
È piuttosto evidente che la presenza internazionale in Kosovo è al tempo stesso, confusa,
inconciliabile e scarsamente efficace ma essa
rappresenta la difficoltà di conciliare
l’indipendenza del Kosovo con una comunità
internazionale spaccata, sia nella sua dimensione regionale balcanica, che in quella pan
regionale europea, che in quella più globale
delle Nazioni Unite. In questo modo, la presenza internazionale in Kosovo, spezzettata,
con legittimità contrastanti e incomplete, viene sostanzialmente a perdere la propria reale
missione, ossia quella di completare e surrogare la carente statualità kosovara con una
mirata ma incisiva azione nel campo della
sicurezza, giustizia e diritti dell’uomo, nonché
i tentativi di sovranità di ritorno provenienti
da Belgrado. Il fallimento della presenza in-
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ternazionale rischia di diventare un fatto storicizzato che aumenterà naturalmente le possibilità di un abbandono del progetto di costru-

zione di uno Stato kosovaro con standard di
governance simili o almeno compatibili con
quelli dell’Unione Europea.
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Comunità Stati Indipendenti
Europa Orientale
Andrea Grazioso
Eventi
►Il Ministero della Difesa russo avrebbe assegnato alla Tupolev un contratto per lo sviluppo
di un nuovo bombardiere a lungo raggio, da armare eventualmente anche con armi nucleari,
secondo quanto dichiarato da Igor Shevchuk, direttore generale della Tupolev. Per tutto il
prossimo decennio la flotta aerea strategica russa continuerà ad essere composta dagli attuali
Tu-95, Tu-160 e Tu-22M3, supportati dalle cisterne Il-78. Oltre il 2020, secondo le Autorità
russe, questi velivoli diverranno però obsoleti; da qui la necessità di una nuova generazione,
completamente nuova, di velivoli.
►In Ucraina, i lavori del Parlamento sono virtualmente bloccati dalla dura contrapposizione
fra il Partito delle Regioni, all’opposizione, e quello governativo, legato alla primo ministro
Timoshenko. La contrapposizione si è fatta nuovamente estrema perché si avvicina sempre più
la data delle nuove elezioni presidenziali, programmate per il prossimo gennaio. Yanukovich e
Timoshenko appaiono i due candidati con le maggiori chances di vittoria.
►Il presidente russo e quello del Turkmenistan si sono incontrati, lo scorso 13 settembre, per
una nuova discussione – ad alto livello – relativa alle esportazioni di gas turkmeno verso la
Russia. Gli accordi esistenti, sottoscritti nel 2008, sono ora considerati non più convenienti per
Mosca, alla luce del drastico calo del prezzo internazionale del petrolio e del gas naturale. La
Russia ha quindi unilateralmente sospeso le importazioni di gas dal Turkmenistan, puntando ad
una ri-negoziazione dei contratti. Ashgabat sembrerebbe però decisa a resistere alle richieste
russe, ed anzi intenzionata a diversificare le vie di esportazione, sia verso oriente, in direzione
della Cina, sia verso Occidente, per alimentare potenzialmente il gasdotto “Nabucco”.

LA RINUNCIA ALLO “SCUDO”: EFFETTI SULLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

L’annuncio dell’Amministrazione statunitense
relativo alla decisione di interrompere la costruzione del “terzo sito” per la difesa da attacchi con missili balistici, sito da realizzare
in Centro Europa, ha rappresentato uno degli
elementi più significativi delle ultime settima-

ne. Tale annuncio ha già determinato – e certamente continuerà a determinare – significativi effetti sulla evoluzione della politica di
sicurezza in tutta la regione, nonché, per alcuni versi, sulle relazioni fra Stati Uniti, Russia
ed Europa, a cominciare dai Paesi direttamen-
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te coinvolti, cioè Polonia e Repubblica Ceca.
Significato tecnico e significato politico dello “scudo missilistico” in Europa
Il cosiddetto “terzo sito” anti-balistico, dopo
quelli già realizzati in Alaska ed in California,
i quali alla fine del 2010 dovrebbero avere a
disposizione un totale di 30 missili intercettori,
è stato concepito al fine di completare la difesa del continente nord-americano da attacchi
condotti con un numero limitato di missili balistici, in questo caso provenienti dalla regione
medio orientale, e segnatamente – anche se
all’inizio non ufficialmente – dall’Iran.
Il sistema anti-balistico “basato a terra”, come
tecnicamente è definito questo sistema, è destinato a colpire i vettori nemici durante la loro traiettoria intermedia, quindi non nella fase
ascendente né nella fase di rientro
nell’atmosfera, o “fase terminale”.
Per garantire tale capacità, i sistemi di intercettazione devono essere collocati in precise
regioni della terra, per garantire la copertura
di quelle rotte che verrebbero appunto seguite
dai missili balistici nemici, durante il loro volo.
Ecco perché fu individuata, nei primi anni del
decennio, l’Europa Centrale come collocazione ideale di tale sito. La traiettoria balistica fra
l’area del Golfo ed il Nord America richiede
infatti il sorvolo di questa regione; da qui sarebbe possibile conferire a qualunque sistema
anti-balistico “mid-course” le maggiori chances di successo.
Il sito avrebbe dovuto comprendere un sistema radar di scoperta e tracciamento dei bersagli, posizionato a Brdy, circa 90 chilometri a
sud-ovest di Praga, ed un complesso di dieci
silos per il lancio di missili intercettori, localizzato nella ex-base militare di Redzikowo, in
Polonia, in prossimità della costa baltica.
Le informazioni tecniche relative a tale progettato sistema sono sempre state ampiamente
disponibili, anche su fonti aperte; la congruità
fra le dichiarate intenzioni statunitensi di impiegare tale sistema per contrastare attacchi
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provenienti da Stati canaglia e le caratteristiche note del sistema è stata confermata dalla
grande maggioranza degli analisti.
Tuttavia, il “terzo sito” è divenuto rapidamente uno dei principali elementi di confronto fra
la Russia e gli Stati Uniti, e in una certa misura anche fra la Russia e la NATO, soprattutto
dopo che l’Alleanza Atlantica aveva recepito
e fatto propria la necessità di una sistema di
difesa anti-balistica, da basare in Europa.
Secondo i Russi il sito in Europa Centrale non
aveva nulla a che fare con la minaccia iraniana, bensì era da collegare con l’intendimento
degli Stati Uniti di superare unilateralmente
l’equilibrio strategico con la Russia, ponendo
fine a quella “mutua distruzione assicurata”
che ha rappresentato la chiave di volta del sistema di deterrenza reciproca.
Con il sistema anti-balistico, sosteneva Mosca,
l’America avrebbe potuto prima procedere
con un attacco di sorpresa contro i sistemi
missilistici russi, poi avrebbe potuto intercettare la poche armi russe sopravvissute, mantenendo quindi il proprio territorio al riparo dalla rappresaglia.
Questa teoria è stata a suo tempo inficiata da
alcune, semplici considerazioni, relative appunto alle caratteristiche tecniche del “terzo
sito”. Dalla Repubblica Ceca, infatti, un radar
operante alle frequenze d’onda previste per
quel tipo di apparati sarebbe stato in grado di
tracciare missili russi partiti dalle regioni centrali del Paese – in particolare dalle tipiche
zone di schieramento dei sistemi strategici
russi – solo quando questi si sarebbero trovati
ben sopra la regione artica.
Gli stessi missili intercettori basati in Polonia
non avrebbero poi potuto “inseguire” i missili
russi con tale traiettoria, per colpirli prima del
raggiungimento dei loro obiettivi. Il numero
di intercettori previsto, pari a dieci, era poi palesemente inadeguato a fronteggiare una sia
pur limitata rappresaglia russa.
Dopo questa prima fase di accuse e controaccuse, la posizione russa mutò, con la parallela accusa a Washington di voler ospitare – in
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effetti – dei missili terra-terra nei silos ufficialmente destinati ai sistemi anti-balistici.
Secondo alcuni analisti vicini al Cremlino,
presso l’establishment politico e militare russo
esisteva il forte timore di poter finire, di lì a
pochi anni, sotto la minaccia di sistemi missilistici americani capaci di colpire con estrema
precisione la leadership russa in pochissimi
minuti dal lancio, senza consentire un sufficiente margine di allarme.
Anche a seguito di tale ulteriore escalation nel
contenzioso relativo al sito anti-balistico in
Europa, il Cremlino introduceva nel “gioco”
una ulteriore variabile, rappresentata dalla minaccia di dispiegare nella enclave di Kaliningrad dei sistemi terra-terra “Iskander”, SS-26
per la NATO.
Tale minaccia è risultata subito particolarmente ambigua, giacché dal territorio di Kaliningrad gli SS-26 – che in base al Trattato INF
non possono avere una gittata superiore ai 500
chilometri – non sarebbero stati in grado di
colpire il radar nella Repubblica Ceca; i silos
in Polonia, invece, erano dentro la portata degli Iskander, ma la precisione di questi ultimi,
insieme alla potenza della testata esplosiva
convenzionale, li rendeva inadeguati per distruggere tali silos.
La minaccia russa sembrava, quindi, palesemente priva di contenuto, a meno che non avesse sottinteso che Mosca si apprestava a denunciare il Trattato INF, aumentando la gittata
degli SS-26 oltre i 500 chilometri, oppure ad
istallare una testata nucleare sugli stessi.
Giacché anche Varsavia e Berlino si trovano a
meno di 500 chilometri da Kaliningrad, tale
seconda ipotesi avrebbe lasciato presagire un
drammatico ritorno ad una minaccia nucleare
diretta sulle Capitali europee.
In tutta evidenza, quindi, la reazione di Mosca
ha sempre utilizzato strumentalmente le questioni tecniche, per determinare in effetti conseguenze squisitamente politiche.
L’obiettivo di Mosca era evidentemente quello di costringere gli Stati Uniti a pagare un
prezzo politico elevato, in termini di consenso

interno ed internazionale, per portare avanti il
proprio progetto.
L’elemento più rilevante dell’intero contenzioso, quindi, è stato rappresentato proprio
dalla decisione dell’Amministrazione Bush di
portare avanti con decisione, anche contro la
più dura reazione di Mosca, il progetto del
terzo sito.
Ben consci della minaccia russa di predisporre
una forma di ritorsione militare contro i Paesi
del Centro Europa, e quindi consapevoli del
“costo politico” che i Governi della regione
avrebbero dovuto sostenere pur di garantire la
prosecuzione del programma, gli Stati Uniti si
erano pertanto predisposti a sostenere in maniera esplicita, sia in termini politici che militari, i “nuovi alleati” del Centro Europa.
Per molti versi, quindi, la questione del “terzo
sito” anti-balistico aveva assunto una dimensione politica – cioè una rilevanza in termini
di sistema delle alleanze – probabilmente
maggiore del suo pur elevato significato tecnico militare.
La dichiarazione di Obama e le reazioni in
Europa e Russia
Il presidente statunitense, nell’annunciare alla
metà del mese di settembre la rinuncia alla
prosecuzione delle attività per la realizzazione
del terzo sito, ha dichiarato anche la volontà
di perseguire ancora l’obiettivo di contrastare
la minaccia rappresentata dai missili balistici.
Secondo Obama, però, tale obiettivo sarà perseguito in maniera “più flessibile e più efficiente”; molti hanno letto nelle parole del presidente l’indicazione che gli Stati Uniti intendono impiegare anche per la regione europea
il sistema anti-missile imbarcato SM-3, già
ripetutamente collaudato con successo negli
anni scorsi, nonché, forse, anche una ipotizzata versione dell’SM-3, da installare sulla terraferma.
Dal punto di vista tecnico, la scelta di puntare
sull’SM-3 non costituisce una particolare sorpresa. Come detto, il sistema che unisce
l’apparato di comando e controllo AEGIS –
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imbarcato su decine di Unità navali statunitensi, nonché sulle principali Unità della marina del Giappone, della Corea del Sud e della
Spagna – con l’intercettore SM-3 è in corso di
sperimentazione sin dai primi anni del decennio. Ad oggi sono stati condotti 23 collaudi
del sistema, con 19 successi. Sono attualmente
18 le Unità navali statunitensi in grado di lanciare e guidare i missili SM-3, delle quali 16
assegnate alla Flotta del Pacifico e solo 2 a
quella dell’Atlantico. È comunque previsto,
entro il 2010, di incrementare di tre Unità il
numero di navi assegnate alla Flotta atlantica.
I sistemi SM-3 sono in grado di intercettare
missili balistici durante la fase intermedia del
volo, anche se al momento potrebbero colpire
solo missili balistici a gittata corta e intermedia.
Il missile però è in costante sviluppo, e si prevede per il 2012-2013 una nuova versione,
con prestazioni sensibilmente incrementate.
Immediatamente gli analisti hanno inferito –
dalle dichiarazioni del presidente degli Stati
Uniti – una sorta di ri-valutazione delle capacità missilistiche iraniane. Con il sistema
AEGIS – SM-3, come detto, non si possono al
momento ingaggiare missili a lungo raggio,
per cui gli Stati Uniti avrebbero implicitamente riconosciuto che il rischio di un attacco iraniano verso il proprio territorio non si materializzerà nel breve termine.
In effetti, non si ha una totale conoscenza delle prestazioni potenziali dell’SM-3, che potrebbe evolvere in qualcosa di molto simile,
per prestazioni complessive, a quel GroundBased Interceptor che era destinato al sito in
Polonia.
Dal punto di vista tecnico, quindi, la dichiarazione di Obama non vuol dire affatto che non
verranno impiantati (o comunque posizionati)
nella regione europea sistemi anti-balistici di
grande sofisticazione e prestazioni. Anzi, ove
si consideri che già ora le navi capaci di utilizzare tali missili sono 18, che queste potrebbero rapidamente aumentare (le navi statunitensi dotate del sistema AEGIS e dei lanciato-
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ri idonei ai missili SM-3 sono altre 80, più
quelle degli Alleati), e che su ciascuna nave
potrebbero essere istallati decine di missili
SM-3, si potrebbe piuttosto ipotizzare che
perseguendo tale soluzione tecnica gli Stati
Uniti saranno in grado, in tempi relativamente
brevi, di rendere operativo uno “scudo” molto
più ampio di quello originariamente immaginato.
D’altra parte, le Autorità statunitensi sono state esplicite nel sostenere che la rinuncia al
“terzo sito” in Centro Europa non significa
affatto la rinuncia alla disponibilità di difesa
anti-balistiche.
Malgrado tutto ciò, la dichiarazione di Obama
ha immediatamente scatenato una serie di reazioni, ai più alti livelli.
In Russia l’annuncio è stato subito seguito da
dichiarazioni di soddisfazione per il nuovo,
conciliante atteggiamento statunitense, e poco
dopo il presidente Medvedev ha comunicato
la decisione di non voler più procedere con lo
schieramento dei missili “Iskander” a Kaliningrad.
In Polonia e nella Repubblica Ceca, i leader
politici che avevano a suo tempo sostenuto il
progetto delle “scudo”, pagando anche un alto
costo politico, hanno reagito con estrema durezza, parlando della decisione come di un
“tradimento” di Washington rispetto ad un accordo di portata così strategica, sottoscritto
solo pochi anni prima. Alcuni commentatori
hanno anche ipotizzato una profonda revisione della linea politica dei rispettivi Paesi, che
non avrebbe più guardato a Washington in
maniera prevalente.
Nei giorni successivi, però, sono giunti anche
commenti meno negativi, quando una maggiore riflessione sulle potenziali implicazioni del
ricorso all’SM-3 ha indotto molti analisti a
considerare con più attenzione la questione.
I Paesi della “vecchia Europa”, in massima
parte, hanno reagito molto positivamente
all’annuncio, soprattutto perché quest’ultimo
è stato collegato meccanicamente alla opportunità di eliminare uno degli elementi di con-
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tenzioso aperti con Mosca e, quindi, uno degli
elementi divisivi all’interno dell’Europa.
La lettura più negativa è comunque giunta da
quei Paesi – Ucraina, Georgia, ma anche Repubbliche baltiche – che percepiscono come
altamente minaccioso l’atteggiamento di Mosca nei loro confronti, e che sono particolarmente sensibili, quindi, ad ogni seppur minimo segnale di affievolimento dell’attenzione
della Casa Bianca verso il loro destino.
Da questo punto di vista, si può probabilmente
affermare che la scelta della data per annunciare la “marcia indietro” rispetto ai piani di
realizzazione dello “scudo anti-missile” in Europa Centrale sia stata quanto meno infelice.
Negli stessi giorni, infatti, in Polonia era ricordato
il
settantesimo
anniversario
dell’invasione del Paese, ad opera dell’Unione
Sovietica.
La scelta dell’Amministrazione Obama di

procedere in maniera “più efficiente” nel
programma di difesa anti-missile può essere
letta sia come una decisione quanto mai
pragmatica, volta a ridurre i costi ed incrementare le capacità operative anti-balistiche
già nel breve periodo, sia come una goffa operazione di politica militare volta ad eliminare un altro dei tanti lasciti non graditi
dell’era Bush.
Pare verosimile che la decisione contenga, in
effetti, tutte e due le motivazioni, e sia perciò
da iscrivere nella “normalità” dell’azione di
un Governo alle prese con una molteplicità di
problemi concomitanti.
Resta il fatto che il sistema di alleanze
nell’area nord-atlantica può essere significativamente influenzato da questa vicenda, così
come lo è già, pesantemente, per la periodica
oscillazione statunitense circa la migliore
“strategia” da perseguire in Afghanistan.
Andrea Grazioso

39

Anno XI – n° 8 settembre 2009

MONITORAGGIO STRATEGICO

Relazioni Transatlantiche - NATO

A cura del CeMiSS
Eventi
►14 settembre, l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Javier Solana, e il capo dei negoziatori iraniani, Saed Jalili, trovano l’intesa per la ripresa dei negoziati
sul sospetto programma nucleare iraniano tra il cosiddetto “5+1”, costituito dai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza più la Germania, e la Repubblica Islamica.
►15 settembre, Nicolas Sarkozy, sulla base di alcune rivelazioni dell’intelligence francese,
accusa apertamente il regime di Teheran di condurre un programma di sviluppo di armamenti atomici. Le dichiarazioni dell’Eliseo, fanno eco a quanto aveva affermato il 9 settembre il
rappresentante degli Stati Uniti all’AIEA, Glyn Davies, secondo il quale Teheran avrebbe ormai raggiunto la capacità di fabbricare un ordigno nucleare.
►17 settembre, il Wall Street Journal annuncia l’intenzione dell’amministrazione di Obama
di abbandonare i piani per l’installazione dei dieci intercettori in Polonia e del radar in Repubblica Ceca che sarebbero andati a costituire il terzo segmento della difesa missilistica americana. La rivelazione è stata confermata il 19 settembre sul New York Times dal segretario alla Difesa, Robert Gates.
►29 settembre, il nuovo segretario generale della NATO, Anders Fogh Rasmussen, incontra a
Washington il presidente americano Barack Obama, il vice presidente Joe Biden, il segretario
di Stato Hillary Rodham Clinton and il consigliere per la sicurezza nazionale James L. Jones. Il
giorno precedente Rasmussen si era incontrato separatamente con il segretario alla Difesa,
Robert Gates.

IL POLITICO E IL GENERALE: SULL’AFGHANISTAN È
TENSIONE TRA OBAMA E MCCHRYSTAL

La ripresa dopo la pausa estiva è stata particolarmente intensa per l’amministrazione americana guidata da Barack Obama. Tra le numerose questioni all’ordine del giorno, la stabilizzazione dell’Afghanistan è divenuta una
costante fonte di pressione per il presidente.
Alla domanda di consistenti rinforzi avanzata
dal generale Stanley McChrystal1, comandan-

te delle truppe statunitensi sotto il cappello di
Enduring Freedom e della missione ISAF della NATO, Obama non ha risposto, riservandosi di prendere tempo in attesa che, a quasi un
anno dal suo ingresso alla Casa Bianca, una
nuova strategia venga approntata2. Il nodo da
sciogliere per il presidente è però di natura politica e non militare. Quel che ad oggi sembra
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mancare, infatti, è chiara visione del processo
da mettere in moto per creare le condizioni
politiche che favoriscano il consolidamento
delle condizioni di sicurezza e delle fragili istituzioni afghane; mentre gli alti comandi militari, su impulso del generale David Petraeus,
oggi a capo dello U.S. Central Command
(CENTCOM), hanno già provveduto a una
revisione delle linee guida da seguire nelle
operazioni di contro-insorgenza.
La nuova dottrina diramata da McChrystal
punta con decisione alla conquista del favore
della popolazione civile per mantenere il controllo del territorio e respingere la guerriglia
nell’isolamento, sottraendole un bacino pressoché inesauribile di reclutamento e sostegno
logistico. In quest’ottica, l’incremento della
“densità operativa”, ovvero della presenza militare sul campo, tra la gente, nelle strade dei
villaggi afghani, è indispensabile per convincere finalmente la popolazione che il suo unico e affidabile security provider è costituito
dalla forza multinazionale, insieme alle forze
di polizia locali, da addestrare e assistere finché non raggiungeranno la capacità di operare
autonomamente in maniera efficace. Ne consegue la necessità di ridurre al minimo il ricorso al supporto dell’aviazione, per non provocare vittime civili e fornire motivi di malcontento che possano nuocere al consenso
verso la presenza internazionale. L’ulteriore
incremento e l’ottimizzazione degli sforzi per
la ricostruzione dovranno essere funzionali a
questa rinnovata strategia di conquista delle
menti e dei cuori della popolazione.
Per il surge afghano sarebbe tutto pronto, insomma, ma Obama resta molto prudente
sull’invio di altri soldati: “Sono io che devo
rispondere ai loro genitori se non tornano vivi
dalla guerra”, ha dichiarato all’emittente Nbc,
con un occhio al suo indice di gradimento sia
nell’opinione pubblica, interna e internaziona-
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le, che nel suo Partito Democratico3. È vero
che il contingente americano è già stato rafforzato con l’innesto di circa 20 mila marines,
ma sembra che McChrystal ne abbia richiesti
tra i 30 e 40 mila, alla luce della vastità del
teatro di guerra. Il massiccio dispiegamento
d’intelligence previsto dall’amministrazione
americana potrebbe inoltre non essere sufficiente a spezzare il legame tra i gruppi talebani e la popolazione4, per quanto successo possa ottenere nel sottrarre alla guerriglia gli elementi più disposti ad accordarsi con le legittime autorità, sulla scia di quanto già fatto con
la componente sunnita dell’insurrezione irachena.
Ad allarmare McChrystal sono principalmente
gli sviluppi nell’area di Kandahar, dove il
numero delle truppe alleate sarebbe troppo esiguo per fronteggiare la crescente influenza
dei talebani che ormai presidiano il territorio.
Ma a Washington il processo decisionale è in
fase di stallo, mentre per Obama la questione
dei rinforzi si fa sempre più scottante. Il presidente americano comincia ad avvertire la
pressione attorno a quella che in campagna
elettorale aveva definito war on necessity, in
contrapposizione alla war of choice di Bush in
Iraq, e su cui ha puntato tutta la sua credibilità
di comandante in capo delle Forze Armate
americane. “Questa non è una battaglia dell'America ma una missione della NATO”, ha
ricordato Obama in occasione della visita del
28 settembre a Washington del nuovo segretario generale dell’Alleanza Atlantica, il danese
Anders Fogh Rasmussen5; l’ennesimo tentativo di rendere più equo il burden and risk sharing in Afghanistan e indurre gli europei a offrire un maggiore contribuito in fase di combattimento, alleggerendo il peso del conflitto
per gli Stati Uniti (e la Casa Bianca). Rasmussen è stato prodigo di rassicurazioni, garantendo che gli alleati “non stanno scappando
dal conflitto” e che la NATO resterà in Af-
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ghanistan “per quanto sarà ancora necessario a
terminare il nostro lavoro”6. Tuttavia, la natura dell’impegno europeo non varierà, ed è stato lo stesso Rasmussen a confermarlo.
Davanti al pubblico dell’Atlantic Council degli Stati Uniti presieduto dal generale James
Jones, nominato da Obama a capo del National Security Council (NSC), il segretario generale della NATO, da un lato, ha invocato un
cambio risolutivo di strategia, dall’altro ha ribadito l’intenzione degli europei di non accrescere il proprio impegno nel combattimento e
di limitarsi all’invio di più truppe per
l’addestramento delle forze di sicurezza afghane. Il richiamo di Obama è stato pertanto
accolto ancora una volta solo parzialmente
dagli alleati europei. A deludere le aspettative
del presidente americano restano in particolare francesi e tedeschi che, anche contrariamente agli italiani, continuano a tenersi a debita distanza dalle zone più incandescenti del
conflitto. In prima linea, con il supporto britannico, ci resteranno sempre e soltanto gli
americani, che di conseguenza non possono
ridimensionare la missione Enduring Freedom.
Rasmussen ha poi posto apertamente la questione del calo di consenso da parte
dell’opinione pubblica per l’impegno occidentale in Afghanistan. L’aumento delle vittime
sia militari che civili, dovute in primo luogo
alle azioni terroristiche indiscriminate della
guerriglia; la contestata riconferma alla presidenza di Hamid Karzai, accusato di brogli elettorali; e “una sensazione diffusa tra molta
gente secondo cui, malgrado tutti i passi in
avanti, non stiamo andando da nessuna parte”,
hanno accresciuto la vulnerabilità del fronte
interno, in mancanza di risultati evidenti che
avrebbero invece contribuito a riaccendere le
speranze di successo nell’opinione pubblica
europea e americana. Il fronte interno rischia
dunque di crollare e di trascinare con sé i go-

vernanti dei Paesi alleati, com’è nei migliori
auspici della guerriglia talebana nonché
dell’estremismo e del terrorismo internazione
di matrice islamista. In molte delle più recenti
dichiarazioni pubbliche rilasciate dai leader
politici occidentali, sui due versanti
dell’Atlantico indistintamente, si avvertono
segnali che possono preludere a un progressivo cedimento. Che la missione in Afghanistan
non può durare in eterno, che è necessario dotarsi al più presto di una exit o success strategy, oppure di una road map, perché il Paese
è stanco della guerra: tali o simili affermazioni ripetute a mezzo stampa trasmettono
all’opinione pubblica ulteriore incertezza.
Al contempo, il deterioramento della situazione sul campo provoca l’inquietudine dei vertici militari, in primis americani. Ecco spiegato
l’attivismo di McChrystal che non teme
d’incalzare il vertice politico. Nel rapporto
confidenziale di 66 pagine consegnato alla fine di agosto al segretario alla Difesa, Robert
Gates, e che al momento sarebbe
all’attenzione del presidente Obama e del suo
team di esperti di sicurezza, il generale è stato
lapidario nel richiedere un aumento delle
truppe: più soldati o l’alternativa è la sconfitta, ha affermato McChrystal7. Il comandante
di ISAF ed Enduring Freedom ha poi puntato
il dito su Russia e Iran, le cui ingerenze in Afghanistan, a partire dalla caduta del regime del
mullah Omar, non hanno certo contribuito alla
stabilizzazione del Paese; ingerenze troppo a
lungo sottaciute, salvo rare eccezioni, e sulle
quali le reticenze stanno cominciando a cadere.
I gruppi talebani e i warlords afghani non beneficiano, infatti, soltanto del retroterra logistico e operativo garantito dal vicino Pakistan,
e le sovvenzioni provenienti dalle monarchie
petrolifere del Golfo che la guerra economica
al terrorismo non riesce del tutto a spezzare.
Infatti, senza giri di parole, McChrystal ha ac-
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cusato il regime khomeinista di fiancheggiare
i talebani con armi e finanziamenti, e fatto un
pò di luce sull’ambiguità del Cremlino, che
“persegue obiettivi che non sono necessariamente congruenti” con quelli dell’Alleanza
Atlantica, riferendosi al crimine organizzato e
al traffico di droga che vanno naturalmente ad
intrecciarsi con la guerriglia8. Un monito,
questo del generale americano, rivolto non
tanto a Mosca e Teheran, quanto alla sua amministrazione a Washington, affinché eserciti
le dovute pressioni nel quadro dell’intenso e
ampio processo negoziale che ha così fortemente ricercato con la leadership russa e iraniana sulle varie questioni pendenti.
Dal punto di vista del presidente americano,
quella afghana è una delle variabili principali
di un’equazione strategica il cui risultato finale dovrà corrispondere a un grand bargain
geopolitico tra Stati Uniti, Russia e Iran. Il
corteggiamento ufficiale del regime khomeinista per ottenerne la collaborazione anche in
Afghanistan ha preso il via a partire dagli esordi della nuova amministrazione in politica
estera. Su invito del segretario di Stato, Hillary Clinton, il 31 marzo il vice ministro degli
Esteri iraniano, Mohammad Mehdi Akhoundzade, ha partecipato alla conferenza NATOONU sull’Afghanistan dell’Aja, quando già in
precedenza a Bruxelles un diplomatico iraniano si era incontrato con un rappresentante
dell’allora segretario generale della NATO,
Jaap de Hoop Scheffer9. All’Aja è stato anche
appositamente istituito un fantomatico “Gruppo di Contatto” per Afghanistan e Pakistan,
che raggruppa i membri della NATO, gli stati
dell'Asia Centrale, le nazioni del Golfo, l'Iran,
la Russia, l'India e la Cina, nel tentativo di
coinvolgere costruttivamente Teheran nella
stabilizzazione del Paese sull’esempio
dell’Iraq. E solo la rivolta popolare che si è
scatenata in seguito alla contestata rielezione
di Mahmoud Ahmadinejad alla presidenza
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della Repubblica islamica, ha spinto il ministro degli Esteri, Manoucher Mottaki, a respingere l’invito del governo italiano a prendere parte alla ministeriale del G8 svoltasi a
Trieste il 24 e 25 giugno.
Sul versante dei rapporti con la Russia, la rinuncia all’installazione dei dieci intercettori in
Polonia e del radar in Repubblica ceca, come
terzo segmento della difesa missilistica americana a protezione del continente europeo da
un attacco proveniente dal sud-ovest asiatico
(leggi Iran), potrebbe essere finalizzata a ottenere l’aiuto di Mosca anche in Afghanistan e
non solo sul dossier nucleare iraniano10. Tuttavia, quella che gli Stati Uniti considerano
una concessione, figlia della politica del “reset
button” inaugurata con il Cremlino, agli occhi
dei russi appare come un atto dovuto per il
quale non sono tenuti a dare nulla in cambio,
né in Afghanistan né tanto meno sull’Iran. Per
Mosca gli intercettori in Polonia rappresentavano, infatti, una minaccia agli interessi di sicurezza vitali della Federazione russa, perché
avrebbero reso il territorio polacco un avamposto della proiezione militare statunitense
immediatamente a ridosso dell’ex Unione Sovietica, che Mosca reputa zona di sua esclusiva influenza e di difesa avanzata dei confini
della Federazione. E ciò nonostante il fatto
che gli intercettori non sarebbero stati in grado di determinare in alcun modo una rottura
dell’equilibrio strategico a sfavore di Mosca e
delle sue migliaia di testate nucleari multiple e
non, e che il loro raggio d’azione, teso a neutralizzare la minaccia di missili balistici a lunga gittata, non avrebbe consentito di colpire
missili di corto e medio raggio lanciati da territori prossimi come quello della Federazione
russa11.
Non c’è stato pertanto nessun beau geste da
parte di Obama cui contraccambiare. Piuttosto, come ha precisato il rappresentante del
Cremlino al Consiglio NATO-Russia,
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l’ambasciatore Dimitri Rogozin12, l’accantonamento dello scudo missilistico è una
debita risposta al permesso di transito attraverso il territorio russo concesso al materiale
statunitense destinato all’impiego civile e militare proprio in Afghanistan, in modo da aggirare le insicure rotte pakistane. L’abbandono dei piani per lo schieramento di missili a
corto raggio nell’enclave di Kaliningrad, puntati dritti verso il resto d’Europa, è poi una logica conseguenza del ritiro dei propositi americani di schierare lo scudo in Polonia e Repubblica ceca. Nell’ottica russa, Cremlino e
Casa Bianca sono ora alla pari, e se
quest’ultima vuole altro sostegno in Afghanistan o desidera un intervento utile a ridurre le
ambizioni nucleari iraniane a più miti consigli, nel quadro delle contrattazioni che riprenderanno il primo ottobre tra il cosiddetto
“5+1” e Teheran, insieme agli europei dovrà
rinunciare alla politica della “porta aperta”
volta a integrare nello spazio di sicurezza euro-atlantico i pezzi di quello che fu l’impero
sovietico. Quindi, niente membership NATO
per Georgia e Ucraina, che appartengono di
diritto alla sfera d’influenza di Mosca. Per la
leadership russa di Putin e Medvedev non sarà
altrimenti un dispiacere continuare a guardare
dalla finestra del Cremlino gli Stati Uniti logorarsi in Afghanistan e alle prese con le astuzie negoziali di Teheran.
La ripresa dopo la pausa estiva è stata particolarmente intensa per l’amministrazione americana guidata da Barack Obama. Tra le numerose questioni all’ordine del giorno, la stabilizzazione dell’Afghanistan è divenuta una
costante fonte di pressione per il presidente.
Alla domanda di consistenti rinforzi avanzata
dal generale Stanley McChrystal13, comandante delle truppe statunitensi sotto il cappello di
Enduring Freedom e della missione ISAF della NATO, Obama non ha risposto, riservando-

si di prendere tempo in attesa che, a quasi un
anno dal suo ingresso alla Casa Bianca, una
nuova strategia venga approntata14. Il nodo da
sciogliere per il presidente è però di natura politica e non militare. Quel che ad oggi sembra
mancare, infatti, è chiara visione del processo
da mettere in moto per creare le condizioni
politiche che favoriscano il consolidamento
delle condizioni di sicurezza e delle fragili istituzioni afghane; mentre gli alti comandi militari, su impulso del generale David Petraeus,
oggi a capo dello U.S. Central Command
(CENTCOM), hanno già provveduto a una
revisione delle linee guida da seguire nelle
operazioni di contro-insorgenza.
La nuova dottrina diramata da McChrystal
punta con decisione alla conquista del favore
della popolazione civile per mantenere il controllo del territorio e respingere la guerriglia
nell’isolamento, sottraendole un bacino pressoché inesauribile di reclutamento e sostegno
logistico. In quest’ottica, l’incremento della
“densità operativa”, ovvero della presenza militare sul campo, tra la gente, nelle strade dei
villaggi afghani, è indispensabile per convincere finalmente la popolazione che il suo unico e affidabile security provider è costituito
dalla forza multinazionale, insieme alle forze
di polizia locali, da addestrare e assistere finché non raggiungeranno la capacità di operare
autonomamente in maniera efficace. Ne consegue la necessità di ridurre al minimo il ricorso al supporto dell’aviazione, per non provocare vittime civili e fornire motivi di malcontento che possano nuocere al consenso
verso la presenza internazionale. L’ulteriore
incremento e l’ottimizzazione degli sforzi per
la ricostruzione dovranno essere funzionali a
questa rinnovata strategia di conquista delle
menti e dei cuori della popolazione.
Per il surge afghano sarebbe tutto pronto, insomma, ma Obama resta molto prudente
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sull’invio di altri soldati: “Sono io che devo
rispondere ai loro genitori se non tornano vivi
dalla guerra”, ha dichiarato all’emittente Nbc,
con un occhio al suo indice di gradimento sia
nell’opinione pubblica, interna e internazionale, che nel suo Partito Democratico15. È vero
che il contingente americano è già stato rafforzato con l’innesto di circa 20 mila marines,
ma sembra che McChrystal ne abbia richiesti
tra i 30 e 40 mila, alla luce della vastità del
teatro di guerra. Il massiccio dispiegamento
d’intelligence previsto dall’amministrazione
americana potrebbe inoltre non essere sufficiente a spezzare il legame tra i gruppi talebani e la popolazione16, per quanto successo
possa ottenere nel sottrarre alla guerriglia gli
elementi più disposti ad accordarsi con le legittime autorità, sulla scia di quanto già fatto
con la componente sunnita dell’insurrezione
irachena.
Ad allarmare McChrystal sono principalmente
gli sviluppi nell’area di Kandahar, dove il
numero delle truppe alleate sarebbe troppo esiguo per fronteggiare la crescente influenza
dei talebani che ormai presidiano il territorio.
Ma a Washington il processo decisionale è in
fase di stallo, mentre per Obama la questione
dei rinforzi si fa sempre più scottante. Il presidente americano comincia ad avvertire la
pressione attorno a quella che in campagna
elettorale aveva definito war on necessity, in
contrapposizione alla war of choice di Bush in
Iraq, e su cui ha puntato tutta la sua credibilità
di comandante in capo delle Forze Armate
americane. “Questa non è una battaglia dell'America ma una missione della NATO”, ha
ricordato Obama in occasione della visita del
28 settembre a Washington del nuovo segretario generale dell’Alleanza Atlantica, il danese
Anders Fogh Rasmussen17; l’ennesimo tentativo di rendere più equo il burden and risk
sharing in Afghanistan e indurre gli europei a
offrire un maggiore contribuito in fase di
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combattimento, alleggerendo il peso del conflitto per gli Stati Uniti (e la Casa Bianca).
Rasmussen è stato prodigo di rassicurazioni,
garantendo che gli alleati “non stanno scappando dal conflitto” e che la NATO resterà in
Afghanistan “per quanto sarà ancora necessario a terminare il nostro lavoro”18. Tuttavia, la
natura dell’impegno europeo non varierà, ed è
stato lo stesso Rasmussen a confermarlo.
Davanti al pubblico dell’Atlantic Council degli Stati Uniti presieduto dal generale James
Jones, nominato da Obama a capo del National Security Council (NSC), il segretario generale della NATO, da un lato, ha invocato un
cambio risolutivo di strategia, dall’altro ha ribadito l’intenzione degli europei di non accrescere il proprio impegno nel combattimento e
di limitarsi all’invio di più truppe per
l’addestramento delle forze di sicurezza afghane. Il richiamo di Obama è stato pertanto
accolto ancora una volta solo parzialmente
dagli alleati europei. A deludere le aspettative
del presidente americano restano in particolare francesi e tedeschi che, anche contrariamente agli italiani, continuano a tenersi a debita distanza dalle zone più incandescenti del
conflitto. In prima linea, con il supporto britannico, ci resteranno sempre e soltanto gli
americani, che di conseguenza non possono
ridimensionare la missione Enduring Freedom.
Rasmussen ha poi posto apertamente la questione del calo di consenso da parte
dell’opinione pubblica per l’impegno occidentale in Afghanistan. L’aumento delle vittime
sia militari che civili, dovute in primo luogo
alle azioni terroristiche indiscriminate della
guerriglia; la contestata riconferma alla presidenza di Hamid Karzai, accusato di brogli elettorali; e “una sensazione diffusa tra molta
gente secondo cui, malgrado tutti i passi in
avanti, non stiamo andando da nessuna parte”,
hanno accresciuto la vulnerabilità del fronte
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interno, in mancanza di risultati evidenti che
avrebbero invece contribuito a riaccendere le
speranze di successo nell’opinione pubblica
europea e americana. Il fronte interno rischia
dunque di crollare e di trascinare con sé i governanti dei Paesi alleati, com’è nei migliori
auspici della guerriglia talebana nonché
dell’estremismo e del terrorismo internazione
di matrice islamista. In molte delle più recenti
dichiarazioni pubbliche rilasciate dai leader
politici occidentali, sui due versanti
dell’Atlantico indistintamente, si avvertono
segnali che possono preludere a un progressivo cedimento. Che la missione in Afghanistan
non può durare in eterno, che è necessario dotarsi al più presto di una exit o success strategy, oppure di una road map, perché il Paese
è stanco della guerra: tali o simili affermazioni ripetute a mezzo stampa trasmettono
all’opinione pubblica ulteriore incertezza.
Al contempo, il deterioramento della situazione sul campo provoca l’inquietudine dei vertici militari, in primis americani. Ecco spiegato
l’attivismo di McChrystal che non teme
d’incalzare il vertice politico. Nel rapporto
confidenziale di 66 pagine consegnato alla fine di agosto al segretario alla Difesa, Robert
Gates, e che al momento sarebbe all’attenzione del presidente Obama e del suo team
di esperti di sicurezza, il generale è stato lapidario nel richiedere un aumento delle truppe:
più soldati o l’alternativa è la sconfitta, ha affermato McChrystal19. Il comandante di ISAF
ed Enduring Freedom ha poi puntato il dito su
Russia e Iran, le cui ingerenze in Afghanistan,
a partire dalla caduta del regime del mullah
Omar, non hanno certo contribuito alla stabilizzazione del Paese; ingerenze troppo a lungo
sottaciute, salvo rare eccezioni, e sulle quali le
reticenze stanno cominciando a cadere.
I gruppi talebani e i warlords afghani non beneficiano, infatti, soltanto del retroterra logistico e operativo garantito dal vicino Pakistan,

e le sovvenzioni provenienti dalle monarchie
petrolifere del Golfo che la guerra economica
al terrorismo non riesce del tutto a spezzare.
Infatti, senza giri di parole, McChrystal ha accusato il regime khomeinista di fiancheggiare
i talebani con armi e finanziamenti, e fatto un
pò di luce sull’ambiguità del Cremlino, che
“persegue obiettivi che non sono necessariamente congruenti” con quelli dell’Alleanza
Atlantica, riferendosi al crimine organizzato e
al traffico di droga che vanno naturalmente ad
intrecciarsi con la guerriglia20. Un monito,
questo del generale americano, rivolto non
tanto a Mosca e Teheran, quanto alla sua amministrazione a Washington, affinché eserciti
le dovute pressioni nel quadro dell’intenso e
ampio processo negoziale che ha così fortemente ricercato con la leadership russa e iraniana sulle varie questioni pendenti.
Dal punto di vista del presidente americano,
quella afghana è una delle variabili principali
di un’equazione strategica il cui risultato finale dovrà corrispondere a un grand bargain
geopolitico tra Stati Uniti, Russia e Iran. Il
corteggiamento ufficiale del regime khomeinista per ottenerne la collaborazione anche in
Afghanistan ha preso il via a partire dagli esordi della nuova amministrazione in politica
estera. Su invito del segretario di Stato, Hillary Clinton, il 31 marzo il vice ministro degli
Esteri iraniano, Mohammad Mehdi Akhoundzade, ha partecipato alla conferenza NATOONU sull’Afghanistan dell’Aja, quando già in
precedenza a Bruxelles un diplomatico iraniano si era incontrato con un rappresentante
dell’allora segretario generale della NATO,
Jaap de Hoop Scheffer21. All’Aja è stato anche appositamente istituito un fantomatico
“Gruppo di Contatto” per Afghanistan e Pakistan, che raggruppa i membri della NATO, gli
stati dell'Asia Centrale, le nazioni del Golfo,
l'Iran, la Russia, l'India e la Cina, nel tentativo
di coinvolgere costruttivamente Teheran nella
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stabilizzazione del Paese sull’esempio
dell’Iraq. E solo la rivolta popolare che si è
scatenata in seguito alla contestata rielezione
di Mahmoud Ahmadinejad alla presidenza
della Repubblica islamica, ha spinto il ministro degli Esteri, Manoucher Mottaki, a respingere l’invito del governo italiano a prendere parte alla ministeriale del G8 svoltasi a
Trieste il 24 e 25 giugno.
Sul versante dei rapporti con la Russia, la rinuncia all’installazione dei dieci intercettori in
Polonia e del radar in Repubblica ceca, come
terzo segmento della difesa missilistica americana a protezione del continente europeo da
un attacco proveniente dal sud-ovest asiatico
(leggi Iran), potrebbe essere finalizzata a ottenere l’aiuto di Mosca anche in Afghanistan e
non solo sul dossier nucleare iraniano22. Tuttavia, quella che gli Stati Uniti considerano
una concessione, figlia della politica del “reset
button” inaugurata con il Cremlino, agli occhi
dei russi appare come un atto dovuto per il
quale non sono tenuti a dare nulla in cambio,
né in Afghanistan né tanto meno sull’Iran. Per
Mosca gli intercettori in Polonia rappresentavano, infatti, una minaccia agli interessi di sicurezza vitali della Federazione russa, perché
avrebbero reso il territorio polacco un avamposto della proiezione militare statunitense
immediatamente a ridosso dell’ex Unione Sovietica, che Mosca reputa zona di sua esclusiva influenza e di difesa avanzata dei confini
della Federazione. E ciò nonostante il fatto
che gli intercettori non sarebbero stati in grado di determinare in alcun modo una rottura
dell’equilibrio strategico a sfavore di Mosca e
delle sue migliaia di testate nucleari multiple e
non, e che il loro raggio d’azione, teso a neutralizzare la minaccia di missili balistici a lunga gittata, non avrebbe consentito di colpire
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missili di corto e medio raggio lanciati da territori prossimi come quello della Federazione
russa23.
Non c’è stato pertanto nessun beau geste da
parte di Obama cui contraccambiare. Piuttosto, come ha precisato il rappresentante del
Cremlino al Consiglio NATO-Russia, l’ambasciatore Dimitri Rogozin24, l’accan-tonamento
dello scudo missilistico è una debita risposta
al permesso di transito attraverso il territorio
russo concesso al materiale statunitense destinato all’impiego civile e militare proprio in
Afghanistan, in modo da aggirare le insicure
rotte pakistane. L’abbandono dei piani per lo
schieramento di missili a corto raggio
nell’enclave di Kaliningrad, puntati dritti verso il resto d’Europa, è poi una logica conseguenza del ritiro dei propositi americani di
schierare lo scudo in Polonia e Repubblica ceca. Nell’ottica russa, Cremlino e Casa Bianca
sono ora alla pari, e se quest’ultima vuole altro sostegno in Afghanistan o desidera un intervento utile a ridurre le ambizioni nucleari
iraniane a più miti consigli, nel quadro delle
contrattazioni che riprenderanno il primo ottobre tra il cosiddetto “5+1” e Teheran, insieme agli europei dovrà rinunciare alla politica
della “porta aperta” volta a integrare nello
spazio di sicurezza euro-atlantico i pezzi di
quello che fu l’impero sovietico. Quindi, niente membership NATO per Georgia e Ucraina,
che appartengono di diritto alla sfera
d’influenza di Mosca. Per la leadership russa
di Putin e Medvedev non sarà altrimenti un
dispiacere continuare a guardare dalla finestra
del Cremlino gli Stati Uniti logorarsi in Afghanistan e alle prese con le astuzie negoziali
di Teheran.
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Teatro Afghano

Fausto Biloslavo
Eventi/Afghanistan
► Il Canada non vuole ampliare la sua missione in Afghanistan, anche se il presidente statunitense Barack Obama lo chiedesse espressamente. Il portavoce del capo del Governo canadese, Dimitri Soudas, ha confermato che i militari canadesi (2500 uomini) si ritireranno dall'Afghanistan nel 2011. Anche il ministro degli Esteri tedesco, Frank-Walter Steinmeier, raccomanda di fissare obiettivi precisi della missione in Afghanistan per i prossimi 4 anni e di ipotizzare il ritiro delle truppe nel 2013.
► Le vittime civili in Afghanistan sono diventate un "problema reale" e "stiamo facendo tutto il possibile per evitarle". Lo ha affermato il segretario alla Difesa americano, Robert Gates,
nel corso di un'intervista all'emittente al Jazeera. Per la prima volta il segretario alla Difesa si
esprime così chiaramente sui cosiddetti “danni collaterali”. Pur aggiungendo, a ragione, che i
Talebani prendono di mira di proposito la popolazione civile e la usano come scudo umano.
► Il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad è tornato a reclamare il ritiro dalla regione
delle truppe straniere guidate dagli USA, che operano in Iraq e Afghanistan. Le forze di sicurezza afgane hanno scoperto a fine agosto un deposito di armi, prodotte in Iran, tra cui ordigni
Efp capaci di perforare i blindati. Il sequestro è avvenuto nella zona di Herat sotto comando
italiano.
Eventi/Pakistan
► Per il presidente statunitense Barack Obama la guerra in Afghanistan è fondamentale per
catturare Osama Bin Laden. Il presidente USA vuole un rinnovato impegno nei confronti di
uno degli obiettivi principali della lotta al terrorismo: il capo di al Qaida che ha ordinato gli
attentati dell'11 settembre. Si suppone che lo sceicco del terrore, se è ancora vivo, si nasconda
nella zona tribale a cavallo fra Pakistan e Afghanistan.
► Il presidente pachistano, Asif Ali Zardari, respinge la dottrina dell'Amministrazione americana che lega Pakistan e Afghanistan in una regione accomunata dalla stessa crisi da affrontare con un’identica strategia. Zardari sottolinea che si tratta di due Paesi ben distinti e
batte cassa. ''Se non viene assicurata in tempo al Pakistan l'assistenza finanziaria di cui ha bisogno – sostiene il presidente - il Governo sarà costretto a tagliare gli aiuti allo sviluppo per
destinare gli stanziamenti ai buchi di bilancio della guerra al terrorismo''.
► Arrestato il 12 settembre per blasfemia viene trovato morto in cella tre giorni dopo. La vittima si chiama Fanish ed era un giovane cristiano di 20 anni abitante in un villaggio del Punjab. Il corpo aveva evidenti segni di ferite. Nadeem Anthony, della Commissione pachistana per
i diritti umani, ha denunciato il fatto bollandolo come “un omicidio legalizzato”.
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ELEZIONI PRESIDENZIALI: VITTORIA INCERTA DI KARZAI A CAUSA DEI BROGLI

Il 16 settembre la Commissione elettorale afgana ha annunciato i risultati preliminari delle
discusse elezioni presidenziali del 20 agosto.
Il capo dello Stato uscente, Hamid Karzai, avrebbe ottenuto il 54,6% dei voti vincendo al
primo turno. Il suo principale rivale, l’ex ministro degli Esteri taijko, Abdullah Abdullah,
si sarebbe fermato al 27,7%. L’affluenza alle
urne risulterebbe del 38,7%, ovvero solo
5.918.731 elettori sui 15.295.016 registrati si
sono presentati a votare. Un dato preoccupante, che dimostra come le minacce dei Talebani
e la disaffezione per la politica e le istituzioni
da parte degli afgani abbiano fatto centro.
Per quanto riguarda i risultati elettorali il condizionale è d’obbligo tenendo conto che si
tratti di risultati “ufficiosi” a causa del numero
di reclami presentati e soprattutto della dura
dichiarazione degli osservatori dell’Unione
Europea sul concreto sospetto di pesanti brogli. “Abbiamo calcolato che ci sono un milione e mezzo di voti sospetti” ha dichiarato Dimitra Ioannou, vice-capo della missione degli
osservatori inviati dall'UE in Afghanistan. Un
milione e 100mila voti per Karzai, 300mila
per il suo rivale Abdullah Abdullah e 100mila
per gli altri candidati. In pratica si tratta un
terzo dei voti, una percentuale considerevole
che può fare la differenza fra la vittoria al
primo turno di Karzai ed il ricorso al ballottaggio.
In base ai reclami presentati all’apposita
Commissione sarebbero da rivedere i risultati
di 2519 seggi. Questo significa che sarà necessario ricontare fra il 15 ed il 25% delle
schede scrutinate. Almeno nel 10% dei seggi
sono stati segnalati pesanti brogli. A cominciare da un numero di votanti nettamente superiore alla media e agli stessi elettori regi-
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strati. Oppure percentuali di voto bulgare (anche oltre il 95%) scrutinati in un singolo seggio per un solo candidato.
I risultati a rischio brogli riguardano soprattutto le province di Kandahar, Paktika, Faryab e
Kabul, dove avrebbe vinto Karzai e quelle di
Badghis e Ghor, con nettamente in testa Abdullah. Anche nella provincia di Ghazni, dove
il terzo classificato, Ramazan Bashardost, avrebbe superato Karzai, molti voti sono in
dubbio.
Il 20 settembre lo stesso presidente americano
Barack Obama ha espresso dubbi sulla validità delle elezioni afgane. “Non si sono svolte
bene come speravo – ha dichiarato ai media
l’inquilino della Casa Bianca – Lo scrutinio
delle schede in alcune province pone seri interrogativi”.
Le Nazioni Unite, che supervisionavano il voto, sono spaccate all’interno su come gestire la
grave crisi. Il numero due della missione
ONU a Kabul, l’ambasciatore USA Peter
Galbraith, è rientrato temporaneamente negli
USA dopo un duro scontro con il suo capo
Kai Eide. “L’elezione – ha dichiarato Galbraith – deve essere decisa matematicamente
con un onesto conteggio dei voti e non politicamente”. Karzai non ne vuole sapere di un
ballottaggio e si sente già confermato presidente. Il suo rivale Abdullah ha minacciato
disordini se non si ricontano correttamente i
voti smascherando i brogli. In ogni caso il riconteggio durerà un mese e mezzo. Questo
significa che in caso di ballottaggio, il secondo turno non potrà venir indetto subito a causa
del duro inverno afgano che ostacolerebbe le
operazioni di voto. La prima data utile è in
maggio o aprile.
Il problema è cosa fare ora, con un presidente
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“ufficioso” molto simile ad un’anatra zoppa.
Karzai potrebbe imporre lo stato di emergenza, che dal punto di vista della legalità costituzionale gli permetterebbe di governare fino
all’annuncio
di
risultati
definitivi.
L’opposizione è pronto ad accusarlo di “golpe”. La proposta del rivale Abdullah è di formare un Governo ad interim del quale non
facciano parte i due contendenti. Il problema è
che bisognerebbe nominare una specie di primo ministro, figura non prevista dalla costituzione afgana. In questo caso Karzai potrebbe
ricoprire momentaneamente il ruolo di presidente “cerimoniale”. La situazione è incerta
ed il rischio di disordini reale. A tal punto che
la missione ISAF sta preparandosi a fronteggiare una simile eventualità.
Strategia
americana:
il
dilemma
sull’aumento delle truppe
Il generale Stanley McChrystal ha consegnato
il 30 agosto un rapporto di 66 pagine nel quale
evidenzia cosa non va nella missione NATO
in Afghanistan indicando una serie di necessari cambiamenti. A livello strategico, pur non
avendo ancora avanzato una richiesta formale
in termini numerici, il comandante della missione americana fa chiaramente capire che sono necessarie più truppe, altrimenti la missione sarebbe destinata a fallire. Secondo alcune
indiscrezioni l’alto ufficiale avrebbe intenzione di chiedere 40-45mila uomini in più portando così il totale delle truppe americane a
100-110mila soldati. Ai quali vanno aggiunte
le 38mila unità degli alleati NATO.
McChrystal lancia allarmi precisi: “L'incapacità di riconquistare l'iniziativa e annientare a
breve termine -vale a dire nei prossimi 12 mesi- l'impeto della guerriglia, proprio mentre sta
maturando la capacità di difesa dell'esercito
afgano, comporta il rischio di non riuscire più
a sconfiggere i Talebani". Il quadro è preoccupante tenendo conto che la campagna in
Afghanistan è stata "da sempre sottodimensionata e continua a esserlo". E ancora: "Risorse inadeguate porteranno prevedibilmente

al fallimento" e, se non saranno inviate altre
truppe, "si rischia un conflitto più lungo, un
numero più elevato di vittime, costi ancora
superiori e, infine, una decisiva perdita di sostegno politico". Le truppe internazionali devono fronteggiare non solo una guerriglia "vigorosa e sofisticata", ma anche la mancanza di
fiducia degli afgani nei confronti del proprio
governo che della comunità internazionale. I
comandanti ISAF, "preoccupati di proteggere
le proprie forze, hanno operato in una maniera
che ci ha distanziato - fisicamente e psicologicamente - dalla gente che dovevamo proteggere". Serve una nuova strategia, credibile e accettabile per gli afgani. Invece di concentrarsi
sul "guadagnare terreno" e "distruggere" la
guerriglia, l'obiettivo deve essere quello di
conquistare l'appoggio della popolazione, proteggendola dai Talebani e moderando l'uso
della forza. Questo significa che i militari dovrebbero "trascorrere il minor tempo possibile
dentro i veicoli corazzati e dietro le mura delle
postazioni più avanzate". Il riflesso immediato
sarà un aumento del rischio, un maggior numero di vittime nel breve periodo, ma la coalizione "non può avere successo se non è disposta a dividere i rischi, almeno alla pari, con
la popolazione". Inoltre “il personale ISAF
deve essere considerato un ospite del popolo e
del Governo afgano, non un esercito occupante". Non solo: "Coloro che occupano posti di
rilievo nell'ISAF dovrebbero imparare i dialetti locali". Secondo McChrystal la coalizione
non comprende “sufficientemente le dinamiche nelle comunità locali, né il modo in cui la
guerriglia, la corruzione, i funzionari incompetenti, gli intermediari e la criminalità, incidono sulla popolazione afgana". Anche l'intelligence ISAF si è concentrata troppo sui Talebani riducendo "la capacità di comprendere
gli aspetti critici della società". Pure il Governo afgano viene pesantemente criticato e accusato di dilagante corruzione e scarsa credibilità.
Il generale David Petraeus, comandante di
Centcom, sposa in pieno il rapporto di
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McChrystal e appoggia la ventilata richiesta di
più truppe. Il Pentagono ha chiesto di non
formalizzarla, perché all’interno dell’Amministrazione USA è in atto un aspro dibattito
sulla strategia da attuare in Afghanistan. In
marzo il presidente Obama ha ordinato l’invio
nel Paese al crocevia dell’Asia di 21mila uomini, ma non bastano. Il vicepresidente Joseph R. Biden punta invece a concentrarsi sul
Pakistan evitando di mandare rinforzi in Afghanistan, o addirittura disimpegnando delle
truppe. Secondo il numero due della Casa
Bianca bisogna focalizzare l’attenzione
sull’area tribale pachistana colpendo con velivoli senza pilota e corpi speciali i santuari dei
Talebani e di al Qaida. Obama sembra in parte
dargli ragione annunciando che uno degli obiettivi principali è catturare il leader della rete del terrore come Osama bin Laden. Biden
fa notare che su 30 dollari spesi per l’impegno
in Afghanistan solo 1 viene investito in Pakistan, dove il fronte e la minaccia sarebbero
peggiori.
Una decisione finale sulla revisione della strategia USA in Afghanistan non è stata ancora
presa. Tutti, però, concordano che bisogna
migliorare le potenzialità delle forze di sicurezza afgane. Anche in questo caso ci vogliono più uomini per l’addestramento delle nuove unità. L’obiettivo di 134mila uomini per le
forze armate locali e 86mila poliziotti da raggiungere nel 2010, sembra già sottostimato. In
molti fanno notare che ci vorrebbe una forza
totale di 400mila uomini ben addestrati, motivati e pagati per garantire il controllo del Paese al Governo afgano.
Gli
Americani
non
si
ritireranno
dall’Afghanistan, ma la Casa Bianca deve tener conto dell’ultimo sondaggio reso noto l’11
settembre. Secondo l’indagine della Cnn il solo il 39% degli Americani appoggia la guerra,
il 14% in meno rispetto ad aprile. Il crollo è
dovuto soprattutto all’impennata del numero
dei caduti che ad agosto ha raggiunto il record
storico degli ultimo otto anni.
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Gli attacchi agli Italiani ed il riflesso
sull’opinione pubblica
La shura dei Talebani di Quetta, capoluogo
della provincia pachistana del Baluchisatn, ha
ordinato nuovi attacchi alle truppe internazionali nell’Afghanistan settentrionale e occidentale. I paracadutisti della Folgore sono stati
impegnati in combattimenti e hanno subito
diversi attentati con trappole esplosive, soprattutto nel settore ovest. A Kabul sei militari
hanno perso la vita in un attacco con una
macchina minata. In Italia il riflesso è stato
emozionale e fortemente sentito dall’opinione
pubblica. Alcuni politici hanno parlato di ritiro e gli effetti si sono subito fatti sentire a Kabul. I principali media afgani, a cominciare da
Tolo tv, una seguita tv commerciale, hanno
interpretato le dichiarazioni come l’annuncio
del ritiro definitivo dall’Afghanistan. Invece
riporteremo a casa solo i 500 uomini in più
inviati per le elezioni. Inoltre le unità di manovra italiane non verranno più dispiegate a
Kabul, perché tutte le forze saranno concentrate nel settore di Herat. Però gli afgani che
hanno paura dei Talebani o dei disordini fra
fazioni a causa delle controverse elezioni presidenziali temono questi spostamenti già previsti. Un segnale in più che le dichiarazioni in
Italia rimbalzano, seppure deformate e gonfiate a Kabul, provocando danni comunicativi
sull’opinione pubblica locale.
Un altro aspetto riguarda lo “stupore” che assale l’opinione pubblica italiana e anche parte
degli operatori dell’informazione quando si
registrano delle perdite come quelle
dell’attentato a Kabul. Spesso con stupore ci
si comincia a chiedere cosa accade in Afghanistan e qualcuno osa addirittura sostenere che
i Talebani stanno vincendo. Non è così, ma la
situazione nel paese al crocevia dell’Asia è
difficile e complessa da tempo. Questo mese
hanno colpito i soldati italiani nella capitale,
quello precedente è toccato agli inglesi. Gli
attacchi sono in aumento, ma quella afgana è
una sfida che non possiamo permetterci di
perdere o abbandonare. A patto che tutti,
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compresa l’opinione pubblica italiana, abbiano il pelo sullo stomaco per sopportare atti
terroristici e di guerra che possono comportare
perdite dolorose o diverse vittime fra le forze
ostili. Per questo motivo bisogna guardare in
faccia la realtà del conflitto afgano, senza infingimenti. I nostri militari possono vincere la
sfida solo se il Paese li appoggia ed è convinto
che devono restare in Afghanistan.
I Talebani sanno che il ventre molle
dell’Occidente ed in particolare dell’Europa

sono le opinioni pubbliche. Con gli attacchi
come l’attentato di Kabul tentano di influenzarle e di gettare discredito sui soldati italiani.
I terroristi conoscono bene l’arma della comunicazione e dopo l’attentato sono riusciti
addirittura ad accusare i sopravissuti di avere
sparato sui civili. Un motivo in più per reagire
anche
sul
piano
comunicativo
e
dell’informazione con velocità, dettagli e realtà dei fatti che contrastino il tentativo nemico
di fiaccarci.

DIPLOMAZIA DIETRO LE QUINTE PER IL NODO DEL KASHMIR

Il Pakistan ha accettato una “diplomazia dietro
le quinte” con l’India per far ripartire il processo di pace sul Kashmir. Islamabad vorrebbe che gli incontri informali procedano parallelamente a quelli formali di vera e propria
ripresa del negoziato. L’India, invece, continua ufficialmente a congelare la trattativa sul
Kashmir dalla strage di Mumbai (166 morti)
dello scorso novembre.
Da giugno rappresentanti indiani e pachistani
si sono incontrati tre volte. Ogni volta Nuova
Delhi non ha portato avanti il discorso sul Kashmir chiedendo alla controparte di fare di più
contro il terrorismo ed i sospetti coinvolti
nell’attacco di Mumbai, che vivono in Pakistan.
La via della cosiddetta “backchannel diplomacy" è la più concreta al momento. Il ministro degli Esteri pachistano, Shah Mehmood
Qureshi, ha annunciato che nominerà a breve
un suo rappresentante per gli incontri informali. Il candidato più probabile è il diplomatico
di lungo corso Riaz Mohammad Khan, ex segretario agli Esteri.
Lo stesso Qureshi si incontrerà il 26 settembre
a New York, a margine dell’Assemblea plenaria dell’ONU, con il ministro degli Esteri indiano Shri S.M. Krishna. L’incontro servirà a

preparare il probabile faccia a faccia fra il
primo ministro indiano Manmohan Singh ed il
premier pachistano Yusuf Raza Gilani, che
dovrebbe avvenire in novembre a Trinidad in
occasione del summit del Commonwealth.
Una delle accuse principali dell’India ai Pachistani è di non perseguire con determinazione i sospetti mandanti della strage di Mumbai.
Fra questi Hafiz Mohammed Saeed fondatore
di Lashkar-e-Taiba il gruppo estremista che
sarebbe responsabile del massacro. Saeed, oggi leader del gruppo islamico Jamaat-udDawa, è stato incriminato dalle autorità pachistane, ma solo perchè inneggia alla guerra
santa e ha organizzato raccolte di fondi per
un’organizzazione caritatevole islamica messa
fuori legge.
Nel frattempo si è sparato sul confine fra India
e Pakistan. Il 12 settembre gli Indiani sostengono di aver risposto al fuoco di due razzi
lanciati sul loro territorio dai pachistani. Nonostante la confusione creata da smentite e
accuse reciproche l’incidente dimostra che la
tensione e la sfiducia fra i due Paesi è ancora
alta. Le scaramucce di frontiera come questa
aumentano la mobilitazione delle truppe. Sul
versante pachistano il focolaio del Kashmir e
il confronto con gli Indiani distrae forze e at-
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tenzione dallo scacchiere afgano ben più importante e pericoloso.
Gli aiuti americani al Pakistan
Il presidente pachistano Asif Ali Zardari ha
chiesto al Governo degli Stati Uniti 1,6 miliardi di dollari come “rimborso” per le spese
sostenute nella guerra al terrorismo focalizzata soprattutto nella aree tribali. Lo rivela il
quotidiano pachistano Dawn. La richiesta è
stata avanzata in due diversi incontri con gli
inviati USA nella regione. Uno di questi è Richard Holbrooke rappresentante speciale
dall’Amministrazione americana per il nodo
Afpak.
Lo stesso Zardari ne parlerà nell’incontro previsto con il presidente Barack Obama a margine dell’assemblea generale dell’ONU nella
penultima settimana di settembre a New York.
Il capo di Stato pachistano ha inoltre chiesto
che vengano sbloccati urgentemente i sei miliardi di dollari promessi al Pakistan, nella
conferenza di Tokyo all’inizio dell’anno, per
superare la grave crisi economica in cui si dibatte il suo Paese.
In realtà gli Stati Uniti si preparano a triplicare gli aiuti al Pakistan arrivando ad 1,5 miliardi di dollari all’anno fino al 2014. Il problema,
come ammettono riservatamente i diplomatici
USA coinvolti, “è l’ammontare del contante
da consegnare nelle mani del Governo” di Islamabad. L’Amministrazione USA teme la
corruzione ed il dirottamento dei fondi da parte dei militari verso l’impegno contro l’India,
che non ha nulla a che fare con la lotta al terrorismo. Jacob J. Lew, vice segretario per le
risorse del Dipartimento di Stato, ha recentemente visitato Islamabad. Al ritorno ha espresso pubblicamente la sua preoccupazione
sul fatto “che il denaro venga effettivamente
utilizzato come previsto”.
Holbrooke ha nominato Robin L. Raphel, un
veterano della diplomazia USA, per supervisionare il piano di aiuti al Pakistan. Inoltre ha
inviato ad Islamabad David Lipton, membro
anziano del National Economic Council, come
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consigliere per la crisi economica.
L’Amministrazione Obama, pur non sottovalutando l’aiuto militare al Pakistan, punta a
ridurlo favorendo un intervento incisivo nel
campo delle infrastrutture con nuove strade e
centrali elettriche. Uno dei progetti già in atto
(25 milioni di dollari) riguarda l’arteria che da
Peshawar taglia l’area tribale fino al confine
afgano. La striscia di asfalto è stata danneggiata dai pesanti convogli di rifornimento della NATO che dal porto meridionale di Karachi vanno in Afghanistan. Il rifacimento migliorerà la viabilità e la sicurezza dell’arteria
lungo la quale i Talebani hanno sferrato ripetute imboscate. Puntare maggiormente sulle
infrastrutture è un’inversione di tendenza rispetto all’era Bush, ma non sarà facile ottenere subito dei risultati concreti.
Il nuovo capo dei Talebani del Pakistan più
vicino ad Al Qaida
Dopo l’eliminazione mirata di Baitullah Mehsud, con un velivolo a pilotaggio remoto americano ai primi di agosto, è iniziata la lotta
per la successione al comando dei Talebani
del Pakistan. I due aspiranti erano mufti Waliur Rahman e Hakimullah Mehsud. Il primo
aveva l’appoggio dei talebani afgani a cominciare dai capi della shura di Quetta come
mullah Mohamed Omar. Inoltre mufti Rahman non ha legami ideologici con il marchio
Al Qaida. Nell’area tribale è conosciuto per la
sua precedente militanza nello Jamaat-e Ulema Islam (Jui), un partito religioso che fa parte della coalizione governativa ad Islamabad.
La sua nomina avrebbe probabilmente portato
ad un reale cessate il fuoco con l’esercito pachistano nelle aree tribali. E nel contempo ad
un maggiore impegno nella guerriglia contro
le truppe della NATO oltre confine, nel vicino
Afghanistan.
Invece al vertice del Tehrik-e Taliban-e Pakistan (Ttp) è stato nominato il ventinovenne
Hakimullah Mehsud, al termine di lunghe trattative. A spingere per la sua candidatura è stato soprattutto sheikh Saeed al-Misri, un emis-
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sario del numero due di al Qaida, Ayman al
Zawahiri. Questo significa che la strategia
stragista all’interno del Pakistan ed intransigente sui negoziati con il governo, inaugurata
dal predecessore di Mehsud, non cambierà. Il
nuovo leader dovrà, però, ricompattare le forze dei comandanti locali: mullah Fazlullah nel
Malakand, moulavi Faqir nel Bajaur e Waliur
Rahman nel sud Waziristan.
Non a caso al Zawahiri in uno dei suoi recenti
video ha fatto riferimento all’offensiva
dell’esercito pachistano che ha “normalizzato”
la valle di Swat definendola come “una parte
dell’assalto dei crociati al mondo musulmano”. Le Forze Armate di Islamabad sono state
pesantemente criticate sui media dopo la scoperta di fosse comuni con almeno 251 cadaveri nello Swat. I corpi avevano le mani legate
dietro la schiena, un foro di proiettile alla nuca e presentavano segni di torture. Si tratta di
civili, che secondo le organizzazioni in difesa
dei diritti umani collaboravano con i Talebani
e sono stati giustiziati. Invece i militari sostengono che si tratta di vittime di vendette fra
civili pro e contro i Talebani.
Qualunque sia la verità questa faccenda verrà
utilizzata come propaganda dai talebani pachistani e dai loro alleati di al Qaida. La rete
del terrore non è più la struttura organizzata
che si era installata in Afghanistan prima del
2001. Oramai il marchio del terrore viene utilizzato quasi in franchising da gruppi che
spesso sorgono all’estero e trovano addentellati nelle zone tribali a cavallo fra Pakistan e

Afghanistan. Come nel caso dei tre britannici
musulmani Abdulla Ahmed Ali, Assad Sarwar
e Tanvir Hussain condannati all’ergastolo a
Londra a metà settembre. Nel 2006 avevano
progettato di far saltare in aria contemporaneamente almeno sette voli passeggeri diretti
dall’Europa al Nord America utilizzando esplosivi liquidi. Secondo il giudice Richard
Henriques, che li ha condannati, “l'intento era
di colpire con una violenza che avrebbe avuto
pari solo con gli attacchi dell'11 settembre".
Nonostante al Qaida sia l’ombra di se stessa,
le zone tribali pachistane continuano ad attirare i volontari stranieri della guerra santa internazionale provenienti dall’Europa con tanto di
famiglie al seguito. In Pakistan si sta indagando su diversi stranieri arrestati negli ultimi
mesi. Tre svedesi, compresa una donna che
aveva un bimbo di due anni, sono stati catturati in arrivo dall’Iran diretti verso il nord
Waziristan. Del gruppo faceva parte Mehdi
Ghezali, un cittadino svedese arrestato in Afghanistan dopo il 2001 e incarcerato per due
anni a Guantanamo. Il settimanale Der Spiegel ha rivelato che sei tedeschi, fra cui una
bambina di 4 anni, sono detenuti da maggio in
una prigione pachistana. Pure loro arrestati
alla frontiera con l'Iran volevano raggiungere
un gruppo di jihadisti nell’area tribale. Fra i
fermati spicca il cognato di Mounir Chouka,
d'origine marocchina, ma cresciuto a Bonn,
portavoce del "Movimento islamico dell'Uzbekistan, vicino ad Al Qaida.
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Africa

Maria Egizia Gattamorta
Eventi
►Libia e Algeria sono state le due tappe africane del presidente venezuelano Hugo Chavez,
in occasione del tour diplomatico di 11 giorni che lo ha portato anche in Siria, Iran, Bielorussia e Russia.
L’arrivo a Tripoli il 31 agosto in occasione delle celebrazioni per il 40mo anniversario della
rivoluzione ha permesso di avere incontri con il leader Gheddafi e con altri capi di Stato africani (tra cui Amadou Toumani Touré del Mali, Boni Yayi del Benin, Pierre Nkrunziza del Burundi), invitati per il Summit straordinario dell’UA sui conflitti e la sicurezza continentali (31
agosto) oltre che per i festeggiamenti.
Per quanto concerne la sosta di Algeri (2-4 settembre) è stata confermata la volontà di collaborazione, al di là del settore petrolifero (in cui da tempo sono attive le compagnie nazionali
PDVSA e Sonatrach). Da ricordare che in occasione della prossima Alta Commissione Mista
bilaterale che si terrà a Caracas il 22 e 25 ottobre saranno predisposti 15 accordi che saranno
poi firmati durante la visita che il presidente algerino Bouteflika svolgerà in Venezuela entro
novembre.
Il “chavismo” si conferma un elemento fortemente attrattivo, capace di saldare gli interessi e
propulsivo per concretizzare la cooperazione Sud-Sud.
►Il 1° settembre si è svolto a Brasilia il sesto meeting ministeriale dell’IBSA forum. I ministri
degli Esteri di Brasile, India e Sud Africa hanno auspicato relazioni politiche e commerciali
sempre più strette per i prossimi anni. Loro obiettivo dichiarato è quello di dare maggiore risonanza alla voce del Sud del mondo, portare a 25 miliardi di dollari l’interscambio commerciale
nel 2025 (dagli attuali 10 miliardi), mettere a frutto esperienze comuni e complementarietà. Tale occasione è stata utilizzata anche per studiare una posizione comune da presentare in occasione del prossimo incontro G20 di Pittsburgh e per preparare il programma del quarto IBSA
Summit che si terrà sempre a Brasilia l’8 ottobre.
►Tour africano per il ministro degli Esteri israeliano Avigdor Lieberman. Etiopia, Ghana,
Kenya, Nigeria, Uganda sono le sedi prescelte per la visita che si è svolta dal 2 al 10 settembre. Nonostante sia stata annullata all’ultimo momento la missione in Angola, tale visita ha un
grande valore simbolico per diversi motivi. In primis è stata fatta a pochi giorni di distanza dalle accuse mosse dal leader libico Gheddafi secondo cui Israele sarebbe responsabile di tutti i
conflitti africani, si è proposta di bilanciare le operazioni di visibilità compiute recentemente
dall’iraniano Ahmadinejad, si è posta come avvertimento all’islam radicale crescente nella regione orientale, ha concretizzato accordi con la Comunità degli Stati Occidentali (CEDEAO) e
ha confermato le collaborazioni già attive nel settore della difesa e della tecnologia con alcuni
partner locali.
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►Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda e Burundi, membri del’East Africa Community, dal 3
al 26 settembre hanno svolto l’esercitazione militare congiunta “Ex-Mima Kilimangiaro
2009” nel nord della Tanzania. Obiettivo dell’operazione è quello di addestrare congiuntamente 1500 uomini (300 per ogni paese partecipante) e prepararli ad operazioni di antiterrorismo,
gestione dei disastri naturali, operazioni di mantenimento della pace.
►Esperti militari di Algeria, Mali, Mauritania e Niger si sono riuniti ad Algeri il 6 settembre
per pianificare operazioni congiunte nei confronti di Al Qaeda nel Maghreb Islamico. Tale
colloquio ha suggellato le decisioni prese in occasione dell’incontro del 13-14 agosto a Tàmanrasset tra i capi di Stato maggiore dei 4 paesi interessati (i Generali Gaid Salah per l’Algeria,
Gabriel Poudiougou per il Mali, Mohammed Ould Ghazouani per la Mauritania Boureima
Moumouni per il Niger). L’obiettivo è quello di impedire un raccordo tra le forze radicali islamiche che operano nelle regioni nord-occidentali, saheliane e orientali del continente. Il momento potrebbe essere favorevole per una serie di fattori. Sembrerebbe infatti che le azioni guidate da Abdelmalek Droukdel (conosciuto anche come Abou Moussab Abdelwadoud, leader deciso a federare tutte le forze jihadiste) siano state frenate internamente sia da appelli lanciati
da teologi del Golfo (che ritengono illecita la jihad in Algeria), sia da richiami lanciati da altri
due uomini carismatici per il movimento salafita algerino: Hassan Hattab e Abderezak El Para.
►Dal 7 all’11 settembre il presidente della Commissione dell’Unione Africana, Jean Ping, si
è recato in visita in Cina per una serie di incontri di alto livello. Diversi i temi in agenda: le
relazioni tra il potente partner asiatico e l’organizzazione panafricana, questioni regionali, la
preparazione della quarta edizione del Forum Cina-Africa di ottobre.
La Cina si conferma player speciale nel continente, sia a livello bilaterale che multilaterale.
Secondo gli ultimi dati ufficiali, gli Investimenti Diretti Esteri sono aumentati nel primo semestre del 2009 dell’81% rispetto al 2008, stabilizzandosi sui 552 milioni di dollari (seppur significativo, tale elemento deve essere comunque letto in relazione agli IDE di tutti gli altri attori
internazionali). Interessante notare che nello stesso periodo sono stati stipulati contratti con la
manodopera locale pari ad un valore di 22,5 miliardi di dollari (quota equivalente al 25% in
più rispetto allo scorso anno).
►Si delinea pericolosamente uno scontro sempre più evidente tra il presidente ugandese Yoweri Museveni e Ronald Muwenda Mutebi II, re del Buganda. Motivo del disaccordo il ruolo
che detengono i capi tradizionali, formalmente titolari di una funzione simbolica-culturale ma
nella sostanza elementi chiave per mantenere l’equilibrio dei poteri tra gruppi locali. Qualora
passasse una riforma costituzionale voluta dal capo dello Stato, verrebbe ancor più ridotta la
loro influenza concreta sul territorio e ciò è inaccettabile per il re del Buganda, grande proprietario fondiario. Secondo fonti governative, dietro agli scontri registrati nel mese di settembre che hanno causato la morte di 24 persone tra il 10 e il 13 settembre, potrebbe esserci o la
longa manu del “re dei re africani”, vale a dire il leader libico Gheddafi, oppure Kizza Besigye, uomo simbolo dell’opposizione.
Tale conflitto d’interessi, è da intendersi non come una banale schermaglia ma come un nodo
sostanziale per la stabilità del Paese e dell’intera regione.
►Pur rifiutandosi di riconoscere l’offerta di amnistia proposta dal presidente Yar’Adua negli
ultimi mesi, la notte tra il 15 ed il 16 settembre il Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND) ha rinnovato l’impegno al cessate-il-fuoco per 30 giorni. Tale periodo, secondo il portavoce del movimento, dovrà essere utilizzato per concretizzare il dialogo e portare
avanti le trattative. In realtà molti esperti intravedono in tale gesto il tentativo di ritardare la
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cessazione delle ostilità ma al tempo stesso la frattura latente nel gruppo di ribelli. Molti capi si
sono arresi e hanno consegnato le armi, altri starebbero sul punto di farlo, solo un nucleo residuo sarebbe disposto a perpetuare le richieste. Alla luce di tali segnali, sembrerebbe aver dato i
suoi frutti, quindi, la linea intrapresa dal Governo centrale nigeriano.
►Lo scorso 15 settembre il Fronte Polisario ha denunciato le violazioni contro i diritti
dell’uomo commesse dallo Stato marocchino. I dati riguarderebbero abusi compiuti nella zona
del Sahara occidentale occupato, nel sud del Paese e nelle università locali.
Tale accusa segue di pochi giorni la visita di Antonio Guterres, Alto Commissario delle Nazioni
Unite per i Rifugiati, nel campo di Tindouf. Il responsabile UNHCR, in occasione dei suoi incontri a Algeri e Rabat (8-11 settembre) ha espresso la volontà di sapere il numero effettivo dei
saharaoui nei campi predisposti e ha rinnovato la sua preoccupazione per l’oblio della comunità internazionale. Comunità che si dimostra incapace (o disinteressata) a focalizzare
l’attenzione su uno dei frozen conflict del Mediterraneo.
Seppur dimenticato, questo resta di fatto uno dei nodi che impedisce una collaborazione proficua tra Algeria e Marocco, che blocca le attività dell’Unione del Maghreb Arabo e ostacolo il
lavoro di coordinamento in ambito delle iniziative euro-mediterranee. Nonostante le proposte
del Marocco e le mediazioni avviate dall’ONU, non sembra ci possa essere una risoluzione del
problema nel breve periodo.
►Il presidente senegalese Abdoulaye Wade si è ufficialmente candidato alle elezioni presidenziali del 2012. Nel mese di settembre ha annunciato la sua intenzione sia in occasione di un
incontro con i giovani del Parti Démocratique Sénégalais, sia in occasione di una visita negli
Stati Uniti finalizzata ad ottenere 270 miliardi di franchi CFA in ambito Millennium Challenge
Account ( sovvenzione che sarà utilizzata nel settore infrastrutturale).
►Assume connotati sempre più chiari l’impegno dell’Amministrazione democratica americana in Africa. Vari i segnali al riguardo: la visita dell’ambasciatore presso le NU, Susan Rice, a giugno in cinque Paesi del continente; la missione del presidente Obama in Ghana lo
scorso luglio; il viaggio del vicesegretario di Stato Jack Lew in Ethiopia e Tanzania in luglio, il
tour del segretario di Stato Hillary Clinton in 7 Stati ad agosto, i tentativi dello special Envoy,
Scott Gration, in Sudan.
Come confermato da un’intervista pubblicata il 17 settembre scorso1 all’assistant secretary per
l’Africa, ambasciatore Johnnie Carson, l’impegno odierno è quello di una partnership forte, in
cui siano ben definiti gli spazi per la cooperazione, il mutuo rispetto e la reciproca responsabilità. Cinque sono le aree su cui verrà focalizzato l’impegno nazionale: il contributo per il rafforzamento delle istituzioni democratiche; il lavoro congiunto per uno sviluppo e la crescita
economica continentale; l’attenzione per la sanità pubblica; la prevenzione e la risoluzione delle dispute e dei conflitti interstatali; il lavoro congiunto su quelle che sono le minacce esterne
(tra cui narcotraffico, cambiamenti climatici, sfruttamento illegale delle risorse marittime).
►12 soldati AMISOM sono stati uccisi in un attentato suicida compiuto dalle forze dei radicali islamici a Mogadiscio il 17 settembre. Tra i deceduti è anche il numero due
dell’operazione africana, il generale burundese Juvénal Niyonguruza. L’operazione, rivendicata da Al-Shabab, sarebbe avvenuta in rappresaglia del raid americano del 14 settembre che ha
causato l’uccisione di Saleh Ali Saleh Nabhan, noto terrorista ricercato per gli attentati in Kenya del 1998.
Le rappresaglie dei radicali si fanno ogni giorno più violente, incitate dal leader radicale
Cheikh Hassan Dahir Aweys, che esorta i suoi seguaci ad uccidere tutti i soldati africani. Per
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tale motivo, il rappresentante dell’Unione Africana in Somalia, Nicolas Bwakira, ha chiesto di
modificare il mandato dei caschi verdi e di metterli in condizione di agire sul terreno.
►Il 21 settembre, Antonio Guterres, Alto Commissario ONU per i Rifugiati, in occasione di
un incontro con i ministri degli Interni dei Paesi dell’Unione Europea ha ufficialmente comunicato che la Libia non offre condizioni di protezione necessarie per i richiedenti asilo. Tale
riconoscimento va a supportare le denunce compiute da numerose organizzazioni operanti nel
settore migratorio ma crea anche dei seri dubbi circa le linee politiche da adottare, i mezzi da
utilizzare per tutelare i diritti umani e le modalità da concordare con le controparti nordafricane.
►Sono stati recentemente scoperti giacimenti petroliferi in Sierra Leone. La notizia è stata
data dal consorzio formato dalla compagnia statunitense Anadarko, l’australiana Woodside Petroleum Ltd, la spagnola Repsol YPF e la britannica Tullow OIL Plc. Nuove prospezioni permetteranno di valutare la quantità effettiva del petrolio e la natura più o meno pregiata. Tale
notizia ha dato adito a nuove speranze per l’afflusso di liquidità nelle casse dello Stato ma ha
anche rievocato vecchie paure, legate a uno dei conflitti più sanguinosi della regione occidentale africana (1991-2002). Che si tratti di diamanti o petrolio, il timore è che vengano stimolati
traffici illeciti e corruzione, dando il via ad una nuova stagione di sangue.
►Nell’ultimo mese si sono registrati nuovi scontri in Casamance. Secondo alcune fonti locali
sarebbe auspicabile una rinegoziazione degli Accordi del 2004 firmati dall’esecutivo di Dakar
e dai ribelli del Movement for the Democratic Forces of Casamance (MFDC). La creazione di
diverse fazioni all’interno del movimento e una linea poco chiara delle istituzioni centrali stanno riacutizzando i motivi di attrito ma più che altro stanno danneggiando fortemente la popolazione locale che vive nell’incertezza e nella precarietà ormai da tempo. Un Centro di Monitoraggio interno ha valutato ad esempio tra i l0.000 ed il 70.000 sfollati. Gambia e Guinea Bissau
ospitano una buona parte dei fuggitivi dalla Casamance.
►Cartelli di droga colombiani e messicani starebbero espandendo la loro linea operativa in
Africa occidentale, secondo la CNN. Tale notizia del 22 settembre si raccorda con le segnalazioni fornite dall’UNODC negli ultimi due anni. Secondo la fonte almeno nove cartelli sudamericani si sarebbero radicati in 11 Stati della regione occidentale, favoriti nei loro traffici da sistemi corrotti e da leggi poco efficaci. Confermati dunque ancora una volta i contatti tra i signori della droga di Colombia, Perù, Bolivia e Venezuela e trafficanti africani.
►Legami sempre più forti tra Africa e Sud America sono stati sanciti in occasione del secondo Vertice ASA il 26 e 27 settembre in programma a Isla Margarita (Venezuela). L’evento,
mira a rafforzare la cooperazione Sud-Sud, stabilendo contatti sempre più forti a livello politico, economico-commerciale e culturale. Ad esso hanno partecipato capi di Stato e di Governo
di tutti gli Stati africani e di 12 stati sud americani.
Si ricorda che in occasione del primo summit di Abuja (Nigeria) del 2006 è stata adottata una
dichiarazione di 45 punti e sono state stabilite delle commissioni specifiche e working group
con il compito di lavorare sui seguiti. In particolare l’attenzione dei gruppi è stata focalizzata
su: commercio, investimento, turismo, infrastrutture, trasporti, settore minerario ed energetico,
questioni relative alla pace e alla sicurezza.
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GABON: “TOUT RESTE À FAIRE”

La scomparsa del presidente Omar Bongo
Ondimba nel giugno scorso è stata percepita
da alcuni come la fine di 40 anni di stabilità,
da altri come il termine naturale di un sistema
clientelare. Che sia stata di fatto epilogo o inizio di una nuova era, la morte di OBO senza
un erede designato per succedere al potere, ha
aperto una fase di discussione interna indipendentemente dai risultati delle elezioni
del 30 agosto- utile per avviare un nuovo percorso politico del Gabon, per rivedere
l’assetto degli equilibri della regione centrale
africana, nonché per avere un riscontro concreto circa il ruolo diverso che vuole avere la
Francia di Sarkozy nell’area.
I risultati delle urne hanno coagulato forze,
hanno cementato amicizie, hanno richiamato
l’attenzione su quello che potrebbe essere
“l’altro Gabon”. Con un tasso di partecipazione del 44,24%, gli aventi diritto al voto hanno
deciso di attribuire la vittoria a Ali Bongo
Ondimba, l’uomo chiamato dal Parti Démocratique Gabonais (PDG) a proseguire nella
guida del Paese. Il vincitore ha avuto il
41,73% delle preferenze (pari a 141.952 voti),
contro il 25,88% di André Mba Obame e il
25,22% di Pierre Mamboundou. Tra tante ipotesi e vittorie preannunciate, l’unica cosa che
ha veramente meravigliato è stato il ritiro di
Casimir Oyé Mba alla vigilia della competizione. La paura di innescare una spirale di
violenza o la consapevolezza di non essere
pronto per la magistratura suprema hanno
spinto il 29 agosto l’ex primo ministro a fare
un passo indietro e a rimanere nell’ombra.
Per gli altri due candidati, gli unici che avrebbero potuto avere chances effettive di vittoria
rispetto agli altri venti aspiranti, la delusione è
stata cocente. Soprattutto per Pierre Mamboundou, l’uomo che per 20 anni ha guidato

l’opposizione. Non è riuscito a capitalizzare il
lavoro di una vita fatta “al di fuori del palazzo”, né a far fruttare il sostegno di supporter
sinceri e convinti dell’Union du Peuple Gabonais (UPG), gli stessi che proseguono nelle
denunce dei brogli e delle frodi elettorali.
Andrè Mba Ombane di fatto ha conquistato il
ruolo dell’oppositore, ha dimostrato di avere il
coraggio di presentarsi come indipendente, di
non temere gli apparati di partito e di avere
una buona strategia elettorale, seppur non vincente.
Entrambi si sono detti vincitori, entrambi
hanno intrapreso azioni legali ma sarebbe fantapolitica credere in un ripensamento da parte
della Corte Costituzionale.
Cosa c’è al di là delle recriminazioni e delle
accuse rivolte dai vari candidati in relazione al
comportamento tenuto dalla Commission électorale nationale autonome et permanente
(CENAP)?
Ci sono le manifestazioni e gli scontri che si
sono registrati a Port Gentil e Libreville nel
mese di settembre, sintomo di malcontento cui
inevitabilmente il nuovo capo dello Stato e la
sua equipe dovranno necessariamente rispondere. Qualunque possa essere il risultato, seppur nella continuità, il popolo vuole un cambiamento.
C’è un malessere che non può più essere ignorato: nonostante la grande ricchezza petrolifera (che rende il paese come uno degli interlocutori più validi per quanto riguarda il settore
energetico in Africa), si registra un tasso di
disoccupazione pari al 21%, il 20% della popolazione vive con 1 dollaro al mese, la speranza di vita è di 56 anni, si importa l’80% dei
prodotti alimentari.
Corruzione, utilizzo di fondi pubblici per beni
privati, clientelismo sono dei mali alle radici
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di uno squilibrio sociale tangibile.
C’è molto da fare per affrontare questa situazione. Diversi gli uomini che fanno parte del
clan di Ali e che saranno inevitabilmente
coinvolti nella guida del Paese, uomini
d’affari e non: Maixent Accrombessi, Jean
Pierre Oyiba (direttore dell’OPRAG), Michel
Tomi (gruppo Kabi), André Giacomoni (Gabon Airlines), Leon Paul Ngoulakia (Direttore
generale dell’Agenzia di promozione degli investimenti privati), Edouard Valentin (Ogar
Assurances), Jean-Claude Ella Ekogha (Capo
di Stato Maggiore), Grégoire Kouna (capo
della Guardia Repubblicana), Rock Ongonga
(capo del reggimento dei paracadutisti). Logicamente c’è poi il partito che ha sostenuto il
percorso elettorale e che già dallo scorso anno
ha iniziato a cercare una via interna per un
cambiamento.
Tutti questi attori inevitabilmente saranno
coinvolti nella spartizione dei ruoli (nonché
delle risorse), tuttavia il neo presidente in uno
dei suoi discorsi inaugurali ha affermato che i
tempi sono cambiati e che “il n’y aura pas de
place pour tout le monde”.
E’ chiaro che le forze devono essere concentrate su alcune priorità: si deve evitare uno
scontro tra gruppi (in particolare tra fang e téké, ma non si possono sottovalutare le divergenze tra gli altri 40 gruppi etnici presenti sul
territorio) e mantenere salda l’unità nazionale,
si deve lavorare sul potere d’acquisto della
classe media, sul settore sanitario ed educativo2, sul salario minimo e su nuovi programmi
per l’impiego, si devono sviluppare le potenzialità locali per troppo tempo declassate.
Queste le richieste a cui si deve dare un riscontro urgente. Segue però una lunga lista
non indifferente: il problema del salario minimo per i dipendenti pubblici, la proposta di
sopprimere il Senato, il tentativo di ridurre il
mandato presidenziale da sette a cinque anni e
di rinnovarlo solo una volta, la domanda di
ampliare e garantire le espressioni di pensiero
e di parola dei cittadini.
Come dare una risposta esauriente? Grande
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critica ha suscitato la proposta di Ali fatta in
campagna elettorale di assicurare un salario
minimo di 150.000 franchi CFA (pari a 230
euro): secondo gli addetti ai lavori la somma
dei compensi per i dipendenti pubblici sarà
ben presto superiore alle risorse disponibili.
E’ quindi allo studio un’indicazione alternativa, capace di soddisfare le diverse componenti
sociali.
Se sono numerose le sfide a livello interno,
non sono da sottovalutare quelle a livello regionale. Il Gabon nell’ultimo quarantennio ha
conquistato una fama di grande prestigio, di
moderazione e di equilibrio. Sarà capace il
nuovo presidente di mantenere lo stesso livello di rapporti con i suoi omologhi? Consapevole della sfida, Ali si è subito recato in Cameroun, Congo e Chad, Repubblica Democratica del Congo, Angola e Sao Tomé e Principe. La regione centrale è molto delicata ed è
caratterizzata da un elemento: il petrolio. Gestire gli affari del Golfo di Guinea richiede
collaborazione inter pares, coordinamento e
capacità di concertazione. Allo stesso modo si
devono conoscere le “zone grigie”, in cui si
registrano elementi di instabilità, trasmissibili
grazie a frontiere porose e “movimenti fluidi”
sulle linee di confine.
La Guinea Equatoriale è stata esclusa in questa prima visita ufficiale in seguito a delle divergenze relative al possesso dell’isola di
Mbanié e al presunto appoggio dato dal presidente Obiang Nguema al candidato perdente
Mba Obane. E’ chiaro che non potrà essere
rinviato più di tanto un incontro ad alto livello, come anche il fatto che non sarebbe accettabile per il delicato equilibrio dell’area una
presa di posizione netta tra le due parti (vedasi
caso Cameroun-Nigeria per la penisola di Bakassi).
Non di poco conto è il rapporto che il Presidente instaurerà con la Francia di Sarkozy.
Nonostante le assicurazioni date dall’Eliseo
da giugno in poi, inevitabilmente c’è stata una
presa di posizione a favore del figlio di colui
che è stato uno dei più grandi alleati africani
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di Parigi nell’ultimo quarantennio. Come si
ridefiniranno gli accordi della difesa? In quale
modo verrà garantita la presenza di multinazionali d’oltralpe nel settore energetico? Esiste un reale spazio d’azione per mediare per
Ali Bongo? Quanto è interesse del paese? Il
richiamo alla trasparenza e la lotta alla corruzione rappresenta un elemento imprescindibile
per i programmi di aiuto delle istituzioni finanziarie internazionali, va da sé che alcune
pedine devono essere necessariamente rimosse nello scacchiere africano….qualunque sia il
ruolo reale che Parigi voglia ritagliarsi nel
continente.

La vittoria annunciata si è realizzata, il potere
ancora una volta è passato di mano da padre
in figlio…, forse anche comprensibile dal
punto di vista della gente locale che –seppur
nella fame- vuole parallelamente assicurazioni
legate al passato e anche lenti cambiamenti
per gestire il breve periodo.
E’ questo il compito della seconda generazione dei leader africani: che si chiamino Bongo
Ondimba, Eyadema, Wade, Gheddafi dovranno svolgere un “lavoro di cesello” …nella
consapevolezza che a 50 anni dall’indipendenza “tout reste à faire”.

Fonti:
http://www.africatime.com/
http://www.allafrica.com
http://www.undp.org
http://www.irinnews.org
http://www. jeuneafrique.com
http://asa-venezuela.org/cumbre
http://www.africa-union.org/
1

www.allafrica.com
A tale riguardo, permane un alto tasso di mortalità infantile, nel paese ci sono strutture mediche inadeguate, si registra un tasso di analfabetismo preoccupante
2
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Iniziative Europee di Difesa

Lorenzo Striuli
Eventi
► Il 24 luglio l’Agenzia Spaziale Europea e l’EUMETSAT, l’organizzazione intergovernativa per lo sfruttamento dei satelliti meteorologici, hanno sottoscritto un accordo quadro in materie concernenti la cooperazione sul programma di monitoraggio mondiale per l'ambiente e
la sicurezza conosciuto come GMES (per l’appunto Global Monitoring for Environment and
Security). I termini di tale accordo definiscono i ruoli e le responsabilità per la gestione dei satelliti Sentinella 3, 4 e 5, appositamente progettati per l’iniziativa GMES. Da notare come
l’EUMETSAT sia un’organizzazione non comunitaria, ma che nondimeno si compone di 24 Paesi membri fra comunitari e non comunitari (vi sono per esempio anche la Svizzera e la Norvegia) più sei stati cooperanti (tutti comunitari).
►Il 27 luglio, nel corso della seduta del Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne, è stata
approvata la proposta formulata dall’Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune Javier Solana relativamente a un incremento dei contributi europei destinati sia
alle istituzioni somale che all’AMISOM, la missione di peacekeeping attualmente presente in
Somalia sotto gli auspici dell'Unione Africana. Contestualmente, l’Unione Europea si è impegnata nella progettazione di talune iniziative di rafforzamento delle istituzioni somale. Fra queste, sta assumendo sempre più una dimensione di concretezza l’ipotesi di invio di una missione
civile annoverabile nell’ambito PESD e rivolta alla formazione e addestramento di una guardia
costiera locale degna di questo nome. È al momento in discussione presso quali stati tale missione possa essere basata, con Yemen, Gibouti, Somalia e Kenya come opzioni più probabili,
dal momento che l’impegno si vorrebbe incentrare anche sull’incremento di capacità delle
guardie costiere dei Paesi rivieraschi che danno sul Corno d’Africa. È in tal senso intuibile
come la missione tenti di inserirsi (assai giustamente) nel quadro di quel codice di condotta anti-pirateria recentemente promosso dell’International Maritime Organization delle Nazioni Unite fra Gibuti, Etiopia, Kenya, Madagascar, Maldive, Seychelles, Somalia, Yemen e Tanzania.
►Il 27 luglio, nel corso della stessa suddetta seduta del Consiglio Affari Generali e Relazioni
Esterne, è stato esteso di un anno il mandato della EUMM Georgia, missione di monitoraggio
lanciata in ambito PESD a seguito del conflitto occorso fra la Georgia e la Russia nell’agosto
del 2008. Il termine del mandato è dunque ora previsto per il 14 dicembre del 2010, ed è da notare che, nell’assumere questa decisione, il Consiglio ha tenuto a riaffermare il proprio sostegno all’indipendenza e all’integrità territoriale della Georgia, attualmente nei fatti violata dopo
che la Russia ha deciso di riconoscere le repubbliche secessioniste dell’Abkhazia e dell’Ossezia
che funsero da casus belli per detto conflitto.
►Il 3 agosto, in occasione della sua prima conferenza stampa, il neo-Segretario Generale
della NATO Anders Fogh Rasmussen (insediatosi nella prestigiosa carica il precedente 1°
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agosto) ha ufficialmente posto fra le sue prime priorità il rafforzamento delle relazioni fra
Unione Europea e Alleanza Atlantica. In tal senso, dopo aver salutato positivamente il reingresso nella NATO della Francia avvenuto proprio quest’anno, Rasmussen ha dichiarato che la
sua prima visita pubblica riguarderà Grecia e Turchia, al fine di riproporre la necessità di risolvere l’annosa questione di Cipro. Questa si pone difatti come uno dei più intricati ostacoli al
cammino verso quel partenariato strategico fra le due organizzazioni internazionali che l’exSegretario Generale dell’Alleanza Atlantica de Hoop Scheffer ha recentemente rimpianto come
uno degli obiettivi mancati del suo mandato. Detta questione, ha finora mortificato parte dei
contenuti degli accordi Berlin Plus, in quanto di volta in volta sia la Grecia che la Turchia
hanno posto veti incrociati per la condivisione di informazioni sensibili per missioni e finanche
esercitazioni multinazionali sia NATO che condotte in ambito PESD. Bisogna ricordare difatti
che la Grecia è un Paese sia membro della NATO che dell’Unione Europea, Cipro è membro
solo dell’Unione Europea, e la Turchia è un Paese solamente membro della NATO.
►Il 10 agosto il rappresentante presso Bruxelles di una regione interna della Croazia ha richiesto un impegno comunitario per lo sminamento delle zone rurali di quel Paese, adducendo uno scarso interesse in tal senso da parte delle autorità centrali croate, in quanto più che
altro preoccupate dello sviluppo del turismo nelle aree costiere. Al momento vi sarebbero ancora circa 1.000 Km quadrati di aree da bonificare, per un periodo stimato di altri cinquant’anni di lavori qualora si continuasse a procedere secondo lo stesso rateo avutosi sinora.
Da notare come le autorità centrali croate, che in precedenza si erano impegnate a dichiarare
il proprio Paese mine-free entro il 2010, hanno recentemente differito tale obiettivo al 2018.
L’Unione Europea ha già contribuito finanziariamente all’opera finora compiuta, con circa 24
milioni di euro elargiti nel periodo compreso fra il 1999 e il 2007 (rispetto a un totale di un miliardo e mezzo di euro destinato globalmente per la stessa esigenza e durante lo stesso periodo), un impegno che a parere del suddetto rappresentante andrebbe incrementato di almeno
dieci volte per le problematiche concernenti solamente la sua regione. Da notare però che nel
documento programmatico di mine action elaborato dall’Unione Europea per il 2007-2013 la
Croazia non è stata affatto menzionata, a differenza di quanto invece fatto per la Bielorussia, la
Bosnia, il Kossovo, l’Ucraina, l’Afghanistan, il Laos e la Cambogia.
►Un curioso (ma forse neanche troppo) contenzioso nei confronti dell’Unione Europea è
stato recentemente intentato da un cittadino francese in possesso anche di cittadinanza israeliana, in quanto costui desidererebbe da una parte essere risarcito dai danni subiti dalla sua
casa a Sderot (nei pressi di Gaza) a causa dei razzi palestinesi, e dall’altra che l’Unione gli
finanziasse i lavori di irrobustimento dell’abitazione in modo da resistere a futuri attacchi di
questa categoria. La ratio del contenzioso, secondo i suoi legali, riposerebbe non solo sul fatto
che, ai sensi di vari documenti costitutivi comunitari, l’Unione Europea sarebbe obbligata alla
protezione dei propri cittadini all’estero, quanto anche sulla presunta illegittimità di aiuti finanziari comunitari a beneficio di amministrazioni ufficiali e organizzazioni private palestinesi
che poi, presumibilmente, almeno in parte li rigirerebbero a gruppi terroristi quali Hamas.
L’accusa, non nuova, è soggetta da tempo a inchieste, indagini e dibattiti, ma non è ancora
comprovato che avvenimenti del genere siano andati oltre l’episodico. In ogni caso, v’è da notare come gli uffici legali che assistono l’uomo abbiano già invitato i circa 300.000 cittadini israeliani in possesso anche di cittadinanza presso uno dei Paesi comunitari a promuovere similari iniziative.
►Il 25 agosto si sono consumate violente proteste da parte di cittadini dell’etnia albanese nei
confronti di personale della missione dell’Unione Europea EULEX Kossovo. I manifestanti
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legati al movimento noto come Vetevendosja hanno, infatti, volutamente bersagliato i funzionari
europei in quanto accusati di troppo strette relazioni con la Serbia, soprattutto in materia di
cooperazione in campo investigativo. 28 veicoli in dotazione alla missione sono così stati obbiettivo di sassaiole per venire poi capovolti e in qualche caso dati alle fiamme. La polizia kossovara ha successivamente arrestato 21 membri del suddetto gruppo, ma l’incidente segue a
breve un altro episodio nel quale i funzionari dell’EULEX sono stati costretti a utilizzare gas
lacrimogeni per disperdere elementi sia di etnia serba che albanese che erano giunti ad affrontarsi perfino con l’uso di armi da fuoco.

IL TRATTATO DI LISBONA E IL DESTINO DEL TRATTATO DI BRUXELLES MODIFICATO

Il sito www.euobserver.com ha recentemente
riportato (nell’articolo a firma Andrew Rettman del 3 settembre del 2009, intitolato
“European defence league poised for debate
on dormant pact” e disponibile all’indirizzo
internet: http://euobserver.com/13/28615) che
“a group of the EU's major foreign policy
players is waiting to find out what happens to
the Lisbon Treaty before deciding if it should
keep or scrap an old ‘musketeer’ defence
pact”. Il patto “moschettiere” a cui si riferisce
l’articolista non è altro che il Trattato di Bruxelles Modificato, risalente al 1954 e a cui aderiscono il Belgio, la Francia, la Germania,
l’Italia, il Lussemburgo, il Regno Unito, la
Spagna, il Portogallo, l’Olanda e la Grecia.
In effetti, non tutti ricordano che la storia della Politica Europea di Sicurezza e di Difesa (o
PESD) trova origine proprio in quel Trattato,
e ancora meno sanno che esso… è in teoria
tuttora vincolante. In esso vi ha trovato origine la famosa Unione dell’Europa Occidentale
(o UEO), che spesso viene riportata come organismo oramai confluito nella PESD. In realtà le cose non stanno proprio così ed è bene
fare un po’ di ordine in materia.
Un primo Trattato di Bruxelles fu sottoscritto
nel 1948 da Regno Unito, Francia, Belgio e
Lussemburgo come patto di difesa collettiva.
La sua successiva estensione a Italia e Ger-

mania nell’ottobre del 1954 con apposito protocollo l’ha fatto divenire per l’appunto il
Trattato di Bruxelles Modificato, determinando così la nascita dell’UEO a seguito del fallimento della Comunità Europea di Difesa.
Quale organizzazione continentale in materia
di difesa l’UEO venne però ben presto soppiantata nei fatti dalla NATO, senza che ciò
comunque ne decretasse il suo scioglimento.
Anzi, fra gli anni Ottanta e Novanta del scolo
scorso l’UEO conobbe le sue prime attivazioni in operazioni reali nelle forme: di operazioni di monitoraggio e controllo navale nel Golfo Persico, nel Danubio e sull’Adriatico; di
distacco di un contingente di polizia a Mostar
e di un’operazione di sminamento in Croazia;
e di impegni di cooperazione con la polizia
albanese. Nella vicenda dell’UEO prima e
della PESD poi, un ruolo decisivo venne rivestito dal Consiglio della NATO di Berlino del
giugno del 1996, nella cui occasione i Ministri
degli Affari Esteri dei Paesi membri
dell’Alleanza (fra i quali, quindi, molti anche
contemporaneamente membri dell’Unione Europea e/o dell’UEO, secondo quel sistema di
incastonamenti reciproci fra differenti organizzazioni internazionali che proprio in quegli
anni cominciò a consolidarsi concettualmente
nei termini di interlocking institutions) convennero sulla necessità dello sviluppo di una
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cosiddetta European Security and Defence Identity (o ESDI, in realtà già in una certa misura “preannunciata” dal Consiglio della NATO di Bruxelles del gennaio del 1994). Lo
scopo era quello di giungere a una sorta di pilastro europeo in materia di difesa comunque
inserito nell’ambito della NATO. Esso si sarebbe avvalso del concetto di “forze separate
ma non separabili”, secondo il quale consentire ai Paesi europei l’autonoma conduzione di
operazioni militari nei casi per i quali la NATO, pur non attivandosi nella sua interezza e
come organizzazione internazionale leading,
sarebbe stata disposta, di necessità, al “prestito” di forze e assetti militari pregiati. In base a
tali termini venne elaborato il famoso accordo
Berlin Plus, con il quale per l’appunto veniva
previsto l’utilizzo di strutture, personale, mezzi e persino assetti di pianificazione della
NATO da parte di forze eventualmente attivate sotto l’egida dell’UEO, e di conseguenza
per operazioni di gestione di crisi eventualmente lanciate dall’Unione Europea, secondo
quanto poi sarà pattuito in un apposito partenariato strategico sottoscritto congiuntamente
da questa e dalla NATO nel dicembre 2002 e
denominato “NATO-EU Declaration on
ESDP”. Difatti, era accaduto nel frattempo
che, in occasione Consiglio Europeo di Colonia del giugno del 1999 e del Consiglio Ministeriale dell’UEO di Marsilia del novembre
del 2000, era stata assunta la decisione di
“svuotare” l’UEO di quasi tutte le sue funzioni e i suoi (pochi) assetti comuni, confluiti dal
1° gennaio del 2002 nell’Unione Europea. Già
dal Trattato di Nizza del 2001, inoltre, non
veniva più riconosciuto all’UEO il suo ruolo
di difesa collettiva, dal momento che da allora
essa è stata esplicitamente ricondotta alla
NATO.
Senonchè l’articolo V del Trattato di Bruxelles non è mai stato annullato, ed è su questo
che il succitato articolista ne deriva la denominazione di “patto moschettiere”. Esso riguarda l’impegno di automatica risposta militare collettiva in caso di aggressione esterna a
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uno o più Paesi membri del Trattato (la cosiddetta “difesa collettiva”, per l’appunto). Al
contrario, l’articolo 5 del Trattato del Nord
Atlantico prevede un’automatica attivazione
di forme di assistenza non necessariamente di
natura militare (e, infatti, la NATO è più propriamente un’organizzazione di “sicurezza
collettiva”). Parimenti, l’UEO risulta essere
ancora esistente e operante per le poche funzioni rimastegli, e difatti l’Alto Rappresentante per la PESC, oltre a rivestire contemporaneamente la carica di Segretario Generale del
Consiglio e capo dell’Agenzia Europea per la
Difesa, detiene anche il ruolo di Segretario
Generale dell’UEO. Il Trattato di Bruxelles
Modificato continua dunque a costituire
l’unico patto di difesa autenticamente europeo
al momento esistente.
Sembra che alcuni dei dieci Paesi a esso aderenti (e quindi ancora membri a pieno titolo
dell’UEO) siano intenzionati a continuare a
mantenerlo vivo (anche se non vegeto…), in
quanto proprio le disposizioni previste
dall’Articolo V possono in futuro porsi alla
base di un nuovo patto di difesa comunitario
propriamente detto. Fra le proposte formulate
in tal senso, è stata considerata anche l’ipotesi
di smantellamento di ciò che rimane della
struttura dell’UEO (quantificabile in 65 funzionari distaccati presso uffici dislocati fra Parigi e Bruxelles al costo totale di circa 13,4
milioni di euro l’anno), senza denunciarne il
Trattato che ne è alla base; questo perché il
Trattato di Lisbona, fra le sue disposizioni
(moderatamente) rafforzative dell’ambito
PESD, continua a nulla prevedere in relazione
a un qualcosa di simile a un patto di difesa o
di sicurezza collettiva. Si tratterebbe, in effetti, di una soluzione per molti versi ragionevole, che però potrebbe aprire spiragli per scenari non del tutto convenienti per i maggiori Paesi dell’Unione Europea. L’ingresso sia nella
NATO che nell’UE di molti Paesi minori ha,
infatti, rivelato in materia militare dinamiche
da veri e propri free rider per i “nuovi arrivati”. La maggior parte di questi stati ha difatti
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ridotto drasticamente le proprie forze armate
e, in qualche caso, anche i contributi da essi
prestati per le missioni multinazionali, magari
giustificando il tutto con esigenze di passaggio a forze armate professionali e con altre politiche di avvicinamento agli standard occidentali di qualità delle forze. Certamente un
domani a tali Paesi potrebbe convenire in misura ancora maggiore aderire a un Trattato
concepito secondo formule di difesa collettiva
ed esteso sull’intero ambito comunitario, perché in tal modo, come intuibile, essi risulterebbero ancora più garantiti nella loro sicurezza grazie al fatto che una qualsiasi aggressione loro rivolta richiederebbe automaticamente
la risposta militare dell’intera Unione Europea, il tutto però combinato con le disposizioni

di un Trattato di Lisbona che, se approvato,
continuerà a garantire prerogative nazionali in
materia di politica estera.
E allora, dal punto di vista comunitario (o, ma
perché no?, anche dal punto di vista degli interessi nazionali dei Paesi più importanti
dell’Unione Europea), si può davvero star certi che convenga una rivisitazione secondo i
termini prima ipotizzati del Trattato di Bruxelles Modificato, evoluzione a sua volta di un
Trattato formulato in un tempo durante il quale alle circa duecento divisioni sovietiche
schierate nell’Europa orientale i Paesi contraenti riuscivano a malapena a schierare sul
continente il corrispettivo di non più di cinque
divisioni?
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Cina e India

Nunziante Mastrolia
►La Cina si appella all'Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO)contro la decisione americana di inasprire pesantemente i dazi sulle importazioni cinesi per arginare l'invasione dei prodotti made in China. Oggetto del provvedimento le importazioni di pneumatici cui
si imporrà un dazio del 35% (che si aggiungerà al 4% già esistente) dall'entrata in vigore del
provvedimento; nei due anni successivi, questa imposta scenderà rispettivamente prima al 30 e
poi al 25 per cento
►Sono trapelate poche notizie dal IV Plenum del 17° Comitato centrale del partito cinese. Da
evidenziare la mancata, ed attesa, nomina di Xi Jinping a vice-direttore della Commissione militare centrale, che avrebbe così ripercorso gli stessi stadi della carriera di Hu Jintao che nel
IV Plenum del Comitato centrale, nel 1999, fu nominato a ricoprire la seconda più alta carica
in uno dei più importanti organi per il controllo e il consolidamento del potere in Cina, la
Commissione Militare Centrale.
►L’11 settembre scorso l’ex presidente taiwanese Chen Shui-bian è stato condannato
all’ergastolo per concussione, insieme alla moglie Wu Shujen. La corte di Taipei lo ha condannato per corruzione, chiudendo un caso proseguito per tre anni, che ha coinvolto Chen, la
sua famiglia e diversi suoi collaboratori.
►Taiwan non chiederà quest’anno di essere ammessa nelle Nazioni Unite, per la prima volta
in 17 anni. Lo ha annunciato lo scorso 4 settembre James Chang, portavoce del ministro degli
Esteri. La decisione, stando a quanto riferito dalla stesso Chang, è da attribuirsi alla politica di
distensione che si è avviata con Pechino.

TENSIONI PREOCCUPANTI TRA INDIA E CINA

C’è tensione crescente tra India e Cina.1 Nonostante le smentite ufficiale2 le notizie di
scontri tra le truppe di confine dei due Paesi
continuano a farsi sempre più insistenti. Per
alcuni giorni è stata riportata anche la notizia, poi smentita ufficialmente3, del ferimento
di due ufficiali dell’esercito indiano in uno
scontro a fuoco con truppe cinesi.4 Crescono

allo stesso tempo gli sconfinamenti di truppe
cinesi in territorio indiano. Nel frattempo i
colloqui per la risoluzione delle dispute confinarie continuano a non dare risultati ed appaiono anche in una situazione di stallo.5
La Cina rivendica circa 90mila chilometri
quadrati di territorio, tra cui buona parte
dell’Arunachal Pradesh che chiama Angnan
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(Tibet meridionale). A sua volta l’India reclama circa 43.180 kmq nella regione Aksai
Chin, al confine con il Kashmir, compresi
5.180 kmq ceduti dal Pakistan alla Cina nel
1973, a seguito della secessione. Quest’ultima
richiesta accende l’ostilità cinese, che sostiene
che Islamabad abbia ceduto legittimamente un
territorio su cui aveva piena sovranità. Proprio
il prolungarsi infruttuoso dei colloqui sta facendo insospettire gli indiani. Brahan Chellaney, del Centro Studi Strategici di New Delhi,
ritiene che “l’obiettivo della Cina è impegnare
l’India in colloqui senza esito, mentre intanto
può cambiare a proprio favore il rapporto di
forze sviluppando centri e strutture militari
nella zona himalayana”. Subhash Kapila, della
South Asia Analysis Review è dello stesso parere e sostiene che i colloqui siano solo“an
excuse to keep alive the border dispute as a
strategic pressure point against India.”
L’Arunachal Pradesh in particolare sta diventando il vero pomo della discordia tra i due
Paesi e principale causa di stallo dei colloqui6.
L’India considera il territorio parte integrante
del Paese e gli attribuisce una grossa valenza
strategica.7 Nel complesso Nuova Delhi non è
disponibile alla cessione di zone abitate. Pechino chiede la restituzione dell’intero territorio anche per la presenza del tempio di Tawang, importante perché, stando alla posizione cinese “has had historic relations with the
monastery at Lhasa and that one of the previous Dalai Lamas was born in Tawang”.
Queste contese territoriali affondano le proprie radici nel periodo coloniale britannico in
India e nella debolezza dell’allora impero cinese e rappresentano un nervo scoperto per le
coscienze collettive dei due Paesi. Per la Cina
la perdita di quei territori è uno degli ultimi
ricordi delle umiliazioni e degli smembramenti subiti nei centocinquant’anni che vanno dalla prima guerra dell’Oppio all’indipendenza
nel 1949. Riportare quei territori sotto il controllo cinese rappresenterebbe un segno tangibile che la Cina è risorta all’antico splendore e
ha riconquistato l’antica potenza. Allo stesso
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tempo quei territori, toccano l’orgoglio indiano frustrato dalla sconfitta nella guerra con la
Cina del 1962 e lo spettro tante volte evocato
all’estero di uno sfaldamento dell’unità del
Paese. Una loro cessione rappresenterebbe, al
contrario del caso cinese, la dimostrazione che
le ambizioni di grande potenza indiane e
l’aspirazione a giocare un più ampio ruolo a
livello globale sono prive di reale consistenza.
E’ per questo che a seguito dell’attivismo cinese in Tibet che ha portato ad un incremento
delle truppe e ad una imponente opera di infrastrutturazione del territorio8, di cui uno dei
maggiori esempi è la ferrovia che arriva a
Lhasa, Nuova Delhi, che aveva sempre mantenuto un basso profilo nella regione proprio
per non insospettire Pechino, ha invertito la
rotta.
Negli ultimi quattro anni infatti Nuova Delhi
ha dato il via ad un ampio programma di infrastrutturazione.9 In questo senso l’indignazione che ha suscitato a Pechino la decisione
dell’Asian Development Bank di finanziare
alcuni progetti indiani nella regione
dell’Arunachal Pradesh. I timori indiani sono
chiari “China is clearly trying to persuade or
force India to accept Arunachal Pradesh as
disputed territory, while India has clear sovereignty and control over the region”.
Nuova Delhi di recente ha provveduto anche
ad aumentare la presenza delle proprie forze
armate. Nel mese di luglio del 2009 due divisioni di montagna10, circa 30 mila uomini erano state stanziate nella regione. Il 15 giugno
scorso, inoltre, quattro Sukhoi 30Mki, sono
stati dislocati alla base di Tezpur nella regione
dell’Assam, saliranno a trenta entro la fine di
ottobre. Un secondo squadrone sarà di stanza
nella base aerea di Chabua, sempre
nell’Assam.11 Tali movimenti di truppe rientrano in una politica in “which India’s military
has been beefing up assets near its borders
with China. It began in Ladakh, where the
western air command revived two airfields,
Daulat Beg Oldi and Chushul, and has continued in the Northeast.”. Infratturazione del
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territorio e potenziamento delle forze terresti e
aeree rappresentano i punti chiave di questa
nuova politica indiana: “our ability to repel
any attacks and protect our territory along the
Chinese border and our citizens living there
will depend on the capabilities which we give
to the Army and the Air Force more than the
naval capability. It will also depend on the
state of our infrastructure and our intelligence
community, which is presently well-focused on
Pakistan and not so well-focused on China.”12
La situazione è attualmente in fase di maggiore fibrillazione per l’annunciata visita del Dalai Lama al tempio buddista di Tawang nel
prossimo novembre13, fortemente osteggiata
da parte cinese, come confermato da Jiang
Yu, portavoce del ministero degli Esteri: “we
firmly oppose Dalai visiting the ‘so-called Arunachal Pradesh.’ ” ed ha aggiunto che ciò
“further reveals the Dalai clique’s anti-China
and separatist essence.”
Questa maggiore presenza ed attenzione di
Nuova Delhi per le regioni confinarie del
Nord-Est ha suscitato dure reazioni a Pechino,
reazioni ufficiali che hanno dato il via ad un
intensa campagna stampa di organi semiufficiali, dai toni irrisori e quasi denigratori
nei confronti dell’India e delle sua ambizioni.14 Quello che ha avuto una maggiore eco in
India e che ha portato questa ad una protesta
formale nei confronti del Governo cinese risale all’inizio del mese di agosto e si tratta di un
articolo comparso sul sito del China International Institute for Strategic Studies.
L’articolo propone una minuziosa roadmap
per balcanizzare l’India: “Per frantumare
l’India, la Cina può servirsi di Paesi come il
Pakistan, il Nepal ed il Bhutan; può dare una
mano all’Ulfa (il gruppo separatista
dell’Assam) nell’ottenere il suo obiettivo
d’indipendenza in Assam; appoggiare le aspirazioni di gruppi nazionalisti come i Tamil ed
i Naga; incoraggiare il Bangladesh a dare una
spinta per l’indipendenza del Bengala occidentale e alla fine riprendersi i 90 mila kmq
del Tibet meridionale”.15

L’articolo del sito continua dicendo che “in
vista di tutto questo, la Cina per il suo interesse e per il progresso di tutta l’Asia, dovrebbe
allearsi ai movimenti nazionali come quello
dell’Assam, quello tamil, quello del Kashmir
ed appoggiare la formazione di nazioni-Stato
indipendenti fuori dall’India.” E tutto questo
dovrebbe essere fatto per il progresso del subcontinente: “solo quando l’India è stata divisa in un 20-30 piccoli stati sarà possibile avere
una vera riforma ed un vero progresso sociale
nel Paese”.
Questo articolo è solo l’ultimo di una lunga
serie di editoriali apparsi anche su altri organi
di stampa.16 Primo fra tutti il Global Times, di
proprietà del Quotidiano del Popolo, organo
di stampa ufficiale, che con toni sarcastici ha
quasi sbeffeggiato le aspirazioni indiane. Altri
si sono spinti a prevedere una guerra sinoindiana nel 2012. Toni più o meno accesi o
più o meno nazionalistici ma tutti concordi nel
sostenere che Pechino non può tollerare
l’esistenza di un’altra grande potenza nella regione “in Asia può brillare un solo sole”17
“The Chinese strategist’s assumptions are
based on numerous sub-level identities that he
feels cannot be assimilated into the wider Indian identity and therefore, sooner or later
will drift apart. He envisions a ‘mid-wife’ role
for China that will be in cahoots with friendly
countries like Paksitan, Nepal and Bhutan. It
is not very difficult to guess the imagined
gains to China in case India disintegrates China would be the undisputed leader of the
region. At the global level, China would have
more resources and diplomatic support to
play the leadership game with the US.”
E’ stata, dunque, una calda estate per i rapporti tra Cina ed India. Tuttavia tale screzi si inseriscono in un più ampio quadro di competizione e rivalità strategica, di tensioni sotterranee e di tentativi di avvicinamento manifesti.
Negli ultimi anni, infatti, la cifra dei rapporti
tra i due Paesi asiatici è data più che dalla cooperazione, nell’ambito di una più volte declamata partnership strategica, dalla rivalità e

75

Anno XI – n° 8 settembre 2009

MONITORAGGIO STRATEGICO

dalla competizione, dal sospetto e dall’invidia
reciproca. I motivi di attrito e i casi di tensione si vanno, infatti, moltiplicando con una
frequenza preoccupante, tanto che la orami
famosa Cinindia, appare nient’altro che un
falso mito. Basti considerare solo alcuni casi.
Oltre alle tensioni confinarie, altrettanto preoccupante per Nuova Delhi è la crescente influenza cinese e pakistana in Sri Lanka, che a
fronte delle remore indiane ad armare Colombo, hanno massicciamente rifornito il Paese di
armamenti nella sua lotta contro le tigri Tamil.
Allo stesso modo, preoccupazione suscita in
India la crescente influenza cinese in Myanmar e i legami sempre più stretti tra Cina e
Pakistan. Anche con il Pakistan la situazione
appare abbastanza critica18, al di là dello stallo
nei colloqui di pace a seguito degli attentati
del novembre scorso e delle paure che la nuova AF-Pak strategy americana possa rifornire
Islamabad di armamenti che potrebbero essere
usati contro l’India19. Basti accennare al fatto
che si sta avviando in India un ampio dibattito
sulla propria politica nucleare. La riflessione
ha avuto inizio con un intervento del Capo di
Stato Maggiore dell’Esercito, il generale Deepak Kapoor, che ha adombrato la possibilità
che il Paese, sia costretto ad rivedere, a causa
di un incremento dell’arsenale atomico pakistano, la sua no-first use policy.20
Infine, è motivo di grande apprensione per
l’India il crescente attivismo cinese
nell’Oceano Indiano, anche a seguito delle
missioni di pattugliamento delle linee di comunicazione marittima nel Golfo di Aden che
Pechino ha intrapreso lo scorso anno. Così
come grande apprensione suscitò il test ASAT
cinese. Tutti tasselli di una più ampia strategia, nell’ottica indiane, che ha come obiettivo
quello di impedire l’ascesa del subcontinente,
di contenere e chiudere l’India nei suoi confini.
D’altro canto Pechino non ha visto certo di
buon occhio lo sdoganamento da parte americana dell’India come potenza nucleare e
l’avallo dato da Washington alle ambizioni di
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giocare un ruolo di primo piano a livello regionale e globale. In questo senso le accuse di
Nuova Delhi a Pechino nel luglio del 2008 per
una sospetta attività di ostruzionismo in sede
NSG.
In tale ottica la decisione, presa lo scorso giugno di attivare una “linea rossa” di comunicazione diretta tra i rispettivi Governi, appare
più che un segnale di distensione, una fotografia dell’attuale pericolosità delle tensioni più o
meno latenti che caretta rizzano le relazioni
tra i due Paesi.
La comparazione di forze, economiche, militari e persino di levatura strategica tra i due
Paesi è fortemente a favore di Pechino. Questo non fa che accrescere le ansie indiane, che
nell’attuale situazione internazionale vedono
profilarsi all’orizzonte nubi che potrebbero
arrestarne la crescita e la sua ascesa come
grande potenza “neither can give up the relationship nor stay away from conflicts. But
there is one difference. China wants a close
relationship with the only super power at the
exclusion of others. They have always tried to
promote a situation of conflict between the US
and others to create a situation where Washington may have to opt for nonconfrontational and compromising relationship with Beijing.”
Il rischio più grande correlato a tali tensioni
più o meno latenti è, per usare le parole di
Robert Kagan, il ritorno della storia: la lotta
per il potere e la conquista di influenza da parte delle grandi potenze. Kagan ritiene che tale
fenomeno si stia già verificando, e potrebbe
essere non lontano dal vero. “the United
States remains the sole superpower. But International competition among great poker
has returned, with Russia, China, Europe, Japan, India, Iran, the United States, and others
vying for regional predominance. Struggle for
status and influence in the world have returned as central features of the International
scene.”21
L’ascesa rapida di India e Cina altera ovviamente gli equilibri regionali e in un ambiente
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ancora determinato dalle logiche dello Stato
moderno rischia di innescare una spirale di
azioni e di reazione, nella logica più classica
del dilemma della sicurezza, in cui gli strumenti impiegati da uno Stato per accrescere la
propria sicurezza di norma provocano una riduzione, anche non intenzionale, della sicurezza di altri Stati. Ciò innesca una spirale di
insicurezza reciproca che conduce inevitabilmente al conflitto, ed è proprio quello che sta
succedendo lungo il confine sino-indiano.22
Il fatto che l’Asia continui ad essere l’arena
dove competono i Leviatani, come si è più volte sostenuto in precedenti numeri dell’Osservatorio Strategico, la rende la vera grande polveriera mondiale, là dove cioè è più

probabile il ritorno dello scontro tra alcuni
grandi attori regionali, per i motivi classici
della politica di potenza, in una situazione di
balance of power precaria e suscettibile di
profonde alterazioni: come potrebbe per esempio essere una maggiore assertività giapponese e una minore presenza americana. E’
probabilmente per questo che gli Stati Uniti
con maggiore attenzione si stanno impegnando nella regione con l’obiettivo non solo di
mantenere un equilibrio di potenza, ma di innescare un processo che porti a colmare i fossati che la storia ha scavato nei rapporti tra
le grandi potenze dell’area, disinnescare le
cause di conflitto e traghettare la regione in
una fase post-moderna.
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America Latina

Riccardo Gefter Wondrich
Eventi
► Crisi politica in Honduras: ritorna in patria il presidente deposto Manuel Zelaya. Dopo
quasi tre mesi di esilio forzato, il 21 settembre Zelaya è riuscito a rientrare nel Paese centroamericano rifugiandosi nell’ambasciata del Brasile a Tegucigalpa. Il Governo de facto guidato
da Roberto Micheletti, colto di sorpresa, ha fatto circondare l’edificio e decretato il coprifuoco.
Si è aperta così una nuova concitata fase della crisi honduregna, che vede coinvolti il Governo
brasiliano e l’intera comunità internazionale fino ad ora schierata a sostegno del presidente
deposto e contro il golpe. Micheletti ha imposto temporaneamente la chiusura dei quattro aeroporti internazionali del Paese per evitare l’arrivo di diplomatici e reporter internazionali, cercando di far pressioni su Brasilia affinché consegni Zelaya alla giustizia per essere processato.
Ora la discussione sulla possibile via d’uscita alla crisi istituzionale si sposta dal tavolo del
negoziato internazionale, mediatori il presidente del Costa Rica Oscar Arias e
l’Organizzazione degli Stati Americani, alle strade di Tegucigalpa. È lì che i sostenitori di Zelaya sono chiamati a dimostrare quanto vasto sia il suo appoggio popolare. Il rischio è che il
Paese cada in una spirale di violenza tra manifestazioni e contromanifestazioni. Il 22 settembre
le Forze Armate hanno usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma, provocando almeno un
morto e decine di feriti. Oltre all’interruzione dei programmi di cooperazione economica con
l’Honduras, gli Stati Uniti avevano minacciato di non riconoscere la legittimità del Governo
che nascerà dalle elezioni del prossimo novembre, se prima non fosse stata restituita la presidenza a Zelaya. Proprio sulle condizioni minime di legittimità e correttezza del processo elettorale in atto si gioca il futuro immediato di uno dei più poveri Paesi latinoamericani.
► Prosegue il cammino di Álvaro Uribe Vélez verso il terzo mandato presidenziale consecutivo in Colombia. Il Congresso ha approvato a fine agosto la legge che indice un referendum
per permettere, di fatto, al presidente Uribe di presentarsi di nuovo alle elezioni del prossimo
maggio. La Corte Costituzionale è ora chiamata a pronunciarsi sulla correttezza della legge e
della procedura con cui è stata approvata. Una prima modifica costituzionale che autorizzava
la rielezione era stata adottata quattro anni fa. Uribe è apprezzato dal 70% dei Colombiani
grazie ai risultati ottenuti sino ad ora nel contrasto ai gruppi irregolari narcoterroristi: la
guerriglia è più debole e dispone di un terzo degli uomini rispetto a sei anni fa, i sequestri sono
crollati, le principali vie di comunicazione messe in sicurezza, l’economia in crescita con aumento degli investimenti esterni e riduzione del livello di povertà. Qualora si candidasse, difficilmente Uribe sarebbe sconfitto. Il rischio è piuttosto di tipo esterno: con la rielezione indefinita la Colombia seguirebbe il cammino aperto dal Venezuela di Hugo Chávez ed emulato da vari
Paesi latinoamericani, con un iper-presidenzialismo che indebolisce il tessuto istituzionale e
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l’autonomia dei tre poteri. Un altro rischio riguarda il rapporto con gli Stati Uniti per quanto
concerne l’approvazione da parte del Congresso USA dell’accordo bilaterale di libero scambio.
Fino ad ora Uribe ha evitato di esprimersi in maniera chiara sulla sua reale volontà di ricandidarsi. Qualora il processo di riforma costituzionale dovesse avanzare, il presidente avrà tempo
fino al 30 novembre prossimo per sciogliere la riserva e candidarsi.
► Brasile. A poco più di un anno dalle elezioni, il Governo Lula ha presentato il progetto di
legge che delinea il ruolo dello Stato e della società petrolifera nazionale Petrobras nello
sfruttamento degli enormi giacimenti al largo delle coste meridionali del Paese. Si tratta di un
quadro giuridico assai innovativo e frutto di ventidue mesi di lavori. Esso potrebbe portare il
Brasile ad accrescere ulteriormente il proprio status internazionale garantendo una crescita
economica solida e sostenibile, o altresì potrebbe finire per aumentare i tassi di corruzione e
clientelismo. La posta in gioco è molto alta. Il progetto di legge, presentato al Congresso il 31
agosto, non tocca i contratti di Petrobras e altre cinque società sui giacimenti del campo Tupi,
per un totale stimato tra i 5 e gli 8 miliardi di barili di petrolio. Esso riguarda invece i giacimenti off-shore ancora da esplorare, in cui si crede vi siano fino a 50 miliardi di barili di greggio e gas naturale. La proprietà di questi idrocarburi sarà dello Stato, che terrà per sé la metà
del petrolio estratto. Sull’altra metà, le compagnie straniere interessate saranno obbligate a
stringere accordi di partnership con Petrobras. Una nuova società, chiamata Petrosal, difenderà gli interessi brasiliani in ciascun blocco. Per permettere a Petrobras di essere il principale
operatore nei diversi campi di esplorazione, lo Stato si farà carico di un ingente aumento di capitale, calcolato nell’equivalente di 5 miliardi di barili di greggio. Ciò avrà rilevanti conseguenze sull’azionariato della società, che per il 60% è sul mercato. Altra questione è come e
dove saranno spese le risorse ottenute dal futuro petrolio, con gli Stati che si affacciano sui
giacimenti -San Paolo, Rio de Janeiro e Espirito Santo- che si oppongono ad una ridistribuzione in senso più federale. Per la complessità di queste questioni e le ricadute strategiche che esse avranno sul futuro delle finanze brasiliane, l’approvazione della legge in seno al Congresso
si presenta complessa.

LOTTA AL NARCOTERRORISMO E CORSA AGLI ARMAMENTI IN AMERICA MERIDIONALE

L’accordo tra Colombia e Stati Uniti per
permettere l’utilizzo di sette basi militari colombiane alle Forze Armate USA per operazioni antinarcotici e antiterrorismo ha innescato la preoccupata reazione dell’intera comunità sudamericana. I presidenti della regione si sono incontrati in due occasioni nelle
scorse settimane con l’obiettivo di ottenere
dettagliate informazioni dalla Colombia circa
gli accordi militari con gli USA, finendo per
isolare il principale alleato sudamericano di
Washington. Ma la Colombia non è l’unico
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Paese che stringe accordi di natura militare
con potenze estere. Il presidente venezuelano
Hugo Chávez, per esempio, ha annunciato
ambiziosi programmi militari con Russia e
Bielorussia. Caracas sta intercedendo con
Mosca per facilitare e finanziare la vendita di
alcuni caccia alla Bolivia, dopo che gli USA
avevano bloccato la vendita di velivoli da
parte della Repubblica Ceca. Il Brasile ha
sottoscritto un accordo di portata storica con
la Francia per l’acquisizione di armamenti,
che potrebbe a breve perfezionarsi con la
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commessa di 36 aerei da combattimento Dassault-Rafale che da sola vale 7 miliardi di
dollari. Il Cile negli ultimi anni ha acquistato
18 caccia americani, navi da guerra inglesi e
mezzi blindati di produzione tedesca dal Belgio e dall’Olanda, annunciando il futuro acquisto di cannoni a larga gittata e radar dagli
Stati Uniti (in questo caso è però importante
segnalare la decisione del Governo Bachelet
di derogare la storica “Legge Riservata del
Rame”, che dal 1989 assegna il 10% delle
vendite della società statele del rame Codelco
ad acquisto di armamenti). L’Uruguay ha
comprato sistemi d’arma in Europa orientale,
l’Ecuador cerca di acquisire armamento leggero per proteggere la delicata frontiera amazzonica con la Colombia e ha ricevuto in
dono 10 aerei Mirage dal Venezuela, mentre
il Perù è impegnato a rimodernare i mezzi
della propria Marina a causa del conflitto
marittimo - potenziale- con il Cile.
Vediamo alcuni dei principali movimenti avvenuti nella regione negli ultimi mesi con le
principali potenze militari del mondo.
Colombia – Stati Uniti
In vista dell’abbandono della base militare di
Manta, in Ecuador, durante il primo semestre
dell’anno il Governo statunitense ha negoziato
un accordo con la Colombia per utilizzare sette basi militari della Marina, dell’Esercito e
dell’Aereonautica. La notizia ha scatenato
immediatamente una dura reazione da parte di
tutti i leader politici della regione. Uribe ha
cercato di spiegare che l’accordo è solo uno
strumento per combattere terrorismo e narcotraffico dentro i confini nazionali, e non deve
essere percepito come una minaccia esterna,
ma l’operazione ha avuto scarso successo. Il
28 agosto i capi di Stato sudamericani si sono
riuniti nella città patagonica di Bariloche per
analizzare l’accordo USA-Colombia, da tutti
visto come prodromo dell’aumento della capacità strategica americana nella regione. La
situazione si è fatta sempre più tesa, con

l’interruzione delle relazioni diplomatiche e
commerciali tra Venezuela e Colombia.
Alla luce dei fatti, i Governi di Washington e
Bogotà hanno commesso un duplice errore. Di
comunicazione, lasciando che la stampa parlasse di “basi americane” in Colombia, quando in realtà si tratta di possibili operazioni
congiunte tra i due Paesi, sotto il coordinamento delle Forze Armate colombiane, che
utilizzano basi colombiane già esistenti senza
costruirne di nuove, e che non prevede
l’aumento del personale militare e civile americano in Colombia. Di concetto, inquadrando
le azioni antinarcotici come riguardanti il solo
territorio colombiano, quando in realtà gli effetti della produzione e del traffico di droga
coinvolgono tutta l’area andina e oltre.
È mancato un lavoro diplomatico di base volto a informare e preparare il terreno prima
dell’annuncio dell’accordo sull’utilizzo delle
basi militari. Presi di sorpresa, anche i Governi di quei Paesi considerati affidabili alleati
degli Stati Uniti quali Brasile e Cile si sono
allineati sulle posizioni più radicali propugnate dal Venezuela e dall’Ecuador.
Il Governo Obama ha così dimostrato di perseverare in un approccio settoriale al problema del narcotraffico, incapace di racchiudere
in un’unica strategia il contrasto alla produzione, al transito e alla domanda finale di droga. Lavorando all’alleanza bilaterale con la
Colombia, ha finito per irritare le sensibilità
degli altri Governi, che si sono sentiti scavalcati.
Al contempo, la reazione dei presidenti dei
Paesi sudamericani riuniti nell’UNASUR ha
evidenziato anch’essa un insufficiente livello
di responsabilità in tema di sicurezza continentale. Ci si è infatti concentrati esclusivamente
sui
potenziali
rischi
legati
all’upgrading della presenza militare USA in
Colombia ignorando, per esempio, i rischi insiti nelle relazioni tra il Venezuela e l’Iran.
Inoltre, è possibile leggere nella reazione dei
Governi sudamericani la scarsa volontà di ri-
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conoscere alla Colombia il diritto di affrontare
in maniera diretta la lotta contro le FARC, pur
riconosciute a livello internazionale quale
gruppo terrorista. Un problema antico che
riemerge periodicamente.
Il problema in questo caso riguarda direttamente i rapporti tra gli Stati Uniti e l’America
latina in materia di sicurezza regionale. Tanto
il narcotraffico quanto le attività di natura
criminale delle FARC si estendono al di là dei
confini colombiani, e pertanto è necessario
trovare forme di collaborazione internazionale
per contrastarli. L’isolamento regionale della
Colombia accusata di aprire spazi per una
maggior presenza militare statunitense a sud
del canale di Panama non contribuisce a fare
dell’America latina un continente più sicuro.
Venezuela – Russia (e Iran)
Tre sono i settori in cui si articola il rapporto
tra questi Paesi: militare, nucleare e petrolifero.
Dal punto di vista militare la Russia è da tempo il principale fornitore di armamenti del
Venezuela. Caracas e Mosca hanno recentemente firmato un accordo per un prestito di
2,2 miliardi di dollari destinati all’acquisto di
92 carri armati e di sistemi di difesa antiaerea
russi, che si aggiungono ai circa 4,4 miliardi
spesi dal Venezuela negli ultimi anni per acquisire 24 caccia Sukhoi-30, diverse decine di
elicotteri militari e 100.000 fucili d’assalto
AK47 per modernizzare l’armamento leggero
delle Forze Armate ed equipaggiare le milizie
paramilitari “chaviste”. Per il futuro si parla
dell’acquisto di sommergibili, utili in caso di
un ipotetico conflitto aeronavale con gli Stati
Uniti.
A fronte di tali notizie, il segretario di Stato
americano Hillary Clinton ha commentato che
bisognerebbe stabilire procedimenti per assicurare che le armi non finiscano nelle mani
dei gruppi criminali della regione, cosa già
accaduta in passato con lanciarazzi di fabbricazione svedese in dotazione all’Esercito ve-
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nezuelano ritrovati nelle mani delle FARC in
Colombia.
I carri armati russi serviranno per rimodernare
le dotazioni venezuelane. Quando nel marzo
2008 Chávez ordinò di trasferire i blindati alla
frontiera con la Colombia minacciando di scatenare un conflitto regionale, pare che solo
pochi carri fossero riusciti a raggiungere la
zona target. Per quanto riguarda i missili antiaerei, essi sarebbero destinati a impedire un
possibile attacco colombiano-americano, in
ogni caso piuttosto improbabile considerando
le molteplici piattaforme che gli USA potrebbero impiegare qualora volessero attaccare il
Venezuela. Sempre dal punto di vista militare,
Chávez ha offerto mesi fa alla Russia la disponibilità di utilizzare le proprie basi militari
nella costa caraibica.
Altro tema è quello nucleare. Già da alcuni
anni il Venezuela viene manifestando
l’interesse per acquisire la tecnologia nucleare,
seguendo le orme di Brasile e Argentina (ciascuno conta con due centrali atomiche in attività, e il Brasile è in procinto di costruirne una
terza). Il Paese sudamericano è firmatario del
Trattato di Non Proliferazione nucleare, pertanto qualsiasi iniziativa in questo settore non
potrebbe che limitarsi al suo uso civile per la
produzione di energia. La Russia sarebbe il
principale partner anche di quest’operazione: i
due Paesi hanno costituito una commissione
dell’energia atomica e stanno discutendo della
formazione di specialisti venezuelani in materia di sicurezza nucleare e nell’utilizzo dei reattori. L’avvio di un programma nucleare vero
e proprio costerebbe cifre enormi per le casse
del Venezuela. I finanziamenti dovrebbero
venire dal settore petrolifero -che da solo copre la metà del bilancio nazionale.
Ancora non è chiaro se si tratti di un programma concreto o se rappresenti piuttosto
un’arma politica da spendere di fronte alla
comunità internazionale e agli Stati Uniti. In
questo caso il gioco diplomatico coinvolge
l’Iran, altro alleato internazionale del Vene-
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zuela. Fino alla recente escalation della tensione per la scoperta del sito di Qom, ogni
manifestazione pro-nucleare del Venezuela
serviva anche per difendere l’alleato Ahmadinejad. Lo stesso presidente brasiliano Lula
aveva difeso il diritto dell’Iran a sviluppare la
tecnologia nucleare senza soffrire ingerenze
internazionali. Il braccio di ferro in atto, tuttavia, potrebbe convincere Russia e Cina a
prendere posizione contro Teheran e magari
ad approvare eventuali sanzioni. Sarà da vedere a quel punto quanto interesse avrà il Venezuela a confermare la propria vicinanza politica con l’Iran.
Il portavoce del Dipartimento di Stato USA,
Ian Kelly si è detto preoccupato per i possibili
trasferimenti di materiale nucleare tra Iran e
Venezuela. Caracas afferma di possedere nel
territorio nazionale giacimenti di uranio e di
torio stimati in 50.000 tonnellate, ma ancora
non sono stati definiti programmi di esplorazione congiunta con società russe o iraniane.
Intanto però la Banca di Sviluppo delle Esportazioni dell’Iran ha aperto una filiale indipendente a Caracas, con il nome di Banca Internazionale di Sviluppo, il cui obiettivo dovrebbe essere quello di aiutare il Governo iraniano
ad acquistare materiali per il proprio programma nucleare. Negli ultimi tre anni sarebbero apparse in luoghi isolati del Venezuela
delle fabbriche di proprietari iraniani, che
stanno destando più d’una preoccupazione internazionale.
Il terzo ambito di collaborazione è quello del
petrolio. Le raffinerie venezuelane stanno affrontando profonde difficoltà per mantenere il
livello di produzione, calato negli ultimi sette
anni da 3,3 a 2,2 milioni di barili al giorno. La
legge venezuelana assegna a PDVSA, la società petrolifera nazionale, il 60% delle azioni
e il controllo in ciascun blocco, e impone il
33% di royalties. Dopo un periodo di scarsi
investimenti seguito al processo di nazionalizzazione del settore, ora diverse società pubbliche e private -tra cui l’ENI- stanno tornando a

investire nel bacino dell’Orinoco. È di fine
settembre l’annuncio della francese Total di
un investimento di 25 miliardi di dollari in
Venezuela nei prossimi anni. La concessione
di blocchi petroliferi da esplorare risponde
tanto a ragioni economiche quanto a motivazioni politiche, con Russi e Cinesi ben presenti nella zona. Nel frattempo gli Stati Uniti
continuano a ridurre la propria quota di greggio importato dal Venezuela.
Di fatto, Chávez non perde occasione per affermare la propria alleanza politica con la
Russia, l’Iran e una serie di altri Paesi quali
Siria, Bielorussia, Algeria, Libia e Turkmenistan. Il tutto in chiara funzione antiamericana.
Durante l’ultima visita a Mosca il presidente
venezuelano ha riconosciuto l’indipendenza
dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud dalla
Georgia. Per Mosca, tuttavia, è probabile che
il Venezuela rappresenti in primo luogo un
importante compratore per la propria industria
della Difesa.
Brasile – Francia
Un altro Paese che sta facendo grandi investimenti in acquisizioni militari è il Brasile di
Lula. È dalla Seconda Guerra Mondiale,
quando gli Stati Uniti lo rifornirono di armamenti purché prendesse posizione con gli Alleati, che il Brasile non firmava un accordo
tanto importante quanto quello con la Francia
del febbraio 2008.
L’opzione francese permette al Brasile di
mantenere una certa indipendenza dagli Stati
Uniti -che in ogni caso non erano favorevoli a
vendere sistemi d’arma ad alta tecnologia al
maggiore Paese latinoamericano- senza allinearsi sulle posizioni venezuelane, cosa che
sarebbe successa nel caso di un accordo con la
Russia. Con la ratificazione del progetto del
sottomarino a propulsione nucleare il presidente Lula conferma la volontà di potenziare
le proprie Forze Armate e assicurare la maggiore capacità strategica della regione (cfr.
Osservatorio Strategico marzo 2009).
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A inizio ottobre dovrebbe essere confermata
la commessa per i 36 caccia Rafale, nonostante il costo sia quasi due volte maggiore rispetto ai concorrenti F-18 Super Hornet americani
e ai JAS 39 Gripen della Saab. Procedono le
operazioni per acquistare poi quattro sottomarini diesel Scorpene e 50 aerei militari da trasporto.
Conclusioni
Per motivi diversi, numerosi Paesi sudamericani stanno aumentando gli stanziamenti per
la Difesa. L’IISS di Londra ha calcolato che
le spese in armamenti in America latina e Caraibi sono cresciute del 91% negli ultimi cinque anni, arrivando a toccare i 47 miliardi di
dollari nel 2008. Venezuela, Brasile e Cile rispondono per l’80% di tali acquisti. La crescita economica trainata dalle esportazioni di
materie prime e commodities agricole ha garantito la disponibilità di risorse finanziarie,
permettendo quindi ai Governi di esaudire le
richieste delle rispettive Forze Armate per rimodernare il parco mezzi a propria disposizione. Nonostante il continente sudamericano
sia un’area del mondo storicamente pacifica,
da qualche mese si parla di una corsa agli
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armamenti, in cui ciascuno asserisce giustificazioni di carattere difensivo per le proprie
acquisizioni militari. In alcuni casi la porosità
del tessuto finanziario e gli alti livelli di corruzione accompagnano queste operazioni,
permettendo di pagare alte commissioni ai
funzionari coinvolti.
Dal punto di vista politico, tuttavia,
l’attenzione regionale è concentrata tutta sul
rapporto tra la Colombia e gli Stati Uniti (e,
in misura minore, Israele). L’accordo militare
tra questi due Paesi ha finito per rafforzare il
nuovo organismo regionale chiamato Unione
delle Nazioni Sudamericane –UNASUR, voluto e guidato dal Brasile. I Paesi più deboli e
le opinioni pubbliche invocano una riduzione
concordata e generale delle spese per armamenti, per liberare risorse per programmi di
sviluppo economico e sociale. Per il momento,
tuttavia, l’UNASUR si presenta piuttosto come il foro per affermare il principio della sovranità latina sul continente sudamericano,
che suona più o meno in questo modo: “Non
importa chi sieda alla Casa Bianca, è finito il
tempo delle ingerenze militari statunitensi
nella regione”.
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Settore Energetico

Gerardo Iovane
► Il Governo rilancia sul nucleare: ormai è chiara l’intenzione di andare avanti ed il Governo
sembra stia ponendo in essere tutte le azioni necessarie ad una buona politica energetica nazionale in grado di competere con gli altri Paesi del G8.
► Il petrolio oscilla tra i 60 ed i 73 dollari intanto avanzano le energie alternative: eolico e
fotovoltaico continuano a crescere in ambito internazionale mentre il petrolio dopo
l’interruzione stiva non sembra discostarsi dai valori attesi per barile.

IL GOVERNO RILANCIA SUL NUCLEARE

Sia nello scenario nazionale che internazionale ormai appare chiara l’opportunità di investire sull’energia sprigionata dai nuclei atomici.
“Oltre che sulle fonti di energia rinnovabili,
l'Unione Europea deve puntare sul nucleare
per rispettare gli obiettivi del piano comunitario di taglio delle emissioni di gas serra, il cosiddetto "20-20-20", ovvero ridurre del 20% le
emissioni di gas serra in atmosfera, aumentare
al 20% la produzione di energia da fonti rinnovabili, portare al 20% il risparmio energetico. Ciò è quanto è stato affermato l'OCSE nel
rapporto sull'Unione Europea. "Lo scenario
nucleare sta cambiando rapidamente - sottolinea l'organizzazione di Parigi - molti Paesi
hanno annunciato e deciso di investire nell'energia nucleare. Per rispettare gli stringenti
obiettivi sulle emissioni, i Governi dovranno
assicurarsi che l'energia nucleare giocherà un
ruolo crescente nel mix energetico". "L'energia nucleare è una parte importante della soluzione per le questioni del cambiamento clima-
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tico, della sicurezza energetica e della competitività. Sostiene, inoltre, l'OCSE che è fondamentale "un chiaro e fermo sostegno politico allo sviluppo dell'energia nucleare". Ciò al
fine di "costruire un efficace sistema normativo che fornisca adeguati spazi al coinvolgimento del pubblico nel processo decisionale,
dando allo stesso tempo agli investitori la sicurezza della quale hanno bisogno per pianificare un investimento così ingente", e "mettere
in campo strumenti per la gestione delle scorie
radioattive".
L’Italia nella ricerca sul nucleare ha avuto un
ruolo fondamentale nello scenario internazionale a partire dalle ricerche di Enrico Fermi
degli anni '20 e dai lavori dei Ragazzi di Via
Panisperma, Edoardo Amaldi, Franco Rasetti,
Emilio Segré, Bruno Pontecorvo, Oscar D'Agostino ed Ettore Majorana, fino agli anni Ottanta del secolo scorso con il premio nobel a
Carlo Rubbia per la Fisica delle Alte Energie.
Dai documenti dell'Archivio Storico di Enel
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nasce la prima pubblicazione dell'azienda interamente dedicata alla ricostruzione documentale del percorso del nucleare nel nostro
Paese. Un libro di grande attualità dopo l'entrata in vigore nell'agosto scorso della Legge
Sviluppo che segna il ritorno dell'energia nucleare in Italia, in un rinnovato contesto internazionale che considera l'energia sprigionata
dai nuclei atomici una tecnologia indispensabile per garantire sicurezza negli approvvigionamenti energetici, a costi competitivi e per
ridurre in modo significativo le emissioni responsabili del cambiamento climatico.
"Quella del nucleare in Italia - afferma Piero
Gnudi, presidente Enel - e' una storia di grandi
successi, ma anche di grandi errori. Un'azienda come Enel ha il dovere di conservare la
propria memoria storica per mettere in condizioni le generazioni future di conoscere il passato e farne tesoro. Il ritorno dell'Italia al nucleare è una scelta importante che deve coinvolgere tutto il Paese: la conoscenza dell'esperienza passata sarà utile a orientare le scelte
future". Come riportato dalle fonti ufficiali il
libro parte dagli studi di Enrico Fermi, che
portarono alla nascita del CISE, il Centro Informazioni Studi Esperienze, il cui scopo era
la realizzazione di un reattore nucleare per
produrre energia elettrica; racconta la creazione del Comitato Nazionale per le Ricerche
Nucleari, lo sviluppo delle collaborazioni internazionali, gli studi sulle tecnologie americane e canadesi per l'avvio di un'industria nucleare italiana. Furono anni di intensi dibattiti
scientifici e politici, che portarono alla costruzione in Italia delle prime centrali nucleari già
alla fine degli anni '50. Con la nazionalizzazione del settore dell'energia elettrica e la nascita di Enel, nel 1962, il nuovo ente assume il
compito di sviluppare l'energia nucleare nell'ambito del sistema elettrico nazionale, decidendo la realizzazione delle centrali, stipulando accordi con i costruttori e gestendone l'esercizio. Le centrali elettriche già in funzione,
quelle di Latina, Garigliano e Trino Vercellese, furono quindi consegnate all'Enel: nel
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1964 l'Italia era il terzo Paese occidentale per
potenza elettronucleare in esercizio, dopo gli
Stati Uniti e la Gran Bretagna. L'industria italiana è ai primi posti nel mondo per la produzione delle componenti e per la realizzazione
di centrali nucleari. I documenti dell'archivio
storico ricostruiscono anche gli anni della crisi
petrolifera, che videro il presidente dell'Enel
Arnaldo Maria Angelini impegnato in prima
persona nel rilancio del programma nucleare e
che portò alla realizzazione della centrale di
Caorso.
Dopo avere percorso gli anni tra la fine dei '70
e gli inizi degli '80, in cui ci fu un rallentamento nel ritmo di costruzione degli impianti
nucleari, anche per l'emergere dei primi effetti
della cosiddetta sindrome Nimby (Not In My
Back Yard, non nel mio giardino) il libro si
chiude con il varo del nuovo Piano Energetico
del 1986 che dava largo spazio all'energia nucleare, mentre era in corso la realizzazione
dalla centrale di Montalto di Castro. Ma sull'onda emotiva di Cernobyl e dell'esito del referendum del 1987, l'Italia, unico Paese al
mondo, arresta le sue centrali e accantona i
progetti di sviluppo nucleare.
Così il Governo rilancia sul nucleare. Il ministro Claudio Scajola infatti, firmerà durante la
sua missione in USA con il segretario di Stato
per l'Energia, Steven Chu, sul nucleare, una
dichiarazione "con cui si afferma la volontà di
sviluppare una cooperazione industriale per la
realizzazione di centrali nucleari in Italia. In
aggiunta sarà siglato un accordo "di cooperazione nella ricerca e sviluppo nel settore dell'energia nucleare civile, che consentirà alle
istituzioni ed ai laboratori dei due Paesi di
studiare e sviluppare le tecnologie specifiche".
Tali intese, spiega il ministro in un'intervista
alla Reuters, "aprono la strada a nuove
partnership tra imprese italiane e statunitensi,
utili per accelerare il ritorno del nucleare in
Italia che è l'unico Paese del G8 che non dispone di questa fonte energetica". Ma il Governo dovrà anche lavorare su un’azione efficace di comunicazione, poiché intanto già si
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presentano all’orizzonte le prime difficoltà
con gli enti locali. Infatti, "garantire all'Italia
energia elettrica a prezzi allineati con quelli
degli altri Paesi europei nel pieno rispetto dell'ambiente" é un obiettivo che "si può raggiungere solo con una quota di nucleare", perciò "speriamo che la Corte costituzionale confermi questo orientamento" è quanto ha affermato Claudio Scajola, rispondendo all'intenzione di alcune Regioni di ricorrere alla
Consulta ritenendo la politica energetica materia concorrente tra loro e il Governo. Intervistato da Libero, Scajola assicura che "nessuno nega il ruolo delle Regioni che sarà pienamente valorizzato nel percorso di ritorno al
nucleare", ma difende l'energia atomica di cui
"abbiamo assoluto bisogno per ridurre i costi
dell'energia, per sostenere la competitività del
Paese, e per abbattere l'inquinamento tagliando le emissioni di gas serra".
Intanto, la ricerca nazionale comincia a muovere le prime leve operative.
L'energia nucleare "sicura" si può sviluppare
con la fusione, ovvero fondendo l'atomo invece di spezzarlo. E' quanto sta studiando l'ENEA nei laboratori di Frascati, attualmente il
più grande polo europeo della scienza per
numero di ricercatori. Qui, gli scienziati stanno conducendo ricerche di punta sull'energia
nucleare grazie al progetto Fast. Si tratta di un
programma di grande ambizione - del costo di
320 milioni di euro - che potrebbe portare a
un salto decisivo nel campo dell'energia, eliminando i maggiori inconvenienti della fissione nucleare: quello della richiesta di sicurezza e della gestione delle scorie. Fast rientra
nel più ampio programma mondiale Iter, sperimentazione che darà luogo a Demo, la prima
centrale in grado di produrre energia dalla fusione dell'atomo. Un processo sicuro perché
non ci sono reazioni a catena da controllare.
Bisognerà aspettare però il 2028 per rendere
questa tecnologia disponibile per la costruzione di vere e proprie centrali. La fusione, spiega in una nota ENEA, risolve in buona parte
anche il problema del combustibile necessario

per far funzionare una centrale. È infatti possibile ottenere reazioni di fusione con atomi
leggeri, il deuterio e il trizio. Con soli 150 chili di trizio, o con la quantità di deuterio presente in 3 mila tonnellate di acqua marina, si
può infatti alimentare una centrale da 1GW
per un anno.
Ma l’esperienza dell’ENEA non finisce qui;
infatti l'esperienza maturata nel settore della
sicurezza nucleare e' validamente applicabile
anche nel campo antisismico. Lo ha detto
Giovanni Lelli, Commissario dell'ENEA, in
apertura del seminario "Il terremoto dell'Abruzzo del 6 aprile 2009", organizzato dall'ENEA. "Le competenze sviluppate dall'ENEA
nel campo delle tecnologie antisismiche, che
oggi trovano applicazione nelle aree terremotate e a rischio sismico - ha spiegato Lelli hanno origine dalle attività di studio e ricerca
che l'Ente svolgeva per la sicurezza degli impianti nucleari." "L'impegno dell'ENEA - ha
evidenziato Lelli - è ora quello di adattare e
trasferire tecnologie sviluppate per il settore
energetico ad altri settori, in accordo con la
nuova missione che il legislatore ha assegnato
all'Agenzia e che comprende anche l'ampio
settore dello sviluppo sostenibile." Tecnologie
avanzate come quelle sviluppate dall'ENEA
consentono infatti di evitare catastrofi con
drammatiche conseguenze su uomini e strutture, costituendo una esigenza di fondamentale
importanza per lo sviluppo socio-economico
del nostro Paese. L'ENEA intende, inoltre,
mettere a disposizione del legislatore le proprie competenze in questo campo per favorire
lo sviluppo di un sistema normativo di leggi e
regolamenti affinché si possano introdurre rapidamente le tecnologie antisismiche più avanzate nelle strutture edilizie del nostro Paese.
Sempre nell’ambito della ricerca scientifica,
inoltre, l’Italia vanta anche le significative esperienze e professionalità nella fisica delle
alte energie dell’INFN – Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare – che negli anni ha creato una
rete nazionale di ricercatori presenti in tutte le
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università italiane e con i principali centri di
ricerca internazionali dal vicino CERN di Ginevra ai laboratori di Amburgo al Fermilab
negli USA fino ai centri di ricerca del Giappone.
Tutto lascia, quindi, ben sperare che con efficacia e cautela il Governo sappia realizzare il
giusto mix energetico per rilanciare una politica energetica efficiente e sicura, utile volano
per la crescita del Paese e della sua competitività internazionale.
Uno sguardo alle altre energie
Il prezzo del petrolio torna sotto 66 dollari al
barile dopo aver toccato i 73 dollari all’inizio
della ripresa dopo la pausa estiva; pertanto,
non vi è alcuna variazione preoccupante comparabile a quanto accadde lo scorso anno con
picchi di circa 150 dollari a barile.
Intanto, l’energia eolica nello scenario internazionale segna significativi avanzamenti. Si
chiama Horns Rev 2 la piu' grande centrale
eolica offshore del mondo. E' stata inaugurata
dopo 18 mesi di lavori dalla società danese
Dong Energy alla presenza del Principe della
corona Federico di Danimarca. L'impianto e'
situato nel Mare del Nord a circa 30 chilometri dalle coste della penisola dello Jutland e
dispone di 91 turbine che producono 209 MW
di capacità elettrica. Quantità che potrà soddisfare il fabbisogno energetico di 200 mila famiglie.
Per la prima volta, ha prodotto energia il parco eolico offshore di Robin Rigg, a largo di
Solway Firth, in Scozia, del gruppo E.On.
L'impianto, una volta completato, produrra'
complessivamente 180 MW di energia rinnovabile e sarà uno dei parchi eolici offshore più
grandi nel Regno Unito. Le 60 turbine eoliche
forniranno energia a circa 120.000 abitazioni.
Il Gruppo E.ON e' leader nell'eolico offshore
e ha pianificato investimenti per circa 8 miliardi di Euro in attività rinnovabili nel periodo 2007-2011.
E.On ha anche annunciato il completamento
negli Stati Uniti del gigantesco parco eolico di
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Panther Creek, presso Big Spring, in Texas.
L'impianto e' dotato di una capacità installata
pari a circa 458 Mw che lo rende uno dei 10
parchi eolici più grandi negli Stati Uniti. Le
fasi I e II del parco, si legge in una nota, sono
diventate operative nel primo trimestre del
2009, con il completamento della terza fase
Panther Creek può ora generare una potenza
per fornire l'energia a 135.000 abitazioni texane. Attualmente E.On nel mondo ha una
capacità installata da rinnovabili pari a 2,4 Gw
rappresentata da eolico, biomasse, biogas e
solare. Entro il 2010, il Gruppo prevede di
raggiungere 4 GW di capacità installata da
rinnovabili.
Intanto, l’Italia non resta a guardare. Nove decreti 'VIA' - acronimo di Valutazione d'Impatto Ambientale - su opere strategiche per lo
sviluppo economico e ambientale del nostro
Paese, sono stati firmati dal Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo. I pareri positivi
riguardano la realizzazione del primo impianto eolico offshore d'Italia, di fronte alla costa
di Termoli (progetto proposto dalla Società
Effeventi), i permessi per la ricerca di idrocarburi nel mare italiano finalizzati a valorizzare le risorse energetiche nazionali (progetto
Northem Petrolium), la centrale termoelettrica
di Brindisi Nord (Edipower), quella di Falconara (Api Nova Energia), la raffineria di Cremona (Raffinazione Tamoil) e la centrale termoelettrica di Taranto nella raffineria Eni
(progetto Enipower). L'entita' complessiva
degli investimenti sarà pari a circa due miliardi e trecento milioni di euro. Il personale impiegato nelle opere di cantierizzazione potrà
raggiungere le 3mila unita', mentre l'incremento di organico per il funzionamento a regime sarà di oltre 300 unità. I tempi dei lavori
varieranno a seconda del tipo di intervento
(fino a un massimo di 34 mesi). Significativi,
tra l'altro, si legge nella nota stampa ministeriale, i benefici ambientali che comporterà la
centrale eolica offshore: sarà evitata l'emissione nell'atmosfera di circa 420mila tonnellate di anidride carbonica, di 600 tonnellate di
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anidride solforosa, 800 di ossidi di azoto, 43
di polveri, risparmiando inoltre il consumo di
circa 90mila tonnellate equivalenti di petrolio.
Interessanti, in questo mese, sono stati anche
gli sviluppi internazionali nel comparto gas.
Infatti, l'Ucraina ha immesso 25 miliardi di
metri cubi di gas nelle riserve sotterranee,
quasi sufficienti per garantire le forniture all'Europa per questo inverno. Lo ha detto Valery Golubev, vice direttore generale del gigante energetico russo Gazprom. "Gazprom ha detto Golubev in una conferenza stampa stima che l'Ucraina ha immesso 25 miliardi di
metri cubi nelle riserve, mentre 28 sono sufficienti per un flusso ininterrotto all'Europa.
L'Ucraina - ha concluso - ha pianificato di
pomparne in totale 32 miliardi". La Russia,
invece, incrementerà le sue forniture di gas sui
mercati asiatici ma ciò non produrrà per l'Europa conseguenze negative perché il vecchio
continente è, e resterà, "il mercato numero
uno per Gazprom". Lo ha affermato il ceo del
colosso monopolista russo, Alexei Miller, nel
corso di un forum tra esperti. Sulla stessa linea il ceo di Rosneft, Sergei Bogdanchikov,
secondo cui "i consumatori asiatici non diventeranno i primi". Inoltre, il governo russo e'
pronto a creare riserve di gas russo nella penisola di Yamal. Secondo il ministro delle risorse energetiche, Sergej Shmatko, riserve di oro
azzurro sulle quali la federazione abbia piena
sovranità sarebbero di "aiuto alla stabilizzazione del prezzo dell'idrocarburo". Per il mini-
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stro in futuro Yamal potrebbe fornire fino a
360 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Una
cifra considerevole se si pensa che complessivamente il gas estratto in Russia in dodici mesi e' pari a 665 miliardi di metri cubi. Se i progetti russi dovessero andare in porto, Yamal
potrebbe diventare il prossimo centro economico della Siberia occidentale.
Alcune Considerazioni Prospettiche
La ripresa dalle vacanze estive ha visto nel
mese di settembre un momento di impegno
significativo del Governo sull’energia nucleare. Il ministro dello Sviluppo Economico
Claudio Scajola sta ponendo in essere tutto
quanto in suo potere e necessario affinché in
Italia si possa ripartire sul nucleare con il piede giusto, lo testimoniano gli accordi con gli
USA e l’apertura verso il ruolo delle regioni e
dei player privati. Tutto lascia ben sperare che
anche l’Italia possa realizzare nei prossimi
anni un mix energetico che permetta al paese
di essere competitivo nello scenario energetico e che sia propria la corretta produzione e
utilizzazione dell’energia, in un’ottica di efficienza energetica ad essere il volano per la ripresa economica.
Per le altre energie non si rilevano particolari
criticità, nello specifico il petrolio si mantiene
nell’intervallo di oscillazione previsto e le energie alternative avanzano soprattutto con
l’eolico ed il fotovoltaico nello scenario internazionale.

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

Valerio Bosco
Eventi
►Il 27 agosto il Consiglio di Sicurezza dell’ONU (CdS) ha approvato la risoluzione 1884 sul
prolungamento del mandato dell’United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) sino al
31 agosto 2010. Il Consiglio ha rinnovato l’invito alle parti a rispettare la cessazione delle ostilità ed ha chiesto al Segretario Generale di presentare al più presto una valutazione delle capacità operative di UNIFIL, “including the force structure, assets and requirements”, al fine di
garantire che le capacità e le strutture della missione siano configurate nel modo più appropriato rispetto ai compiti e al mandato affidatole dal CdS.
►Il 9 settembre l’Assemblea Generale dell’ONU (AG) ha approvato una risoluzione che riconosce il diritto di ritorno di tutti gli sfollati e rifugiati e dei loro discendenti nelle rispettive
zone d’origine in Georgia e ribadisce l’urgenza di garantire a tutte le popolazione del Paese
afflitte dal conflitto l’accesso all’assistenza umanitaria. Il testo ha ottenuto 48 voti in favore
(tra cui quelli dell’intera Unione Europea e degli Stati Unti), 19 contrari e 78 astensioni. Una
mozione presentata dalla Russia che richiedeva all’AG di non prendere alcuna decisione sulla
questione (“no-action motion”) è stata bocciata con 64 voti contrari, 29 a favore e 50 astensioni.
► Il 15 settembre l’ex ministro degli esteri libico Ali Abdussalam Treki ha formalmente aperto la 64esima sessione dell’AG. Il nuovo presidente dell’AG ha sottolineato l’urgenza di rilanciare il processo di “riforma, allargamento e democratizzazione” del CdS e di affidare alle Nazioni Unite, tramite l’Assemblea Generale, un “nuovo e più efficace ruolo” nella soluzione della crisi palestinese.
Il 16 settembre il SG dell’ONU Ban Ki-Moon ha pubblicato il nuovo atteso documento sul
rapporto Prodi relativo al sostegno alle operazioni di pace condotte dall’Unione Africana
(UA) su autorizzazione del CdS. Come si ricorderà, il rapporto Prodi raccomandava in particolare il rafforzamento della partnership tra ONU e UA, l’uso delle assessed contribution del
bilancio ONU per il finanziamento ad hoc di missioni di pace dell’UA autorizzate dal Consiglio
di Sicurezza (per un periodo limitato a sei mesi ed in previsione di un take over da parte dei caschi blu) e, infine, la creazione di un multi-donor trust fund per realizzare un programma di capacity-building a medio e lungo termine in materia di pianificazione e gestione delle peacekeeping operations dell’Unione Africana. Sul tema del rafforzamento della partnership tra le due
organizzazioni, Ban Ki-Moon ha anzitutto suggerito la creazione di una “joint task force on peace and security” che, a livello di Under-Secretary General dell’ONU e di Commisari dell’UA,
sarebbe chiamata ad esaminare “immediate and long-term strategic and operational issues”.
La ristrutturazione del supporto ONU all’Unione Africana attraverso una razionalizzazione-
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integrazione 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 (DPKO) e del Department of
Field Support (DFS) – è indicata come un passaggio fondamentale nel rafforzamento della
partnership tra le due organizzazioni. Il documento del SG ribadisce infine come l’uso
dell’assessed contribution di fatto già realizzato attraverso la definizione dei support packages
per AMISOM e per la AMIS - la missione dell’UA in Sudan seguita poi dal dispiegamento della
missione ONU UNMIS - debba essere promosso sulla base della 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”. In materia di “institutional capacity
building” Ban Ki- Moon ha suggerito la creazione di una road map capace di coordinare le iniziative ONU e dei partners dell’AU volte a risolvere carenze chiave dell’Unione Africana in
materia di gestione finanziaria, risorse umane e procurement. Il dispiegamento temporaneo di
funzionari dell’UA nelle missioni di pace dell’ONU o presso il DPKO del Segretariato a New
York dovrebbe infine essere accompagnato da “training and familiarization in critical operational processes and systems, including human resources, procurement, financial management,
legal support, logistics planning and property management”. Il rapporto del SG sottolinea comunque la necessità di promuovere un meccanismo di coordinamento capace di risolvere “both
programmaic and administrative challanges” relative all’insieme dei programmi di sostegno
avviati dai donatori in sostegno all’Unione Africana. Notando come la maggior parte dei donatori dell’UA continui a preferire la forma del contributo diretto piuttosto che il finanziamento
del multi-donor trust fund, il SG ha evidenziato la necessità di promuovere un maggiore coordinamento dell’azione dei partners, la cui abbondanza di risorse e programmi spesso superano
la capacità di assorbimento dell’UA. In tal senso, l’armonizzazione dei sistemi di report sui
contributi offerti dai diversi donatori al sostegno del capacity building dell’UA dovrebbe includere “a single financing reporting format along with common audit function”, concordato dai
partners dell’Unione Africana. Pur ribadendo infine l’impegno dell’ONU al sostegno
all’esercizio Amani Africa e all’operalizzazione della Stand by force dell’Unione Africana, il
SG ha voluto ricordare che il peacekeeping “è parte di una soluzione politica, non una alternativa”. Consapevole di una tendenza ancora oggi popolare tra molti Stati membri
dell’Organizzazione a vedere nel “semplice” dispiegamento di una missione di pace l’unica
chiave alla soluzione delle crisi, il SG ha sottolineato la necessità di rafforzare parallelamente
i meccanismi della diplomazia preventiva, dell’early warning e della mediazione e di considerare l’opzione di una peacekeeping operation “after a careful consideration of all available
response option” e solo dopo l’identificazione di un chiaro mandato e di precisi obiettivi politici. Il nuovo documento del SG sul rapporto Prodi sarà probabilmente esaminato dal CdS nel
corso del mese di ottobre e costituirà comunque uno temi dominanti all’interno del dibattito
della 64esima sessione dell’Assemblea Generale dell’ONU.
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DISARMO E NON PROLIFERAZIONE: UN SUMMIT STORICO

In parte offuscato dalla conferenza mondiale
sul climate change del 22 settembre e
dall’apertura ufficiale della 64esima sessione
dell’Assemblea Generale il giorno successivo, il Summit del Consiglio di Sicurezza
svoltosi a New York il 24 settembre sul tema
del disarmo e della non proliferazione ha
avuto indubbiamente una portata storica. Per
la prima volta nella storia delle Nazioni Unite, il presidente degli Stati Uniti ha diretto un
meeting del Consiglio di Sicurezza. Per la
prima volta, il Consiglio di Sicurezza ha adottato – a livello di capi di Stato e di governo - una “comprehensive resolution” su disarmo e non-proliferazione nucleare.
Disarmo e non-proliferazione nella Carta
ONU e nella storia del Consiglio di Sicurezza
Com’è noto, l’articolo n. 11 della Carta delle
Nazioni Unite riconosce che il disarmo e il
controllo degli armamenti costituiscono elementi necessari al mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale. Sulla base di
tale principio il Consiglio di Sicurezza – organo che detiene “the primary responsibility
for the maintenance of international peace
and security” – si vide assegnare un ruolo
centrale nell’assicurare un’azione efficace e
tempestiva in materia di controllo degli armamenti (art. 24). Fu del resto l’art. 26 della
Carta ad attribuire specificatamente al Consiglio il compito di stabilire piani dettagliati
per la definizione di un sistema di controllo
degli armamenti (art. 26). L’articolo 47 della
Carta stabiliva inoltre il ruolo di assistenza e
consulenza prestato dal Military Staff Committee al Consiglio su tutte le questioni militari legate al mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, “including the regu-

lation of armaments, and possible disarmament.” Nel dicembre del 1946 fu poi
l’Assemblea Generale, con la storica risoluzione n.41, a raccomandare al CdS
l’adozione di misure concrete per “the general regulation and reduction of armaments
and armed forces”. Aldilà della storiche risoluzioni n.18 del 19471 e n. 255 del 1968 –
testo con cui il Consiglio riconobbe che
l’aggressione o la minaccia di attacco con
armi nucleari imponesse una pronta reazione
del palazzo di vetro e “above all by its nuclear weapon state permanent members” – il
Consiglio si è più spesso occupato di questioni legate a disarmo e non-proliferazione
affrontando, nel corso degli anni, specifiche
situazioni paese. La questione dell’uso di armi chimiche nel corso della guerra tra Iraq e
Iran nei primi anni’80, la richiesta formulata
ad Israele con la risoluzione 487 (1981) di
porre i propri stabilimenti nucleari sotto la
tutela delle clausole di salvaguardia
dell’Agenzia Internazionale per l’energia atomica (AIEA), le sanzioni contro il programma di armamenti del regime di Saddam
Hussein, la condanna dei test nucleari effettuati da India e Pakistan alla fine degli anni
’90 e, infine, le targeted sanctions adottate
nell’ultimo biennio contro i programmi nucleari di Iran e Corea del Nord costituiscono
casi specifici dell’azione del Consiglio sul
tema della non-proliferazione nucleare. Prima del meeting dello scorso 24 settembre,
importante eccezione al case-by-case approach fu rappresentato dalla riunione del Consiglio del 31 gennaio 1992, presieduta
dall’allora primo ministro britannico John
Mayor. In quell’occasione, il CdS aveva approvato una dichiarazione presidenziale che,
riconoscendo la proliferazione di armi di di-
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struzione di massa come una grave minaccia
al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, affermava il proprio impegno
nell’impedire la diffusione delle tecnologia
per la ricerca o la produzione di simili armamenti2.Pur nella forma soft di un presidential statement, la decisione adottata nel
1992 aveva consentito di schiudere le prospettive ad un’azione del Consiglio nel quadro del capitolo VII della Carta contro gli
Stati o i non-State actors impegnati
nell’acquisizione o trasferimento di armi nucleari.
Il paper americano e la convergenza con il
piano di Ban Ki-Moon
Il 15 settembre gli Stati Uniti hanno inviato al
Segretario Generale dell’ONU un paper che
spiegava le ragioni dell’iniziativa americana
di indire un Summit del Consiglio su disarmo
e non-proliferazione. Senza fare specifico riferimento ai casi relativi a Iran e Corea del
Nord, il documento sottolineava la necessità
di rilanciare l’attenzione sulla natura globale
della minaccia della proliferazione e sulla necessità di una “broadly shared obligation to
respond”3. Anticipando quanto confermato
dal presidente Obama nel corso del suo intervento d’apertura alla 64esima sessione
dell’Assemblea Generale – disarmo e non proliferazione come la priorità di politica estera
della nuova amministrazione e dell’agenda
globale4 – il documento ricordava l’importanza dell’accordo recentemente siglato tra Washington e Mosca lo scorso 6 luglio sulla riduzione del 25% degli arsenali nucleari e definiva l’agenda del meeting sulla base di tre punti:
controllo degli armamenti e disarmo nucleare,
rafforzamento del regime internazionale di
non-proliferazione, rafforzamento del contrasto al traffico illecito di materiali nucleari.
L’assenza di riferimento alle specifiche situazioni all’oggetto del Consiglio – Iran e Corea
del Nord – ha facilitato l’accoglimento della
proposta americana da parte dei diversi
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membri del Consiglio. L’idea dell’Amministrazione americana era quella di promuovere un consenso più ampio all’interno
dei negoziati per la definizione di un trattato
sulla riduzione dei materiali fissili, incoraggiare il processo di ratifica del trattato sulla
messa al bando degli esperimenti nucleari
(Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) e
rilanciare altresì i negoziati sul trattato relativo alla riduzione-limitazione delle armi strategiche offensive (START). Il Summit del
Consiglio di Sicurezza è stato aperto da un intervento del SG dell’ONU Ban Ki-Moon, il
quale ha salutato la natura storica dell’evento
ed ha evidenziato come l’iniziativa americana
– mirante a rilanciare il ruolo del Consiglio
dell’ONU in materia di disarmo e non proliferazione – abbia di fatto ripreso uno degli aspetti salienti di quel “five points nuclear disarmament plan” delle Nazioni Unite enunciati dal vertice del Segretariato del Palazzo di
vetro nel corso dell’ottobre 20085. Nel suo intervento innanzi al CdS, Ban Ki-Moon ha anzitutto sottolineato l’esigenza di accrescere la
trasparenza dei programmi di armamenti da
parte delle potenze nucleari ed ha offerto la
cooperazione tecnica del Segretariato ONU in
qualità di ‘repository” dell’esercizio. La rivitalizzazione dell’UN machinery, composta
dalla Conferenza sul disarmo, dalla prima
commissione dell’AG, dalla Disarmament
Commission - in particolare della prima istituzione, sede di discussione sulle riduzione di
materiale fissile - l’universalizzazione dei trattati sul disarmo e la definizione di una convenzione sulle armi nucleari sono stati indicati
inoltre come “obiettivi imprescindibili” del
nuovo processo diplomatico. Infine, secondo
il SG compito delle potenze nucleari sarebbe
quello di confermare l’indissolubilità del nesso tra non-proliferazione e disarmo nucleare.
In tal senso, Ban Ki-Moon ha incoraggiato tali
Stati “to consider additional measures to enhance security as a way of leading to total
elimination”6.
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La risoluzione 1887
Discusso e negoziato sin dall’inizio del mese
tra le delegazioni dei cinque membri permanenti, il progetto di risoluzione su disarmo e
non proliferazione è stato approvato all’inizio
del Summit, prima degli interventi formulati
dai capi di Stato e di governo. La risoluzione
afferma anzitutto che il Consiglio ha la responsabilità primaria nel trattare le questioni
relative a minacce nucleari e a tutte le situazione di non-compliance rispetto ai vari trattati in materia. Oltre a chiedere l’accesso di
tutti gli Stati al Trattato di non-proliferazione
(TNP), la risoluzione invoca il rispetto da
parte degli Stati parti del TNP degli obblighi
da esso imposti, di delineare, alla conferenza
di revisione che si svolgerà nel 2010, chiari
strumenti per un rafforzamento dei suoi tre
pilastri, ovvero “disarmament of countries
currently possessing nuclear weapons, nonproliferation to countries not yet in possession, and the peaceful use of nuclear energy
for all”. La richiesta del SG per un appello
vigoroso al rilancio dei negoziati in seno alla
Conferenza ONU sul disarmo è stata accolta
nella parte operativa del dispositivo della risoluzione. Pur non citando i casi di Corea del
Nord e Iran, il Consiglio ha esplicitamente
richiesto alle parti coinvolte” “in major challenges to the non-proliferation regime to
comply fully with their obligations” ed a rispettare le risoluzioni adottate in materia. Il
Consiglio ha, inoltre, confermato il diritto
all’uso pacifico dell’energia nucleare e, secondo quanto indicato dal paper prodotto
dall’Amministrazione americana all’inizio
del mese, ha formalmente invitato gli Stati
membri ad astenersi dalla conduzione di
nuovi esperimenti nucleari e ad accelerare il
processo di ratifica ed entrata in vigore del
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. Infine, oltre a riconoscere il diritto del Consiglio “to address without delay any State’s notice of withdrawal from the NTP”, il documento ha invocato il rafforzamento dei mec-

canismi di cooperazione internazionale per
l’applicazione della risoluzione 1540, adottata nel 2004 per reprimere il trasferimento di
materiali sensibili ai non-State actors. La risoluzione 1887 è senza dubbio la prima decisione adottata nel Consiglio nel corso della
sua storia ad affrontare in maniera complessiva la questione nucleare. Il mancato riferimento diretto ai casi di Iran e Corea del
Nord – nonostante i chiari riferimenti alle
risoluzioni adottate dal Consiglio – ha consentito agli Stati Uniti di ottenere l’obiettivo
prefissato, ovvero quello di un rilancio del
ruolo del Consiglio come foro privilegiato
per la discussione su questioni nucleari. Appare comunque evidente come la risoluzione
si concentri essenzialmente sui temi della
non-proliferazione. Il testo non impone – come si poteva prevedere – alcuna obbligazione aggiuntiva sulle potenze nucleari e cerca
invece di identificare un regime più efficace
in materia di verifica-prove sulla non proliferazione. Il solo riferimento al disarmo è quello enunciato dal paragrafo operativo 5
all’articolo 6 del trattato di nonproliferazione7. In qualità di firmatari del
TNP, i cinque membri permanenti del CdS
sarebbero già chiaramente sottoposti a tale
obbligo. È quindi il tentativo di assegnare al
Consiglio il poter d’imporre nuovi vincoli in
materia di non proliferazione agli stati nonnucleari, oltre agli obblighi già sanciti dal
TNP, a costituire indubbiamente il fulcro della risoluzione 1887.
Il dibattito in Consiglio tra retorica e realismo
Il Summit che ha adottato la risoluzione ha
visto la partecipazione, oltre del Presidente
Obama e di Ban Ki-Moon, dei presidenti Óscar Arias Sánchez (Costa Rica), di Dmitry
Medvedev (Federazione russa), del messicano
Felipe Calderón Hinojosa of Mexico, di Heinz
Fischer (Austria), di Yoweri Kaguta Museveni
(Uganda), Yukio Hatoyama (Giappone) and
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Recep Tayyip Erdoğan (Turchia). Anche gli
altri membri permanenti del Consiglio erano
presenti al massimo livello con i presidenti Hu
Jintao e Nicolas Sarkozy ed il primo ministro
Gordon Brown. Il presidente Obama ha aperto
la discussione enfatizzando il ruolo centrale
che le Nazioni Unite possono giocare oggi
nell’impedire una guerra nucleare: merito
principale della risoluzione 1887 sarebbe
quello di riconoscere il diritto all’uso pacifico
dell’energia nucleare e riaffermare al contempo la responsabilità delle potenze nucleari “to
move towards nuclear disarmament”. Riferendosi a Iran e Corea del Nord, il presidente
ha osseervato come “the coming 12 months
would be critical to implementation of today’s
resolution”, indicando quasi una sorta di timetable o deadline per la verifica dei programmi
nucleari di Theran e Pyon Yang8. Obama ha
ribadito l’impegno dell’Amministrazione americana a proseguire i negoziati con Mosca e
ad accelerare il processo di ratifica del trattato
sulla messa al bando delle armi nucleari. Citando le storiche parole pronunciate dal presidente Reagan “ a nuclear war could not be
won and must never be fought”, Obama ha incoraggiato l’avvio di un lungo processo diplomatico capace di bandire definitivamente
le armi nucleari “from the face of the earth”.
Confermando
l’intesa
esistente
con
l’Amministrazione americana, il presidente
Medvedev ha difeso con forza il diritto all’uso
pacifico dell’energia nucleare, considerate
uno strumento chiave per soluzione di problemi strutturali che affliggono la crescita dei
Paesi in via di sviluppo. Il primo ministro inglese Gordon Brown, indicando l’urgenza di
rilanciare un’integrale applicazione del TNP,
ha concentrato il suo intervento sulla necessità
di nuove dure prese di posizione del Consiglio
contro Iran e Corea del Nord. Secondo Gordono Brown, “far tougher sanctions must be
considered, and the onus of proof must be on
those who breached the relevant agreements”.
In particolare, il primo ministro britannico ha
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ricordato come Londra abbia già deciso di
promuovere una riduzione del 75% delle proprie nuclear-strike capabilities: la riduzione
della flotta di sottomarini nucleari è stata del
resto indicata come ulteriore conferma della
volontà di Londra di procedere verso il disarmo generale. Particolarmente duro è stato invece l’intervento pronunciato dal presidente
francese Sarkozy, il quale, quasi a voler
smorzare l’entusiasmo visionario del presidente Obama e del Segretario Generale
dell’ONU, ha affermato che alla nobile azione
del Consiglio di promozione della pace attraverso una riduzione degli armamenti ( indicata come “realtà virtuale”) si oppone la realtà
di due Paesi, l’Iran e la Corea del Nord
(“mondo reale”), che stanno sfidando apertamente il sistema di sicurezza collettiva. Riguardo all’Iran, Sarkozy ha notato come, in
aperta violazione di ben cinque risoluzioni del
Consiglio, il governo di Theran stia ormai
ammassando da quattro anni centrifughe nucleari e uranio arricchito, minacciando al contempo “to wipe a United Nations Member State off the world map”. Secondo il presidente
francese, la capacità del Consiglio di imporre
nuove sanzioni contro coloro che violano il
diritto internazionale conferirebbe maggiore
credibilità agli sforzi per la creazione di un
mondo senza armi nucleari. L’intervento della
Cina è apparso inoltre particolarmente interessante per la sua prudenza: diversamente dagli
altri membri permanenti che nei mesi scorsi
hanno assunto iniziative ufficiali su disarmo e
non-proliferazione – al di là dell’intesa Washington-Mosca, sia Parigi che Londra hanno
annunciato tagli ai rispettivi arsenali nucleari
9
- Pechino è stata l’unica potenza nucleare a
non aver elaborato una posizione nazionale
sul tema. In occasione del dibattito, Hu Jintao
si è rivolto principalmente alle potenze nucleari raccomandando il rispetto dell’articolo VI
del TNP, la promozione di misure concrete
volte a ridurre in modo massiccio i rispettivi
arsenali e, infine, l’abbandono delle politiche
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di deterrenza basate sul principio del “first use”. Pur invitando la comunità internazionale
a sviluppare “a viable long-term plan composed of phased actions, including the conclusion of a convention on the complete prohibition of nuclear weapons”, Hu Jintao ha ricordato la necessità di evitare l’approccio del
doppio standard in tema di nonproliferazione. Dando maggiore enfasi agli
obblighi esistenti in materia di disarmo rispetto a quelli relativi alla non-proliferazione, il
presidente cinese ha di fatto appoggiato le riserve originariamente mostrate da molti
membri non permanenti sul carattere sbilanciato di un primo progetto di risoluzione che
non sembrava riflettere accuratamente gli impegni presi dai membri permanenti sulla base
dell’articolo VI del TNP. Tra i membri non
permanenti, piuttosto duro è stato l’intervento
pronunciato dal presidente costaricano Arias
Sánchez, il quale ha sottolineato come la proliferazione nucleare e la crescita degli armamenti convenzionali costituiscano il più grosso fallimento delle Nazioni Unite. Secondo
Arias Sánchez il Consiglio “fails in its historic
mission every day that it turns a blind eye to
the rampant arms race”: oltre a citare la spesa
quotidiana mondiale di 3,5 milioni di dollari
in armi e soldati, l’accusa più forte è stata rivolta alle vendite annuali di oltre 42 miliardi
di dollari in armi convenzionali ai Paesi in via
di sviluppo. In conclusione, al di là della portata storica dell’evento del 24 settembre, la
riunione del Consiglio a livello di capi di Stato e di Governo ha avuto il merito di portare
all’interno delle Nazioni Unite e del suo organo più importante una questione sino ad ora
affrontata nelle cancellerie dei Paesi nucleari.
Appare indubbio che il Consiglio offra ai cinque membri permanenti un foro in cui lavora-

re ad un piano comune capace anche di rispondere alle preoccupazioni della più larga
membership delle Nazioni Unite sulla necessità di affiancare la questione più generale del
disarmo accanto a quella della nonproliferazione. Appare del resto opportuno
sottolineare come il Consiglio, più di ogni altro foro internazionale, è il luogo in cui esiste
una pratica quotidiana di ricerca del consenso tra i cinque membri permanenti e i membri
annualmente
eletti.
Lungi
dall’essere
un’istituzione perfettamente funzionante, il
Consiglio potrebbe tuttavia rivelarsi assai più
efficace rispetto agli altri bodies dell’UN disarmament machinery nella promozione di un
consenso ampio sul tema. Nonostante il Consiglio si sia essenzialmente concentrato nella
produzione di una omnibus resolution su disarmo e non proliferazione e non sia stata
presa alcuna decisione sulla possibile regolarità con la quale sarà chiamato ad affrontare
la questione, la leadership americana, consapevole del valore simbolico e politico
dell’engagement del CdS, potrebbe confermare, proprio nel Palazzo di vetro, il luogo ideale di promozione di nuove più importanti iniziative multilaterali in materia. Sino ad ora
scartata, l’ipotesi di creazione di un organo
sussidiario di alto livello, capace di assistere
il Consiglio nel ricoprire un ruolo strategico e
tecnico su disarmo, non-proliferazione e controllo degli armamenti, potrebbe riemergere
nel corso dei prossimi mesi. Nuovi più immediati sviluppi sembrano tuttavia legati al
Summit previsto negli Stati Uniti nella primavera 2010 - che nelle intenzioni di Obama dovrebbe coincidere con nuovi drastici tagli agli
arsenali nucleari - e all’imminente conferenza
di revisione del Trattato di nonproliferazione.
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1

La risoluzione 18 (1947) riconosceva che il controllo e la riduzione generale degli armamenti e delle
forze armate costituivano le più importanti misure per rafforzare la pace e la sicurezza internazionale. Il
documento istituì inoltre la Commissione per gli armamenti convenzionali, incaricata di elaborare proposte per il controllo e l’eliminazione delle armi di distruzioni di massa e il disarmo generale. Cfr. su questo
UN Security Council Report,
2
United Nations Security Council, Presidential Statement, S/235000, 31 January 1992.
3
Letter from the President of the UN Security Council to the Secretary-General, 5 September 2009,
S/2009/463.
4
Remarks of the President Barack Obama – As prepared for delivery “Responsibility for our Common
Future”, Address to the United Nations General Assembly, New York, 23 September 2009
5
Cfr. su questo il mio: “I lavori del Palazzo di vetro tra disarmo, crisi africane e peacekeeping”, in Osservatorio Strategico, ottobre 2008.
6
United Nations Department of Public Information: “Disarmament, non-proliferation must proceed together, Secretary-General says, Hailing Historic Summit as new page in History of Security Council”, 24
September 2009.
7
Il paragrafo VI del TNP impone l’obbligo ai cinque membri permanenti – potenze nucleari- di negoziare
“in good faith effective measures relating to the cessation of the nuclear arms race and to nuclear disarmament and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international
control”.
8
United Nations Security Council: 6191st Meeting of the UN Security Council: Maintenance of international peace and security. Nuclear non-proliferation and nuclear disarmament, 24 September 2009,
S/PV/6191.
9
In particolare, il premier inglese Gordon Brown ha presentato uno strategy-paper “Road 2010” sul disarmo nucleare.
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Organizzazioni Internazionali

Lorena Di Placido
Eventi
►Il 7 agosto 2009 si è tenuto a Mosca presso la sede del gruppo assicurativo SOGAZ un incontro per la discussione del progetto sociale della SCO sulla “Carta del Lavoratore Migrante”. Vi hanno preso parte il segretario del Consiglio d’Affari della SCO Sergey Kanavsky, esponenti dei ministeri degli Esteri, dei Servizi FMC e FSB, dell’agenzia di lavoro “Headhunter”, una serie di banche commerciali e rappresentanti russi e kirghizi, tutti interessati alla regolarizzazione ed alla legalizzazione dei lavoratori migranti in ambito SCO. Il progetto della
“Carta del Lavoratore Migrante”, si articola sul modello della "carta blu", ossia di un permesso di soggiorno per lavoratori extra-UE altamente qualificati, che prevede assicurazioni alla
persona, servizi bancari e, soprattutto, garanzie pensionistiche. I primi Paesi che hanno deciso
di cimentarsi nel progetto sono stati la Russia e il Kirghizstan, quelli che rispettivamente ricevono e inviano nell’altro il maggior numero di migranti. Scopo ultimo del progetto è quello di
reperire sul territorio della SCO risorse umane altamente qualificate da impiegare al meglio
per il rilancio economico della Federazione Russa, anche utilizzando i lavoratori già presenti
sul territorio russo. In questa fase iniziale, si prevede la costituzione di una banca dati e di
un’agenzia di lavoro in territorio kirghizo, allo scopo di censire i lavoratori qualificati e indirizzarli al miglior collocamento nel Paese di destinazione. Supervisore del progetto è il gruppo
assicurativo SOGAZ, fiducioso delle potenzialità anche in ambito sanitario e dell’inserimento
sociale del lavoratore (www.infoshos.ru). Benché valido in linea di principio, va comunque rilevato che il progetto, pur curando un aspetto strategico dell’importante fenomeno migratorio
che interessa i Paesi della SCO, lascia in sospeso la gran parte di disperati che si riversano
dall’Asia Centrale in Russia a caccia di lavoro e che costituiscono per il Paese d’origine una
fonte importante di rimesse, mentre per quello ospite sono causa di gravi scompensi sociali.
►Il 25 agosto il presidente russo Medvedev e quello mongolo Tsakhiagiin Elbegdorj hanno
firmato accordi per l’estrazione di uranio e per la costruzione di centrali elettriche che serviranno Mongolia, Russia e Cina. Priva di impianti e di armi nucleari e con una popolazione di
3 milioni di abitanti, la Mongolia, ha riserve inutilizzate di uranio per 62mila tonnellate, che la
piazzano al 15esimo posto tra i produttori mondiali (anche se secondo fonti russe l’ammontare
potrebbe essere più del doppio). Medvedev era accompagnato da Sergey Kirienko, il presidente
della compagnia di Stato russa per l’energia atomica RosAtom, che sta predisponendo una joint
venture per l’esplorazione e l’estrazione dell’uranio. Già a maggio 2009 la compagnia ferroviaria russa aveva firmato con la Mongolia un accordo di 7 miliardi di dollari per la costruzione di nuove ferrovie e la riparazione della rete esistente orientata verso i siti di uranio, così che
la materia prima possa essere agevolmente trasportata dal deserto di fino agli impianti di lavo-
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razione della Siberia. In cambio, la Mongolia riceverà, oltre alla vendita dell’uranio, un netto
miglioramento delle infrastrutture ferroviarie. RosAtom si è anche impegnata nella costruzione
di centrali nucleari sul suolo mongolo, nelle quali verranno impiegati tecnici locali. È prevista
anche una ristrutturazione della ferrovia che porta dalla miniera di carbone di Tavan Tolgoi,
ritenuta essere la più grande del mondo, con 6,5 miliardi di tonnellate, fino alle centrali elettriche mongole. In cambio, l’energia prodotta verrà distribuita in Mongolia, nella parte meridionale della Siberia e, in prospettiva, anche in Cina. L’implementazione degli accordi ricalca il
modello della cooperazione avviata dalla Cina con le Repubbliche centroasiatiche, che avviene
mediante la costituzione di imprese miste con compagnie locali per l’estrazione di petrolio, gas
naturale e altre risorse, costruendo, al contempo, anche strade e pipeline per il trasporto. Così,
i centroasiatici guadagnano infrastrutture, impegnandosi in una partnership a prezzi contenuti,
mentre la Cina cresce come attore dominante del mercato. L’evento che ha richiamato ufficialmente il presidente russo in Mongolia è stato quello delle celebrazioni del 70° anniversario della vittoria sui Giapponesi a Khalkin Gol, ottenuta da un esercito di mongoli e sovietici
(www.rferl.org).
►L’8 settembre il vice segretario generale della SCO Vladimir Sakharov ha incontrato nella
sede del Segretariato di Pechino il presidente della Banca Asiatica di Sviluppo Richard Pomfrem. Al centro dei colloqui sono state la situazione e le prospettive di sviluppo della SCO. In
particolare sono stati toccati aspetti di cooperazione economica riguardanti un progetto di miglioramento dei trasporti internazionali su strada. Le parti hanno, infine, discusso della cooperazione bilaterale nell’ambito del Programma Regionale Centroasiatico di Cooperazione Economica.
►Il 10 settembre il segretario generale della SCO si è incontrato con l’ambasciatore pakistano accreditato a Pechino, Masud Xanom, per discutere dei preparativi del vertice dei capi di
Governo dell’Organizzazione, in programma per ottobre.
►Il 10 settembre si è tenuto a Bishkek (capitale del Kirghizstan) un incontro dei responsabili
nazionali dei Paesi membri per lo sviluppo economico e commerciale, i quali hanno discusso
dell’istituzione di un meccanismo di monitoraggio dello sviluppo economico in ambito SCO, di
un progetto congiunto di superamento delle conseguenze della crisi economico-finanziaria
mondiale, dello sviluppo economico complessivo della regione, nonché dell’attività del Consiglio d’Affari e del Consorzio Interbancario della SCO nel biennio 2008-2009. Fine ultimo
dell’incontro è stato gettare le basi concettuali e, soprattutto, di fattibilità di un Fondo di Sviluppo.
►In una riunione tenutasi a Pechino l’11 settembre, i capi di Governo della SCO hanno discusso della fondazione di una Banca di Sviluppo, questione della quale si era già occupato
un incontro dei ministri del Commercio Estero dei sei membri. Come riferito dal vice segretario
generale Anvar Nasyrov, ad agosto 2009 una commissione di esperti ha predisposto un progetto sui principi della formazione e del funzionamento del Fondo di Sviluppo dell’Organizzazione,
che al momento è al vaglio dei membri. Non è ancora dato di conoscere l’entità del fondo, anche se è trapelato che l’Unione Interbancaria della SCO sta valutando 30 importanti progetti
economici nell’ambito dell’Organizzazione, dieci dei quali sembra che saranno finanziati con
un investimento di 1,5 miliardi di dollari a carattere bilaterale. L’idea di costituire un Fondo di
Sviluppo è emersa per la prima volta in ambito SCO nella dichiarazione finale del vertice di
Tashkent del 2004. Nel 2009 è stata affrontata anche il 14 settembre nel Consiglio dei capi di
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Governo e nel forum del Commercio e dell’Industria che si è tenuto negli stessi giorni in Cina
(www.24kg.kg).
►Il 10-11 settembre si è svolto a Tashkent un incontro del Consiglio dei Coordinatori Nazionali dei Paesi membri della SCO, ai quali spetta il compito di supervisionare
l’implementazione delle decisioni assunte nelle riunioni del Consiglio dei capi di Stato, di quello dei capi di Governo e di quello dei ministri degli Esteri dei membri della SCO. Il sito del
MAE kazako riferisce che i colloqui hanno riguardato gli affari correnti dell’Organizzazione, in
vista della riunione del Consiglio dei capi di Stato di Pechino.
- Il 15 settembre il segretario generale della comunità economica dell’EurAsEc, Tair Mansurov, ha ricordato in una conferenza stampa che dal 1 gennaio 2010 entrerà in vigore
un’unione doganale tra Russia, Bielorussia e Kazakhstan. I tre Paesi stanno negoziando congiuntamente per l’ingresso nel WTO.
►Il 25 settembre, il ministro degli Affari Esteri russo Sergey Lavrov ha preso parte a New York
all’incontro dei ministri degli Esteri del G8, nel corso del quale si è discusso del programma
nucleare iraniano e della situazione in Afghanistan. A proposito di quest’ultima, i membri del
G8 hanno convenuto sulla necessità di sostenere la leadership afgana nella lotta al narcotraffico, al terrorismo e nella soluzione dei problemi economico sociali del Paese. Richiamando poi
gli esisti del precedente incontro di Trieste, relativo ad un approccio regionale alla crisi in atto, il G8 ha insistito sul coinvolgimento di strutture regionali, in primo luogo la SCO.
►Il 23-25 settembre si è tenuta ad Aktay in Kazakhstan la 27esima riunione del Consiglio dei
Responsabili degli Organi di Sicurezza e dei Servizi Speciali degli Stati membri della CSI, nel
corso della quale si è discusso delle misure da adottare nella lotta al terrorismo ed
all’estremismo. È stato monitorato l’adempimento del programma internazionale congiunto di
lotta alla criminalità e sono state esaminate le sfide alla sicurezza elaborate dal centro di analisi antiterroristica della CSI. Hanno partecipato in qualità di osservatori rappresentanti dei servizi speciali di Germania, Spagna, Italia e Francia.

LE DIFFICOLTÀ DELLA COOPERAZIONE RUSSA IN ASIA CENTRALE

L’influenza russa sull’Asia Centrale sembrerebbe aver segnato un’ulteriore battuta
d’arresto nel periodo agosto-settembre 2009:
la dura reazione uzbeka all’apertura di una
seconda base in Kirghizstan, le divisioni interne alla CSTO e l’orientamento sempre più
indipendente del Turkmenistan nella propria
politica energetica nella regione del Caspio
hanno evidenziato segni di incrinature che
hanno, comunque, come contraltare l’intensa
e proficua attività di cooperazione regionale
praticata in ambito SCO: che vi siano un modello perdente (neo sovietico) ed uno promet-

tente (post sovietico) di cooperazione regionale?
L’opposizione uzbeka alla seconda base
(CSTO) in Kirghizstan
Il primo di agosto si è svolto in Kirghizstan un
vertice informale dei leader della CSTO, nel
corso del quale il presidente russo Medvedev
e quello kirghizo Bakiev hanno firmato un accordo per l’apertura di una seconda base nei
pressi del confine con l’Uzbekistan.
L’accordo prevede che la struttura sia operativa per 49 anni, ai quali se ne possono aggiun-
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gere altri 25 opzionali, ed avrà lo scopo di tutelare la sovranità del Kirghizstan, specie da
attacchi di gruppi terroristici internazionali.
Benché i termini dell’accordo siano ancora
piuttosto vaghi (il testo definitivo sarà firmato
a novembre) e non si sia stabilito esattamente
dove impiantarla (anche se circolano insistenti
voci sulla città di Osh), l’Uzbekistan si è già
dimostrato fermamente contrario. Innestandosi su dissidi bilaterali pregressi, dei quali si è
frequentemente scritto su queste pagine
dell’Osservatorio Strategico (per i risvolti più
recenti, si veda in numero dell’OS di giugno
2009) la questione della seconda base della
CSTO va a toccare nervi scoperti, tanto che
l’Uzbekistan ha, dal canto suo, deciso di collocare una base propria lungo il confine con il
Kirghizstan e si è rifiutato di partecipare (come anche la Bielorussia, che in precedenza
aveva anche disertato il summit CSTO di Mosca del 14 giugno 2009) alle esercitazioni delle forze di intervento rapido della CSTO, in
programma il 25 agosto. L’agenzia uzbeka di
stampa governativa Zhahon riferisce che
l’Uzbekistan “non vede alcuna necessità e finalità nella realizzazione di piani per la collocazione di un ulteriore contingente russo nel
Kirghizstan meridionale”, poiché realizzerebbe un pericoloso squilibrio di forze nello spazio ridotto della zona di confine tra Uzbekistan, Kirghizstan e Tagikistan, divenendo generatore di instabilità. Più moderate, ma comunque non favorevoli, le opinioni raccolte
da esponenti della Soros Open Society presenti in Tagikistan, secondo i quali, benché non
necessariamente destabilizzante, la nuova base russa non recherebbe alcun valore aggiunto
per la sicurezza regionale. Analoghe fonti kirghize rilevano da un lato che la decisione sia
una questione puramente interna, legata alle
scelte di uno Stato sovrano, riconoscendo che
la città nella quale la base dovrebbe essere
collocata, Osh, si trova nella valle del Ferghana, un’area che appartiene geograficamente
anche all’Uzbekistan, nella quale sono stati,
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anche di recente, evidenti segni di instabilità
(si vedano queste pagine dell’OS di giugno
2009). D’altro canto sono state le stesse autorità uzbeke a definire il Kirghizstan porta
d’ingresso per il terrorismo. Di diverso avviso
il Kazakhstan e gli Stati Uniti, che pure si sono espressi sulla questione. Riguardo al primo, fonti del MAE kazako hanno riferito
all’agenzia russa Novosti che ritengono
l’accordo bilaterale sulla seconda base in Kirghizstan una faccenda interna a quello Stato,
che, tuttavia, essi vedono con favore in quanto
finalizzata alla migliore sicurezza complessiva
nella regione. Dello stesso avviso è proclamato il sottosegretario di Stato americano Burns,
anch’egli orientato verso un rafforzamento
delle condizioni generali della sicurezza
nell’area.
Probabilmente il nodo dell’opposizione risiede nel fatto che pur essendo stata presentata
come una base della CSTO, in realtà essa sarà completamente gestita, equipaggiata, utilizzata da forze russe, tant’è che l’accordo
quadro è stato firmato da Medvedev in quanto
presidente russo e non da un’autorità della
CSTO. Ne discende un segnale di apprensione
relativo all’aumento della presenza russa nella regione da parte dei vicini immediati della
nuova base, in primo luogo l’Uzbekistan e, in
seconda battuta, il Tagikistan, gli Stati che
hanno le Forze Armate più carenti della regione e che maggiormente temono un revival
della presenza militare russa ai propri confini.
Novità intorno al Caspio
Un ulteriore colpo inferto ai tentativi russi di
mantenere una sfera di influenza privilegiata
in Asia centrale, riguardo al controllo delle
risorse naturali, proviene dal Turkmenistan.
Gia nel mese di aprile su queste pagine
dell’OS ci si era occupati dell’interruzione del
transito di gas verso la Russia, allorquando
alla decisione di Gazprom di non rispettare il
prezzo di acquisto pattuito con il Turkmeni-
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stan (sostenendo che vi fosse un calo della
domanda da parte europea e che non avesse
liquidità sufficiente) si aggiunsero esplosioni
dolose lungo le pipeline sulle quali aveva obbligo di manutenzione. Una simile situazione
ha sollecitato ulteriormente il presidente Berdymuhammedov a dedicarsi ad una efficace
diversificazione delle rotte di esportazione
delle materie prime che fosse indipendente da
Mosca, stringendo i rapporti commerciali innanzitutto con l’Europa, della quale sarà fornitore nel progetto Nabucco, e con la Cina,
con la quale ai primi del 2010 diverrà operativo un gasdotto. Inoltre, l’11 settembre, in occasione della giornata dei Lavoratori del Petrolio e del Gas, il presidente turkmeno ha dichiarato che nei giacimenti di Yolotan e Osman c’è tanto gas da soddisfare progetti ben
più impegnativi. Anche le esportazioni verso
l’Iran sono aumentate e persino con il Venezuela di Chavez ci sono stati avvicinamenti in
tal senso, durante una visita da questi compiuta in Turkmenistan il 7 settembre.
Benché il 13 settembre sia stata resa nota la
firma di 5 accordi tra l’Agenzia di Stato per la
Gestione e le Risorse Naturali sotto l’egida
della Presidenza e la russa Zarubezhneft per lo
sfruttamento congiunto di giacimenti petroliferi off shore sul Caspio, il destino della cooperazione in ambito energetico sembra essere
ben lontano dalla certezza della sfera esclusiva di influenza un tempo detenuta da Mosca
sulla regione.
Due modelli a confronto
Da quanto accennato sembrerebbe emergere
una duplicità di modelli nella cooperazione di
Mosca con l’Asia Centrale. Un primo modello
risulta basato sui tradizionali rapporti maturati in epoca sovietica (che potremo, quindi,

definire post sovietico), quello della CSI e della CSTO, per mezzo del quale Mosca continua
a considerare lo spazio ex sovietico come
proprio ambito di interesse privilegiato. Un
secondo modello è quello che tiene conto del
mutato contesto regionale in seguito alla costituzione di Repubbliche indipendenti, in luogo di quelle federate sovietiche, e dell’ingresso di nuovi attori regionali nello spazio
centroasiatico, Cina in primo luogo, che è
quello della SCO.
Nella sezione “Eventi” di questo contributo è
stata riportata una serie significativa di incontri e accordi tesi all’approfondimento della
cooperazione economica nello spazio della
SCO, un ambito delle relazioni tra le potenze
regionali e gli attori centroasiatici che non
sembra subire battute d’arresto. Anche Paesi
restii alla cooperazione in ambito CSTO, come l’Uzbekistan e la Bielorussia, trovano nella SCO un ambiente congeniale nel quale curare i propri interessi, il primo col rango di
membro, il secondo come recente partner di
dialogo. La salvaguardia della sicurezza regionale delegata all’autorità degli Stati membri, sembra essere una carta vincente rispetto
all’aumento della presenza di truppe di un’ex
potenza dominante. Anche la possibilità di
maturare una cooperazione economica rispettosa delle specificità nazionali e comunque
aperta ad operatori extraregionali sembra più
apprezzata di un rapporto a senso unico con
Mosca. E l’apparire agli occhi della propria
opinione pubblica come partner paritari dei
maggiori leader regionali, rappresenta un altro dei vantaggi comunemente apprezzati che
rendono la SCO un modello cooperativo regionale promettente, rispetto al tradizionale
legame post sovietico.
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