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EDITORIALE 

Monaco, una “guerra fredda” è stata abbastanza 
 

L’annuale Conference on Security Policy di Monaco di Baviera – un evento in un certo senso 
unico poiché offre un palcoscenico internazionale di assoluto rilievo, a cui tradizionalmente 
convergono capi di Stato, ministri, parlamentari, capi militari, diplomatici, ecc., da più di 40 
Paesi –  ha recentemente chiuso la sua 43^ edizione, anche questa volta non priva di una certa 
risonanza. 
A parte la suspense creata dall’iraniano Ali Larijani, segretario del Consiglio Supremo per la 
Sicurezza Nazionale e capo negoziatore sul nucleare - atteso prima in Italia e poi comparso sulle 
breaking news  della CNN in arrivo a Monaco, ove peraltro ha sostenuto posizioni note -  non vi 
è dubbio che l’intervento a cui i media hanno dato maggiore rilievo sia stato quello del 
presidente russo Putin, non tanto per i temi trattati – anch’essi ampiamente scontati – ma quanto 
per il tono straordinariamente assertivo, che taluni commentatori hanno etichettato da “ guerra 
fredda ”. 
In effetti, pur accantonando talune interpretazioni superficiali e forse esagerate di una parte della 
stampa e di qualche analista incline a facile sensazionalismo, Putin ha espresso senza mezzi 
termini - senza i tradizionali vincoli imposti dal linguaggio diplomatico, come da lui stesso 
premesso - la distanza che divide l’attuale leadership al Cremlino dalle Cancellerie occidentali. 
Con abili argomentazioni, ogni elemento di attrito tra Russia e Occidente è stato affrontato nel 
suo discorso; ogni argomentazione può essere ricondotta essenzialmente a due “filoni”. 
Il primo è quello di una oramai endemica repulsione verso chiunque (Stati Uniti, Europa) voglia 
additare alla Russia i fondamenti della democrazia in “versione occidentale”. È una concezione 
che diverge apertamente dalla visione di “democrazia sovrana” (nell’accezione tanto cara 
all’attuale leadership di Mosca) ispirata da Putin, la cui evoluzione sembra consolidarsi mentre 
si dipanano  tempi e  modi per la sua successione nel 2008. 
Il secondo leit motiv è rappresentato dall’attacco frontale che in ogni circostanza – e con 
particolare  veemenza a Monaco – viene condotto contro la visione di un “mondo unipolare” in 
cui gli Stati Uniti agiscono in modo unilaterale, oltrepassando ogni limite del diritto 
internazionale. In altre parole, a voler riassumere la sequenza di esemplificazioni addotta da 
Putin, gli USA vedono se stessi come la “soluzione” quando, in realtà, sono il “problema”.  
Clima da guerra fredda dunque? 
Non sembrerebbe, a giudicare dalla replica – il giorno successivo – della “controparte”, il nuovo 
Segretario di Stato per la Difesa, Robert Michael Gates, che dopo aver ricordato con velata 
ironia il suo background nell’Intelligence che lo accomuna a Putin e manifestato una certa 
nostalgia per la “semplicità” del vecchio mondo bipolare, prevedibile e a suo modo stabile, ha 
per così dire esclamato: “one cold war was quite enough”, soggiungendo che le complesse sfide 
del mondo contemporaneo devono essere affrontate in partnership con altri Paesi, inclusa la 
Russia. 
Tono distensivo e tradizionale realismo, queste sono le due principali connotazioni 
dell’intervento di Gates, il primo di un esponente dell’amministrazione Bush che non ricorre 
alle consuete accuse di eccessiva corruzione e di mancato rispetto dei diritti umani, accuse in 
genere scelte da altri esponenti della Casa Bianca per attaccare Mosca, come ad esempio il Vice 
Presidente Cheney. 
Peraltro, il quadro di riferimento ideologico dal quale muove Gates nei riguardi dei temi 
sollevati da Putin – d’altra parte non tutti completamente strumentali – vede, oggi come allora, 
l’ineluttabilità di una collaborazione tra Russia e Stati Uniti, ma anche di altre potenze regionali, 
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per fronteggiare  il livello di complessità e imprevedibilità del presente mondo unipolare. 
Inoltre, a differenza di quanto è avvenuto durante l’intero arco della guerra fredda, molte delle 
argomentazioni sostenute da Putin sono oggi condivise negli USA da quasi tutto il partito 
democratico e da una parte importante del partito repubblicano.  
Ciò non è ovviamente sufficiente per leggere negli interventi di Putin e Gates – al di là di un ben 
collaudato gioco delle parti, tipico di due vecchi uomini dell’Intelligence – una comune visione 
strategica, ma forse non è neanche il caso di parlare dell’innesco di una nuova guerra fredda.     
 
 

 
Anselmo Donnari 
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Eventi 
► Iran: almeno tre punti su cui riflettere. Il primo è l’aumento (apparente) della violenza 
nelle aree del Balucistan e del Sistan; il secondo è l’annuncio di Teheran sulla continuazione 
del processo di arricchimento dell’uranio, insieme al lancio del primo missile spaziale; il 
terzo è l’aggravarsi della tensione interna alla leadership iraniana. Per quanto riguarda il 
primo punto, in particolare l’attentato del 14 febbraio contro le guardie rivoluzionarie, è il 
caso di sottolineare che in quella parte del Paese, che confina con il Pakistan, con forti 
minoranze sunnite, gli attentati sono all’ordine del giorno anche se solo pochi hanno successo. 
Quel che può apparire come una novità è in realtà la continuazione di un trend visibile già da 
qualche tempo. Per quanto riguarda il nucleare, questa può essere interpretata nel quadro 
della situazione interna del Paese. Nelle ultime tre occasioni elettorali, tutte rilevanti, gli alleati 
di Ahmadinejad, i sostenitori dell’ala ultra-conservatrice e lo stesso Ayatollah Yazdi, mentore 
dell’attuale presidente, hanno subito forti sconfitte. Il dissenso ai danni del presidente viene 
espresso senza mezzi termini sulla stampa del Paese. Rafsanjani, vecchio ma sempre potente 
leader iraniano conservatore-pragmatico, sembra aver intrapreso una nuova ascesa al potere, 
forte questa volta anche dei cosiddetti riformisti, ex nemici, ormai ridotti di numero. Spesso, in 
Paesi sostanzialmente deboli (economia allo sfascio ed altri seri problemi) con regimi forti, il 
nucleare è usato anche come “minaccia” interna e come strumento di rafforzamento del potere 
delle elites. L’eccessiva retorica di Ahmadinejad sul nucleare, che pone un Iran con una 
situazione economica devastante di fronte all’irrigidimento delle sanzioni, suggerisce che sia in 
atto anche una feroce lotta di potere all’interno del Paese. 
► Un accenno al Marocco: si avvia il dibattito interno relativo alle prossime elezioni 
legislative e alla sostituzione dell’attuale primo ministro, Driss Jettou. In particolare, il 
dibattito riguarda le elites economiche, anche straniere, preoccupate per l’ascesa del partito 
islamico nel Paese. I partiti dell’estrema sinistra stanno cercando di creare un fronte comune 
contro il “pericolo islamico” il quale, così come è accaduto in altre realtà politiche della 
regione, cavalca con successo la dilagante corruzione in cui versano le fazioni secolari, ormai 
sfiduciate. Gli esperti dell’area sono concordi nell’ipotizzare che comunque, dalle prossime 
elezioni, non emergerà un unico chiaro vincitore, delineando così un Paese sostanzialmente 
diviso. I probabili vincitori, infatti, sono almeno quattro: oltre al Partito Islamico, c’è il 
Movimento Popolare, il partito di sinistra USFP e quello nazionalista Istiqlal; si potrebbe 
ipotizzare una difficile alleanza di comodo tra alcune forze, ma la situazione rimarrebbe 
comunque difficile e tesa; anche se il partito islamico non vincesse le elezioni, con molta 
probabilità uscirà dalle urne come “secondo”, riuscendo così ad esercitare una forte pressione 
su qualsiasi decisione del governo. E’ da chiarire il ruolo del re, che potrebbe intervenire, 
nominando un “tecnocrate” alla carica di primo ministro, nel caso in cui vincessero le forze 
islamiche; tuttavia al momento non è chiaro se il re abbia intenzione di affrontare l’eventuale 
dissenso che gli procurerebbe l’opporsi in modo diretto all’islamismo crescente nel Paese. 

 
LE DIMENSIONI DELL’ACCORDO DELLA MECCA 

 
Il mese appena trascorso ha vissuto tre 
momenti importanti per ciò che riguarda la 
questione palestinese nella sua dimensione 
interna e nei suoi riflessi regionali: l’accordo 

della Mecca, la successiva intesa in territorio 
palestinese sulla formazione del governo di 
unità nazionale e il meeting trilaterale tra Abu 
Mazen, Olmert e la Rice. Dal punto di vista 
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della dimensione interna palestinese e di una 
eventuale attenuazione delle posizioni 
israeliane, la sensazione è quella di una strada 
ancora in salita, difficile e densa di ostacoli, al 
di là dell’iniziale ottimismo. Dal punto di 
vista regionale, tuttavia, si registra il crescente 
attivismo saudita che implica alcune precise 
intenzioni strategicamente rilevanti per tutta 
l’area. 
 
Le ragioni dell’attivismo saudita 
L’iniziativa saudita è stata un successo. Dopo 
mesi di ininterrotta violenza sfociata 
nell’aperta guerra civile e, soprattutto, dopo 
che alcuni tra i maggiori “pilastri diplomatici” 
della regione, tra cui l’Egitto, la Giordania il 
Qatar e finanche la Siria, avevano fallito in 
ogni proposta adombrata, la sottoscrizione da 
parte di Hamas e Fatah di un documento 
relativo a un governo di unità nazionale è un 
evento di enorme rilievo per il prestigio di 
Riyadh. A maggior ragione perché il 
documento bypassa Washington, il Quartetto 
(USA, ONU, EU e Russia) e il loro 
sostanziale immobilismo. Dal punto di vista 
della dimensione regionale e internazionale, 
l’iniziativa saudita è volta a rafforzare 
l’immagine dei Saud e a contrastare 
l’egemonia iraniana, anche ideologica, 
nell’area. La figura del re Abdallah esce dalla 
firma dell’accordo notevolmente rafforzata. 
E’ interessante a questo riguardo rilevare 
l’aspetto mediatico dell’evento. Il summit è 
stato ospitato nel palazzo reale di al-Safa che 
affaccia  sulla Kaaba, luogo santo per milioni 
di musulmani nel mondo, sciiti e sunniti; le 
televisioni sono state ammesse a filmare le 
immagini, evento rarissimo: quasi mai nella 
storia saudita recente le macchine da presa 
hanno potuto entrare nel palazzo di al-Safa o 
registrare immagini del luogo più sacro 
all’Islam. Il re Abdallah ha inviato un 
messaggio all’intero mondo islamico, 
cercando di emergere  contemporaneamente 
quale leader diplomatico, in grado di aprire un 
varco nell’empasse palestinese, e quale leader 

religioso, che comunica alle masse, proprio 
dalla Kaaba. Altre dimensioni particolarmente 
simboliche hanno coinvolto i due leader 
palestinesi, Abu Mazen e Khaled Mashaal, 
soprattutto sotto l’aspetto religioso: il summit 
è iniziato con una preghiera inaugurale 
coranica e si è concluso con i due leader 
vestiti di bianco, a simbolizzare la purezza 
delle intenzioni, che pregavano insieme alla 
Kaaba. Milioni di musulmani hanno visto le 
immagini attraverso le televisioni. Si è 
trattato, insomma, di una tattica finalizzata 
essenzialmente all’accrescimento dell’immagi 
ne saudita nel mondo musulmano alla quale 
hanno collaborato i più eminenti membri della 
famiglia reale: oltre al re e a suo fratello al-
Sultan, il ministro degli Esteri al-Faisal, il 
capo dell’intelligence bin Abul-Aziz e il 
consigliere per la Sicurezza Nazionale, il 
principe Bandar, vero artefice dell’attivismo 
diplomatico saudita. 
L’iniziativa saudita è rivolta anche verso 
Washington, che in un primo momento ha 
sostanzialmente ignorato il meeting; è già da 
un anno, infatti, che il regno saudita cerca di 
attirare l’attenzione americana sul “pericolo 
sciita” dilagante nel Golfo. Se Washington 
legge il Medio Oriente attraverso una lista di 
“buoni e cattivi”, Riyadh oggi interpreta la 
stessa mappa attraverso una linea strettamente 
settaria: sunniti-wahabiti e shiiti, e non 
sempre le linee convergono. Riyadh, infatti, 
dopo aver combattuto per quattro anni una 
feroce guerra contro al-Qaeda, infiltratasi in 
ogni ramo politico, dell’intelligence ed 
economico, oggi ripropone i medesimi 
strumenti contro le cellule di attivismo 
politico shiita che nascono in Arabia Saudita e 
in tutto il Golfo. L’addensamento di forze 
navali americane nel Golfo, ostensibilmente 
contro Teheran, non è sufficiente a rassicurare 
Riyadh che ha deciso di agire direttamente, 
lanciando un messaggio alla comunità 
musulmana e cercando di arginare la “falla” 
israelo-palestinese attraverso la quale gli shiiti 
amplificano gli echi del conflitto settario. 
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Riyadh cerca anche di dimostrare agli altri 
governi sunniti, in particolare a quello 
egiziano, che il loro ruolo diplomatico ad alto 
livello è andato sfumandosi nel tempo e che 
gli strumenti utilizzati con successo in passato 
con israeliani e palestinesi oggi non nunzio 
nano più. Si configura quindi un riposiziona 
mento degli equilibri di proiezione diploma 
tica nella regione, con l’Arabia Saudita che 
tenta di sostituire il ruolo che il Cairo ha 
svolto nella regione per 20 anni, volendo così 
rafforzare il consenso interno e regionale 
intorno alla famiglia Saud che, negli ultimi 
anni, era andato erodendosi, ed emergendo 
come Paese chiave per le “grandi decisioni” di 
politica internazionale nell’area. 
 
La “sostanza” dell’accordo 
Passando all’analisi dell’accordo vero e 
proprio e alle sue conseguenze sulle relazioni 
israelo-palestinesi, si evince che la sostanza 
ruota intorno a quattro cardini: fine della 
violenza interna; governo di unità nazionale; 
riattivazione dell’OLP e riforma delle sue 
istituzioni; delineazione di alcuni principi di 
“partnership politica” comuni. Per quanto 
riguarda il governo di unità nazionale, 
Haniyeh rimane primo ministro mentre il suo 
vice sarà un membro di Fatah; i tre ministeri 
chiave, Esteri, Finanza e Interni, saranno il 
prodotto di un compromesso su alcuni nomi 
scelti da una “lista indipendente”comune. Per 
ora sembra sicuro solo il nome del ministro 
delle Finanze, Fayyad, che aveva ricoperto 
questo ruolo nell’immediato post-Arafat. Per 
quanto riguarda gli altri ministri, 11 saranno 
affidati ad Hamas, 7 a Fatah, 4 ad altri partiti 
minori.  Attualmente, con una girandola di 
nomi ancora in gioco, si ipotizza un braccio di 
ferro sugli Interni, un nodo che ormai da mesi 
spinge le parti al conflitto. In uno Stato come 
quello palestinese, chi controlla esercito ed 
intelligence controlla anche tutto il resto. La 
“partnership politica” sottolineata nel quarto 
punto è un “codice” che sottintende alla totale 
redistribuzione di incarichi e posizioni di 

potere, compreso il personale diplomatico: un 
compito lungi dall’essere facile e potenzia 
lmente foriero di forte tensione. 
Tutto l’accordo è basato sulla prospettiva di 
un nuovo governo e di una completa 
ritrutturazione della burocrazia palestinese, 
entro un anno circa, attraverso elezioni 
parlamentari e presidenziali da tenersi agli 
inizi del 2008. Per quanto riguarda le famose 
condizioni del Quartetto, non ve n’è menzione 
nè vi sono frasi che ne suggeriscano 
l’accettazione, eventualità che avrebbe, infatti, 
vanificato ogni tentativo di accordo. Vi è 
tuttavia una frase, destinata al futuro primo 
ministro che recita “to respect legitimate Arab 
and international resolutions and agreements 
signed by the PLO”1. Da alcuni è stata 
interpretata come il prodotto di un 
compromesso su un “wording” che costituisse 
una implicita accettazione dei tre principi del 
Quartetto, o per lo meno, un punto di partenza 
promettente. Questa formula permette a Fatah 
di pubblicizzare questa fittizia implicita 
accettazione degli accordi sottoscritti e ad 
Hamas di non contraddirre apertamente i 
propri fondamenti ideologici. Con questo 
escamotage Abu Mazen spera così di 
sbloccare i finanziamenti destinati all’ANP. 
La firma dell’accordo è stata accolta in Israele 
con sorpresa e iniziale scetticismo. Tuttavia, 
la concreta affermazione di un governo di 
unità nazionale comporta alcune ricadute 
importanti su Gerusalemme. In primo luogo 
l’accordo consolida indirettamente anche il 
cessate il fuoco tra palestinesi e Israele. In 
secondo luogo, l’accordo blocca, almeno in 
parte, il rafforzamento di Hamas nell’apparato 
burocratico palestinese e la trasformazione 
dell’intera società palestinese in un focolaio di 
fondamentalismo di ispirazione islamica. Se 
Esteri, Interni e Finanze vengono affidati a 
“veri” indipendenti, la ramificazione di 
Hamas verrà fortemente contrastata e con essa 
anche il rafforzamento della nota  “operational 
force”, la milizia di Hamas mai accettata da 
Fatah. A questo riguardo, il terzo punto, sulla 
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riforma burocratica delle strutture politiche 
palestinesi, prevede l’incorporazione di 
Hamas e della Jihad Islamica nell’OLP. La 
consistenza della riforma politica e strutturale 
dell’OLP è interessante e importante. L’OLP 
rappresenta l’anima identitaria palestinese: se 
Hamas vi entra così com’è oggi ne causerà un 
cambiamento che ne minerà le fondamenta. Si 
tratta quindi di un punto di forte rilevanza per 
i futuri assetti palestinesi. 
I nodi al pettine sono tanti e uno ad uno 
presenteranno i propri risvolti. Tuttavia, 
questo quadro, se sufficientemente consoli 
dato, potrebbe ri-innescare i processi politici 
interni palestinesi e con Israele, sostanzia 
lmente bloccati dal 2000, e con questo creare 
le condizioni per la nascita di un’entità 
politica razionale, pragmatica e affidabile in 
Palestina. La situazione rimane, tuttavia 
delicatissima. In definitiva, il rafforzamento e 
la consistenza stessa dell’accordo, che non 
prende in nessuna considerazione Washing 
ton, Quartetto e Israele, giace proprio nelle 
mani di questi ultimi tre attori. 
 
La risposta internazionale 
Le prime risposte della diplomazia 
internazionale all’accordo sono state tiepide. 
Israele ha optato per una tattica di attesa 
mentre Washington cercava di comprendere la 
reale portata del documento. Poi, il 19 
febbraio, c’è stato il meeting tra il segretario 
di Stato americano Rice, il primo ministro 
israeliano Olmert e il presidente dell’ANP, 
Abbas. L’incontro, salutato in un primo 
momento dalla stampa internazionale come il 
coronamento dell’accordo della Mecca, era 
stato in realtà precedentemente deciso, 
settimane orsono, nel contesto della strategia 
americana in Medio Oriente delineata da 
Bush. L’incontro è stato quindi circondato da 
aspettative ed attese forse eccessive. Abu 
Mazen voleva la consacrazione di Washington 
all’accordo, così da dimostrare alla comunità 
internazionale di aver conseguito una grossa 
vittoria diplomatica e ottenere così lo sblocco 

dei fondi. Anche Olmert, d’altra parte, doveva 
rispondere ad una serie di pressioni di vario 
genere. Il grande entusiasmo con il quale è 
stato accolto l’accordo nei territori palestinesi 
ha “contagiato” una parte della società 
israeliana, pur all’interno del sostanziale 
scetticismo delle istituzioni. D’altra parte, 
nell’accordo non c’è riconoscimento di Israele 
e Khaled Meshaal ha sentito la necessità di 
sottolineare più volte questo aspetto, in una 
serie di interviste successive alla firma. Il 
primo ministro israeliano si trovava quindi 
nella difficile posizione di dover mostrare un 
certo grado di flessibilità nei confronti delle 
potenziali ricadute positive dell’accordo, ma 
anche fermezza nei confronti di un documento 
che non accetta l’esistenza del suo Paese; e 
questo nel momento di più bassa popolarità 
dall’inizio della sua premiership. Infine, la 
Rice esplorava le possibilità per riprendere il 
processo politico, ma aveva alle spalle la 
posizione priva di compromesso del suo 
presidente e del Congresso riguardo ai tre 
principi del Quartetto; quindi non ha potuto 
fare molto. Olmert e Rice sono tornati alle 
rispettive capitali con le proprie posizioni 
sostanzialmente immutate. Le aspettative di 
Abu Mazen, invece, sono andate deluse e 
l’aura acquistata alla Mecca ne è uscita 
scalfita.  L’accettazione internazionale e il 
sostegno anche economico al governo di unità 
nazionale palestinese sono una base essenziale 
per la sopravvivenza dello stesso e, 
soprattutto, per la sopravvivenza politica di 
Abu Mazen. Oggi l’appoggio americano 
sembra distante e la risposta israeliana debole. 
Tuttavia, la “solidarietà” saudita a Israele e 
l’attivismo dei Paesi del Golfo nel contesto 
israelo-palestinese potrebbero costituire la 
novità dei meccanismi ormai bloccati della 
questione, a tutto vantaggio di Gerusalemme. 
 
A livello globale, l’accordo della Mecca, nella 
sua effettiva lontananza dalle posizioni 
americane, sia nella sostanza che negli 
obiettivi, porta alla luce quello che un 
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analista israeliano descrive come il problema 
della “definizione del nemico”, nel Medio 
Oriente del futuro. Riyadh, ma anche 
Gerusalemme, definiscono oggi il nemico 
diversamente da Washington o, forse, sono 
solo in anticipo con i tempi: Bin Laden e al-
Qaeda ormai sembrano nemici soprattutto 
agli occhi degli americani, comunque del 
passato, mentre Arabia Saudita e Israele 
hanno a che fare con altri “nemici alle 
porte”, che hanno già provato concretamente 

la loro pericolosità: l’asse shiita, Hizballah, il 
fronte libanese, “l’acquisto” della questione 
palestinese da parte di Teheran, l’accendersi 
di focolai shiiti destabilizzanti nel Golfo. La 
questione della “ridefinizione del nemico” 
insieme agli strumenti per combatterlo sarà 
fondamentale nel prossimo anno. L’accordo 
della Mecca, in questo quadro, è stato 
chiarificatore e forse in questo sta la sua 
reale importanza. 

Olga Mattera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Al-Quds, 9 febbraio, 2007. 
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Eventi 
►Bosnia Erzegovina, la Corte Penale Internazionale dell’Aia ha riconosciuto l’estraneità 
della Jugoslavia al massacro di Srebrenica. Il Presidente della Corte Internazionale di 
Giustizia Rosalyn Higgins ha pronunciato la sentenza relativa al processo per crimini di 
genocidio commessi a Srebrenica nel 1995 durante la guerra di secessione della ex Jugoslavia. 
Pur confermando che il massacro di Srebrenica rientra nella categoria del genocidio, il 
Tribunale ha accertato la non diretta responsabilità da parte del governo Jugoslavo di allora 
nella realizzazione del massacro. Pertanto la strage viene difatto imputata ai militari serbo-
bosniaci su cui politicamente responsabile era il governo della Repubblica Serba di Bosnia. 
Viene così cancellata la tesi della linea di comando proveniente da Belgrado, ipotesi che a suo 
tempo aveva portato all’incriminazione all’Aja dell’ex Presidente serbo Milosevic. Nella stessa 
sentenza, tuttavia, viene ribadita l’accusa di mancata collaborazione di Belgrado con il 
Tribunale in merito alla cattura dei criminali di guerra serbo-bosniaci tuttora latitanti. 
►Albania, primo stop politico per Berisha. Le elezioni politiche locali in Albania hanno 
rappresentato una considerevole battuta d’arresto per il governo del Partito 
democratico guidato da Sali Berisha, tornato al potere da oltre un anno e mezzo dopo 
quasi un decennio d’opposizione. In attesa dei risultati definitivi il Partito socialista 
sembra essersi aggiudicato 9 circoscrizioni su 12, inclusa quella fondamentale di 
Tirana ove la vittoria è stata ottenuta da Edi Rama, sindaco uscente e capo del partito 
socialista. La vittoria del partito socialista in molte delle principali città del Paese 
rappresenta un forte segnale di malcontento verso la politica del premier democratico e 
testimonia del successo della strategia delle forze d’oppozione ma sopratutto della 
forza della leadership Rama, succeduto a Nano alla guida del partito socialista. Al di là 
del dato politico, secondo molti osservatori internazionali le elezioni amministrative 
hanno rappresentato un’occasione persa per il raggiungimento di standards elettorali 
tipici di una democrazia matura a causa dei numerosi episodi di irregolarità registrati 
durante il voto. 
 

KOSOVO, L’OMBRA DEL TERRORISMO POLITICO E DELL’UCK SULL’INDIPENDENZA 
 
Dopo l’ennesimo ed inutile muro contro muro 
di Vienna, nell’ultimo colloquio sullo status 
convocato da Ahtissari, non ci sono più 
realistiche chances di giungere ad una 
soluzione concordata tra comunità internazio 
nale, Kosovo, albanesi e Serbia. L’ideale 
quadratura del cerchio sarebbe quella di 
trovare una soluzione che desse l’autodete 
rminazione agli albanesi del Kosovo, evitando 
di umiliare Belgrado e garantendo per un 
certo periodo di tempo un saldo controllo dei 
confini e un’efficace forma di contrasto alla 
criminalità organizzata. Ma tale soluzione non 

è a portata di mano in quanto gli opposti 
oltranzismi di Belgrado e di Pristina, uniti 
all’incapacità della comunità internazionale 
(Nazioni Unite ed Unione Europea) di 
svolgere una preziosa funzione limitante del 
potere e di garanzia contro gli abusi della sua 
gestione, rendono quella dell’indipendenza 
totale ed immediata l’unica via realistica 
mente percorribile. 
Purtroppo i problemi legati ad un’indipe-
ndenza imposta a Belgrado e non condizionata 
a Pristina restano numerosi, aggravati anche 
dell’azione esterna di Mosca che ha soffiato 
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sul fuoco paventando opzioni geopolitiche 
destabilizzatrici nell’area di influenza russa 
(Ossezia Meridionale, Abkhazia, Transnistr 
ia). 
Tali difficoltà avvolgono in una scia di 
precarietà ed incertezza il lavoro che deve 
essere portato a termine in Kosovo da parte 
della comunità internazionale una volta che 
Ahtissari avrà terminato il suo mandato 
consegnando il suo rapporto finale pro 
indipendenza al segretario generale delle 
Nazioni Unite. 
Nel frattempo torna a crescere la tensione in 
Kosovo. Il mese di febbraio è stato caratteriz 
zato da preoccupanti episodi, sost anzialmente 
non gravissimi, ma segni di una potenzialità 
eversiva sia politica che militare. Ancora una 
volta, secondo uno schema già collaudato in 
passato, ad accendere le polveri della tensione 
e della provocazione è stato il movimento 
Autodeterminazione! guidato dall’ex leader 
delle proteste studentesche Albin Kurti. Il 10 
febbraio scorso, come consuetudine di questo 
movimento,i una folla numerosa ha assediato 
la sede delle Nazioni Unite a Pristina 
protestando per la mancata indipendenza e 
cercando di rompere il cordone di polizia 
posto a difesa dell’edificio. Questa volta, a 
differenza del 28 novembre scorso quando la 
polizia delle Nazioni Unite e la KPS avevano 
lasciato alla folla dei manifestanti compiere 
piccoli atti vandalici dimostrativi, la reazione 
della polizia è stata piuttosto energica - 
soprattutto da parte del contingente di polizia 
ucraino inserito nella forza di polizia delle 
Nazioni Unite - sparando sulla folla proiettili 
di gomma con anima di metallo. Al termine 
degli scontri si sono registrati due morti e 
numerosi feriti tra i dimostranti.  
La morte dei due manifestanti, avvenuta 
proprio nell’imminenza dell’ultimo round 
negoziale di Vienna, unita alla sensazione che 
il percorso verso l’indipendenza del Kosovo 
sia ancora pieno di difficoltà, ha provocato 
forti reazioni in Kosovo. Sul piano politico 
esse si sono manifestate con le dimissioni del 

ministro dell’Interno kosovaro Fatmir 
Rexhepi, che ha voluto assumersi una 
discutibile responsabilità morale per l’ac 
caduto. Probabilmente si è trattata di una 
mossa politica per scaricare sulle Nazioni 
Unite la responsabilità della repressione. 
Difatti, in seguito alle dimissioni di Rexhepi è 
iniziata una campagna politica e mediatica di 
accuse verso le Nazioni Unite e la sua polizia 
per i due manifestanti morti. La tensione è 
salita al punto che il rappresentante speciale 
delle Nazioni Unite in Kosovo, Joachim 
Rücker ha chiesto le dimissioni del suo 
commissario responsabile per la sicurezza e 
l’ordine pubblico, Stephen Curtis.  
Come era però prevedibile le dimissioni di 
Curtis non erano sufficienti per garantire che i 
giorni precedenti all’ultimo incontro di 
Vienna sugli Status Talks, previsto per il 21 
febbraio, trascorressero senza incidenti. Il 20 
febbraio, un giorno prima dell’avvio dei 
colloqui, un attentato a Pristina ha fatto saltare 
in aria alcune vetture delle Nazioni Unite. 
Nella rivendicazione, la cui autenticità non è 
ancora certa, compare la sigla del nuovo UCK 
e si fa riferimento ad un azione per vendicare i 
due manifestanti morti il 10 febbraio. Nella 
notte del 25 febbraio un secondo attentato si 
verifica contro autovetture dell’OSCE a Pec.  
Seppure sia tuttora incerta la paternità dei due 
attentati del mese di febbraio, è chiara la loro 
matrice irredentista e soprattutto il messaggio. 
In primo luogo, è doveroso sottolineare come 
questi sono i primi veri attentati realmente 
compiuti direttamente e specificatamente 
contro mezzi delle Nazioni Unite; in passato 
vi erano stati numerosi episodi d’intensità 
minore legati ad atti di vandalismo o 
puramente dimostrativi con ordigni inesplosi 
posti sotto gli automezzi. In secondo luogo, è 
importante analizzare il perché le Nazioni 
Unite stiano progressivamente diventando 
l’obiettivo principale dell’azione di gruppi 
armati kosovari. Ciò avviene per un duplice 
motivo: da un lato le Nazioni Unite sono il 
potere che sta gestendo politicamente i 
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negoziati internazionali per lo status del 
Kosovo e, da un altro, è nel seno del consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite che un 
eventuale veto alla piena indipendenza di 
Pristina potrà essere posto.  
In secondo luogo, le Nazioni Unite 
rappresentano a tutt’oggi il potere limitante la 
piena sovranità del Kosovo come 
mediaticamente evidenziato dal fatto che, in 
una situazione di controllo dell’ordine 
pubblico, la polizia internazionale delle 
Nazioni Unite ha ucciso due cittadini albanesi 
del Kosovo.  
Gli attentati di febbraio dunque da un lato 
erano diretti a condizionare il processo 
decisionale del palazzo di vetro in merito al 
futuro status del Kosovo; dall’altro erano 
diretti non tanto verso le Nazioni Unite quanto 
verso il loro successore, ovverosia la missione 
civile e di polizia che l’Unione Europea sta 
preparando in Kosovo per succedere alla 
missione ONU. E il messaggio è chiaro: 
qualunque forza internazionale si insedierà in 
Kosovo dopo l’ONU non sarà gradita se 
ambirà a ritagliare il controllo sul territorio a 
spese della nascente sovranità kosovara.  
Al di là delle frange più estreme, tale 
atteggiamento d’insofferenza e insoddisfa 
zione per la presenza di una missione 
internazionale in Kosovo è largamente diffuso 
tra vari strati della popolazione, con 
l’eccezione forse di quella ristretta élites 
politica che ha largamente beneficiato del 
proprio ruolo di intermediario strategico tra il 
livello internazionale del potere e quello 
locale della maggioranza della popolazione. 
L’aspetto più delicato da interpretare è 
relativo a chi può celarsi dietro questi attentati 
intimidatori nei confronti della comunità 
internazionale. Si tratta realmente di un 
ritorno alle attività paramilitari da parte di ex 
combattenti dell’UCK (il che confermerebbe 
quelle segnalazioni di miliziani armati 
riscontrati dal governo macedone ai propri 
confini da qualche settimana)? Oppure si 
tratta di gruppi criminali (del tipo di quelli 

apparsi circa un anno fa, i cosiddetti “man in 
black”, e poi scomparsi nel nulla) che puntano 
a creare situazioni d’instabilità per poi 
assumere il totale controllo del territorio?  
E’ difficile in questo momento capire di chi si 
nasconda dietro questi attentati, quali obiettivi 
abbia e se essi potranno subire un’ulteriore 
evoluzione passando a più specifiche azioni di 
terrorismo politico. E’ però verosimile che 
essi provengano dal mondo delle associazioni 
dei veterani di guerra (costituite dall’asso 
ciazione dei veterani, l’associazione dei 
parenti delle vittime dell’UCK e 
l’associazione degli invalidi di guerra), un 
bacino di delusi e scontenti forte di circa 
20.000 persone la cui esperienza personale è 
stata in un modo o nell’altro segnata 
dall’esperienza militare dell’UCK. Già in 
passato le associazioni combattentistiche 
dell’UCK hanno “collaborato” con il 
movimento di Kurti e con quello degli 
studenti universitari per rivendicare interessi e 
posizioni comuni di chi non ha direttamente 
tratto grandi benefici dalla guerra. E molto 
spesso tali rivendicazioni sono divenute 
occasione per organizzare violente  proteste 
contro la minoranza serba e contro le Nazioni 
Unite.  
Ora il Kosovo entra nella lunga zona grigia 
che intercorre tra la chiusura definitiva dei 
lavori di UNOSEK e la pronunzia del 
consiglio di Sicurezza sul testo della proposta 
Ahtissari. In tale periodo due sono le 
principali minacce per la sicurezza in Kosovo. 
Un rischio di attentati simili o più gravi a 
quelli verificatisi nel mese di febbraio, per 
indurre le Nazioni Unite a non abbandonare il 
tracciato concordato che deve portare 
all’indipendenza entro l’anno. Il secondo 
rischio potrebbe essere rappresentato da 
disordini o attentati immediatamente dopo la 
seduta del consiglio di Sicurezza nel caso in 
cui le Nazioni Unite dovessero adottare una 
strategia dilatoria o se le aspettative 
d’indipendenza dovessero venire sostan-
zialmente deluse. In questo caso il ricorso alla 
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violenza potrebbe essere ben superiore a quello dimostrativo avvenuto sino ad oggi. 

Paolo Quercia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
i Il movimento Autodeterminazione!, pur basandosi su forme di resistenza civile e di contestazione di 
piazza rappresenta per adesso l’ala più vocale ed intransigente del panorama politico kosovaro e richiede 
a gran voce l’indipendenza immediata senza nessun condizionamento né forme di garanzie per le 
minoranze serbe. Bersaglio delle proteste del movimento di Kurti sono le Nazioni Unite, i partiti politici 
albano-kosovari e i siti religiosi serbo ortodossi.  
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Eventi 
►Il presidente Putin ha attuato significativi cambiamenti nella squadra del governo. Sergei 
Ivanov, già ministro della Difesa e considerato uno dei candidati più autorevoli alla carica di 
prossimo presidente, è stato nominato primo vice-primo ministro, carica già posseduta da 
Dimitry Medvedev, altro candidato di primissimo piano. Ivanov ha ricevuto la delega allo 
sviluppo industriale. Sergei Naryshkin, già capo di Gabinetto del primo ministro Mikhail 
Fradkov, è stato promosso vice primo ministro. Uomo di fiducia di Fradkov, Naryshkin sarebbe 
anche in ottimi rapporti con Igor Sechin, consigliere di Putin. Con tali due nomine, il Governo 
presieduto da Fradkov si rafforza con esponenti molto affidabili e legati a Putin, mentre 
sarebbe stato penalizzato il ministro del Commercio e dello Sviluppo Economico, German Gref, 
che avrebbe perso diverse deleghe. Al dicastero della Difesa è stato nominato Anatoly 
Serdyukov, già Direttore del Servizio Federale per la raccolta delle Tasse. Si tratta, a detta dei 
commentatori, di una promozione del tutto imprevista, stante l’assenza di qualunque esperienza 
specifica di Serdyukov in materia di difesa. Infine, il presidente della Repubblica Federale di 
Cecenia, Alu Alkhanov, è stato nominato vice ministro della Giustizia, mentre il suo rivale, già 
primo ministro ceceno, Ramzan Kadyrov, svolge ora le funzioni di presidente, in attesa della 
ratifica da parte del Parlamento locale. 
►In Turkmenistan, le elezioni presidenziali hanno visto l’affermazione – largamente 
pronosticata – di Gurbanguly Berdimukhamedov, che già svolgeva le funzioni presidenziali 
dalla morte del presidente Nyazov. Numerosissimi rappresentanti ufficiali di Stati esteri hanno 
assistito alla cerimonia di inaugurazione delle nuova presidenza, stante l’importanza che il 
Turkmenistan potrà rivestire nei prossimi anni quale fornitore di gas naturale. 
►La Georgia potrebbe inviare un suo contingente militare in Afghanistan, nell’ambito della 
Forza ISAF, a guida NATO. Il contingente georgiano è stato offerto all’Alleanza fin dal Vertice 
di Riga e potrebbe essere dispiegato congiuntamente a quello lituano, responsabile del PRT di 
Chagcharan, nella regione nord-occidentale sotto la responsabilità di comando italiana. Il 
nuovo contributo georgiano si aggiungerebbe ai contingenti che Tbilisi ha inviato in Iraq e 
Kosovo, non essendoci al momento l’intenzione di ritirarsi da tali missioni. 
 
 

LA RUSSIA ALLA CONFERENZA DI MONACO 
 
Il 10 febbraio 2007 potrebbe essere ricordato 
come una data molto significativa nella storia 
delle relazioni internazionali. I convenuti alla 
“43° Conferenza di Monaco sulla Sicurezza” 
hanno potuto esprimere la loro visione in una 
forma probabilmente più aperta, meno 
vincolata da rituali diplomatici. Tuttavia, il 
termine “Conferenza sulla sicurezza” non può 
far pensare all’evento di Monaco come 
un’occasione in cui, in stile prettamente 

accademico, si sia trattato il tema della 
sicurezza internazionale. A Monaco hanno 
presentato le loro visioni capi di Stato e 
ministri della Difesa; pertanto, ancorché 
informale, l’incontro ha un’elevata rilevanza 
politica. In tale contesto, l’intervento del 
presidente russo Putin si è caratterizzato per 
l’estrema durezza nelle forme e per la grande 
quantità di temi trattati, tutti realmente 
cruciali per il futuro della sicurezza in Europa. 
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“…posso qui parlare liberamente;…. posso 
dire quello che penso realmente” 
Fin dalle primissime battute di Putin, si poteva 
intuire che il suo intervento sarebbe stato 
caratterizzato da una forma irrituale, molto 
poco diplomatica. Putin ha infatti messo 
subito in chiaro che il formato della 
Conferenza gli avrebbe permesso di evitare “i 
giri di parole” o le espressioni “piacevoli ma 
vuote di significato” usate dai diplomatici. 
In primo luogo, quindi, Putin ha sferrato 
un’aspra critica all’ipotesi stessa di un ordine 
mondiale basato sul ruolo preminente di una 
superpotenza. Il “modello unipolare”, teoriz 
zato come sbocco naturale del dopo-Guerra 
Fredda è stato stigmatizzato come profo 
ndamente antidemocratico e del tutto inat 
tuabile in una realtà dove, invece, i problemi 
di sicurezza sono globali e, quindi, neces 
sariamente condivisi fra tutti i soggetti. 
Il tentativo di applicare questo modello ha 
condotto ad un livello di conflittualità estrema 
mente alto, ad un utilizzo generalizzato della 
forza militare nelle relazioni internazionali. 
Uso della forza che, però, è lungi dall’aver 
realmente risolto i problemi, rendendoli anzi 
ancora più complessi e spesso irrisolvibili 
anche mediante il ritorno all’uso di strumenti 
non militari. 
Putin ha poi attaccato frontalmente quella che, 
a suo giudizio, è la violazione costante dei 
principi basilari del diritto internazionale. E, 
in tale quadro, gli Stati Uniti sarebbero i 
diretti responsabili di ciò. 
Secondo le parole di Putin, “…uno Stato, 
ovviamente prima di tutti e soprattutto gli 
Stati Uniti d’America, ha travalicato i limiti 
dei propri confini, sotto molteplici punti di 
vista. Lo si può riscontrare nelle politiche 
economiche, culturali, educative che impone 
alle altre nazioni. A chi può piacere questo? 
Chi può esserne felice?”. 
Questo ruolo dominante degli Stati Uniti 
avrebbe fatto si che nessuno si senta più 
sicuro, che il diritto internazionale (inteso 
evidentemente in senso lato, non solo 

giuridico, ma anche di prassi nelle relazioni 
internazionali) non sia più funzionale a 
garantire la sicurezza internazionale. Da qui 
una nuova corsa agli armamenti, con sempre 
più Stati intenti ad acquisire armi di 
distruzione di massa. 
La tesi di Putin, ancorché non innovativa, 
merita un approfondimento. Il Presidente 
russo si scaglia contro la “distorsione” 
rappresentata dall’impiego intrusivo di 
strumenti economici e culturali, intesi a 
modificare “dall’interno” la politica degli 
Stati sovrani. Avendo gli Stati Uniti 
un’oggettiva superiorità in termini di risorse 
economiche e di capacità di veicolare ed 
affermare modelli culturali, sono loro i primi 
responsabili di tale distorsione. 
In effetti, si critica per tale via l’evoluzione 
stessa del diritto internazionale che, sempre 
più nel corso degli ultimi decenni, non è più 
inteso a regolare solamente i rapporti fra Stati 
sovrani bensì anche molti aspetti 
tradizionalmente riservati agli ambiti politici 
interni, ma che nel mondo attuale hanno 
inesorabilmente un impatto sulla sicurezza 
internazionale. 
Come ben noto, l’affermazione sin dalla 
Conferenza di Helsinki del 1975 della 
rilevanza internazionale del rispetto dei diritti 
umani, potrebbe aver rappresentato il primo 
colpo alla impenetrabilità politica dell’ 
ideologia comunista, che portò poi progres 
sivamente all’implosione del blocco sovietico. 
La Russia di oggi, naturalmente, non deve 
difendere un sistema politico altrettanto 
assolutista, ma teme fortemente che gli 
strumenti di ingerenza – ad esempio attuati 
mediante il monitoraggio dei processi 
elettorali – possano delegittimare la leadership 
al Cremlino oppure l’establishment politico di 
Paesi alleati. Si ripropone, cioè, la nota 
repulsione della Russia verso “rivoluzioni di 
velluto”, appoggiate dall’Occidente, capaci di 
alterare in senso ostile agli interessi russi i 
Paesi dell’ex blocco comunista. 
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Quasi in chiusura del suo intervento, Putin è 
stato ancora più esplicito. Riferendosi 
all’OSCE, Putin ha sostenuto che “… Alcuni 
stanno cercando di trasformare l’OSCE in un 
volgare strumento destinato a promuovere gli 
interessi in politica estera di uno solo, o un 
limitato gruppo di Paesi.”. Ed ancora “… le 
procedure decisionali ed il coinvolgimento 
delle cosiddette organizzazioni non gove 
rnative sono appositamente concepite a tale 
scopo. Queste organizzazioni sono formale 
nte indipendenti, ma in vero appositamente 
finanziate e pertanto sotto controllo (dei 
governi N.d.R.)”. 
 
I Trattati di disarmo in Europa sono ora 
messi in discussione 
 
Il presidente russo ha trattato ampiamente 
anche le questioni relative ai rischi pretta 
mente militari. In primo luogo ha rivendicato 
il ruolo della Russia quale protagonista di un 
processo di disarmo, nu cleare e conve 
nzionale, che ha enorme mente ridotto i rischi 
di un conflitto in Europa, e su scala globale 
con gli Stati Uniti. 
La Russia continuerà a fare la sua parte, ad 
esempio portando a compimento lo sma 
ntellamento delle testate nucleari strate giche, 
per raggiungere il livello di 1.700 – 2.000 
ordigni nel 2012, come previsto dagli accordi 
con Washington. 
Ma a fronte della buona volontà di Mosca, 
Putin ha rimarcato il comportamento 
apparentemente contrario degli altri attori. 
In primo luogo, il Presidente ha ricordato 
come, con il Trattato sulle Forze Nucleari a 
raggio Intermedio (INF), Russia e Stati Uniti 
abbiano rinunciato ad una vasta tipologia di 
sistemi balistici, ovvero quelli con un raggio 
d’azione compreso fra i 500 ed i 5.500 
chilometri. 
A fronte di questa rinuncia, però, altri Paesi si 
stanno oggi dotando di armi similari, per cui 
l’autolimitazione della Russia sta divenendo 
sempre più difficile da sostenere. 

Nei mesi scorsi erano circolate a più riprese 
voci – riportate sulle pagine dell’Osservatorio 
Strategico – circa il rischio di una denuncia, 
da parte della Russia, del Trattato INF. Con il 
discorso di Putin, tali voci hanno ormai una 
consistenza molto forte. Putin ha anzi 
rafforzato l’ipotesi di una denuncia del 
Trattato da parte russa, perché ha fornito un 
argomento nuovo – la proliferazione di 
sistemi analoghi in regioni limitrofe alla 
Russia – ed oggettivamente efficace per 
sostenere la necessità di un superamento dei 
limiti imposti dall’INF. 
Ad alcuni giorni di distanza, il generale 
Solovtsov, comandante delle Forze mis 
silistiche russe, ha dichiarato che, nell’arco di 
cinque o sei anni, la Russia potrebbe 
realizzare un missile della classe dell’SS-20, 
sistema abolito appunto dal Trattato del 1987 
sottoscritto da Reagan e Gorbaciov. 
Ma secondo diversi analisti, la Russia 
potrebbe modificare in tempi molto più brevi 
il missile Iskander-M, da poco collaudato, per 
fargli raggiungere almeno i 500 chilometri di 
gittata. In altri termini, dalla eventuale 
denuncia del Trattato allo schieramento di 
sistemi oggi proibiti potrebbero passare solo 
pochi mesi. 
Nel suo discorso di Monaco, Putin si è inoltre 
scagliato contro l’allargamento della NATO 
verso est e contro l’istallazione di componenti 
del sistema anti-balistico statunitense in 
Polonia o Repubblica Ceca, ambedue ipotesi 
non ancora confermate, ma altamente 
probabili. 
Putin ha sottolineato come, nel 1990, l’allora 
segretario generale della NATO Woerner 
avesse pubblicamente assicurato che 
l’Alleanza non avrebbe schierato le proprie 
truppe al di fuori della porzione occidentale 
della Germania riunificata. “Cosa è accaduto 
alle garanzie offerte dai nostri partner 
dell’Occidente, all’indomani della dissolu-
zione del Patto di Varsavia? Che valore 
hanno quelle dichiarazioni oggi? Nessuno 
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sembra neanche più ricordarle”, ha dichiarato 
Putin. 
Relativamente all’altro pilastro della sicurezza 
continentale del dopo-guerra fredda, il 
Trattato sulle Forze Convenzionali in Europa 
(CFE), Putin ha ricordato come la sua 
revisione – indispensabile dopo la 
dissoluzione del Patto di Varsavia e l’ingresso 
di nuovi Membri nella NATO – sia stata 
ratificata dalla Russia, ma non dai Paesi 
NATO.  
Questi, anzi, si oppongono alla ratifica, 
malgrado la Russia stia ottemperando agli 
accordi sul completo ritiro delle sue forze 
dalla Georgia una delle condizioni richieste 
dall’Alleanza Atlantica. 
Per contro, sostiene Putin, “…cosa sta 
accadendo (mentre la Russia ritira gli ultimi 
contingenti N.d.R.)? Il dispiegamento ai 
nostri confini delle cosiddette basi flessibili, 
dove gli Stati Uniti inviano forze di pronto 
impiego, fino a 5.000 uomini in ciascuna di 
esse”. 
Analogamente al Trattato INF, anche gli 
Accordi CFE sono da tempo nel mirino della 
diplomazia russa, ed anche in tal caso il 
discorso di Monaco di Putin serve a fugare 
ogni dubbio sul grado di insoddisfazione di 
Mosca. 
Praticamente ogni elemento alla base del 
clima di reciproco rispetto e di fiducia, 
instauratosi all’indomani della fine della 
guerra fredda, appare oggi in discussione. 
Il riferimento del presidente russo alle 
assicurazioni fatte nel 1990 dalla NATO è 
straordinariamente significativo in termini 
politico strategici, e non già un efficace 
strumento dialettico di facile presa sulla 
pubblica opinione. 
Richiamando quelle “garanzie”, formulate in 
quel momento, Putin sembra aver cancellato 
in un solo colpo l’evoluzione più che 
decennale nei rapporti NATO – Russia. 
Invece di far riferimento alla “relazione 
privilegiata” o al “partenariato rafforzato”, 
invece che prendere le mosse dagli accordi 

raggiunti a Pratica di Mare, Putin è tornato 
indietro direttamente al momento in cui tale 
evoluzione prese l’avvio, un momento in cui 
due nemici stavano trattando su come ridurre 
il rischio di una guerra fra di loro.  
C’è di più. Il presidente accusa apertamente la 
NATO di non aver rispettato quelle garanzie, 
cioè di non aver mantenuto gli impegni che 
erano stati ritenuti indispensabili per la fine 
della contrapposizione Est – Ovest. È poi 
quanto mai significativa l’assenza di 
qualunque riferimento alla piena sovranità 
riacquisita dai Paesi già sottoposti al dominio 
sovietico. Parlando sempre di “espansione 
della NATO” e mai di “richieste di adesione 
all’Alleanza” da parte dei nuovi Membri, 
Putin richiama nei fatti quella “teoria della 
sovranità limitata” formulata ai tempi 
dell’Unione Sovietica per dare legittimità al 
controllo, da parte di Mosca, di tutta l’Europa 
orientale. 
L’intervento del presidente Putin alla 43° 
Conferenza di Monaco sulla politica di 
sicurezza rappresenta una pietra miliare nelle 
relazioni fra la Russia e l’Occidente. 
Gran parte dei temi affrontati da Putin erano 
già stati trattati, dallo stesso presidente o da 
altri rappresentanti della Russia, in circo 
stanze precedenti. Mai però si era avuta una 
definizione così precisa di tanti temi così 
cruciali per i rapporti di Mosca con gli altri 
Paesi sviluppati. Parlando in maniera franca, 
“potendo dire ciò che veramente pensa”, 
Putin ha tracciato un quadro che appare 
realmente preoccupante. 
Evoluzioni quali il sostanziale disarmo 
nucleare e convenzionale, la riunificazione 
della Germania e poi dell’intera Europa, la 
trasformazione della NATO, la democratiz 
zazione e l’adesione ai valori del libero 
mercato da parte di così tanti Paesi nel breve 
arco di meno di venti anni sono tutti eventi 
storici che sono potuti avvenire grazie al 
superamento della contrapposizione ideologi 
ca, politica e militare occorsa a partire dalla 
seconda metà degli anni ottanta. 

 20 



Osservatorio Strategico                        Anno IX – n° 2  Febbraio   2007 
 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Comunità Stati Indipendenti – Europa Orientale 

 

Il nuovo atteggiamento del Cremlino mette in 
discussione tutto ciò, criticando i presupposti 
stessi di quei trend evolutivi di cui ora godia-
mo i frutti. È probabile che ciò sia il risultato 
anche di dinamiche politiche interne 

alla Russia, tanto più importanti quanto più ci 
si avvicinerà alle elezioni del prossimo 
Presidente. Ma questo rende, per molti versi, 
ancora più inquietante l’involuzione politica 
in atto nel Paese. 

Andrea Grazioso 
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Eventi 
►Il contingente militare britannico nell’Iraq meridionale sarà a breve ridotto di 1600 unità. 
Per quanto la zona sotto controllo britannico sia sicuramente più stabile delle periferie di 
Baghdad, la decisione di ridurre una parte del contingente militare sembra ispirata, da una 
parte, dall’intenzione di potenziare il dispositivo militare di stanza in Iraq, dall’altra di venir 
incontro ad un’opinione pubblica progressivamente contraria al proseguimento dell’operazione, 
anche a costo di lasciar intravedere qualche crepa nella più solida delle relazioni 
transatlantiche. 
►La mediazione statunitense guidata dal segretario di Stato Rice sembra incontrare nuove 
difficoltà. Ancora una volta, nell’affrontare il processo di pace mediorientale, 
l’amministrazione Bush sembra ispirare la propria azione alla realizzazione di un’agenda 
ambiziosa, molto lontana dal tentativo di fare quanto possibile come nelle precedenti 
mediazioni degli anni Novanta. 
►Gli Stati Uniti e la comunità internazionale non hanno ancora raggiunto un qualche 
consenso sull’opportunità di stringere intorno all’Iran un ancora più complesso sistema di 
sanzioni economiche, nonostante l’Iran sia stato riconosciuto in violazione delle disposizioni 
prescritte dall’International Atomic Energy Agency (AIEA). 
 
 

L’IRAQ, L’AFGHANISTAN E POI LO SPAZIO 
 
Dopo aver trascorso interi decenni a 
pianificare come eventualmente combattere 
un grande conflitto dal cui esito sarebbe 
derivata la sopravvivenza stessa dell’Europa 
almeno così come la conosciamo, la NATO 
sembra attraversare non poche difficoltà nel 
momento in cui si ritrova a dover imple 
mentare operativamente le sue capacità nel 
lontano Afghanistan1 . A quanto sembra, nel 
suo intervento del 15 febbraio all’American 
Enterprise Institut2, il presidente Bush ha dato 
voce alle perplessità che in questa fase sono 
tipiche dei comandanti americani impegnati 
nel conflitto afgano 3, secondo i quali molti 
contingenti militari europei arrivano in 
Afghanistan appesantiti da così tante 
limitazioni operative – i cosiddetti caveat - da 
rivelarsi di piccola o nulla utilità nelle sempre 
più frequenti operazioni di combattimento 4.In 
altre parole, l’impressione è che il conflitto 
afghano abbia tutte le potenzialità per dividere 
ulteriormente un’alleanza già a suo tempo 
messa a dura prova dall’Iraq, l’altro fronte 
della Global War on Terror (GWoT). A 
questo punto sembra probabile un progressivo 

aumento delle pressioni statunitensi in favore 
di un maggior coinvolgimento in Afghanistan, 
non solo in direzione dei vecchi alleati eu 
ropei, ma anche del Pakistan, come sostenuto 
sull’ultimo numero di Foreign Affairs. Isla 
mabad non sembra, infatti, si stia davvero 
impegnando nel tentativo di sigillare il proprio 
confine orientale, mentre in un modo o nell’ 
altro, assicurerebbe un qualche tipo di 
appoggio ai gruppi talebani ancora attivi 5. 
L’impressione generale è che con l’inizio del 
2007 gli Stati Uniti stiano introducendo alcuni 
graduali aggiustamenti in una GWoT costruita 
durante gli ultimi cinque anni su di un debole 
appeasement con il Pakistan, una forte 
sottovalutazione dell’Afghanistan e, forse, una 
costosa diversione in Iraq. Sotto questo punto 
di vista è di qualche interesse l’articolo 
pubblicato dal New York Times il 19 febbraio, 
secondo il quale mentre l’attenzione dell’ 
amministrazione Bush si concentrava in Iraq, 
bin Laden, ancora vivo da qualche parte in 
Afghanistan, avrebbe ripreso il controllo di 
almeno una parte del suo network originario6. 
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Sono molti segnali che sembrano indicare un 
progressivo riorientamento della GWoT dal 
Golfo Persico all’Afghanistan. In questa 
direzione sembra andare anche l’ultima 
riproposizione dell’abituale contrasto tra la 
Casa Bianca e il Pentagono da una parte e 
l’Intelligence dall’altra, questa volta sul 
coinvolgimento iraniano nella guerriglia 
irachena, importante per gli uni, trascurabile 
per gli altri 7. Infine, mentre per l’American 
Enterprise Institute non è davvero il momento 
giusto per dialogare con l’Iran 8 , e il 
Congresso sembra sempre più diviso sul 
destino dell’impegno statunitense in Iraq 9 , 
anche il sempre autorevole Cristian Science 
Monitor è intervenuto nel dibattito riguardante 
i reali sostenitori della guerriglia irachena 
puntando il dito in un’altra direzione: l’Arabia 
Saudita 10 . Intanto gli avvenimenti in Iraq 
sembrano andare in due diverse direzioni.  
Da una parte, le milizie sciite sembrano aver 
notevolmente diminuito il numero dei propri 
attacchi. Dall’altra, la guerriglia sembra ora in 
grado di attaccare in modo ancora più 
sofisticato 11. 
La distruzione di un vecchio satellite 
meteorologico, disposta dalle autorità cinesi il 
mese scorso per tramite di un missile balistico, 
ha avuto almeno due evidenti conseguenze. 
La prima è riassumibile in un incremento 
della pur sempre pericolosa “spazzatura 
spaziale” in orbita intorno al pianeta, la 
seconda è riconducibile all’apertura di un 
nuovo ciclo nell’interminabile dibattito sulle 
presenti e future ambizioni strategiche di 
Pechino. 
L’esperimento cinese non è certamente il 
primo mai effettuato. I sovietici sembra 
abbiano sperimentato almeno venti dispositivi 
simili, gli Stati Uniti trentasei. Tuttavia, posta 
la quota relativamente elevata alla quale è 
stato effettuato il test cinese (530 miglia), 
sembra che ai 10.000 detriti spaziali 
monitorati dall’U.S. Space-Tracking System se 
ne siano aggiunti altri per un incremento 
valutabile nell’ordine del dieci per cento. 12  

Per quanto, invece, riguarda gli effetti più 
prettamente concernenti le relazioni internazio 
nali, il test di gennaio potrebbe esser ricordato 
come l’ultimo esempio di “avventurismo” 
spaziale cinese, sempre a condizione che in 
quel Paese la democrazia continui a crescere 
almeno al ritmo della sua economia 13.  
Tanto per collezionare informazioni, quanto 
per assicurare su scala globale telecomuni 
cazioni sicure ed efficienti, sono in realtà già 
molte le nazioni che usano lo spazio a fini 
militari. Eppure, nessuno ha ancora mai 
posizionato nello spazio un sistema d’arma 
disegnato per combattere nello spazio e dallo 
spazio14. Pechino ha così dimostrato di poter 
eventualmente disporre di una qualche 
capacità offensiva nei riguardi della 
complessa e fragile costellazione satellitare 
statunitense. 
Le capacità anti-satellite (ASAT) cinesi non 
potevano quindi non alimentare le 
preoccupazioni strategiche statunitensi, il cui 
ultimo maggiore interprete sembra essere il 
senatore repubblicano dell’Arizona Jon Kyl, 
per il quale il test cinese ha segnato la fine 
dell’era del libero e incontrastato uso dello 
spazio e il ricorso a un qualsiasi dispositivo 
negoziale per tentare di difendersi da questa 
nuova minaccia non avrebbe altra 
conseguenza se non di rendere ancora più 
debole la posizione strategica statunitense15. 
Comunque, l’amministrazione Bush ha 
sempre dedicato al problema una grande 
attenzione, forse mostrando fin dai suoi primi 
passi una certa inclinazione verso l’adozione 
di un nuovo assetto “spaziale”. Il miglior 
esempio in tal senso è forse il Rumsfeld 
Report del 200 16 , ma l’opportunità di 
dislocare nello spazio nuovi sistemi d’arma è 
stata ribadita dallo Space Command in una 
serie di documenti quali il Joint Vision 2020, 
firmato ai tempi dell’amministrazione Clinto17, 
oppure più recentemente, nel Master Plan del 
2006, secondo il quale gli Stati Uniti devono 
dapprima “rapidly obtain and maintain space 
superiorità” e poi “pursue the ability to apply 
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conventional combat in, from, and through 
space”18. Altre “provocazioni” cinesi, come il 
tentativo di disturbare un satellite statunitense 
nell’ottobre scorso, sembra poi abbiano spinto 
l’amministrazione Bush a declassificare una 
National Space Policy vecchia solo di pochi 
mesi. Il documento, il primo del genere dal 
1996, sembra preludere allo schieramento 
nello spazio di un qualche sistema d’arma, 
particolarmente nel suo insistere sull’imp 
ortanza dello spazio per i problemi che 
riguardano la sicurezza presente e futura, nel 
dichiarare che la “freedom of action in space 
is as important to the United States as air 
power and sea power” e nel sostenere che le 
restrizioni previste dagli accordi per gli 
armamenti “must not impair the rights of the 

United States to conduct research, 
development, testing and operations or other 
activities in space for U.S. national 
interests”19.  
In quale direzione andrà l’interazione 
strategica tra cinesi e statunitensi è un 
qualcosa di ancora molto incerto. Per il 
momento, sembra consolidare un orie 
ntamento che rifiuta in quanto inutili, se non 
addirittura controproducenti, le istanze di 
quanti sono favorevoli ad un nuovo sistema di 
accordi volto ad impedire una nuova corsa 
agli armamenti nello spazio 20, e che spinge 
verso il dispiegamento di una nuova gene 
razione di armi e la denuncia del trattato 
Peaceful Uses of Outer Space, firmato a 
partire dal 1967 da 98 Paesi, Cina compresa 21.

Lucio Martino 
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Eventi/ Afghanistan 
► Il vicepresidente americano Dick Cheney, dopo una visita a sorpresa in Pakistan è volato a 
Kabul per incontrare il presidente afghano Hamid Karzai, in vista della ripresa dei 
combattimenti in primavera. Una tempesta di neve lo ha costretto a passare la notte nella base 
USA di Bagram a nord della capitale afghana. La mattina del 27 febbraio un terrorista suicida 
si è fatto esplodere all’ingresso della base uccidendo due soldati della forza internazionale, un 
contractor addetto alla sicurezza ed una decina di lavoratori afghani, che attendevano di 
entrare, secondo le prime frammentarie notizie. L’attentato è stato rivendicato dai talebani ed 
un comandante dei fondamentalisti, mullah Hayat Khan, raggiunto via telefono satellitare 
dall’agenzia stampa Reuters ha dichiarato: “Volevamo colpire Cheney”. Il vicepresidente è 
rimasto illeso e poche ore dopo ha incontrato Karzai a Kabul. 
►"Siamo molto grati all'Italia e al popolo italiano per il loro fermo sostegno alla 
ricostruzione dell'Afghanistan" ha affermato il presidente afghano Hamid Karzai durante la 
sua visita a Roma del 16 febbraio. Karzai ha aggiunto  la sua "gratitudine per essere stati con 
noi in momenti difficili e per continuare a esserlo ora che stiamo costruendo un futuro 
migliore". Inoltre il capo dello Stato afghano non ha chiuso le porte alla proposta di una 
Conferenza di pace proposta dal governo italiano. 
►La Germania invierà in Afghanistan sei caccia Tornado con compiti di ricognizione. Il 
contingente tedesco è composto da circa 3000 soldati dispiegati soprattutto nel nord del Paese. 
Altri cinquecento uomini accompagneranno i Tornado, che dovrebbero arrivare in aprile. Gli 
aerei tedeschi non verranno utilizzati per missioni di bombardamento. 
►Secondo i dati del ministero degli Interni afghano, certificati dagli esperti delle Nazioni 
Unite sarebbero già stati sradicati 2141 ettari di piantagioni di papavero in dieci province 
afghane. Oltre 500 agenti delle unità di sradicamento sono stati inviati nella provincia di 
Helmand, la più densamente coltivata con il papavero di tutto il Paese. Purtroppo si tratta 
ancora di una goccia nell’oceano tenendo conto che lo scorso anno l’area coltivata con il 
papavero era di 165mila ettari. 
 
Eventi/Pakistan 
►Zile Huma Usman, il ministro donna degli Affari Sociali della provincia del Punjab è stata 
uccisa da un fanatico. Fortemente impegnata nella promozione dei diritti delle donne la vittima 
è entrata nel mirino dell’attentatore perché non rispettava le norme islamiche di abbigliamento, 
ovvero non si copriva correttamente con il velo, e promuoveva l’emancipazione delle donne. 
►Un terrorista suicida si è fatto esplodere nell’aula di un tribunale di Quetta, capoluogo del 
Baluchistan, vicino al confine afghano, uccidendo 16 persone e ferendone decine. Si tratta 
del sesto attentato kamikaze in Pakistan nell’ultimo mese. La polizia ha arrestato 36 sospetti, 
quasi tutti rifugiati afghani. 
►Fra il 6 ed il 13 marzo la marina pachistana parteciperà nell’oceano Indiano ad 
esercitazioni congiunte in funzione antiterrorismo con unità navali cinesi, americane e di 
altri sei Paesi compresa l’Italia. Il nome in codice dell’esercitazione è Aman, che significa 
pace. Nel frattempo il Pakistan ha testato con successo un missile balistico a lungo raggio Hatf 
VI. Il razzo terra-terra a due stadi può portare una testata sia nucleare che convenzionale e 
raggiungere obiettivi a 2000 chilometri di distanza. 
►I ministri degli Esteri di Pakistan, Arabia Saudita, Egitto, Turchia, Malaysia, Indonesia e 
Giordania si sono riuniti il 25 febbraio a Islamabad in vista del prossimo vertice 
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dell’Organizzazione della Conferenza Islamica. L’incontro ha focalizzato l’attenzione sulla 
questione palestinese, la situazione in Iraq e Libano. Il primo ministro pachistano, Shaukat 
Aziz, ha lanciato un appello affinché la questione del nucleare iraniano sia risolta per via 
diplomatica sottolineando che “l’uso della forza deve essere evitato”. 
 

SARÀ LA NATO A SFERRARE L’OFFENSIVA DI PRIMAVERA 
 

I Talebani continuano a minacciare devastanti 
offensive di primavera, ma in realtà sarà la 
NATO a prendere l’iniziativa con il nuovo 
comandante americano, Dan McNeill, 
veterano di Enduring Freedom in Afghanistan 
insediatosi a Kabul il 4 febbraio scorso. I 
proclami talebani fanno molto rumore, ma se 
riflettono una tattica propagandistica, più che 
militare. Mullah Dadullah, il capo della shura 
(il consiglio militare dei fondamentalisti), ha 
annunciato che “per la battaglia di primavera 
sono pronti 6000 mujaheddin”. Altri 
comandanti talebani hanno parlato di 10mila 
uomini, aggiungendo 2mila aspiranti terroristi 
suicidi, poi ridimensionati più realisticamente 
a 200. Numeri in libertà, che in ogni caso non 
vanno sottovalutati. Un’impennata degli 
attacchi si attende a fine marzo-inizi aprile, 
dopo le festività del Nowroz, il Capodanno 
afghano. 
I media in generale danno ampio spazio alle 
minacce talebane ed invece pongono in 
secondo piano le dichiarazioni relative alla 
reazione della NATO. Lo stesso presidente 
americano George W. Bush ha spiegato che 
"in primavera ci sarà una nuova offensiva ma 
non talebana, bensì delle truppe NATO". 
Grazie a rinforzi principalmente americani ed 
inglesi, le forze internazionali in Afghanistan 
raggiungeranno la quota record di 45000 
uomini, la più alta dal 2001, quando cadde il 
regime talebano. I soldati Usa, che 
partecipano anche alla missione Enduring 
Freedom, sono 24000 e nel contesto 
dell’operazione ISAF, guidata dalla NATO 
rappresentano quasi un terzo dei 33000 soldati 
schierati. 
Non ci si può quindi stupire che il nuovo 
comandante americano della missione ISAF 

punti ad una tattica più aggressiva con pesanti 
offensive lungo la frontiera con il Pakistan, da 
dove si infiltrano i Talebani ed i resti di al-
Qaeda. Negli ultimi mesi gli americani 
avevano criticato la tendenza del comando 
britannico di chiudere accordi, più o meno 
duraturi, con gli anziani capi tribù nelle aree 
più calde, per fermare l’influenza talebana. Il 
caso di Musa Qala, una cittadina della 
provincia di Helmand, infestata dai Talebani, 
ha dimostrato i limiti della politica delle 
tregue. Agli inizi di febbraio i Talebani 
l’hanno rioccupata, dopo che lo scorso ottobre 
gli anziani avevano garantito una tregua che 
prevedeva il ritiro dei fondamentalisti e dei 
soldati britannici che presidiavano la zona. 
Il problema è che la pratica del compromesso 
fa parte della storia dell’ultimo quarto di 
secolo di guerre in Afghanistan. Gli anziani 
delle tribù nelle province di Paktia, Khost, 
Paktika, al confine con il Pakistan, Logar, 
Ghazni e Wardak si sono riuniti a Kabul per 
proporre un negoziato con i capi più noti delle 
forze ostili, Gulbuddin Hekmatyar, Jalaluddin 
Haqqani e mullah Omar. 
Difficile che le trattative prendano il sopra 
vvento, anche se l’opzione militare non sarà 
un passeggiata tenendo conto che i 45000 
uomini schierati in Afghanistan a marzo non 
sarebbero ancora sufficienti. Anthony H. 
Cordesman analista del Centro per gli Studi 
Strategici ed Internazionali di Washington 
sostiene in un dettagliato rapporto sull’Afgha 
nistan che ci vorrebbero fra il 10 ed il 25% di 
truppe in più per un periodo che va dai 5 ai 10 
anni.  
In ogni caso la sfida afghana non riguarda 
solo un remoto Paese al crocevia dell’Asia, 
come ha sostenuto il segretario generale della 
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NATO, Jaap De Hoop Scheffer. "Ci piaccia o 
no" ha detto durante la sua recente visita a 
Kabul "l'Afghanistan... è la linea di trincea 
nella battaglia contro coloro che vogliono 
distruggere le nostre società". A fianco del 
presidente afghano Hamid Garzai, De Hoop 
Scheffer ha aggiunto: "Se non avremo 
successo in Afghanistan, i predoni arriveranno 
da noi in Olanda, in Belgio, nel Regno Unito, 
così come sono arrivati negli Stati Uniti". 
 
Le infiltrazioni talebane rischiano di 
espandersi alle zone sotto controllo italiano 
Fino ad oggi i nostri circa duemila militari 
non sono stati coinvolti in combattimenti 
come quelli sostenuti da inglesi, canadesi e 
soldati di altre nazioni NATO nel sud. Con il 
temuto riaccendersi del conflitto in primavera, 
però, i terroristi suicidi potrebbero tornare a 
colpire con costanza e determinazione a 
Kabul, dove si trova il nucleo originario del 
nostro contingente. Non solo: un’eventuale 
espansione del conflitto rischia di riguardare 
anche alcune zone del settore ovest sotto 
comando italiano.  
L’Afghanistan occidentale, dove opera il 
nostro contingente con base ad Herat, viene 
considerato relativamente tranquillo. Nell’ 
ultimo mese si sono susseguiti una serie di 
episodi che dovrebbero far suonare un 
campanello d’allarme. Il 21 febbraio una 
soldatessa spagnola è morta e due suoi 
commilitoni sono rimasti feriti dall’esplosione 
di una mina al passaggio di un convoglio che 
aveva appena scortato delle unità italiane. 
Almeno trecento Talebani hanno occupato per 
un giorno il capoluogo del distretto di Bakwa, 
nella provincia di Farah, presidiata dagli 
americani, ma sotto la responsabilità del 
comando italiano. All’arrivo dei rinforzi 
afghani hanno lasciato il campo, come 
avevano già fatto in passato, ma questa volta 
sembrava trattarsi di una sorta di prova 
generale per attacchi più incisivi. Nel distretto 
passa la strada Herat-Kandahar, un obiettivo 
strategico per i Talebani e la confinaria 

provincia di Helmand, con l’occupazione di 
Musa Qala, non fa prevedere nulla di buono. 
Il timore è che le infiltrazioni talebane si 
possano spostare da Helmand alla provincia di 
Farah e Ghor, che fanno parte del settore di 
competenza italiano. Settore che sarà 
rinforzato con l’annunciato invio di 2 aerei 
senza pilota da osservazione Predator e un 
aereo da trasporto C-130 dislocati ad Herat. 
Le forze ostili non sono composte solo da 
Talebani, ma pure da bande assoldate dai 
signori dell’oppio che spesso si alleano con i 
fondamentalisti contro il governo centrale, che 
vuole sradicare le piantagioni di papavero. Sia 
nella provincia di Farah, che in quella di Ghor 
si registrano attentati contro la polizia e 
disordini da parte dei contadini oggetto 
dell’offensiva anti oppio. 
Il rischio è che la situazione degeneri e che il 
comando italiano sia costretto ad utilizzare 
con decisione la forza di reazione rapida italo-
spagnola di stanza ad Herat per tamponare le 
provocazioni talebane o dei signori dell’oppio. 
Uno sviluppo indesiderato per la missione 
nell’Afghanistan occidentale basata soprat-
tutto sui PRT (Provincial Reconstruction 
Team). 
 
Amnistia per i criminali di guerra 
Il presidente afghano Hamid Karzai rischia 
una grave crisi politica interna a causa di una 
risoluzione votata dal Parlamento, su una 
legge che concede l’amnistia a chi è accusato 
di crimini di guerra negli ultimi 25 anni di 
conflitto in Afghanistan. Karzai sembra non 
avere intenzione di firmare la legge, ma i 
Principali sostenitori dell’amnistia, ex leader 
dei mujaheddin che combatterono contro i 
sovietici negli anni ottanta ed oggi siedono in 
parlamento hanno promesso pesanti ripercu 
ssioni minacciando di riprendere le armi. 
La risoluzione era stata votata dalla Camera 
bassa il 31 gennaio e confermata dal Senato il 
20 febbraio. Subito dopo gli ex mujaheddin 
hanno organizzato una manifestazione a 
Kabul chiedendo a Karzai di non bloccare 
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l’iter legislativo. Il principale sostenitore 
dell’amnistia è Abdulrab Rasoul Sayaf, un 
signore della guerra accusato di gravi crimini 
durante il conflitto civile degli anni novanta. 
Sayaf fa parte della fazione più conservatrice 
dei mujaheddin, ribattezzata jihadista, per 
l’oltranzismo religioso e l’ispirazione alla 
“guerra santa”. La sua posizione nei confronti 
della presenza delle truppe straniere è di 
aperta critica. Nei discorsi elettorali nelle 
moschee propagandava addirittura la cacciata 
dei soldati della NATO. Come alleati per 
l’amnistia ha trovato gli ex nemici del regime 
comunista degli anni ottanta, che oggi si sono 
riciclati con l’elezione in Parlamento. Uno di 
questi è l’ex ministro degli Interni del governo 
filo sovietico Seyd Mohammad Gulabzoi. 
L’amnistia riguarderebbe anche signori della 
guerra ancora in clandestinità e decisi a 

portare avanti il Jihad contro Karzai e gli 
“invasori” stranieri come Gulbuddin 
Hekmatyar, fondatore del partito integralista 
Hezb i islami, oggi alleato dei Talebani e di 
al-Qaeda. In Parlamento molti ex membri di 
spicco dell’Hezb i Islami sostengono con 
forza il progetto di amnistia. Secondo alcune 
interpretazione la legge di clemenza potrebbe 
riguardare anche mullah Mohammed Omar, il 
leader guercio dei Talebani. 
Se Karzai decidesse di promulgare una legge 
del genere pretenderà sicuramente dei 
cambiamenti sostanziali e dei limiti. In caso 
contrario il braccio di ferro rischia di 
provocare una dura crisi fra il presidente ed 
almeno un parte della fazione degli ex 
mujaheddin, pronti ad esercitare pressioni 
anche fuori dalle aule parlamentari 
provocando disordini. 

. 
 

I TERRORISTI NON FERMANO LA DISTENSIONE FRA INDIA E PAKISTAN 
 
Ogni volta che India e Pakistan compiono un 
passo in avanti lungo il cammino del disgelo 
fra i due Paesi, con l’obiettivo finale di 
trovare una soluzione per il nodo del Kashmir, 
i terroristi colpiscono  con usuale ferocia. Il 
18 febbraio, 68 passeggeri del treno simbolo 
della distensione, che collega India e Pakistan, 
sono morti carbonizzati a causa di alcune 
rudimentali bombe incendiarie. In questo caso 
gran parte delle vittime sono pachistane, a 
differenza del passato, come l’attentato sui 
treni a Mumbay dello scorso luglio. Inoltre 
per la prima volta il grave attacco terroristico 
non è riuscito nell’intento di bloccare il 
processo di distensione fra i due Paesi, che ad 
ogni attentato si fermava per mesi. Pochi 
giorni dopo il ministro degli Esteri pachistano, 
Kurshid Mehmoood Kasuri, si è recato a New 
Delhi stringendo la mano al suo omologo 
indiano Pranab Mukerjee. Il presidente 
pachistano, Pervez Musharraf, ha insistito per 
confermare la visita in maniera tale da far 

fallire uno degli evidenti obiettivi dei ter 
roristi. 
Non solo: durante l’incontro fra i ministri 
degli Esteri è stato firmato un accordo 
bilaterale sulla riduzione del rischio connesso 
a incidenti nucleari.  
Fin dal 2004 tra Delhi e Islamabad esiste un 
"telefono rosso" per evitare il pericolo di uno 
scoppio di un conflitto atomico e un'analoga 
"linea calda" è stata istituita tra i comandi 
militari. Inoltre è previsto che all'inizio di 
ogni anno i due governi si scambino una lista 
degli impianti atomici presenti nei rispettivi 
territori. 
Mukerjee e Kasuri hanno anche discusso di 
cooperazione in materia di scienza, istruzione, 
sanità e alta tecnologia. Si tratta di misure di 
distensione che fanno parte di una diplomazia 
"people to people" finalizzata a facilitare gli 
scambi commerciali, scientifici e culturali e 
che ha portato in questi anni alla ripresa dei 
collegamenti stradali e ferroviari, tra cui anc 
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he il servizio bisettimanale Samjhauta Express 
colpito dai terroristi. 
Le autorità indiane puntano il dito contro i 
gruppi estremisti islamici che si battono per 
l’indipendenza del Kashmir, come Lashkar e 
Taiba, messo al bando da Musharraf, ma 
risorto con nuovi nomi. Gli estremisti 
kashmiri smentiscono con forza e ribaltano le 
accuse sui gruppi ultranazionalisti indù, che in 
egual maniera vogliono far deragliare 
qualsiasi soluzione negoziale e pacifica sul 
Kashmir. Da parte pachistana non è escluso 
che frange incontrollabili dei servizi segreti 
militari (ISI) continuino a gettare benzina sul 
fuoco manipolando cellule di estremisti pronti 
a tutto. Per far chiarezza sugli attentati il 6 
marzo si riunirà a Islamabad una speciale 
unità antiterrorismo, composta da esperti 
indiani e pachistani ed istituita lo scorso anno 
dai due governi dopo l’attentato di Mumbai.  
Un altro passo in avanti sulla strada della 
distensione, anche se il vero nodo, quello del 
Kashmir, non è ancora stato ufficialmente 
trattato. In realtà esisterebbe da mesi un 
canale segreto di negoziati a conoscenza di 
poche persone ad altissimo livello. La 
trattativa sta prendendo forma su una “road 
map”, sullo stile del conflitto israelo-
palestinese, che dovrebbe ricalcare un piano 
di 4 punti caldeggiato da Musharraf, il quale 
prevede una larga autonomia amministrativa 
per la regione contesa del Kashmir, confini 
aperti e demilitarizzazione. 
 
A-Qaeda si riorganizza nelle aree tribali 
Al-Qaeda, pesantemente colpita dal 2001 ad 
oggi, si sta riorganizzando nell’area tribale fra 
Pakistan e Afghanistan, con un’ossatura di 
piccoli campi di addestramento ed una 
rinvigorita struttura di comando e controllo. 
Lo rivela il New York Times, attribuendo le 
informazioni all’intelligence americana. Nel 
Waziristan settentrionale sono stati identificati 
diverse nuove basi di al-Qaeda, compresa una 
per l’addestramento di operativi capaci di 
colpire ben al di là del vicino Afghanistan. 

Questo campo sarebbe frequentato da 
aspiranti terroristi con passaporto britannico e 
dimostrerebbe che al-Qaeda non ha mai 
abbandonato i progetti di attacchi spettacolari 
nel cuore dell’Occidente. Le basi sono in 
mano ad arabi, pachistani e afghani alleati di 
al-Qaeda e rispondono direttamente ad 
Ayman al Zawahiri, il numero due della rete 
del terrore, che ha preso in mano 
l’organizzazione e le sue operazioni. Al 
Zawahiri e lo stesso Osama bin Laden 
sarebbero nascosti in un’altra zona tribale al 
confine fra Pakistan e Afghanistan, ma negli 
ultimi tempi hanno migliorato la loro struttura 
di comando, controllo e comunicazione. Nel 
2006 i messaggi dei capi di al-Qaeda, hanno 
reso pubblici un numero doppio di video e 
messaggi audio, rispetto all’anno precedente. 
Al Zawahiri è il più prolifico nel campo della 
propaganda e si è notato che i suoi messaggi 
sono sempre più legati all’attualità, mentre 
prima risultavano datati addirittura di 
settimane. Tutti segnali che dimostrano come 
i capi di al-Qaeda abbiano organizzato meglio 
i loro rifugi e collegamenti con l’esterno 
sentendosi più al sicuro. 
I campi di addestramento nell’area tribale 
sono un pallido ricordo della rete del terrore 
che al-Qaeda aveva messo in piedi 
nell’Afghanistan talebano, ma rappresentano 
comunque una grave minaccia, anche se 
frequentati da piccoli nuclei di 10-20 persone 
per volta.  
Inoltre l’arma degli attacchi kamikaze 
utilizzata ampiamente lo scorso anno in 
Afghanistan, viene impiegata dagli estremisti 
islamici neo talebani delle aree tribali, anche 
in Pakistan, seppure non sempre con effetti 
devastanti. Nell’ultimo mese sono 6 gli 
attacchi suicidi compiuti sul territorio 
pachistano, che hanno provocato una trentina 
di vittime. Le autorità pachistane sospettano 
Baitullah Mehsud, un comandante neo 
talebano, legato ad al-Qaeda, che avrebbe 
ordinato l’offensiva di kamikaze dopo il raid 
aereo pachistano contro la sua base nel 
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Waziristan meridionale il 16 gennaio. I recenti 
attentati  suicidi all’aeroporto di Islamabad e 
all’Hotel Marriott della capitale, in parte 
falliti, sarebbero opera dei suoi uomini. 
Nelle aree tribali l’arretratezza culturale e 
l’influenza degli esponenti religiosi più retrivi 
e fondamentalisti, non solo favorisce la 
rinascita di un neomovimento talebano a 
cavallo fra Pakistan e Afghanistan, ma instilla 
nella mente delle persone più semplici idee 
assurde. I genitori di 24mila bambini nel nord 
del Pakistan hanno deciso di non autorizzare 
la vaccinazione dei propri figli contro la 
poliomielite, in seguito alle voci fatte 
circolare da alcuni leader religiosi islamici che 
il vaccino faccia parte di un complotto 
americano per sterilizzare i bambini musulma 
ni. La disinformazione è stata diffusa tramite i 
megafoni delle moschee e stazioni radio 
illegali. Abdul Ghani, il medico responsabile 
del programma di vaccinazione antipolio nelle 
aree tribali, è stato ucciso da una trappola 
esplosiva mentre stava rientrando da un 
incontro con gli anziani della zona “calda” di 
Bajaur, vicino al confine afghano. 
 
Visita a sorpresa ad Islamabad del 
vicepresidente americano 
Il numero due della Casa Bianca, Dick 
Cheney, ha incontrato il 26 febbraio ad 
Islamabad il presidente pachistano Musharraf 
in una visita tenuta segreta, fino al suo decollo 
verso Kabul. Un chiaro segnale che secondo 
l’intelligence americana il rischio terrorismo 
in Pakistan è molto alto e non ci si fida 
neppure dei servizi segreti di Islamabad. Il 
vicepresidente USA era accompagnato dal 
vicedirettore della Cia, Stephen R. Kappes, 
che portava con se la documentazione sulla 
nuova rete dei campi di addestramento di al-
Qaeda nelle aree tribali al confine con l’Afgh 

ganistan. Dell’incontro non sono trapelati 
dettagli, ma gli americani hanno fatto capire 
di avere messo Musharraf con le spalle al 
muro: o spazza via i neotalebani ed al-Qaeda 
dalle aree tribali, catturando i pezzi grossi del 
terrore, oppure gli Stati Uniti taglieranno i 
fondi al Pakistan. Non a caso subito dopo 
l’incontro il ministero degli Esteri di 
Islamabad ha emesso un comunicato in cui 
spiega  che “Il Pakistan non accetta alcun 
diktat da qualsiasi parte provenga”. 
L’impressione è che Islamabad non riesca a 
controllare la rinascita neo talebana nelle 
aree tribali. Dopo l’iniziale pugno di ferro, 
che è costato la vita a 700 soldati pachistani 
si è passati al periodo delle tregue e degli 
accordi con i capi tribù pasthun, che non 
hanno raggiunto l’obiettivo sperato di 
sradicare il pericolo. Anzi sembra che 
talebani ed al-Qaeda siano riusciti, grazie 
alle tregue, a riorganizzarsi. Gli attacchi 
mirati pachistani ad alcuni covi riflettono solo 
la punta dell’iceberg della presenza 
fondamentalista afghana e terrorista nelle 
aree tribali. Il nuovo Congresso democratico 
uscito dalle elezioni negli Stati Uniti sta 
accendendo i riflettori sul Pakistan e sul suo 
presidente Pervez Musharraf. Non solo sono 
in cantiere leggi sempre più restrittive che 
legano l’aiuto americano al Pakistan, di 850 
milioni di dollari all’anno ad effettivi risultati 
nei confronti dei Talebani, ma si comincia a 
chiedere una reale democratizzazione del 
Paese, ovvero un ritorno del Pakistan dalle 
mani dei militari ai civili tenendo conto che 
Musharraf, oltre ad avere preso il potere con 
un golpe, porta ancora le stellette. Questa 
opzione sottintende il rientro in patria e 
nell’arena politica dei grandi leader di partito 
esiliati da Mushararaf, come Nawaz Sharif e 
Benazir Bhutto. 

Fausto Biloslavo 
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Eventi 
►Il 2 febbraio scorso, grazie alla mediazione del leader libico Gheddafi, è stato firmato a Sirte 
l’Accordo di pace tra Governo di Bangui e due movimenti ribelli centrafricani (il Fronte 
Democratico e l’Unione delle Forze democratiche). Negli ultimi mesi gli attacchi di questi due 
gruppi nelle aree nord-occidentali e nord-orientali hanno provocato già migliaia di morti e 
rifugiati. Con questo documento, gli insorti contro il presidente Bozizè (salito al potere con un 
golpe nel marzo del 2003), si sono impegnati all’immediata cessazione delle ostilità ed al 
disarmo, mentre il potere centrale ha garantito loro la piena partecipazione alla politica attiva 
del Paese e l’ integrazione nell’amministrazione. Secondo numerosi esperti, tale accordo avrà 
poche possibilità di funzionare, a meno che non sia sostenuto ed integrato dal dialogo diretto 
tra gli ultimi tre presidenti che si sono succeduti alla guida della Repubblica: Andre Kolingba, 
Ange-Felix Patassé e Francois Bozizè. 
►Il 5 febbraio è stato varato un processo di consultazione volto a promuovere una strategia 
congiunta Unione Europea-Africa. Secondo i due promotori, Louis Michel (commissario allo 
Sviluppo e all’Aiuto Umanitario dell’Unione Europea) e Alpha Oumar Conarè (presidente della 
Commissione dell’Unione Africana), questo sarà il primo passo per costruire un vero 
partenariato, basato su interessi comuni e rispetto reciproco. Tale documento sarà adottato in 
occasione dell’incontro ufficiale tra i 27 partner europei e i 53 africani che si svolgerà in 
occasione della presidenza portoghese nel secondo semestre del 2007. 
►Nigeria, Togo e Benin hanno costituito il 10 febbraio una Zona di co-prosperità, nuovo 
progetto sub-regionale volto a promuovere una più stretta cooperazione, un’integrazione 
economica completa e una prosperità condivisa. Tale struttura, sorta tra tre Paesi membri della 
CEDEAO (la comunità che raggruppa gli stati dell’Africa occidentale), nelle intenzioni dei 
presidenti Olusegun Obasanjo, Faure Gnassingbée e BoniYayi non porterà ad una fusione delle 
tre compagini governative ma accelererà il loro sviluppo e faciliterà il raggiungimento degli 
obiettivi regionali. 
►Il 22 e 23 febbraio si è svolta ad Abuja la prima conferenza dei ministri africani dei 
trasporti, volta ad approfondire il ruolo dei trasporti marittimi come elemento-chiave per lo 
sviluppo del continente. All’incontro, oltre ai ministri responsabili dei vari Paesi, hanno 
partecipato anche membri della Commissione dell’Unione Africana, delegati della Banca 
Africana di Sviluppo, della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l’Africa, della 
Banca Mondiale e dell’Organizzazione Marittima Internazionale.  
►Il 25 febbraio si sono svolte le elezioni presidenziali in Senegal. Al primo turno hanno 
partecipato 15 candidati, tra i quali: Abdoulaye Wade (presidente uscente), Idrissa Seck (ex 
primo-ministro), Ousmane Tanor Dieng (capo del partito socialista), Moustapha Nasse (già 
Presidente del Consiglio, candidato per la coalizione “Alternativa 2007”), Landing Savané 
(economista, rappresentante del gruppo“And Dégar Senegal”). 
Nonostante le pesanti critiche al suo operato, il presidente Wade avrebbe ottenuto la 
maggioranza assoluta, utile per passare direttamente al primo turno. Dai risultati parziali 
divulgati  sembrerebbe infatti aver raggiunto oltre il 55,7% delle preferenze.  
►Sempre più confusa ed esplosiva la situazione in Guinea. Il presidente Lansana 
Conté, su pressioni della società civile e dei sindacati, si è visto costretto a licenziare il 
Primo Ministro Eugéne Camara, nominato lo scorso 9 febbraio tra il malcontento 
generale. Il nuovo premier prescelto è Lansana Kouyaté, ex segretario esecutivo della 
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CEDEAO. Il Paese è in pieno disordine da 60 giorni: la decretazione dello stato d’assedio e 
della legge marziale non ha comunque evitato scontri armati che hanno causato 120 decessi  ed 
il ferimento di alcune centinaia di persone.  
 
 

AFRICA: TRA DINAMICHE LOCALI INTERNE ED ESIGENZE TERZE 
 
La diplomazia internazionale è il filo rosso 
che ha legato le vicende africane nel mese di 
febbraio: la terza visita ufficiale del presidente 
cinese Hu Jintao in alcuni Paesi attentamente 
selezionati del continente, la decisione della 
creazione di un comando specifico americano 
per il teatro africano, il XXIVmo Summit 
Africa-Francia hanno “indirizzato” le vicende 
sudanesi, ciadiane, centroafricane, somale e 
guineane. Tutto induce a credere che il Black 
Continent rappresenti una posta in gioco 
“pesante” per i protagonisti vecchi e nuovi 
della politica mondiale.  
Ogni attore esterno mira ad un obiettivo 
specifico e si regola conse-guentemente per il 
suo raggiungimento: il governo di Pechino 
punta all’acca-parramento del petrolio, 
dell’uranio, del rame, del carbone e rivolge 
indifferentemente l’attenzione alle cinque 
macro-regioni, senza particolari preoccupazio 
ni circa il comportamento dei suoi interlocuto 
ri; l’amministrazione di Washington, preoc-
cupata per la contaminazione del terrorismo 
islamico nel Corno d’Africa, vigila 
sull’affermazione dei principi democratici e 
sulla tutela dei diritti umani (in particolare 
nell’area centro-orientale), selezionando 
attentamente i suoi partner; l’esecutivo di 
Parigi ritiene fondamentale mantenere saldi i 
legami con le vecchie colonie, per ragioni 
politiche ed economiche, quindi si adopera 
per la coesione dell’Africa occidentale e dei 
paesi francofoni, non disdegnando di 
promuovere azioni di mediazione in aree non 
considerate di sua pertinenza. Come si sono 
intrecciate di fatto nelle ultime settimane le 
vicende locali africane con le esigenze terze? 

Terza visita del presidente cinese Hu Jintao 
in Africa: …repetita juvant 
Camerun, Liberia, Sudan, Zambia, Namibia, 
Sud Africa, Mozambico e Isole Seychelles: 
queste le tappe del terzo tour in Africa del 
presidente cinese Hu Jintao iniziato il 30 
gennaio e terminato 10 febbraio. Rame, pe 
trolio, uranio hanno guidato le trattative con i 
leader africani. Le soste più interessanti sono 
state indubbiamente quelle di Khartoum, 
Lusaka e Pretoria in cui si è assistito ad un 
intreccio sempre maggiore tra politica ed 
economia. Il Darfur è stato al centro 
dell’incontro con el Beshir. Hu Jintao ha 
insistito sull’affer-mazione di quattro principi: 
rispetto della sovranità e integrità territoriale 
del Paese, rafforzamento del dialogo, ruolo 
dell’Unione Africana e dell’eventuale mis 
sione delle Nazioni Unite, miglioramento 
della condizione di vita delle popolazioni 
delle regioni occidentali. Seppur percepito con 
delusione dall’opinione internazionale, tale 
esito era prevedibile alla luce degli interessi 
che legano i due Paesi (è solo grazie alla 
cooperazione decennale nel settore petrolifero 
che il Sudan ha avuto una crescita economica 
nel settore del 13% nel 2006 e si è sottratto 
alle sanzioni internazionali per le violenze che 
si registrano con il suo placet  nell’area 
orientale).Con il presidente Levy Mwan 
awasa, Hu Jintao si è impegnato per la 
realizzazione di una zona economica esclusiva 
in Zambia (a tal fine è stato previsto un 
investimento di un valore di 800 milioni di 
dollari), per l’inserimento dei prodotti locali 
nella lista di quelli esenti da tasse di 
esportazione in Cina, per la cancellazione di 
un debito pregresso del valore di 11 milioni di 
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dollari. A Pretoria sono stati invece siglati 
numerosi accordi di notevole rilievo nel 
settore tecnologico, energetico e sanitario, 
oltre ad essere stata avviata una collabo 
razione nel settore della risoluzione dei 
conflitti.  
Thabo Mbeki si è mostrato molto interessato 
alla creazione di una Commissione mista nel 
settore energetico-minerario. Tale organismo 
potrebbe infatti prefigurare nuovi scenari sia 
per quanto riguarda l’uso di tecnologie 
avanzate sia per quanto concerne la ricerca di 
interlocutori interessati all’acquisto di tali 
risorse. 
Nonostante il fatto che si stiano evidenziando 
problemi dovuti alla massiccia presenza 
cinese nel continente, la potenza asiatica ha 
guadagnato il rispetto e la fiducia dei partner 
africani. Non solo si è inserita negli spazi 
rimasti vuoti dopo la fine della Guerra 
Fredda, ma ha saputo sovrapporsi con 
successo alla presenza degli europei nelle 
aree tradizionalmente di loro pertinenza. 
L’obiettivo di far crescere gli scambi bila 
terali a 100 miliardi di dollari nel giro di tre 
anni appare verosimile, considerando il 
dinamismo degli imprenditori cinesi e le 
necessità di visibilità di quelli africani. 
Fino a quando non si placherà la sete di 
energia da parte dell’industria cinese o fino a 
quando non saranno convalidate fonti di 
energia alternative, il percorso africano sarà 
d’obbligo per i leader asiatici. Spetterà 
successivamente ai leader del Black Continent 
mantenere vivo l’interesse. 
 
Luce verde per AFRICOM: gli USA 
rendono evidente il loro interesse per 
l’Africa 
Il 6 febbraio 2007, Robert Gates (Segretario di 
Stato per la Difesa USA) ha reso ufficiale 
l’intenzione del presidente Bush di creare un 
Comando militare specifico per l’Africa, in 
occasione di un’audizione di fronte a una 
commissione del Senato. Obiettivo dell’ Am 
ministrazione repubblicana sarebbe quello di 

sviluppare un approccio più integrato e più 
efficace nei confronti del continente, troppo 
esposto ai rischi di una contaminazione 
terroristica di matrice islamica. 
La Pan Sahel Initiative (PSI)i e la Trans-Sahel 
Counter Terrorism Initiative (TSCTI)ii non 
sembrerebbero più sufficienti infatti ad 
arginare i crescenti fattori di pericolo per la 
stabilità dell’area e d’altra parte sarebbe 
riduttivo e pericoloso lasciare il continente 
sotto il controllo incrociato dei tre comandi 
americani Centrale, Europeo e del Pacifico. 
L’obiettivo di AFRICOM (di cui ancora non è 
stata comunicata la sede definitiva) è quello di 
evitare sovrapposizione di ruoli e dispersione 
di dati, ma ancor più quello di coordinare le 
operazioni nella fascia centrale africana. 
Somalia e Sudan continuano ad essere 
percepiti come due black hole, da cui 
potrebbero diramarsi spinte destabilizzanti 
nelle regioni limitrofe che metterebbero in 
serio pericolo gli interessi energetici ame 
ricani. Nonostante il lavoro di Zenawi, 
considerato uno dei partner africani più fidati, 
l’Etiopia non può gestire da sola le emergenze 
locali.  
La presenza USA avrà un duplice ruolo: 
quello di deterrente e di elemento tangibile 
dell’interesse di Washington verso l’Africa. 
 
Sudan: nonostante le mediazioni 
internazionali proseguono le violenze in 
Darfur  
Deludente il bilancio per una possibile 
risoluzione delle violenze in Darfur: proseguo 
no le violenze nelle aree coinvolte, la Commis 
sione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha 
annullato la sua missione di due mesi nelle 
regioni occidentali per mancanza di autoriz 
zazioni e visti rilasciati dal governo di Kharto 
um, el-Beshir continua a eludere le richieste 
internazionali circa la necessità di un dispie 
gamento di una forza ibrida UA-ONU. 
L’abile presidente sudanese partecipando ad 
una conferenza internazionale ha accusato gli 
Stati Uniti di aver costruito una campagna 
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diffamatoria contro il suo governo e di aver 
alterato completamente le vicende in atto. E’ 
per tale motivo, ha aggiunto, che continuerà 
ad opporsi a qualsiasi manovra della massima 
organizzazione internazionale, vista come uno 
strumento per penetrare all’interno del paese e 
rovesciare l’amministrazione centrale. 
In realtà come dimostrato in occasione della 
presentazione delle prove dei crimini di guerra 
e contro l’umanità commessi in Darfur, 
effettuata dal procuratore generale Luis 
Moreno Ocampo il 27 febbraio sono ben 
dimostrabili gli efferati delitti che si sono 
commessi ai danni di una popolazione inerme.   
Sono in molti a credere che la scoperta di 
giacimenti petroliferi in Darfur influisca sulle 
decisioni dell’Esecutivo. Ceduti i diritti su una 
metà degli introiti dei giacimenti nel sud del 
Paese, il governo non può permettersi alcuna 
debolezza sul fronte orientale. 
Al momento è verosimile che solo una 
posizione ferma di Ban Ki-Moon potrà 
apportare un cambio nel quadro attuale: 
seguire le orme di Kofi Annan significherebbe 
solo diluire nel tempo atti di violenza e 
lascerebbe al Sudan l’occasione per creare 
nuove alleanze (Iran) e rafforzarne altre già 
operative (Cina e Russia). 
 
Somalia: lo spettro di una pacificazione sul 
terreno dietro la Conferenza di Riconci 
liazione nazionale 
 
Come prevedibile, la messa in fuga dei 
responsabili delle Corti Islamiche ha lasciato 
il posto a manifestazioni di protesta contro il 
governo di transizione e combattimenti tra 
truppe governative e milizie locali. Le aree 
centrali somale e Mogadiscio (zona del porto 
e dell’aeroporto) sono state protagoniste di 
diversi attacchi nel mese di febbraio, 
causando alcune centinaia di feriti e lasciando 
sul terreno un centinaio di morti. 
Il clima si fa sempre più teso, sia per il 
rianimarsi dei clan, sia per l’incapacità del 
Presidente Yusuf di gestire un momento così 

delicato, sia per la presenza residuale di 
gruppi estremisti islamici. Secondo Sheikh 
Sherif Sheikh Ahmed (leader moderato delle 
Corti, rifugiatosi in un primo momento in 
Kenya, preso dalle Autorità locali, rilasciato 
dopo un breve periodo di colloqui e quindi 
direttosi in Yemen), solamente un negoziato 
potrebbe porre fine alla miseria e alle lotte 
interne somale, ma a tal fine sarebbe 
necessario un espresso interesse dei somali 
per un governo di unità nazionale. Solo in 
parte sembrerebbe d’accordo il Governo di 
transizione: riconciliazione di popolo e di clan 
ma non con gli esponenti delle Corti. Il primo 
passo fatto rientrando a Mogadiscio è stato 
l’inaugurazione della prima fase della 
Conferenza di Riconciliazione nazionale (5-12 
febbraio). In tale occasione si sono incontrati 
oltre 250 esponenti dei vari settori della 
società per discutere dei preliminari della 
Conferenza vera e propria che si svolgerà nel 
mese di marzo, per esaminare le possibilità 
per risolvere le dispute tra clan, ma non è stata 
mai evocata la possibilità di un governo 
inclusivo. Questo, nonostante le pressioni di 
organismi internazionali circa l’avvio di un 
“processo comprensivo” dei rappresentanti 
moderati islamici. La richiesta continua ad 
essere disattesa sulla base della convinzione 
che forze islamiche si starebbero 
riorganizzando in Arabia Saudita, Eritrea e 
Yemen per sferrare attacchi decisivi, con 
grave menomazione al processo di 
pacificazione “in fieri”.  
Tra le dispute interne, a livello Nazioni Unite 
è stata approvata la risoluzione 1744 dal 
Consiglio di Sicurezza che ha autorizzato 
l’invio di truppe panafricane per sei mesi, da 
sostituire nel tempo con peacekeeper 
internazionali. Chiariti i compiti (“favorire il 
dialogo  (…) assicurare spostamenti in piena 
sicurezza a tutti coloro che partecipano al 
processo politico (…), proteggere le istituzio 
ni federali di transizione (…), garantire il 
lavoro degli operatori umanitari”) non è stato 
chiarito il numero dei membri, anche se 
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l’Unione Africana ha già approvato una 
missione di 8000 uomini. Dopo Nigeria, 
Uganda e Ghana anche il Burundi ha 
assicurato la sua presenza, ma mancano 
ancora 3000 uomini disponibili per la 
missione. 
La Somalia, assieme al Sudan, è la maggiore 
sfida per verificare l’attendibilità e la serietà 
dell’Unione Africana e dei paesi africani. Già 
nell’impegno per lo stanziamento delle forze 
potrà leggersi la volontà per risolvere le 
suddette crisi in modo autonomo. 
 
XXIVmo Summit Africa-Francia: l’Afrique 
nouvelle est en marche? 
“L’Africa e l’equilibrio del mondo”: è questo 
il tema prescelto dal XXIVmo Summit Africa-
Francia, svoltosi a Cannes il 15-16 febbraio 
scorsi. Tre i panel in cui è stato approfondito 
tale argomento: il primo, presieduto dal 
presidente burkinabe Blais Compaoré, ha 
analizzato il peso delle materie prime nel 
continente; il secondo, diretto dal Presidente 
congolese Sassou Nguesso, ha esaminato il 
ruolo dell’Africa nel mondo; il terzo, 
coordinato dal presidente camerunese Paul 
Biya, ha considerato il rapporto tra l’Africa e 
la società dell’informazione. 
Dalle discussioni è emerso un quadro molto 
stimolante per la regione, infatti non solo il 
dinamismo dell’economia mondiale spinge a 
trasformare i tesori locali in ricchezze e le 
ricchezze in sviluppo, ma la stretta dipende 
nza  tra sicurezza e sviluppo delle varie aree 
del mondo, porta a esigere una completa 
stabilizzazione del continente e un suo 
sviluppo sostenibile nel tempo.  
Secondo il presidente francese Chirac le 
occasioni odierne potrebbero essere colte con 
successo, dal momento che “l’Afrique nou 
velle est en marche”. 
Viva preoccupazione è stata espressa dai 
partecipanti per le crisi della Costa d’Avorio e 
della Guinea, come anche per il peggiora 
mento della situazione umanitaria in Darfur, 
destabilizzanti per gli equilibri locali. In 

particolare si è svolto un mini-summit a latere 
degli incontri ufficiali con la parteci pazione 
dei presidenti di Ciad, Sudan e Repubblica 
Centrafricana, in occasione del quale i tre capi 
di Stato si sono impegnati a rispettare la 
reciproca sovranità territoriale e a non 
sostenere più movimenti armati nei territori 
confinanti. Tale mediazione è stata percepita 
come un’interferenza ed è stata accettata a 
malincuore dal presidente Deby, memore 
dell’aiuto ricevuto recentemente dal 
battaglione Epervier. 
Al di là della retorica e dell’enfasi, l’ultimo 
Summit gestito dal Presidente uscente 
francese ha dimostrato l’estremo tentativo per 
mantenere in vita un rapporto ambiguo, creato 
da De Gaulle e Jacques Foccart, alimentato 
dagli affari delle compagnie Elf/Total e 
Bolloré.  
Gli anni passati hanno modificato inevi 
tabilmente le relazioni. Se prima gli africani 
accorrevano al Summit, considerato più che 
altro come una vetrina internazionale, oggi 
sono più restii ai richiami dell’Eliseo: delle 49 
delegazioni che hanno partecipato all’incon 
ro, solo 13 sono state guidate da Capi di Stato, 
una ventina da capi di Governo e le rimanenti 
hanno avuto rango ministeriale. 
Se Robert Mugabe non era stato volutamente 
invitato, tra i grandi assenti hanno figurato 
Laurent Gbagbo, Thabo Mbeki, Joseph 
Kabila, Mouamamr Gheddafi, Mohammed 
VI, Abdoulaye Wade, Apul Kagame, José 
Eduardo Dos Santos. Giustificati o meno da 
ragioni politiche interne, gli interessati hanno 
reso palese una caduta di interesse  nei 
confronti di Parigi. Quali le motivazioni? 
Molto probabilmente perché gli africani sono 
timorosi del dopo-Chirac (Nicolas Sarkozy e 
Ségolène Royal sono stati o ambigui o 
distruttivi nelle loro esternazioni sui rapporti 
con il continente), oltre al fatto che inizia a 
farsi strada la volontà di svincolarsi dal 
monopolio francese per aprire il mercato ad 
altri attori, primi tra tutti i cinesi, che 
affascinano con promesse di crediti e aiuti, 
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senza minima intromissione negli affari 
interni. Nonostante l’attenzione mostrata per 
la risoluzione delle crisi in Guinea e Sudan, 
restano poi numerose e palesi le con 
traddizioni nella linea d’oltr’Alpe. Prima fra 
tutte quella concernente la crisi ivoriana, che 
secondo molti esperti non riuscirebbe a 
risolversi, proprio a causa delle continue 
intromissioni di Parigi. Ad essa potrebbero 

tuttavia aggiungersi le ambiguità delle 
amicizie con regimi dittatoriali che negano le 
libertà individuali e si protraggono ormai da 
decenni nella regione dell’Africa occidentale 
(vd. Togo, Burkina Faso, Ciad, Gabon, 
Cameroon).  
L’Africa nuova è in marcia… sarebbe il 
momento di mettere in moto anche una nuova 
tipologia di rapporti franco-africani. 

.. 
 

Maria Egizia Gattamorta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
i Iniziativa varata in favore di Chad, Niger, Mali, and Mauritania  a fine 2002 
ii La TSCTI prevede l’ampliamento del PSI ad Algeria, Marocco, Nigeria, Senegal e Tunisia 
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Eventi 
► Il 1 febbraio si è tenuta la conferenza annuale dell’Agenzia Europea Difesa (AED) 
dedicata allo sviluppo delle base tecnologica ed industriale della difesa. 
►Il 2 febbraio il rappresentante speciale ONU in Kosovo Ahtisaari ha presentato un piano 
per la definizione dello status finale del Paese. Il piano prevede un forte ruolo dell’UE, 
destinata a subentrare all’ONU nella gestione della crisi. 
►In occasione dell’incontro informale dei ministri della Difesa della NATO dell’8-9 febbraio 
a Siviglia e della Munich Conference on Security Policy il giorno successivo, è stato 
presentato il progetto di difesa antimissile americano, che prevede il dispiegamento di 
componenti ed intercettori in Polonia e Repubblica Ceca, sulla base di accordi bilaterali con 
gli USA, al di fuori delle iniziative dell’Alleanza Atlantica. 
Il progetto ha suscitato una decisa reazione negativa della Russia, che ha minacciato il ritiro 
dal Trattato che bandisce i missili a gittata intermedia (INF). 
►La missione ISAF in Afghanistan è stata uno dei temi principali dell’incontro NATO 
dell’8-9 Febbraio a Siviglia. I vertici politici e militari dell’Alleanza e dei Paesi maggiormente 
presenti nelle zone più instabili (sud e est) hanno sollecitato l’impegno degli alleati ad 
aumentare le capacità disponibili e ridurre i limiti d’impiego delle capacità già in teatro. 
►Il Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne (CAGRE) dell’UE del 12 febbraio ha 
approvato un piano di applicazione delle sanzioni ONU all’Iran, a seguito del rifiuto di 
sospendere le attività di arricchimento dell’uranio e di ripristinare i controlli dell’AIEA. 
- Lo stesso CAGRE ha approvato in principio una missione di supporto alla polizia e allo 
sviluppo dello Stato di diritto in Afghanistan, nell’ambito della Politica Europea di Sicurezza e 
Difesa (PESD).  
►Il 12 febbraio è stato modificato il meccanismo “Athena” relativo al finanziamento delle 
operazioni militari dell’Unione, attivo dal 2004. Sono state incluse fra i costi comuni diverse 
voci precedentemente non previste, legate alla pianificazione e capacità operativa delle 
missioni; i costi non comuni continuano invece a ricadere sui singoli stati partecipanti. 
►Il 14 febbraio il Parlamento Europeo ha approvato a maggioranza (382 a 256) il rapporto 
della commissione d’inchiesta sulle operazioni antiterrorismo americane in Europa. Il testo, 
criticato da diversi deputati, è fortemente critico verso i Servizi di Sicurezza americani e i 
governi europei, accusati di supportare pratiche illegali quali il sequestro e trasferimento 
extragiudiziale di presunti terroristi. 
►In occasione del Consiglio Giustizia e Affari Interni del 15 febbraio, 19 stati membri (fra 
cui l’Italia) hanno deciso di rafforzare le capacità operative di Frontex, l’Agenzia di 
sorveglianza dei confini dell’UE. 
 

L’INTEGRAZIONE DEL MERCATO DELLA DIFESA 
 
L’evoluzione della cosiddetta base tecno 
logica ed industriale della difesa europea è 
stata oggetto di discussioni ad alto livello che 
hanno coinvolto i principali interessati sul lato 
della domanda e dell’offerta, nonché le 
autorità europee di regolamentazione del 
mercato. Una riunione promossa dall’Agenzia 

Europea Difesa il 1 febbraio ha messo in luce 
come, nonostante le imprese si stiano ripo 
sizionando su base transnazionale e gli stru 
menti militari nazionali non abbiano più la 
possibilità di veder soddisfatte le proprie 
esigenze rivolgendosi solo agli attori nazio 
nali, manchi una strategia europea di rife 
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rimento condivisa che conduca verso una 
valorizzazione degli assetti attuali. 
Le visioni dell’Alto Rappresentante Solana, 
della Commissione Europea, rappresentata dal 
vicepresidente e commissario per l’Industria 
Verheugen, e dall’Agenzia Europea Difesa, 
convergono verso una progressiva apertura 
dei mercati nazionali per poter sviluppare 
cooperazioni in un clima di maggior 
efficienza.  
Le direttrici di sviluppo europee sono dettate 
da diverse azioni intraprese a livello della 
Commissione Europea e dell’ Agenzia Euro 
pea Difesa. 
La Commissione sta lavorando ad una 
possibile direttiva specifica per il settore ed ha 
già proposto una interpretazione restrittiva 
dell’applicazione del regime di esenzione dal 
mercato comune garantita dall’articolo 296 
del Trattato, mentre sviluppa un’iniziativa 
destinata alla facilitazione dei trasferimenti 
intra-comunitari dei beni destinati alla difesa, 
elemento basilare per ogni altro avanzamento. 
L’Agenzia, promotrice di un regime volo 
ntario di apertura del mercato, fatica ad uscire 
dalla dimensione intergovernativa e dal co 
ntrollo diretto da parte degli Stati nazionali e 
si limita a meritorie azioni di “confidence 
building” e trasparenza.  
L’operato delle isti tuzioni europee continua a 
scontrarsi con un certo nazionalismo di 
retroguardia, talora determinato da scetticismo 
per l’assenza di uno sviluppo politico verso 
un’integrazione effettiva dell’Europa della 
difesa, altre volte da un chiaro spirito 
protezionistico che mal si concilia con 
l’impiego razionale di risorse scarse. 
Anche in ambito italiano si registrano 
posizioni di chiusura e contrapposizione 
rispetto alle iniziative europee: la relazione 
del ministero dello Sviluppo Economico sullo 
stato dell’industria aeronautica, presentata al 
Parlamento a fine 2006, contiene diversi 
spunti protezionistici e appigli pretestuosi per 
estendere la coperta di esenzione delle attività 
nazionali al controllo di conformità europeo. 

Ciò espone a rischi non solo di natura politica, 
ma anche giuridica ed economica, proprio in 
virtù di un atteggiamento meno tollerante da 
parte delle istituzioni europee verso l’ap 
plicazione estensiva del suddetto articolo 296. 
I rappresentanti industriali di categoria 
assumono una posizione di mediazione fra i 
loro associati e richiedono maggior coesione 
sul lato della domanda, nonché facilitazioni 
regolamentari comunitarie e maggiori fondi, 
ma si dimostrano meno recettivi rispetto alle 
rinunce che questo regime comporterebbe, in 
termini di rescissione del legame rispetto ai 
loro acquirenti nazionali di riferimento. 
In generale, l’atteggiamento è di difesa dei 
mercati nazionali di riferimento, il che 
contrasta con le contestuali richieste di 
apertura. 
Il panorama ovviamente si differenzia a 
seconda del grado di maturità del settore in 
cui esse operano e della capacità di 
innovazione espressa. 
Le imprese più innovatrici e già esposte alla 
competizione globale, dimensionalmente 
adatte a confrontarsi non solo con i 
“competitor” europei, ma anche con i 
“giganti” americani, spingono per una costi 
tuzione di un vero e proprio mercato unificato 
europeo, mentre i soggetti più deboli richie 
dono protezione ai propri referenti nazionali. 
Inoltre, la questione non si limita agli orizzo 
nti del vecchio continente. 
La dimensione transatlantica della politica 
industriale della difesa è stata oggetto di una 
specifica discussione il 14 Febbraio, in un 
meeting tenutosi a Washington DC con la 
partecipazione dell’Agenzia Europea Difesa. 
Da parte americana permane infatti il timore 
che il processo di riforma in corso sia troppo 
incentrato sulla dimensione continentale e 
finisca per trascurare, forse anche volontà 
riamente, la questione posta dalle innumerevo 
li iniziative transatlantiche di collaborazione e 
competizione. 
Da un lato quindi il processo di costruzione e 
razionalizzazione di una base industriale 
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europea è visto come un passo in avanti verso 
partner più capaci ed un mercato più 
interessante perché integrato, dall’altro si fa 
notare come alcuni governi ed imprese (in 
particolare francesi) si propongano un’integra 
zione chiusa alle cooperazioni, in qualche 
modo “contro” l’accesso esterno al mercato eu 
ropeo, una sorta di “Buy European Act” che 
fa il pari quello in vigore. In effetti, il nodo 
sembrerebbe essere quello della reciprocità: il 
mercato americano è infatti di difficile 
accesso per le imprese europee e attualmente 
l’impostazione bilatera le portata avanti dagli 
Usa nei confronti di ogni singolo Paese o 
società europea garanti sce una posizione di 
forza difficilmente bilan ciabile. 
Le collaborazioni transatlantiche nell’ambito 
industriale e degli armamenti hanno rece 
ntemente ricevuto una sostanziale spinta dalla 
firma dei memorandum di avvio della nuova 
fase del programma aeronautico JSF (F-35) da 
parte di tutti i partner europei già coinvolti 

nella prima fase (con l’eccezione al momento 
della Danimarca). 
La firma degli accordi bilaterali è stata prece 
duta da difficili trattative con gli Usa e 
dibattiti anche accesi a livello nazionale. 
Rimangono tuttavia ancora irrisolti una serie 
di nodi relativi al trasferimento di tecnologia 
ed all’integrazione di sistemi d’arma, quali 
missili europei, sul cacciabombardiere 
americano. 
Sebbene gli Stati Uniti perseverino nell’ottica 
di discutere e risolvere bilateralmente e caso 
per caso tali problemi, è necessario un passo 
avanti verso un rapporto diretto con l’UE, 
soprattutto sul piano regolamentare. 
La recente apertura della gara francese per un 
missile terra-terra ad un “competitor” 
americano e della gara americana per il 
servizio di rifornimento in volo potrebbero 
quindi non essere eccezioni, ma divenire la 
regola di un vero e proprio mercato transa 
tlantico.

 

Giovanni Gasparini 
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Eventi 
 
►La Corea del Nord si impegna a rinunciare al proprio arsenale atomico in cambio di aiuti 
energetici. Dopo sei giorni di negoziati il 13 febbraio scorso è stato siglato a Pechino l'accordo 
sullo stop al programma nucleare militare nordcoreano. Entro 60 giorni, dalla firma 
dell’accordo, Pyongyang fermerà le attività nel complesso nucleare di Yongbyon, il reattore da 
5 megawatt e l'impianto di produzione di plutonio, mentre torneranno a riaprirsi le porte agli 
ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Corea del Sud, Cina, Russia e Stati 
Uniti (ma non il Giappone) forniranno al regime nordcoreano 50mila tonnellate di 
combustibile o l'equivalente in denaro e/o aiuti umanitari. La Corea del Nord inoltre fornirà 
una lista completa dei siti nucleari nel Paese, dettaglierà il quantitativo di plutonio prodotto e 
convertirà tutti i suoi impianti a uso civile. In cambio riceverà altre 950.000 tonnellate di 
combustibile o l'equivalente in denaro o in aiuti umanitari. Quanto al rapporto con gli Stati 
Uniti, Washington avvierà l'iter per rimuovere entro 60 giorni Pyongyang dalla lista dei Paesi 
sponsor del terrorismo e per eliminare le sanzioni economiche imposte al regime di Kim 
Jiong-Il. Separatamente gli USA avvieranno anche trattative per allacciare relazioni 
diplomatiche dirette con la Corea del Nord. Il 19 marzo i ministri degli Esteri dei sei Paesi 
negoziatori si incontreranno per definire una nuova tabella di marcia per l'applicazione degli 
accordi e per definire un programma di cooperazione per la sicurezza nell'Asia nordorientale. 
Contestualmente, cinque gruppi di lavoro, capitanati dai negoziatori, affronteranno i temi 
ancora aperti entro quella data: la denuclearizzazione della penisola coreana, sotto la guida 
della Cina; l'apertura di relazioni diplomatiche tra Washington e Pyongyang; la distensione tra 
Giappone e Corea del Nord; un programma di cooperazione in campo economico e energetico 
con la Corea del Nord, gestito da Seul; la definizione di un meccanismo per garantire la pace e 
la stabilità dell'Asia nordorientale, affidato alla Russia. 
►Una schermaglia diplomatica ha riportato sotto i riflettori i contenziosi territoriali del 
Giappone con Pechino. Il 6 febbraio scorso. Pechino ha reagito duramente alla protesta di 
Tokyo contro l'intrusione, avvenuta domenica 4 febbraio, di una nave oceanografica cinese, 
nei pressi delle isole dette Senkaku dagli giapponesi e Diaoyu dai cinesi. Trattasi di una zona 
del Mar Cinese Meridionale considerata dal Giappone di proprio interesse economico 
esclusivo. Il ministero degli Esteri cinese ha convocato un diplomatico nipponico per esprimere 
la “profonda insoddisfazione” suscitata dalla protesta di Tokyo, giudicata infondata in quanto 
la Cina stava esercitando i suoi “giusti diritti di sovranità”. La tensione sembra essere scemata 
a seguito delle dichiarazioni del ministro degli Esteri cinese, in visita ufficiale a Tokyo dal 15 al 
18 febbraio. Si è trattato della prima visita di altissimo livello dopo le tensioni tra i due Paesi 
dello scorso anno. In quell’occasione il ministro Li Zhaoxing ha offerto di riaprire i negoziati 
sulle isole contese dai due governi ed ha dichiarato che la Cina “spera di riprendere i colloqui 
ufficiali già dal prossimo mese: lo scopo è quello di condividere i depositi di gas e petrolio che 
si trovano nel Mare Cinese Orientale”.1

►In occasione della visita della delegazione politica e imprenditoriale dell’Italia in India, 
che ha avuto luogo dall’11 al 14 febbraio, sono stati firmati una serie di importanti accordi di 
cooperazione economica. Per quanto di interesse della Difesa si segnala: Elettronica Spa e 
Alpha Design Technologies costituiranno una joint venture per produrre sistemi di difesa 
elettronica. Selex Sistemi Integrati (Gruppo Finmeccanica) ha sottoscritto una lettera d’intenti 
con Bharat Heavy Electricals nel settore dei sistemi elettronici della difesa. 
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►Il 18 febbraio scorso un attentato ha causato, stando alle ultime stime, 66 vittime sul 
Samjhauta Express, treno diretto da New Delhi a Lahore in Pakistan. Il Samjhauta Express è 
l'emblema  del processo di pace tra i due Paesi. Fu introdotto nel 1975, ma il servizio fu 
sospeso nel 2002 e in seguito ripreso nel 2004 con l'inizio del processo di pace. La notizia 
dell’attentato è arrivata come una doccia fredda, nel bel mezzo delle impervie trattative di pace 
tra India e Pakistan. Stando alle ultime notizie il principale obiettivo degli attentatori, lo stop 
dei colloqui di pace, non sembra essere stato raggiunto. In questo senso sono le reazioni dei 
maggiori quotidiani indiani il giorno dopo l’attentato. Particolarmente significativa la 
posizione del The Pioner2, il quotidiano vicino alla destra indù del Bjp, che, a differenza del 
passato, non addossa nessuna responsabilità al Pakistan per l’accaduto. Un chiaro segnale di 
distensione tra i due Paesi è venuto lo scorso 21 febbraio, quando India e Pakistan hanno 
firmato l'accordo per la ''riduzione dei rischi di incidenti da armi nucleari”. 

 
LA COMPETIZIONE DEI LEVIATANI 

 
Negli anni novanta, a seguito della caduta 
dell’Unione Sovietica, furono in molti ad 
interpretare le spinte che portavano alla 
devoluzione di competenze dallo Stato alle 
regioni e verso organismi soprannazionali 
come un trend inarrestabile. Tali spinte 
devolutive, per molti, avrebbero rappres 
entato la fine dello Stato e ne avrebbero comp 
ortato la sua scomparsa. 
L’11 settembre e il ritorno dell’assillo della 
sicurezza hanno riportato al centro delle vita 
internazionale lo Stato nelle sue funzioni 
primigenie: la difesa e la sicurezza. Le 
tendenze devolutive, sia verso il basso (a 
livello regionale) sia verso l’alto (organi 
zzazioni internazionali) sono ancora presenti 
in Europa e negli Stati Uniti, ma pressoché 
assenti in Asia. L’Asia, infatti, anche secondo 
Robert Cooper3, resta il regno degli Stati 
hobbesiani, l’arena in cui competono i 
Leviatani.  
Più volte, nei mesi passati, sono stati 
evidenziati i segni di una crescente compe 
tizione, pur tra speranze di cooperazione. Ora 
i segnali si fanno più preoccupanti tanto da 
poter prevedere un crescendo della tensione 
nella regione. 
Sembra, infatti, di cogliere tutti i segni di un 
dilemma della sicurezza, che potrebbe condu 
rre nel breve periodo ad una corsa degli 
armamenti. A cavallo dei mesi di gennaio e 

febbraio, infatti, alcuni eventi, se messi in 
correlazione, danno chiaramente il polso di 
una escalation di tensione. Il 9 gennaio a 
Tokyo viene ricostituito il ministero della 
Difesa; l’11 gennaio Pechino compie il primo 
test di un missile antisatellite; il 28 gennaio, il 
maresciallo dell’aria Sashi Tyagi, comandante 
dello stato maggiore dell’Indian Air Force ha 
annunciato che il suo Paese intende dotarsi di 
un comando di difesa strategico spaziale, per 
prevenire “eventuali minacce dallo spazio”. 
Nel frattempo si è aperta, dopo la luce verde 
degli accordi di cooperazione nel nucleare 
civile, la corsa ad armare l’India. 
 
L’India si arma 
La conclusione dell’iter per la ratifica, negli 
Stati Uniti, degli accordi di cooperazione nel 
nucleare civile tra Washington e Nuova Delhi 
ha segnato l’investitura ufficiale dell’India 
quale fidato alleato strategico per tutti i Paesi 
vicini agli Stati Uniti. 
Da tale investitura ne consegue la legittimità 
di procedere alla fornitura di armamenti e 
tecnologia correlata per soddisfare le 
aspirazioni di Nuova Delhi. Aspirazioni che 
potrebbero segnare un continuo crescendo ora 
che l’India ha visto riconosciuto il proprio 
status di “potenza” non più ai margini della 
comunità internazionale. Da ciò discende che 
l’imperativo politico per Manmohan Singh è 
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di conquistare per il Paese una rilevanza 
globale e regionale, rivendicando in primis il 
diritto al controllo sull’Oceano Indiano 
(bloccando così le velleità cinesi)4, nonché il 
diritto di dotarsi di una potente forza militare 
ed un competitiva industria della difesa. 
Ambizioni giustificate anche dalle intese di 
cooperazione con Washington. L’accordo, 
infatti, soddisfa la fame di energia dell’India, 
ma la mette anche nelle condizioni di dotarsi 
nel giro di un decennio di un arsenale atomico 
che per numeri e modernità della missilistica 
diventerebbe il terzo al mondo dopo quello 
americano e quello russo.5

Il via libera alla vendita di armamenti a Nuova 
Delhi, prima ancora che una rilevanza 
economica per i Paesi offerenti, ha dunque un 
fortissima valenza politica, tanto da poter 
affermare che costituisce un pieno avallo alle 
aspirazioni indiane, principio espresso dallo 
stesso segretario di Stato americano quando 
affermò l’impegno degli Stati Uniti nell’ 
aiutare l’India “to become a major world 
power”. 
Subito dopo la firma degli accordi da parte del 
presidente Bush, l’aiuto ha preso a 
concretizzarsi immediatamente. Il 16 gennaio 
scorso la marina indiana ha preso possesso 
della USS Trenton landing platform dock 
(LPD). Ribattezzata INS Jalashva (Ippo 
potamo) sarà inserita nel Comando Navale 
Orientale della marina indiana. Tale acqui 
sizione rappresenta il primo trasferi mento di 
sistemi d’arma da parte americana all’India e 
garantirà una migliorata capacità di sposta 
mento di truppe ed equipaggiamento su grandi 
distanze nonché una maggiore capacità di 
proiezione di potenza dal mare. L'India ha 
anche acquistato 4 mezzi da sbarco Mk8 e sei 
elicotteri H-3 Sea King che costituiranno 
l'equipaggiamento della nave. 
La nuova nave sarà per dislocamento il 
secondo vascello della marina indiana, dopo 
la portaerei Vikram, e dovrebbe costituire il 
primo passo per creare una forza in grado di 
proiettarsi almeno in tutto il bacino dell’Oce 

ano Indiano. Un secondo segnale è la 
disponibilità, finora informale, della Lokheed 
Martin a vendere alla marina indiana il 
sistema Aegis, il più avanzato meccanismo di 
controllo del tiro e dello spazio aereo-navale 
oggi disponibile. L’Aegis finora è stato 
venduto solo a Spagna, Norvegia, Australia, 
Corea del Sud e Giappone. 
L'India, inoltre, ha lanciato una gara per la 
fornitura di 126 caccia militari per un valore 
stimato in circa 10 miliardi di dollari, per la 
quale a breve sarà indicato il fornitore, come 
ha annunciato il ministro della Difesa indiano, 
A.K. Antony, in occasione dell'apertura del 
salone aeronautico a Bangalore. L'India, che 
ha una delle più consistenti forze aeree al 
mondo, intende sostituire i vecchi Mig 21-S 
russi e i British Jaguar. Al mega contratto 
puntano il consorzio europeo Eads (a cui 
partecipa anche Finmeccanica) con l'Eurofi 
ghter, la francese Dassault con il Rafale, la 
Boeing con l'F/A-18E/F, la Lockheed Martin 
con l'F-16, la Russia con il MiG-35 e la 
svedese Saab con il Gripen. 
Per la conquista della commessa, la Boeing ha 
offerto di produrre congiuntamente in India l’ 
F-18 Super Hornet. Se l’accordo dovesse 
andare in porto, l’India sarebbe il primo Paese 
al mondo, oltre naturalmente agli Stati Uniti, a 
produrre l’F-18. A ciò si aggiunga l’offerta 
del C-17 Globemaster III, sempre della 
Boeing e il C-130 della Lockheed Martin. 
L’acquisizione da parte indiana di uno di 
questi due aerei comporterà, ancora una volta, 
un aumento significativo delle sue capacità di 
proiezione. 
Sono proprio questi casi a dare il polso della 
situazione. L’India è nel bel mezzo di una 
modernizzazione militare che in termini 
economici comporterà acquisizioni per milia 
rdi di dollari. Un programma di moderni zza 
zione la cui magnitudine è stata ben percepi 
bile al settimo salone dell’Air Show India 
2007, dove più di 400 compagnie del settore 
hanno esposto i loro prodotti. Ma non di sole 
acquisizioni di tratta, l’India è impegnata a 
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creare la sua industria della difesa, capace in 
particolare di costruire un proprio caccia 
multiruolo in grado di competere a livello 
globale. E’ per questo che l’offerta della 
Boeing appare ancora più significativa. 
Sono forti le aspettative da parte americana 
(nonostante alcune smentite6) che l’India 
ricambi la disponibilità di Washington, a 
riconoscere lo status di potenza nucleare, 
accettando l’offerta di una delle industrie della 
difesa statunitense.  
Sulla base di quale Paese si aggiudicherà la 
fornitura dei 126 caccia si ricaveranno 
importanti indicazioni sul ruolo che l’India 
intende giocare sulla scena internazionale. 
Esiste infatti un ampio dibattito nel cercare di 
decifrare il modo in cui le relazioni tra India e 
Stati Uniti potranno atteggiarsi nel prossimo 
futuro. Più nel dettaglio ci si chiede se l’India 
sarà in Asia una nuova Inghilterra, fedele 
alleato di Washington, un partner affidabile 
nella lotta al terrorismo e un “apostolo” della 
liberalizzazione dei commerci o una nuova 
Francia che condivide con Washington i 
valori di fondo di una comune civiltà ma 
sempre disponibile a perseguire i propri 
interessi nazionali anche a detrimento di quelli 
americani. O se invece sarà una potenza che si 
pone in diretta antitesi con gli interessi 
americani nella regione. 7

 
Il comando di difesa strategico spaziale 
Con la decisione del governo di allestire un 
aerospace command, la India Air Force avrà 
strumenti per andare oltre la difese dello 
spazio indiano e dei suoi confini e potrà 
procedere alla difesa dei propri interessi 
nazionali anche nell’outer space.  
Nelle parole del capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica, Shashi P Tyagi, tale intento 
appare abbastanza esplicito: “The Indian Air 
Force is in the process of establishing an 
aerospace command to exploit outer space by 
integrating its capabilities,” ed ha aggiunto 
che l’addestramento di “a core group of 
people for the aerospace command” è già in 

corso. Tyagi ha descritto l’India come "an 
aerospace power having trans-oceanic 
reach"8, per questo motivo il Paese necessità 
in tempi brevi dell’allestimento del 
commando strate gico per procedere 
all’esplorazione spaziale e per poter 
proteggere gli assets in orbita di rilevanza 
strategica per la difesa nazionale  
L’annuncio del Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica non può non essere messo in 
correlazione con il anti-satellite test (ASAT) 
cinese, che ha evidenziato i suoi progressi 
nella sua strategia asimmetrica di space-
denial. Il test ha reso la Cina il terzo Paese, 
dopo la Russia e gli Stati Uniti, in grado di 
colpire obiettivi nello spazio. Appare abbastan 
za chiaro allora che se Pechino potrebbe 
essere in grado di minacciare le infrastrutture 
orbitanti indiane, Nuova Delhi deve assicurar 
si tutti gli strumenti necessari per proteggere i 
propri assets strategici nello spazio.9I 
preparativi per l’allestimento del comando 
indiano risalgono alla fine degli anni novanta 
(e secondo alcuni la strada da percorrere resta 
ancora molto lunga)10, quando più significat 
ivo è divenuto il programma spaziale di 
Nuova Delhi ed è cresciuta la dipendenza 
dell’economia nazionale dal sistema di 
comunicazione satellitare. Gli assets indiani 
nello spazio sono numerosi, e considerate le 
ambizioni nazionali di ampliare il programma 
spaziale fino a giungere alla prima missione 
umana nello spazio (pianificata per il 2014) e 
alla conquista della Luna (pianificata per il 
2020)11, tali infrastrutture orbitanti divengono 
di fondamentale importanza. Anche dal punto 
di vista militare questi assets sono di vitale 
rilevanza, essendo una parte essenziale del 
sistema di difesa nazionale. "Much of the 
country's defense operations are space-based 
sensors and depend on space-based surveilla 
nce, reconnaissance and tracking". Non solo: 
"For an assured second-strike capability, 
satellites are required to guide India's 
ballistic missiles. An assured retaliatory 
nuclear strategy should have effectiveness and 
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credibility. India's satellites are thus the most 
vital assets in space-based tracking, 
reconnaissance missions that ensure the 
effectiveness and credibility of the nuclear 
deterrent, and hence their need for protection 
is indispensable."12  
La manifestazione della capacità cinesi nelle 
tecnologie ASAT, in una classica situazione 
da dilemma della sicurezza13, spingerà quindi 
Nuova Delhi a dotarsi delle tecnologie che 
garantiscano la sicurezza dei propri assets 
spaziali. Nonostante la lunga strada da per 
correre è prevedibile che il governo indiano 
decida di procedere a tappe forzate per 
garantirsi un capacità di space-control.14

 
L’isolamento cinese 
Se gran parte del mondo sviluppato si lancia 
nel riarmo indiano, Pechino non intravede 
segni all’orizzonte che lascino sperare in una 
sospensione dell’embargo di Stati Uniti ed 
Europa, il che potrebbe ulteriormente alterare 
la percezione cinese delle minacce alla propria 
sicurezza. Un ulteriore elemento va considera 
to: è probabile che nei prossimi mesi la Cina 
sia messa ancor di più all’angolo nel mercato 
del trasferimento di tecnologia. Sono forti, 
infatti, le preoccupazioni, soprattutto america 
e, che i successi cinesi nello spazio, siano 
dovuti anche all’utilizzo di tecnologia stranie 
ra assorbita “indebitamente”. Si è detto 
“successi” al plurale perché non bisogna 
dimenticare che il 3 febbraio scorso Pechino 
ha compiuto un altro importante passo in 
avanti nella realizzazione del proprio sistema 
di navigazione satellitare, Beidou, mettendo in 
orbita il quarto satellite. Gli altri tre sono stati 
lanciati in orbita a partire dal 2000 e Pechino 
prevede di completare il proprio sistema entro 
il 2008. Per quella data quindi la Cina potrà 
utilizzare sia per fini militari che commerciali 
un sistema di navigazione e posizionamento 
autonomo rispetto al GPS americano e al 
sistema GALILEO europeo. 
Va poi tenuto in considerazione l’effetto che, 
sulla percezione della minaccia da parte della 

Cina, ha la velocità con cui il Giappone sta 
superando le limitazioni imposte dopo la 
seconda guerra mondiale. Tokyo infatti sta 
procedendo a passi da gigante nella creazione 
di una politica maggiormente assertiva nella 
regione, anche attraverso l’istituzione del 
nuovo ministero della Difesa, che, nelle parole 
del neoministro Fumio Kyuma dovrà 
diventare “strumento più funzionale e reattivo 
in grado di proteggere gli interessi del Paese”. 
Il timore di Pechino è che i propositi di 
“stabilità” e “sicurezza” alla base della deci 
sione di Tokyo possano diventare, in un futuro 
non troppo lontano, le giustificazioni per 
intraprendere un serrato riarmo nazionale 
volto a contrastare le strategie cinesi nell'area. 
In questo scenario dove gli elementi di 
frizione si vanno facendo sempre più nu 
merosi e le polveri piriche si vanno accumu 
lando, un ulteriore elemento di preoccupazio 
ne è rappresentato da Taiwan, che potrebbe 
diventare la miccia in grado di destabilizzare 
l’intero continente asiatico.Nei mesi passati la 
tensione era andata lentamente scemando 
soprattutto a causa delle difficoltà politiche 
del presidente taiwanese Chen Shui-bian, del 
partito Democratico pro-indipe dentista. Ora 
Chen ha superato con successo gli scandali 
finanziari che lo vedevano coinvolto e il suo 
partito ha mostrato una nuova vitalità alle 
recenti elezioni amministrative, alimentando 
le speranze di una vittoria alle elezioni 
presidenziali del prossimo anno. Nel mese di 
febbraio però la situazione politica dell’isola 
si è fatta più tesa. Ma Ying-jeou, il presidente 
del Kuomintang, il partito pro-unificazione, si 
è dimesso il 13 febbraio scorso da capo 
dell’opposizione politica del Paese dopo 
essere stato accusato di corruzione. Nello 
stesso tempo, però, ha annunciato di non 
avere intenzione di rinunciare alla candidatura 
per le elezioni presidenziali previste per il 
2008. 
Ma, ex sindaco di Taipei, è stato iscritto nel 
registro degli indagati dai procuratori 
dell’Alta Corte, che lo ritengono colpevole di 
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appropriazione di fondi pubblici nel periodo 
che va dal 1998 al 2006 (avrebbe fatto sparire 
circa 260mila euro). Le regole interne del 
Partito prevedono l’immediata espulsione del 
candidato: tuttavia, la dirigenza nazionalista 
sta cercando di trovare una scappatoia legale 
per sostenere la sua candidatura. Pechino da 
un parte non ha fatto mancare il proprio 
sostegno a Ma e, dall’altra, ha lanciato una 
violenta campagna contro Chen Shui-bian. Il 
portavoce dell'ufficio per gli Affari di Taiwan 
del consiglio di Stato cinese Li Weiyi, ha 
accusato il 14 febbraio il presidente taiwanese 
per la realizzazione di attività che tendono alla 
“desinizzazione” della popolazio ne dell’isola. 
Attività che per Pechino sareb bero funzionali 
a creare un clima sociale favorevole 
all’indipendenza dalla madrepatria. Nel 
frattempo Pechino continua il dispiegame nto 
dei missili di produzione russa S300 a 
protezione della capitale, di Shanghai e del 
territorio prospicie nte l’isola di Taiwan “the 
S300 has both anti-aircraft and some anti-
ballistic missile capabilities and is considered 
highly effective against U.S. aircraft”15. In 
questo contesto i tentativi di cooperazione 
sembrano segnare il passo. L’incontro 
trilaterale tra i ministri degli Esteri di India, 
Cina e Russia che si è svolto il 14 febbraio 
scorso a Nuova Delhi, non ha prodotto 
risultati concreti e si è chiuso con formulazio 
ni di rito, "the Ministers agreed that India, 
Russia and China, as countries with growing 
international influence, can make positive 
contribution to global peace, security and 

stability. In this context, they exchanged views 
on various regional and international issues 
of concern". Nel comuni cato finale i tre Paesi 
riaffermano la loro posizione di lotta al 
terrorismo e chiedono una multilateraliz 
zazione del sistema delle relazio ni interna 
zionale dove l’ONU riacquisti tutta la sua 
autorità: “They expressed their convic tion 
that democratisation of internatio nal relatio 
ns is the key to building an increa singly 
multi-polar world order that would be based 
on the principle of equality of nations — big 
or small, respect for sovereignty and 
territorial integrity of countries, international 
law and mutual respect”.16

In questo scenario dove la cooperazione 
sembra languire e la competizione acuirsi e 
dove sensibilissima appare la percezione che 
ogni Paese ha della proprio sicurezza, la 
tensione potrebbe presto iniziare a crescere 
esponenzialmente.  
Una crisi scatenata da una dichiarazione di 
indipendenza da parte di Taiwan potrebbe 
rappresentare il peggiore degli eventi che si 
aggiungono a questo quadro già abbastanza 
preoccupante.  
In quel caso Pechino verrebbe vista sempre 
più dagli attori regionali come un potenza da 
temere, anche militarmente. Si correrebbe 
allora il rischio che dalla competizione i 
Leviatani passino allo scontro, riportando in 
vita quegli spettri della politica di potenza e 
del nazionalismo che hanno sconvolto 
l’Europa e il mondo nel XIX secolo. 

Nunziante Mastrolia 
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Eventi  
 
►Il governo venezuelano ha confermato l’intenzione di acquistare nove sommergibili che si 
andrebbero ad affiancare ai due oggi in attività, al fine di assicurare una vigilanza totale delle 
proprie coste e poter eventualmente evitare un embargo marittimo in caso di conflitto. I 
sommergibili dovrebbero incorporarsi alla flotta venezuelana entro il 2012, facendo del 
Venezuela il Paese con la maggior flotta sottomarina dell’America latina e dell’Atlantico 
meridionale. Le alternative più probabili sarebbero i sommergibili d’assalto ispano-francesi 
Scorpene o gli Amur russi. Si prospettano pressioni da parte degli Stati Uniti affinché nessun 
Paese NATO accetti di fabbricare e vendere i sommergibili al Venezuela, come già accaduto 
nel recente passato nel caso di altri sistemi d’arma. 
►Il 13 febbraio il Congresso ecuadoriano approva la convocazione di un referendum 
sull’istituzione di un’Assemblea costituente con pieni poteri, che si svolgerà in data 15 aprile 
2007, secondo quanto stabilito dal Tribunale Supremo Elettorale.  
►Il 16 febbraio 5 senatori colombiani sono arrestati per presunti legami con la formazione 
paramilitare delle Autodefensas Unidas de Colombia. In seguito allo scandalo si dimette il 
ministro degli Esteri María Consuelo Araújo e il governo Uribe si trova esposto ad una 
profonda crisi, a pochi giorni dall’arrivo a Bogotá del presidente statunitense George W. Bush. 
►Il 15 febbraio il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato all’unanimità 
l’estensione di altri 8 mesi della missione di peacekeeping ad Haiti. In un rapporto pubblicato 
nel dicembre 2006, l’allora segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan sostenne la necessità di 
estendere la missione, che conta su 8.800 caschi blu, per un altro anno. La proposta aveva il 
sostegno di USA, Canada, Brasile, Francia e Regno Unito; la Cina, la quale non ha relazioni 
diplomatiche con Haiti, aveva proposto l’estensione per sei mesi, anche a causa del sostegno di 
Haiti all’ingresso di Taiwan nell’ONU. Alla fine USA e Cina hanno raggiunto l’accordo per un 
estensione di 8 mesi. 
►Il 19 febbraio sono stati ritrovati i cadaveri carbonizzati di tre parlamentari salvadoregni e 
del loro autista, uccisi a colpi d’arma da fuoco, lungo una strada situata a circa 32 km dalla 
città del Guatemala: gli uomini sarebbero stati bruciati mentre erano ancora in vita. I sicari si 
sono accaniti in modo particolare contro uno dei parlamentari uccisi, Eduardo D’Abuisson, 
colpendolo con numerosi colpi d’arma da fuoco. D’Abuisson era figlio del defunto leader di 
estrema destra Roberto D’Abuisson, presunto fondatore delle squadre della morte 
slavadoregne. Il 22 febbraio sono stati arrestati 4 agenti della polizia in connessione al 
quadruplice omicidio, dei quali 2 alti ufficiali e 2 agenti dell’anti-crimine. 
 
 

CONTINUA LA GUERRA FREDDA VENEZUELA – STATI UNITI IN AMERICA LATINA, IN 
ATTESA DELLA MISSIONE DI GEORGE W. BUSH NELLA REGIONE 

 
La guerra fredda tra Stati Uniti e Venezuela 
continua a rappresentare una chiave di lettura 
efficace degli avvenimenti e dei movimenti 
politici in atto in America Latina. Governi di 
sinistra (Ecuador, Bolivia, Argentina) che 
accettano le lusinghe dei petrodollari venezue 

lani cavalcando l’antiamericanismo diffuso a 
livello dell’opinione pubblica, sia pur cerca 
ndo di non irritare Washington oltremisu ra; 
governi di destra (Colombia) bisognosi degli 
aiuti americani in termini militari e nella lotta 
alla droga. In mezzo, governi che cercan do in 
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maniera pragmatica di trovare un loro spazio 
al riparo, sia dall’abbraccio Venezuela no, sia 
da quello statunitense. Così, mentre il pre 
sidente George W. Bush si prepara per la più 
importante missione in America Latina in sei 
anni, che lo porterà tra l’8 e il 14 di marzo a 
visitare Brasilia, Montevideo, Bogotá, Città 
del Messico e Città del Guatemala, il 
presidente argentino Néstor  Kirchner si è 
recato a Caracas con una fitta agenda eco 
nomica e politica, disposto a rafforzare ulte 
riormente la già profonda alleanza con il 
presidente Chávez.  
 
Argentina e Venezuela sempre più vicini 
Il 20 febbraio scorso il presidente argentino 
Néstor Kirchner ha guidato una folta 
delegazione governativa ed imprenditoriale in 
Venezuela, per rafforzare l’alleanza str 
ategica con il paese sudamericano. I dossier 
più importanti oggetto di discussione sono 
stati il piano di salvataggio dell’impresa 
lattea cooperativa SanCor per 135 milioni di 
dollari; l’accordo per la costituzione entro 
120 giorni di un Banco del Sur con capitale 
venezuelano e argentino destinato a finanzia 
re opere di infrastruttura in sostituzione degli 
organismi multilaterali di credito quali la 
Banca Mondiale; l’acquisto da parte del 
Venezuela di obbligazioni argentine per 750 
milioni di dollari (da sommare ai 3500 
milioni già acquisiti da Caracas negli ultimi 
mesi); l’avvio di operazioni congiunte tra le 
società petrolifere statali PDVSA e ENARSA 
stimate in un totale di 1500 milioni di dollari; 
una quindicina di accordi di cooperazione 
tecnologica e industriale. La missione ha 
confermato la profondità dei rapporti 
economici e politici tra i due governi, 
suscitando tuttavia più di qualche apprensio 
ne a Washington.  
Una missione che doveva avere spiccati 
connotati economici ha finito per acquisire 
anche tinte marcatamente politiche, al punto 
che Kirchner ha invitato il presidente 
venezuelano in Argentina giusto in conco 

mitanza con la visita di Bush nel vicino 
Uruguay il prossimo 9 marzo. In tale data 
sono state annunciate alcune manifestazioni di 
protesta nei confronti della venuta del 
presidente americano nel sud del continente e 
della sua decisione di saltare la tappa 
argentina. L’arrivo di Chávez a Buenos Aires 
rischia così di convertirsi in un problema 
anche per gli altri soci del Mercosur, Brasile e 
Uruguay, impegnati a coltivare buoni rapporti 
con Washington. L’alleanza strategica con il 
Venezuela è utilizzata a Buenos Aires anche 
per rafforzare la base elettorale in vista delle 
presidenziali del prossimo ottobre.  
Nel 2003 gli Stati Uniti vedevano nel governo 
Kirchner un possibile alleato per “contenere” 
Hugo Chávez a livello regionale. Viceversa, 
nell’attuale congiuntura politica e con i prezzi 
del petrolio ai livelli odierni ciò sembra assai 
più difficile, il Venezuela si è trasformato 
nella principale fonte di finanziamenti 
dell’Argentina, e Washington ha bisogno 
dell’aiuto di Paesi più poderosi quali Brasile e 
Messico per gestire il difficile rapporto con 
Caracas. 
 
Colombia: relazioni pericolose con il 
paramilitarismo e cambio di rotta sugli 
ostaggi sequestrati dalle FARC 
Il 16 febbraio scorso cinque senatori 
colombiani della maggioranza sono stati 
arrestati per presunti legami con i 
paramilitari delle Autodefensas Unidas de 
Colombia. Tra questi vi era il fratello del 
ministro degli Esteri María Consuelo Araújo. 
Tre giorni più tardi, il presidente Álvaro 
Uribe è stato costretto ad avvicendare il 
ministro degli Esteri e ad adoperarsi per 
contenere gli effetti internazionali dello 
scandalo politico. La crisi rischia di destabili 
zzare il governo colombiano proprio nel 
momento in cui esso cerca di ottenere la con 
cessione dagli USA di un pacchetto di aiuti 
economici da 3,9 miliardi di dollari e 
l’approvazione da parte del Congresso 
americano di un trattato bilaterale di libero 
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scambio. Lo scandalo non dovrebbe tuttavia 
impedire la concessione degli aiuti statuite 
nsi, giacché la Colombia è e rimarrà per i 
prossimi anni uno dei principali -e dei pochi- 
alleati degli Stati Uniti in America latina.  
La questione pare destinata a svilupparsi 
nelle prossime settimane e a coinvolgere 
sempre più pesantemente il governo di Álvaro 
Uribe e la sua strategia di mano dura nella 
lotta contro la guerriglia delle FARC, le 
Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia.  
 
Il 19 febbraio scorso il ministro degli Esteri 
colombiano, María Consuelo Araújo, ha 
rassegnato le dimissioni, lasciando il posto a 
Fernando Araújo. Tra i due non vi sono 
legami di parentela: ex ministro del governo 
Pastrana, Fernando Araújo è un’icona della 
lotta contro le FARC, che lo sequestrarono sei 
anni fa e da cui riuscì a fuggire il 31 dicembre 
scorso. Le dimissioni sono la conseguenza 
della decisione adottata dalla Corte Suprema 
di Giustizia di arrestare cinque senatori 
colombiani della maggioranza accusati di 
collusione con il gruppo paramilitare di 
estrema destra Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC): nello specifico, il senatore 
Álvaro Araújo Castro avrebbe ricevuto denaro 
dalle AUC e avrebbe ordinato loro il 
sequestro di un politico rivale. La Corte 
avrebbe inoltre chiesto l’arresto di altri tre 
parlamentari della maggioranza, e avviato 
indagini su un quarto, attualmente latitante. 
Sono state avviate indagini anche sul padre di 
Consuelo Araújo, l’ex ministro dell’Agricoltu 
ra Alvaro Araújo Noguera. 
L’episodio rappresenta in realtà solo un 
capitolo dello scandalo sui legami tra i politici 
e le milizie paramilitari colombiane, responsa 
bili di molti massacri compiuti nel corso degli 
anni ’80 in Colombia nell’ambito della lotta 
contro la guerriglia. 
Tre dei senatori coinvolti firmarono nel 2001, 
insieme ad altri 40 politici vicini ad Uribe, un 
manifesto scritto dai paramilitari in cui si 
annunciava la nascita di una nuova Colombia 

basata su uno Stato forte. In più, il senatore 
dell’opposizione Gustavo Petro ha 
annunciato, per il mese di marzo, delle 
interrogazioni parlamentari sull’estensione del 
potere paramilitare nella provincia di 
Antioquia, di cui Uribe fu governatore verso 
la metà degli anni ’90. Petro ha promesso 
prove che dimostrerebbero l’affiliazione alle 
milizie paramilitari di uno dei fratelli 
dell’attuale presidente.  
Lo scandalo ha portato alcuni politici a 
chiedere nuove elezioni nel 2007 al fine di 
sostituire un Parlamento “inquinato dai legami 
con i gruppi paramilitari”.  
Un ulteriore colpo all’immagine del pre 
sidente è giunto il 23 febbraio.  La procura per 
i diritti umani della Colombia ha avviato il 
processo contro 69 militari dell’Esercito 
colombiano (2 ufficiali, 9 sottoufficiali e 58 
soldati) accusati dell’uccisione di 8 civili della 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 
nel dipartimento di Antioquia, avvenuta il 21 
febbraio 2005. All’epoca dei fatti, mentre la 
Comunidad de Paz attribuiva le uccisioni 
all’Esercito, il presidente Álvaro Uribe, il vice 
presidente Francisco Santos e le autorità 
militari accusarono le FARC, e lo stesso Uribe 
arrivò ad ipotizzare legami tra i capi di San 
José de Apartadó e le FARC. 
Lo scandalo e le richieste di nuove elezioni 
rischiano di indebolire l’establishment che 
sostiene Uribe e di pregiudicare l’immagine 
internazionale del presidente colombiano 
proprio nel momento in cui si appresta a 
ricevere il presidente statunitense George W. 
Bush e a chiedere aiuti economici al Parlame 
nto statunitense. 
Bush dovrebbe infatti recarsi a Bogotá agli 
inizi di marzo per dimostrare il suo sostegno 
ad uno dei principali governi alleati 
dell’America latina. Cercherà di ottenere dal 
Congresso USA l’approvazione del pacchetto 
di aiuti da $ 3,9 miliardi per 6 anni, che 
andranno a sostenere le operazioni antiguerri 
glia e antidroga del governo colombiano. 
Tuttavia, ora che sia il Congresso sia il Senato 
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americani sono controllati dal partito 
democratico, l’approvazione degli aiuti 
potrebbe incontrare degli ostacoli. Il senatore 
democratico Patrick Leahy, presidente della 
sottocommissione per gli Stanziamenti, che 
sovrintende gli aiuti alla Colombia, ha 
dichiarato che i parlamentari statunitensi ter 
ranno conto dello scandalo quando deci 
deranno sulla concessione degli aiuti alla 
Colombia nella prossima finanziaria. Secondo 
quanto riferito dall’Economist, Lealhy ha 
dichiarato che “[...] i contribuenti americani 
vorranno garanzie sull’effettiva interruzione 
dei legami tra il governo colombiano e questi 
gruppi terroristici. [...] Il governo colombiano 
non è una semplice vittima della loro capacità 
di influenzare e corrompere. In troppe oc 
casioni si è dimostrato tollerante, se non ad 
dirittura colluso con essi”.  
Lo scandalo politico ha finito per influenzare 
l’altro grande tema all’ordine del giorno in 
Colombia, l’accordo umanitario con le FARC 
per la liberazione di 57 ostaggi politici in 
mano alla guerriglia a cambio di 500 
guerriglieri oggi in carcere. La campagna 
internazionale a favore della liberazione 
dell’ex candidata presidenziale Ingrid Beta 
ncourt si è sommata alle richieste pres santi 
dei famigliari dei sequestrati, mentre il po 
rtavoce delle FARC Raúl Reyes discono sceva 
qualsiasi negoziatore del governo quale 
interlocutore legittimo. Il margine politico per 
un negoziato è minimo, e il governo ha 
autorizzato le Forze Armate a effettuare 
operazio ni militari di riscatto degli ostaggi 
nella selva colombiana, così come ha dichiara 
to l’intenzione di permettere ai famigliari 
degli ostaggi di cercare di ottenere per conto 
proprio notizie circa i propri cari. Come tante 
altre volte nel passato, l’unica carta internazio 
nale a disposizione del governo è di sensibiliz 
zare le opinioni pub bliche mondiali e i 
rispettivi governi e parla menti sulla necessità 
di combattere traffico di droga e riciclaggio 
del denaro del narcotraf fico per soffocare 
economicamente la guer riglia. Secondo cifre 

del governo colombiano, il 78% delle entrate 
totali delle FARC provengono infatti dal 
narcotraffico, per un totale di un miliardo di 
dollari all’anno, mentre i sequestri sono la 
seconda fonte di risorse della guerriglia.   
 
Ecuador, i passi prudenti di Rafael Correa 
verso la riforma costituzionale 
 Il presidente Rafael Correa consolida il suo 
potere nei confronti dei partiti di opposizione 
che dominano il Congresso, che pare abbia 
mo scelto la via del dialogo concedendo la 
convocazione del referendum sull’As semblea 
costituente per il 15 aprile 2007. Correa, 
privo di rappresentanza parlament are ma 
forte del sostegno popolare, continua la 
conquista progressiva delle istituzioni del 
Paese, evitando di provocare scontri sia con i 
militari all’interno e sia con le istituzioni 
finanziarie internazionali all’esterno, che 
potrebbero ostacolare il suo cammino. 
 
Il 13 febbraio il Congresso ecuadoriano ha 
approvato con 57 voti a favore e 1 contrario 
(su un totale di 58 presenze su 100) la 
convocazione urgente di un referendum 
sull’istituzione di un’Assemblea con pieni 
poteri per riformare la Costituzione, che si 
svolgerà il 15 aprile 2007, secondo quanto 
stabilito dal Tribunale Supremo Elettorale. 
Molti parlamentari dell’opposizione, in pre 
cedenza contrari alla riforma costituzionale in 
quanto comporterà per loro una perdita di po 
tere, hanno deciso di votare a favore del 
referendum. Ciò è indicativo del forte potere 
di persuasione di cui gode il presidente, 
conferitogli dal sostegno popolare che gli 
permette di piegare al suo volere un 
Congresso nel quale non ha nemmeno un 
rappresentante.  
Mentre incassa la vittoria sull’opposizione, 
Correa sceglie di non entrare in conflitto con 
le Forze Armate in seguito alla morte del 
ministro della Difesa Guadalupe Larriva, 
avvenuta il 24 gennaio scorso: un conflitto in 
tal senso sarebbe potenzialmente devastante 
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per lui, considerato la propensione delle Forze 
Armate ecuadoriane verso i colpi di Stato. Il 
presidente ha deciso così di non epurare le 
gerarchie militari (a differenza di quanto fatto 
con la polizia da quando ha assunto l’incarico 
il 15 gennaio scorso), limitandosi a sollevare 
dall’incarico – il 1° febbraio – il comandante 
dell’Esercito, generale Pedro Machado, 
sostituito dal 2 febbraio dal generale Guil 
lermo Vasconez. Nelle parole Ricardo Patiño 
(ministro della Difesa ad interim dal 24 
gennaio al 2 febbraio), un’indagine militare ha 
rivelato errori nella pianificazione, nello 
svolgimento delle operazioni e nelle misure di 
sicurezza relativi al volo degli elicotteri che, 
in seguito allo scontro in aria, hanno causato 
la morte della Larriva. Machado paga quindi 
perché l’Esercito era responsabile della 
sicurezza del ministro, e non per un presunto 
complotto militare: la sua sarebbe una re 
sponsabilità oggettiva e non personale. La 
rimozione di Machado assume le tinte di 
un’operazione facciata per permettere a 
Correa di affermare d’aver “ripulito” le Forze 
Armate, senza però irritare eccessivamente le 
gerarchie militari.  
Il 2 febbraio Correa ha nominato Lorena 
Escudera come ministro della Difesa. Un’altra 
donna proveniente dal mondo civile e dalla 
città meridionale di Cuenca, come Guadalupe 
Larriva, scelta forse proprio per rafforzare 

l’idea che si tratti più che altro di 
un’operazione di facciata. 
Anche sul fronte internazionale, e in 
particolare in tema di debito estero, Correa 
sceglie la linea conciliante. La notizia 
trapelata a fine gennaio che Correa si stava 
avvalendo della consulenza di un team 
argentino in tema di debito estero aveva 
allarmato gli ambienti finanziari internazio 
nali, che temevano un default sullo stile 
argentino. I consulenti argentini, al contrario, 
avrebbero sconsigliato l’entrata in moratoria 
sul debito, tanto che il 14 febbraio scorso il 
governo ecuadoriano, nonostante avesse in 
precedenza chiesto una proroga di 30 giorni 
del pagamento degli interessi, ha pagato a 
sorpresa la prima rata degli interessi sul 
debito, pari a 135 milioni di dollari. La deci 
sione è significativa se si considera che i soldi 
sono stati sottratti ai programmi sociali, di 
sattendendo così uno dei principali impegni 
assunti in campagna elettorale da Correa 
(l’altro riguardava la riforma della Costituzio 
ne). 
Sembra quindi che Rafael Correa sia 
attualmente concentrato sulla conquista delle 
istituzioni mediante la riforma della Costitu 
zione, e sia riuscito finora ad attenuare due 
potenziali e pericolosi fronti di scontro, con i 
militari e con il Fondo Monetario Internazio 
nale.

 

Riccardo Gefter Wondrich 
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Eventi 
►Il 7-8 marzo si riuniranno i principali leader politici dell’UE per discutere il documento 
programmatico sull’energia presentato in gennaio. Non si intravede alcuna possibilità di 
dialogo su tematiche innovative e concrete in merito all’energy security ed alle politiche di 
gestione del mercato. Sono al contrario decisamente presenti una copiosa serie di difficoltà e di 
divergenze a tutto campo, tali da far presagire un ennesimo nulla di fatto su ogni fronte della 
programmazione e dello sviluppo delle politiche reali. 
►Pacchetto energia. Appare scarsamente significativo lo sforzo italiano per la 
programmazione delle politiche energetiche. Mancano innovazione, slancio e visione di medio e 
lungo periodo e, soprattutto, non si affrontano i temi significativi per la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici. Il piano ricalca apertamente quanto presentato a gennaio in 
sede europea, senza tuttavia fornire risposte valide alle già complesse e tutt’altro che condivise 
proposte dell’UE. 
 

POLITICA ENERGETICA EUROPEA IN ATTESA DEL SUMMIT DI MARZO 
 
Nel periodo 7-8 marzo si terrà un summit 
sull’energia dei ministri dell’Unione Europea 
al fine di esaminare e discutere le proposte 
presentate lo scorso gennaio in materia di 
efficienza energetica e politica energetica. 
La Commissione Europea, secondo quanto 
stabilito nel documento programmatico prese 
ntato a gennaio, vorrebbe arrivare entro il 
2020 ad ottenere una diminuzione del 20% 
dell’immissione nell’atmosfera dei gas respo 
nsabili dell’effetto serra, aumentando altresì 
del 20% l’incidenza sugli energy mix delle 
fonti rinnovabili e riducendo di un ulteriore 
20% i consumi grazie ai guadagni di 
efficienza. 
Sono state particolarmente evidenti le 
divergenze in seno ai principali Paesi dell’Un 
ione Europea circa il piano presentato, sopra 
ttutto in relazione agli obiettivi relativi alle 
fonti rinnovabili, giudicati generalmente trop 
o pretenziosi rispetto a standard tecnologici e 
di infrastrutture ancora largamente arretrati e 
solo potenzialmente concepiti. 
Si è lamentata soprattutto l’assenza di visione 
locale sulle singole realtà nazionali, pre 
diligendo invece una visione di tipo generale 
poco praticabile in Europa, sia sotto il profilo 
delle infrastrutture che delle singole politiche 
energetiche.Ha destato interesse invece la 

presentazione dei dati relativi allo sviluppo 
della Trilateral Market Coupling, ovvero 
l’integrazione energetica dei mercati francese, 
olandese e belga, che ha dato risultato 
eccellenti dalla fusione dello scorso 21 
novembre. Il consorzio ha annunciato di avere 
ottimizzato l'utilizzo della disponibilità gio 
rnaliera di limite, ottenendo cospicui vantaggi 
per i consumatori, mentre a livello dei prezzi 
registra nei tre Paesi una pro gressiva 
convergenza. La Trilateral Market Coupling 
(TLC), costituita tra Apx, Belpex e Powernext 
e tra Elia, TenneT e Rte (rispet tivamente le 
Borse dell'energia e le reti di trasmissione di 
Olanda, Belgio e Francia) dovrebbe realizzare 
entro l'anno altre connessioni, con i Paesi 
nordici e con la Germania, e con la Gran 
Bretagna entro il 2010 se i colloqui tra la rete 
olandese e la National Grid si concluderanno 
positivame nte. 
È apparso da subito altamente controverso, 
invece, il tema del nucleare in merito alle 
proposte per la diversificazione delle fonti di 
energia e per la riduzione delle emissioni. 
Sebbene completamente “compliant” con i 
due punti, il nucleare è oggetto di aperta 
ostilità soprattutto da parte degli ecologisti, ed 
ancora soggetto a critiche per quanto concerne 
gestione della sicurezza. Palesemente assenti, 
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invece, i temi concreti dello stoccaggio e dello 
smaltimento delle scorie, sui quali si sarebbe 
potuto modellare un dialogo interessante e 
fattivo. 
Secondo il ministro per l’economia tedesco 
Glos, “senza un maggior ricorso al nucleare 
non sarà possibile per la UE rispettare gli 
obiettivi di Kyoto”, apertamente sfidando la 
posizione antinucleare recentemente concorda 
ta con l’opposizione parlamentare e 
scatenando le polemiche con tutte le principali 
forze ecologiste in seno ai singoli Stati 
dell’Unione. 
Decisamente meno trattata dalla stampa, 
invece, è stata la valutazione da parte dei 
commentatori statunitensi sulle proposte 
espresse in sede europea. Non pochi, infatti, 
hanno apertamente criticato quella che è 
considerata una reiterata miopia europea 
nell’affrontare il problema complessivo della 
sicurezza energetica a vantaggio delle singole 
posizioni nazionali ed a discapito delle 
prerogative di sicurezza globali. 
La Germania soprattutto è stata accusata di 
gestire una politica bilaterale con la Russia 
decisamente nociva per gli interessi dei paesi 
dell’Est europeo, così come uno scarso 
interesse collettivo nell’Unione nel contrastare 
quelle che negli USA vengono individuate 
delle vere e proprie mosse di cartello da parte 
della Russia in Asia Centrale e nel Caucaso. 
Il rapporto ha infine apertamente denunciato 
le gravi insufficienze dell’Italia, sia sotto il 
profilo delle infrastrutture che del sistema di 
mercato, dominato dal mantenimento della 
posizione dominante dei principali operatori 
energetici sul mercato. 
Appare quindi assai complesso il tavolo 
negoziale al quale si dovranno sedere ai primi 
di marzo i principali leader politici 
dell’Unione Europea, e non sembrano 
onestamente all’ordine del giorno delle 
politiche innovative circa la definizione di una 
sintesi politica comune in materia di 
approvvigionamenti, mercato e sicurezza. 
L’Italia e il pacchetto energia  

Il 20 febbraio, poco prima della crisi, il 
governo ha annunciato il cosiddetto 
“pacchetto energia”. Il pacchetto è un 
contenitore di misure per il settore 
dell’energia e dell’ambiente, definito congiu 
ntamente dalla Presidenza del Consiglio, dal 
Ministero per l’Ambiente e dal ministero dello 
Sviluppo Economico che, essenzialmente, 
avrebbe il compito di tracciare le nuove linee 
guida per la definizione della politica e 
l’efficienza energetica, e per la sicurezza degli 
approvvigionamenti. Tale pacchetto è in realtà 
fortemente concentrato sulle politiche del 
risparmio energetico, restando al contrario 
molto debole sul fronte della programmazione 
e della gestione della sicurezza degli approv 
vigionamenti e alquanto privo di indicazioni 
di indirizzo concrete per quanto concerne 
l’interazione con il sistema globalizzato della 
produzione e del consumo di energia.Vengono 
concessi, in virtù del nuovo piano, una serie di 
incentivi fiscali per la riqualificazione 
energetica degli immobili e per la riduzione 
generale dei consumi, così come un incentivo 
per la produzione dell’energia fotovoltaica e 
della cogenerazio 
ne ad alto rendimento. Cospicui stanziamenti 
vengono assegnati anche alla cosiddetta 
ecoindustria, per favorire il risparmio 
energetico nel complesso dei sistemi della 
produzione industriale, ed alle fonti rin 
novabili.Viene indicata nella misura del 20% - 
la medesima misura indicata dal Presidente 
Bush nel discorso sullo Stato dell’Unione, e 
dall’Unione Europea nel pacchetto generale 
dell’energia – la portata del risparmio 
energetico una volta messo a regime il sistema 
predisposto dal pacchetto, sebbene sia poco 
chiaro come e soprattutto in quanto tempo 
questo pacchetto possa produrre risultati così 
significativi. 
All’atto della presentazione del pacchetto, si è 
puntato maggiormente sul tema della dipe 
ndenza e del consumo, affermando che 
“l’Italia ha bisogno di cambiare registro, ne ha 
un bisogno enorme più di altri Paesi, perché 
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siamo importatori in misura impressionante e 
non possiamo continuare ad andare avanti con 
questo spreco di energia”. 
Tali affermazioni, tuttavia, rischiano di essere 
delle mere enunciazioni di circostanza, senza 
alcun legame alla logiche generali della 
sicurezza degli approvvigionamenti ed al 
sistema della produzione nazionale. Se infatti 
l’Italia è fortemente dipendente dagli approv 
vigionamenti esteri, questo è dovuto ess 
enzialmente a logiche di tipo economico e 
strategico, sulla base dei principi della dive 
rsificazione e del costo di produzione.  
Al pari della gran parte dei Paesi industria 
lizzati, infatti, le scelte produttive vengono 
essenza lmente ricondotte a valutazioni di 
opportunità economica e di ampliamento del 
ventaglio di fornitori, per ottenere il massimo 
vantaggio sul costo di produzione e limitare al 
contempo la dimensione geografica del 
rischio attraverso una copiosa rosa di 
controparti.  
Il programma per la riduzione dei consumi, 
appare condivisibile in linea di principio 
sebbene il pacchetto sia estremamente limitato 
in termini di orizzonti, spaziando essenziale 
nte sul fronte dei consumi privati e restando 
assai vago invece su quello dei consumi nel 
sistema della produzione industriale e, 
soprattutto, della produzione dell’energia. Un 
pacchetto energia quindi fortemente  
caratterizzato dalla necessità di rispondere alle 
spinte politiche della componente ecologista, 
ma senza indicazioni circa le reali dimensioni 

strategiche della politica energetica italiana e 
della sua interazione con il sistema globale. È 
peraltro evidente come il pacchetto energia 
costituisca una “localizzazione” italiana del 
pacchetto discusso a gennaio in sede comu 
nitaria, senza peraltro rispondere alle numero 
se eccezioni da questo provocate in seno ai 
membri dell’Unione. 
 
Prezzi del petrolio in aumento 
Repentino incremento dei prezzi del petrolio 
nell’ultima settimana di febbraio, sebbene non 
significativo e soprattutto non espressione di 
un indice al rialzo complessivo. 
Le ragioni dell’aumento sono essenzialmente 
connesse alle provocazioni iraniane circa 
“l’inarrestabilità” del programma nucleare 
nazionale, e la divulgazione dei dati relativi 
alle scorte di raffinati da parte della Energy 
Information Adminsitration. Secondo l'EIA, 
infatti, le scorte di petrolio nella settimana al 
16 febbraio 2007 sono cresciute di 3,7 milioni 
di barili, ad un valore complessivo di 327,6 
mln. Mentre sono diminuite di 3,1 mln di 
barili le scorte di benzine, per un valore di 
222,1 mln, mentre quelle di distillati sono 
diminuite di 5 mln a 128,3 mln. Le riserve 
strategiche di petrolio sono invece rimaste 
invariate a 688,6 mln.Conseguentemente, il 
prezzo del petrolio dopo sette settimane di 
ribassi sale nuovamente sopra la soglia dei 60 
US$, superando il 23 febbraio il valore di 61 
US$ ed attestandosi su valori prossimi alla 
forbice 50-60 US$. 

Nicola Pedde 
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Eventi  
►Si è conclusa a New York lo scorso 2 febbraio la quinta “resumed session” dell’Assemblea degli 
Stati parte della Corte Penale Internazionale (CPI). La sessione ha visto la ripresa dei lavori del 
“Working group on crime of the aggression” presieduto dall’ambasciatore Christian Wenaweser. 
Creato nel 2002 con il mandato di elaborare, in vista della prima Review Conference prevista per il 
2009, una serie di proposte sulla definizione del crimine di aggressione - tema sul quale la 
conferenza diplomatica di Roma del 1998 non trovò l’intesa -  il gruppo di lavoro sembra aver 
realizzato qualche timido progresso. Si è infatti registrato un consenso di massima sul riferimento 
alla risoluzione 3314 concernente la “definition of aggression” adottata nel 1974 dall’Assemblea 
generale dell’ONU e sulla necessità di inquadrare il crimine come un “leadership crime”. Il nodo 
principale continua ad essere però il ruolo del Consiglio di Sicurezza (CdS) nell’azione della CPI: 
secondo i membri permanenti del CdS, spetterebbe comunque al massimo organo delle Nazioni 
Unite, sulla base dell’art. 39 della Carta, il compito di determinare l’esistenza di un atto di 
aggressione. A quest’ipotesi, considerata come un tentativo di politicizzare la giurisdizione della 
Corte, continuano a opporsi molti Paesi membri  e il vasto network di organizzazioni non 
governative impegnate nella promozione della CPI.   
►A quasi cinque mesi dalla decisione con cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha 
adottato la United Nations Global Counter-Terrorism Strategy il Segretario Generale (SG) ha 
presentato un primo bilancio del follow-up prodotto dal palazzo di vetro. Ban Ki-Moon ha 
sottolineato l’azione condotta dal Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF), la quale 
ha raccolto l’expertise di 24 entità operanti all’interno del sistema ONU. La Task Force ha 
costituito una serie di gruppi di lavoro per l’avvio di un primo set di iniziative relative allo sviluppo 
di un miglior coordinamento della risposta ad attacchi terroristici, al contrasto del finanziamento 
delle attività terroristiche ed alla identificazione-condivisione delle best practicies in materia di 
protezione dei soft targets. Prodotto della CTITF è infine il Counter-Terrorism Online Handbook, 
uno strumento pensato per fornire agli Stati membri e alle organizzazioni regionali un rapido 
strumento di consultazione e informazione sull’insieme delle attività anti-terrorismo condotte dal 
sistema ONU. 
►Ha incontrato nuove difficoltà il Comitato ad hoc dell’Assemblea generale sorto sulla base della 
risoluzione 51/210 adottata il 17 Dicembre 1996 e incaricato di procedere alla conclusione di un 
progetto di convenzione sul terrorismo internazionale. Il dialogo tra gli Stati membri si è 
nuovamente arenato sulla definizione del terrorismo: a nome della Conferenza dei Paesi islamici, 
l’Azerbaijan ha ribadito la ferma posizione dell’organizzazione sulla necessità di distinguere gli atti 
di terrorismo dalle “forme di lotta popolare contro l’occupazione straniera”. Una formula che non 
garantirebbe l’inclusione del “deliberate targeting of civilians and non-combatants” tra gli atti di 
terrorismo. Il tema dell’inclusione nella convenzione delle azioni militari condotte dagli Stati “in the 
exercise of their official duties” è stato nuovamente sollevato da alcune delegazioni. In particolare, 
la Corea del Nord e Cuba hanno rievocato polemicamente l’invasione dell’Iraq da parte degli Stati 
Uniti e la presenza israeliana in Palestina come forme di “Terrorismo di Stato”. Sul tavolo rimane 
la proposta egiziana: l’idea dell’Egitto è infatti quella di organizzare al Cairo una conferenza di 
alto livello anche in assenza di un accordo sul testo della convenzione. La proposta del governo 
egiziano gode del forte sostegno degli Stati Uniti e di Israele.  
►Il 23 febbraio il CdS ha organizzato un open debate sulla cooperazione tra il Consiglio e le 
organizzazioni regionali nell’applicazione della risoluzione 1540 (2003) adottata col fine di 
impedire la proliferazione e il traffico della armi di distruzioni di massa, nonché il loro 
trasferimento, nella disponibilità dei non “State-actors”. In particolare, la risoluzione richiedeva 
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agli Stati di trasmettere al Comitato 1540, organo sussidiario del CdS, le misure adottate per 
impedire agli attori non-statali di promuovere attività di produzione-commercio nel campo della 
proliferazione di armi di distruzioni di massa. Fino ad ora solo 135 Stati membri hanno inviato il 
loro primo rapporto al Comitato 1540; 86 Paesi hanno invece fornito, su richiesta dell’organo 
ausiliario del CdS, informazioni aggiuntive sui provvedimenti adottati; ben 58 Paesi non hanno però 
ancora inviato la loro prima relazione. A conclusione di un lungo dibattito che ha visto la 
partecipazione dell’International Atomic Energy Agency (IAEA), dell’ Organization for the 
Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) e del Compliance and Facilitation of the World Customs 
Organization (WCO), il Consiglio ha adottato una dichiarazione presidenziale con la quale ha 
salutato l’impegno dell’IAEA e del WCO nell’opera di assistenza fornita a molti Stati membri. Il 
CdS si è detto altresì consapevole della necessità di esplorare ulteriormente, in sintonia con le 
organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, experience-sharing e lessons learned nelle 
aree coperte dalla risoluzione. 

 
 

REALIGNEMENT DEL SEGRETARIATO ONU, PEACEBUILDIG COMMISSION E  MODERNIZZAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA. IL DIFFICILE CAMMINO DELLE RIFORME. 
 
 
Mentre il progetto di riforma del Department of 
Peacekeeping Operations e del Department for 
Disarmament Affairs presentato da Ban Ki-
Moon comincia a fare breccia nella membership 
dell’ONU, uno dei maggiori risultati del World 
Summit 2005 – la Peacebuilding commission – 
l’organo chiamato a risolvere il gap istitu 
zionale dell’organizzazione nell’assistenza ai 
Paesi reduci dai conflitti - sta cercando, con 
qualche difficoltà, di rilanciare le grandi 
aspettative che ne avevano accompagnato la 
nascita. Intanto, sotto l’impulso del Presidente 
dell’Assemblea generale Sheikha Haya Rashed 
Al Khalifa, è ripreso, tra le consuete divisioni 
un rinnovato scetticismo e qualche interessante 
novità, il delicato dibattito sulla riforma del 
Consiglio di Sicurezza. 
 
I tempi del realignment 
Il piglio decisionista con cui Ban Ki-Moon ha 
esordito alla guida delle Nazioni Unite ha 
dovuto fare progressivamente i conti con la 
realtà dell’Organizzazione e con le sensibilità di 
una membership che, nella maggioranza dei 
Paesi in via di sviluppo e del folto gruppo dei 
non allineati, non accetta l’idea di un Chief 
Administrator Officer capace di agire con la 

necessaria flessibilità e discrezionalità nella 
ristrutturazione del Segretariato e dell’am 
ministrazione del palazzo di vetro. Presentate 
alla metà del mese di gennaio in due papers 
poco articolati, le proposte sul realignement 
sono state elaborate in maniera più approfondita 
all’interno di un nuovo documento1, sulla base 
del quale, lo scorso 16 febbraio, il SG si è 
confrontato con un Assemblea generale in cui il 
clima si è progressivamente disteso solo dopo 
che Ban Ki-Moon ha confermato di voler 
assecondare le obiezioni del Non-Aligned 
Mouvement (NAM) sulla ristrutturazione del 
DDA. Il SG ha dovuto infatti cedere alle 
pressioni del movimento: la riorganizzazione 
manageriale del disarmo sarà operata attraverso 
la creazione di un nuovo ufficio, dotato di un 
budget separato e strettamente legato allo stesso 
SG. La nuova unità sarà diretta da uno Special 
Representative of the  Secretary General 
“appointed at the rank of Under-Secretary 
general”. Le rassicurazioni date da Ban Ki-
Moon sul suo personale impegno per una 
rivitalizzazione dell’agenda sul disarmo e la 
non proliferazione hanno contributo a 
neutralizzare anche l’intensa campagna 
promossa da un nutrito gruppo di organiz 
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zazioni non governative newyorchesi contro il 
rischio di un downgrading del DDA. Sulla 
questione relativa alla ristrutturazione del 
DPKO – l’ipotesi avanzata dal SG sull’invio di 
una missione di pace di 11mila uomini in Ciad 
farebbe crescere ben oltre le 110mila unità il 
livello della forza complessivamente autorizzata 
dal Consiglio di Sicurezza – Ban Ki-Moon ha 
precisato le ragioni e gli obiettivi del 
realignement fondato sulla creazione di due 
nuovi dipartimenti, il Departement of Peace 
operations (DPO) e il Department of Field 
Support (DFS). Secondo il SG la 
riorganizzazione del DPKO “would mean more 
and better policy guidance from a dedicated 
department of Peace Operations; enhanced 
responsiveness from a Department of Field 
Support properly equipped and specialized to 
address mission support needs; and, by 
equipping the department expeditiously with the 
human, material and financial resources they 
need to do their jobs, a better way to ensure the 
safety and security of personnel and the 
prospects of successful mandate 
implementation”2. In merito alle perplessità 
osservate dall’UE e dal NAM sulla nececessità 
di assicurare la conservazione dell’unità della 
catena di comando, il SG ha affermato che 
l’Under-Secretary-Generale (USG) del DPO 
avrà chiara autorità “in directing” l’USG a capo 
del DFS; la reporting line dal field al Quartier 
generale ONU sarà comunque centralizzata 
nella figura dello Special Representative of the 
Secretary General (SRSG) – “the ultimative 
authority at the mission level for all aspect of 
United Nations operations and support” - in 
stretto collegamento con il capo del DPO. 
Infine, l’unità, sul campo e a livello centrale, 
dovrà essere garantita da “integrated 
operational teams”. Sebbene l’intenzione del 
SG sia quella di presentare due framework 
resolutions in Assemblea Generale al fine di 
accelerare il processo di riforma – 
l’approvazione del testo sul disarmo potrebbe 
essere imminente: lo staff di Ban Ki-Moon 
sembra aver maturato la consapevolezza della 

necessità di rispettare procedure più ortodosse 
per la messa in opera del realignment. In 
particolare, le proposte relative al DPKO 
potrebbero richiedere una nuova copertura 
finanziaria e dovranno necessariamente seguire 
l’intero processo legislativo inter-
governamentale nell’Assemblea Generale, nella 
sua quinta commissione, nell’Advisory 
Committee on Advisory and Budget Question 
(ACABQ). Solo gli Stati Uniti, il Giappone e la 
Corea del Sud si sono mostrati più disponibili 
rispetto all’ipotesi di consentire al SG un’azione 
meno vincolata ai tempi e alle tradizionali 
procedure dell’Organizzazione. 
 
L’apertura dello Special Committee on 
Peacekeeping Operations 
In particolare, secondo quanto apertamente 
richiesto dal NAM, cartello di Paesi che 
contribuisce all’80% delle forze di pace delle 
Nazioni Unite, il riallineamento del DPKO 
proposto da Ban Ki-Moon subirà 
verosimilimente un approfondito scrutinio nel 
quadro dello Special Committee for 
Peacekeeping Operations, i cui lavori sono 
cominciati il 26 febbraio e proseguiranno per 
tutta la prima metà del mese di marzo. È stato il 
capo del DPKO Jean Marie Guéhenno ad 
inaugurare la sessione 2007 presentando 
l’ultimo rapporto del SG sui progressi compiuti 
nella “Implementation of the recommendations 
of the Special Committe on Peacekeeping 
Operations”. Rafforzamento della divisione 
militare, designazione del Military Adviser 
come Assistent-Secretary-General, consolida 
mento della divisione di polizia, sono alcune 
delle misure suggerite da Guéhenno, il quale ha 
sottolineato come la proposta avanzata dal SG 
possa consentire di accrescere la capacità 
dell’UN Headquarter nella pianificazione, 
gestione e supervisione del peacekeeping, di 
promuovere nuovi progressi nel campo della 
collaborazione del palazzo di vetro con le 
organizzazioni regionali (Unione Africana, 
Unione Europea, Unione Economica degli Stati 
dell’Africa Occidentale) e di accrescere infine 
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l’efficienza della missioni dei caschi blu nelle 
fasi del dispiegamento e in quella del 
downsizing che anticipa la transizione ad una 
fase post-conflittuale. Formulando un rapido 
assessement della cellula strategica creata per 
UNIFIL, il capo del DPKO ha affermato che 
potrebbe costituire “a valuable additional 
complement to the military component at 
headquarters in specific contexts or 
operations”. È però il rapporto del SG a 
sottolineare “the importance of having a 
Strategic Military Cell closely aligned to and 
coordinated with the Military Division which 
should retain overall responsibility for military 
planning”3. Nondimeno, il rapporto di Ban Ki-
Moon ha suggerito la possibilità di promuovere 
una comprehensive review della cellula 
strategica alfine di comprenderne i vantaggi 
comparati e i margini di una sua ripetizione per 
nuove operazioni di pace. Parole che mirano 
probabilmente a smorzare il risentimento 
espresso dai NAM per quello che considerano 
la mancanza di un “equal treatment for all 
peacekeeping missions”. 

 
La verifica della Peacebuilding Commission 
Con un doppio dibattito a distanza di pochi 
giorni, sia il CdS (il 31 gennaio) che 
l’Assemblea Generale (5 febbraio), hanno 
effettuato una prima verifica dei lavori e 
dell’attività condotta dalla Peacebuliding 
Commission (PBC) a circa un anno dalla sua 
nascita. Schiacciata dalla disputa sulla sua 
posizione all’interno della struttura istituzionale 
delle Nazioni Unite – ovvero sulle relazioni del 
nuovo organo con il CdS e l’AG – la PBC, 
dopo aver dato avvio ai lavori dell’Organi 
zational Committe, ha in parte perso lo slancio 
originario anche a causa di divergenze tra gli 
Stati membri su questioni procedurali quali la 
partecipazione della società civile o al grado di 
coinvolgimento nei suoi lavori di donatori 
istituzionali come la Banca mondiale e il Fondo 
monetario internazionale. Burundi e Sierra 
Leone sono stati i beneficiari dei primi 
finanziamenti – oltre 30 milioni di dollari 

ciascuno – elargiti dalla PBC, dotata di un 
fondo complessivo previsto di 250 milioni di 
dollari, ma al momento coperto solo per i suoi 
3/5. Le verifiche condotte tra gennaio e febbraio 
sembrano aver dato un nuovo impulso 
soprattutto all’attività dei due formati della 
PBC,  i country specific meetings dedicati alle 
situazioni post-conflittuali dei due Paesi 
africani. I due organi hanno finalmente adottato 
un calendario dei lavori e sono al momento 
impegnati ad esaminare i programmi di riforma 
del settore di sicurezza e dell’amministrazione 
giudiziaria promossi dai due governi. È stata 
altresì fissata la prima visita sul campo: si terrà 
in Sierra Leone, dal 12 al 16 marzo. In attesa 
che la PBC consolidi la sua attività di advocay e 
coordinamento degli sforzi di assistenza alla 
ricostruzione in Burundi e Sierra Leone, si è 
manifestato l’interesse da parte di alcuni Stati 
membri rispetto all’ipotesi di inserire 
nell’agenda del nuovo organo le delicate 
situazioni post-conflittuali di Timor Est e Haiti, 
dove le missioni UNMIT e MINUSTAH sono 
state appena rinnovate, rispettivamente, sino al 
febbraio 2008 ed all’ottobre 2007.   
 
Riforma impossibile? Le consuete contrap 
posizioni e il basso profilo dei P-5 
La nascita della PBC, il rafforzamento del 
Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), la 
creazione, tra le polemiche, del “nuovo” 
Consiglio dei diritti umani – organo di cui 
continuano a far parte Stati accusati di aver 
records negativi in materia (Cina, Cuba, 
Federazione Russa) – sono state le riforme più 
rilevanti apportate dal World Summit del 2005 
all’edificio istituzionale delle Nazioni Unite.  
“Any UN reform will be complete without a 
comprehensive reform of the UN Security 
Council”: con queste parole il predecessore di 
Ban Ki-Moon, Kofi Annan, ha spesso 
sintetizzato il suo pensiero sulla riforma delle 
Nazioni Unite. Si colloca probabilmente sulle 
scia delle valutazioni dell’ex SG dell’ONU la 
decisione del presidente dell’Assemblea 
Generale di riaprire la questione della riforma 
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del CdS dando un nuovo formato all’Open 
ended working group on the question of 
equitable representation on and Increase in the 
Membership of the Security Council and other 
matters related to the Security Council 
(OEWG). L’OEWG si è riunito 5 volte dal 20 al 
23 febbraio cercando di riesaminare, 
separatamente, i diversi temi della riforma: 
dimensione dell’allargamento, questione del 
veto, rappresentanza regionale, categorie di 
membership (permanente-non permanente), 
working methods e relazioni tra CdS ed AG. 
Cinque ambasciatori sono stati designati alla 
guida dei diversi panel discussions: l’idea di  
Sheikha Haya Rashed Al Khalifa era quella di 
assegnare a rappresentanti dei diversi gruppi 
regionali delle Nazioni Unite – Asia, Africa, 
Europa orientale, Europa occidentale-altri Paesi 
– la guida dei 5 gruppi di lavoro. Il fatto che il 
rappresentante permanente di Cipro all’ONU, 
l’ambasciatore Andreas Mavroyiannis, abbia 
dovuto riempire la casella destinata agli asiatici, 
non ha certo aperto tra i migliori auspici la 
ripresa dei lavori dell’OEWG. Una ripresa 
segnata non a caso dalla consueta 
contrapposizione: a Germania, Brasile, India, 
Giappone (il cosiddetto G4) aspiranti 
all’ingresso in blocco come nuovi membri 
permanenti, continuano ad opporsi sia l’Unione 
Africana (UA) che la vasta membership che si 
raccoglie attorno al cartello Uniting for 
consensus (U4C) animato da Italia, Pakistan, 
Colombia e Canada. Mentre l’UA, sulla base 
dell’Ezulwini consensus, confermato nel vertice 
svoltosi qualche mese fa a Banjul4, chiede un 
allargamento a 26 membri fondato sull’aggiunta 
di sei nuovi seggi permanenti (2 all’Africa, 2 
all’Asia, 1 all’America Latina, 1 all’Europa 
occidentale) - tutti accompagnati dal diritto di 
veto - e cinque non permanenti, l’U4C si 
oppone al principio dell’incremento dei membri 
permanenti proponendo formule alternative 
fondate su un’estensione della membership del 
Consiglio limitata unicamente a seggi non 
permanenti, ma dal mandato rinnovabile. I P-5 
– formula con la quale la comunità diplomatica 

indica le cinque potenze membri permanenti del 
CdS - hanno sin qui tenuto un basso profilo: 
mentre Francia e Gran Bretagna si sono limitate 
a ribadire il loro pieno appoggio alle posizioni 
del G4 e, in particolare, alle ambizioni della 
Germania – la Cina e la Russia hanno tenuto 
più basso profilo. Gli Stati Uniti sono 
intervenuti solo una volta confermando la loro 
disponibilità ad un allargamento limitato del 
Consiglio che non ne metta in pericolo la 
capacità di prendere decisioni in maniera rapida 
e attraverso il consensus, formula mediante la 
quale il CdS adotta la maggior parte dei suoi 
atti (press statements, dichiarazioni della 
Presidenza, risoluzioni). Al momento, la 
riforma del CdS non sembra comunque 
rappresentare una priorità per l’Amministra 
zione Bush. Non è pero da escludere che, in 
prospettiva, il folto UN supportive group 
presente al Senato e al Congresso, possa 
rilanciare la carta dell’impegno americano nel 
completamento della riforma delle Nazioni 
Unite. 

 
La posizione dell’Unione Africana sulla rifor 
ma e la nuova proposta di Panama 
La conferma delle ormai tradizionali divisioni 
sull’allargamento ha però lasciato spazio anche 
a qualche novità. Il tentativo formulato qualche 
settimana fa dall’ambasciatore nigeriano alle 
Nazioni Unite, Aminu Bashir Wali, di spingere 
l’UA a rinunciare al diritto di veto non ha avuto 
successo: la soluzione realistica proposta dal 
rappresentante di Abuja invitava infatti i Paesi 
africani “to put the foot in the door first”. 
Finché l’Africa non muterà posizione su questo 
aspetto è sostanzialmente impossibile che i 5 
grandi – i quali hanno comunque l’ultima 
parola sull’allargamento del CdS - possano 
trovare l’intesa per promuovere una qualsiasi 
espansione del Consiglio. Il gruppo africano 
continua ad essere persuaso del fatto che 
l’introduzione di nuovi membri permanenti 
senza il privilegio del veto offra un re-
balancing del Consiglio puramente formale. 
Nonostante ciò, l’idea di  Aminu Bashir Wali 
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denuncia l’emergere di una nuova sensibilità 
all’interno del sin qui compatto blocco africano. 
Sempre dal gruppo africano è giunto comunque 
un riscontro positivo rispetto all’idea italiana di 
promuovere un processo di regionalizzazione 
dei seggi la cui attribuzione spetta oggi, 
secondo il dettato della Carta, all’intera 
membership dell’ONU, ovvero all’Assemblea 
Generale. Secondo la nuova formula 
spetterebbe invece ai gruppi regionali la 
responsabilità di determinare i criteri di 
rotazione e di durata dei seggi a loro allocati. 
Un’opzione capace di favorire, in una 
prospettiva di più lungo periodo, un’azione 
sempre più unitaria dell’UE all’interno del CdS. 
Algeria e Egitto, invece, a nome del gruppo 
africano, hanno affermato la determinazione 
dell’UA a lavorare per una modifica della Carta 
delle Nazioni Unite che consenta alle 
organizzazioni regionali di selezionare 
autonomamente i suoi rappresentanti nel CdS. 
Una nuova interessante proposta è stata infine 
formulata da Panama, entrata nel CdS lo scorso 
gennaio dopo aver approfittato della 
contrapposizione tra il Venezuela di Hugo 
Chavez e il Guatemala. Il modello di riforma 
suggerito dalla delegazione di Panama mira a 
creare la condizioni per una soluzione 
transitoria – evocata da alcuni Stati membri 
come unica via percorribile per evitare una 
nuova impasse – e prevede l’attribuzione di “sei 
nuovi seggi semi-permanenti”: uno al gruppo 
dell’Europa occidentale, uno all’area latino-
americana e caraibica, due all’Asia e all’Africa. 
Il CdS passerebbe dagli attuali 15 ai 21 seggi, 
un allargamento inferiore a quelli suggeriti dalle 
altri ipotesi di riforma. I nuovi membri 
sarebbero eletti per un periodo di cinque anni 
con un mandato rinnovabile e, al 
conseguimento del quinto rinnovo, 
acquisirebbero automaticamente lo status di 
membro permanente, come le cinque 
tradizionali grandi potenze del CdS, ma senza 
tuttavia disporre del diritto di veto. L’obiettivo 
della soluzione transitoria sarebbe quello di 
evitare lo status quo e di consentire agli Stati 

membri di familiarizzare con un primo 
“Consiglio allargato”. Ben quattro dei sei 
potenziali nuovi membri semi-permanenti 
indicati dal nuovo modello sono facilmente  
rintracciabili nella Germania per il seggio 
europeo, nel Giappone e nell’India per i due 
asiatici, nel Brasile per quello latino-americano. 
Le aspirazioni del G4 sarebbero cioè 
pienamente assecondate. Nonostante ciò, 
proprio India e Germania, sembrano comunque 
aver alleggerito la loro pressione sulla richiesta 
di seggi permanenti: sia Nuova Dehli che 
Berlino hanno infatti cominciato, dietro le 
quinte, la campagna elettorale per 
l’acquisizione dei seggi non permanenti per il 
biennio 2011-2012. In particolare, l’India ha 
precisato di voler puntare ad una “permanenza 
non assoluta”, cioè non identificabile con quella 
tradizionale dei P-5: una formula diplomatica 
poco decifrabile ma indicativa di un parziale 
ammorbidimento della posizione di Nuova 
Dehli. All’interno del G4 è il Brasile che, con 
maggior forza, continua a reclamare una 
soluzione alla riforma del CdS entro la fine 
dell’Assemblea Generale in corso. 
 
La riforma del DPKO continuerà indub 
biamente a dominare l’agenda del palazzo di 
vetro almeno sino alla prossima primavera: lo 
Special Committee on Peacekeeping Operations 
è il primo vero banco di prova dell’azione di 
Ban Ki-Moon. Modifiche o integrazioni, dettate 
dalla cultura dell’organizzazione e dalla 
volontà della membership di partecipare al 
processo di riforma, potrebbero mutare 
sensibilmente il profilo originario della 
ristrutturazione del DPKO pensata dal nuovo 
SG. Mentre il dossier nucleare iraniano si 
profila come l’argomento più delicato delle 
prossime settimane, un nuovo round di 
consultazioni sulla questione della riforma del 
Consiglio di Sicurezza precederà la 
pubblicazione di un nuovo rapporto. Il 
documento indicherà presumibilmente il rischio 
dell’ennesima impasse ma cercherà comunque 
di promuovere, sulla base di nuove proposte,  
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l’avvio di ulteriori negoziati prima della 
conclusione della 61esima Assemblea Gener 
ale. 

 

 
 

Valerio Bosco 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Cfr. : http://www.un.org/News/dh/pdf/sg_annex_restructure.pdf  
2 UN News Center: “Ban Ki-moon details plans for restructuring UN peacekeeping and disarmament”, 
consultabile in www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21601&Cr=restructuring&Crt. 
3A/61/668, Implementation of the recommendations of the Special Committee on Peacekeeping Operations, 
Report of the Secretary-General, agenda item 33, Comprehensive review of the whole question of 
peacekeeping operations in all their aspects, par. 56. 
4 http://www.africa-union.org/root/AU/Conferences/Past/2006/July/summit/summit_fr.htm , R. Mantu, AU 
calls for two African UN seats. 
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IL COINVOLGIMENTO MULTINAZIONALE IN IRAQ 
 
Chiunque si interessi di Medio Oriente può 
essere d’accordo o dissentire sullo sviluppo 
delle operazioni in Iraq e sulla politica attuata 
dagli Stati Uniti d`America e dai Paesi che 
compongono l’Alleanza. Tutti però speriamo 
che in Mesopotamia finisca la violenza 
settaria e che il destino di questo martoriato 

Paese possa al più presto volgere al meglio.Lo 
schema riportato di seguito è utile per avere 
un quadro d`insieme della dinamica del 
coinvolgimento multina zionale nella 
Coalizione e nell`attivita` NATO/ONU che a 
tutt’oggi, oltre agli Stati Uniti d`America, 
vede il contributo di 34 nazioni. 

          NNAATTOO  

TTRRAAIINNIINNGG    

MMIISSSSIIOONN  ((NNTTMM  ––II))    

MULTINATIONAL 
FORCE IRAQ    

(MNF – I ) 

      

Albania                           
Armenia 
Australia 
Azerbaijan  
Bosnia-Herzegovina 
El Salvador 
Estonia 
Kazakhstan 
Lettonia 
Macedonia 
Moldavia 
Mongolia 
Singapore 
Slovakia  

Repubblica Ceca 
Lithuania 
Netherlands 
Ukraina 
Regno Unito 
Stati Uniti d`America 

  

Bulgaria 
Polonia 
Portogallo 
  

  

Ungheria 
Islanda 
Italia 
Slovenia 
Turchia 
  

  

  

    Danimarca 
Romania   

    

    Georgia 
Giappone 
Corea  

    

TTOOTTAALLEE  

  

  

NNAAZZIIOONNII  

  FFiijjii    

    
   UNITED  

NATION 
ASSISTANCE 

MISSION 
FOR IRAQ  
((UUNNAAMMII))  

    

 

19

6 

25

34  
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Dopo che si sarà consolidato il governo 
Maliki, potranno essere scanditi i tempi del 
ritiro dei soldati americani dal suolo iracheno 
ed una volta stabilizzato il Paese, tutti gli 
sforzi potranno essere concentrati sulla 
ricostruzione che, peraltro, è una delle priorità 
degli Stati Uniti sin da quando è iniziata 
l`operazione “Iraqi Freedom” nel marzo  
2003. 
La partecipazione degli altri contingenti è 
legata alla volontà di supportare le operazioni 
di peacekeeping, di riorganizzare le strutture 
di sicurezza, di contribuire finanziariamente e 
materialmente alla ricostruzione di un Iraq 
devastato da prolungate e consecutive guerre. 
Dalla caduta del regime di Saddam Hussein 
gli Stati che compongono la Coalizione (MNF 
– Multinational Force)1 si sono prodigati per 
accelerare la formazione delle forze di 
sicurezza irachene, secondo le direttive 
impartite dal Multinational Security 
Transition Command - MNSTC2.  
Il compito principale è quello di supportare la 
ricostruzione delle Forze Armate e di polizia 
irachene e di assisterle nell'organizzazione, 
nell'addestramento, nella fornitura di 
materiale ed equipaggiamento e nella 
realizzazione di nuove infrastrutture. 
Il Comando è composto di due sezioni: il 
Civilian Police Assistance Training Team - 
CPATT3 con il compito di formare il 
personale di polizia ed il Coalition Military 
Assistance Training Team - CMATT4 per la 
“rifondazione” dell`Esercito. 
Il MNSTC è impegnato in diverse attività, tra 
le quali si deve menzionare l`organizzazione 
di corsi ad-hoc non solo in territorio iracheno 
ma anche in altri Paesi, come la Giordania e 
gli Emirati Arabi.  
Il personale istruttore proviene dagli Stati 
Uniti, dal Canada, dalla Gran Bretagna, 
dall`Australia, dalla Svezia, dalla Polonia, 
dagli Emirati Arabi, dall`Austria, dalla 
Danimarca, dalla Finlandia, dalla Repubblica 
Ceca, dalla Germania, dall`Ungheria e da 
Singapore. 

Tra le iniziative di carattere bilaterale si 
ritiene doveroso segnalare quella della Marina 
australiana che ha voluto impegnarsi per la 
formazione della Guardia Costiera irachena.  
Gli olandesi ed i cechi hanno organizzato vari 
corsi sulla sicurezza, mentre i polacchi hanno 
firmato un accordo per la fornitura di 
materiale ed equipaggiamento per l`Esercito.  
Nel corso del summit ad Istanbul nel 20045, su 
richiesta dell’allora Governo provvisorio 
iracheno, i Paesi membri della NATO 
approvarono la costituzione del NATO 
Training Mission - NTM-I; ad agosto dello 
stesso anno, il personale NATO proveniente 
dal Canada, dall’Ungheria, dalla Norvegia, 
dall’Olanda e dall’Italia, si trovava già 
operativo a Baghdad. 
Partendo da un primo team formato da 60 
elementi, in poco tempo il personale della 
NATO è via via aumentato sino a superare i 
600 istruttori. 
La maggior parte del personale è impegnato 
nel Training Education and Dottrine Center - 
TEDC per la formazione delle nuove forze di 
sicurezza, soprattutto nei gradi militari medio-
alti. 
Il Centro è stato costituito ad Ar Rustamiya - 
un quartiere a sud-est di Baghdad - ed oggi è 
un complesso moderno e funzionale, fornito 
di aule e sale conferenze con standard 
occidentali. 
Nel 2006 ben 2000 ufficiali iracheni hanno 
superato i vari corsi che si tengono presso 
questo centro di addestramento, un obiettivo 
che verrà sicuramente raggiunto anche 
nell’anno in corso. 
L`Italia, com’è noto, nel mese di dicembre del 
2006 ha terminato la propria missione nella 
Provincia di Dhi Qar, ad An Nassirya, ma 
mantiene ancora un proprio team ad Ar 
Rustamiya. 
Quest`ultima presenza, molto qualificata6, 
potrebbe essere mantenuta nel tempo ed 
addirittura rafforzata. Infatti, il ministro della 
Difesa nel corso dell’ intervento presso le 
commissioni Difesa di Camera e Senato, 
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riunite per discutere sulle linee prora 
mmatiche del dicastero della Difesa “... la 
conclusione della missione e il conseguente 
rientro non equivale tuttavia ad un 
disinteresse verso la situazione e la sorte di 
quel Paese. Continueremo ad essere presenti 
in Iraq con un ventaglio di attività che 
saranno prevalentemente civili, ma 
comprenderanno anche la partecipazione 
all’azione di formazione e addestramento dei 
Quadri militari e della Polizia.”.7 
La formazione del nuovo personale è un’esi 
genza prioritaria per le nuove forze di 
sicurezza irachene che, tra comprensibili 
difficoltà, cercano di troncare ogni legame 
con il modus operandi del passato regime. 
L`acquisizione di nuove capacità operative, la 
comprensione delle relazioni internazionali, 
della geopolitica e delle nuove situazioni 
strategiche, l’analisi dei conflitti, la piani 
ficazione delle operazioni, il diritto umanita 
rio, l`informatizzazione, sono solo alcune 

delle metodologie che le nuove forze di 
sicurezza devono metabolizzare.  
Il compito per i tutors internazionali della 
NATO non è certo semplice e breve, come 
non sarà semplice e breve quello dell`UNAMI 
(United Nation Assistance Mission for Iraq). 
Per la verità, la Missione dell`ONU è ancora 
in fase embrionale poiché è vincolata alla 
soluzione dei problemi riguardanti la sicu 
rezza, che frustano notevolmente la libertà di 
movimento ed impediscono ogni attività. Le 
problematiche da risolvere sono molte e 
quelle più urgenti sono identificabili nella 
distribuzione degli aiuti umanitari, nell’ac 
cesso all’acqua potabile e all’energia elettrica, 
nella gestione dei rifugiati e degli sfollati, 
nella creazione di nuovi cicli scolastici per i 
ragazzi, nella trasversale e dilagante disoc 
cupazione 8. 
Il quadro può apparire ancora preoccupante, 
ma molto è stato fatto ed è giusto rimarcarlo.

  
 

Paolo Brusadin 
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1                                     INSIGNA DELLA COALIZIONE MULTINAZIONALE 
 

                                                             
   Significato:  
- la stella rappresenta l’unione delle sette maggiori etnie presenti (sunniti, sciiti, curdi, turcomanni, assiri, 

yazidi, armeni) che hanno il compito di guidare insieme il Paese in pace; 
- le scimtarre incrociate rappresentano il comune sforzo delle Forze Armate irachene e della Forza 

Multinazionale per conquistare la libertà; 
-  la palma,  simbolo di pace e prosperità; 
- il Toro alato (Lamassu), dal palazzo di Sargon d'Assiria a Khorsabad. I grandi tori androcefali erano 

posti a protezione dei portali. La testa del Re Assiro illuminata dall’intelligenza di Dio con la forza di 
un toro e le ali,  simbolo di velocità  ed acutezza.  Tradizioni, storia, forza e protezione in un tutt’uno. 

 
   

 
 
 
 
2  Per ulteriori informazioni: www.mnstci.iraq.centcom.mil 
 
3  Per ulteriori informazioni: www.mnstci.iraq.centcom.mil/sections/cpatt/index.htm 
 
4  Per ulteriori informazioni: www.mnstci.iraq.centcom.mil/sections/cmatt/index.htm 
  
5 Il Consiglio Atlantico il 17 Novembre 2004 ha approvato l`espansione del NTM-I emanando la direttiva 

autorizzativa il 9 Dicembre 2004 e l’ordine d’attivazione il 17 dello stesso mese. 
 
6 Attualmente gli italiani sono 26, guidati da un Generale di Divisione italiano con l’incarico di Deputy 

Commander. 
 
7 Intervento del Ministro della presso le Commissioni Difesa di Camera e Senato riunite sulle linee 

programmatiche del dicastero della difesa, 4 luglio 2006. www.governo.it 
 
8 Per ulteriori informazioni, UN-Iraq Humanitarian Update – Aprile 2006 

https://www2582.ssldomain.com 


	00_sommario_feb_07.doc
	01_editoriale.doc
	Anselmo Donnari 

	02_Mattera_OS_07.doc
	03_quercia_OS_feb_07.doc
	Kosovo, l’ombra del terrorismo politico e dell’UCK sull’indipendenza 

	04_grazioso_OS_feb_07.doc
	05_martino_OS_07.doc
	06_biloslavo_OS_feb_07.doc
	07_gattamorta_OS_feb_07.doc
	Africa: tra dinamiche locali interne ed esigenze terze 
	Luce verde per AFRICOM: gli USA rendono evidente il loro interesse per l’Africa 
	Sudan: nonostante le mediazioni internazionali proseguono le violenze in Darfur  
	 
	 
	Maria Egizia Gattamorta 

	08_Gasparini_OS_07.doc
	Eventi 
	L’integrazione del mercato della difesa 
	Giovanni Gasparini 


	09_mastrolia_OS_feb_07.doc
	 
	Nunziante Mastrolia 

	10_Gefter_OS_07.doc
	Continua la guerra fredda Venezuela – Stati Uniti in America Latina, in attesa della missione di George W. Bush nella regione 

	11_Pedde_OS_07.doc
	 
	Nicola Pedde 

	12_bosco_OS_feb_07.doc
	13_lente brusadin_07.doc
	MISSION




