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Il mondo non si è fermato 
 

Riprende, dopo una lunga pausa, la pubblicazione dell’Osservatorio Strategico. La 
soluzione di continuità è stata imposta da incombenze amministrative che hanno frenato la 
possibilità di pubblicare, con immediatezza, le analisi sviluppate dai nostri Ricercatori. Ma 
l’incertezza che ha caratterizzato questi mesi non ha rallentato l’attività di studio e di ricerca 
dei collaboratori che hanno continuato nella loro preziosa opera di ricerca. Questo numero, 
pertanto, raccoglie, secondo lo schema consueto in cui si evidenziano inizialmente gli eventi 
e successivamente si analizzano correlazioni ed impatti sugli interessi nazionali, più mesi di 
lavoro. Esso quindi vuole essere il contributo del CeMiSS a quanti, hanno necessità di 
conoscere, secondo schemi sintetici, ciò che accade nel mondo ed i riflessi sul nostro paese, 
onde sviluppare processi decisionali aderenti e calibrati alle necessità ed agli obiettivi. 
Questo numero, quindi, presenta almeno un vantaggio rispetto alla tradizionale struttura 
mensile: consente, in ragione delle sintesi che realizza, di meglio comprendere il legame tra 
gli avvenimenti succedutisi in un arco temporale più lungo del solito rendendo più evidente 
il nesso sempre esistente tra origini ed effetti delle scelte di politica internazionale. La scena 
mondiale è stata dominata dalla crisi economico-fiananziaria. Continuano ad arrivare 
segnali contrastanti sull’entità della ripresa;  si alternano messaggi confortanti e dati 
pessimistici. In questo contesto, India e Cina continuano nella loro crescita, a dispetto delle 
difficoltà economiche occidentali; tendenza che travalica i mercati e impone sempre più i 
giganti asiatici come autorevoli potenze sulla scena internazionale. 
Il fermo dell’Osservatorio Strategico e le notizie economico finanziarie che hanno 
catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica non hanno, però, fermato i focolai di tensione 
e di crisi nel mondo. In Afghanistan continua la difficile lotta per la stabilizzazione e la 
nuova strategia, più attenta ai bisogni della popolazione, sgomita tra mille difficoltà; la 
scoperta di riserve gigantesche di oro, rame e litio può  innescare nuovi e non adamantini 
appetiti. La fine dichiarata delle attività di combattimento statunitensi in Irak non significa 
la fine immediata dei problemi, ma solo un nuovo non facile corso per il paese. Pur avendo 
poco risalto sulla stampa nazionale focolai di crisi sono scoppiati in Sudamerica, il coacervo 
di interessi politici, economici e criminali crea una miscela in cui è difficile distinguere 
responsabilità e colpe. L’Africa resta un continente difficile, soprattutto per le tensioni in 
Somalia e per i rischi che da quella terra martoriata possono innescarsi per gli interessi 
occidentali ed italiani. Più vicino alla nostra penisola, il Medioriente continua ad essere terra 
di difficoltà e contrasti, dove messaggi di distensione e di pace si alternano a dichiarazioni 
minacciose e preoccupanti. Si è in attesa, poi, di quelli che potrebbero essere nuovi rapporti 
tra l’Ucraina e l’Occidente come quale sarà il destino di una Turchia che ha votato la 
revisione della propria costituzione per adeguarla a standard occidentali mentre continua a 
guardare con interesse a oriente. 
Nel chiudere questo editoriale intendo ringraziare coloro che vorranno leggerci con 
attenzione, eventualmente partecipandoci critiche di cui sapremo tener conto, nello spirito di 
innovazione, di collaborazione e di confronto che anima i nostri lavori. 
 
 

Francesco Lombardi 



Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 

7 

 

 
 

Medio Oriente – Golfo Persico 
 

 
Giacomo Cimetta Goldkorn 
 
 
Eventi 
► A seguito dell'omicidio di un leader di Hamas, Mahmoud al-Mabhouh, il 19 gennaio da 
parte di un commando dei servizi segreti israeliani con l'utilizzo di false identità di numerosi 
paesi continuano le espulsioni di diplomatici coinvolti e vengono applicate le estradizioni se-
condo quanto previsto dall'ordine di cattura europeo. Diplomaticamente nei prossimi mesi I-
sraele si troverà in difficoltà una volta che verranno processati i colpevoli dell'omicidio.  
► Ai primi di marzo si sono aggravate  dell'81enne Mubarak. Molti dei suoi poteri per alcune 
settimane sono stati affidati al Primo Ministro Nazif. Qualora Mubarak morisse non vi è un vice 
presidente che possa sostituirlo. El Baradei a febbraio si dichiara disponibile a divenire Presi-
dente qualora via sia un cambiamento costituzionale mentre il regime già cerca di bloccare le 
iniziative della fratellanza musulmana in vista delle elezioni parlamentari di novembre. 
► Il 24 marzo sono stati arrestati 101 membri di Al Qaeda di cui più della metà stranieri. Si 
tratta di un arresto di massa che mette in evidenza quanto il paese sia ancora un potenziale 
luogo di addestramento e logistico dell'organizzazione. Tuttavia l'Arabia Saudita è anche un 
potenziale obbiettivo e la sua leadership la cui età media è particolarmente elevata e la sparti-
zione delle risorse e del potere particolarmente diffusa non favorisce nel lungo periodo stabilità. 
► Ad aprile sono emerse notizie da fonte israeliana di possibili cessioni di armamenti (missi-
li) dalla Siria verso Hezbullah, al fine di minacciare Israele. Dall'inizio dell'anno sono emerse 
numericamente sempre più informazioni riguardo ad un possibile riarmo del partito Hezbullah 
ma nessuna conseguenza interna al Libano o internazionale si è scatenata. Il legame tra la Si-
ria ed il Partito di Dio è sempre molto stretto ma è decisamente funzionale ad una politica di 
pressione contro Israele, mancando ogni tipologia di affiliazione ideologica o religiosa. 
► A maggio è finito i Iraq il riconteggio delle schede contestate dopo le elezioni del 7 marzo. 
Ha vinto per due seggi la coalizione dell'ex premier Allawi con una forte componente interna 
costituita da Sunniti, tornati alla vita politica attiva. Passeranno mesi prima che si possa for-
mare un nuovo Governo mentre continuano scontri in diverse parti del paese.  
► Il 31 maggio le forze navali israeliane hanno attaccato la “Freedom Flottilla”, carica di 
aiuti umanitari, uccidendo 8 cittadini turchi ed uno statunitense (con cittadinanza tur-
ca).Unanime la reazione di condanna internazionale. A seguito di tale episodio il viaggio 
dell'inviato Usa George Mitchell per la riapertura dei colloqui di pace tra Israele e Palestina 
terminato il 4 giugno è stato politicamente di basso profilo.  
► Il 9 giugno è stata votata la risoluzione contro l'Iran che inasprisce le sanzioni economi-
che. La novità consiste nel fatto che Russia e Cina hanno votato a favore mentre Brasile e Tur-
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chia hanno votato contro. Le nuove sanzioni potrebbero essere inefficaci se non strettamente 
applicate da Russia e Cina. Ad un anno dalla rielezione del Presidente Ahmadinejad (12 giu-
gno) l'opposizione iraniana ha tenuto un basso profilo nelle manifestazioni ma nei giorni se-
guenti manifestanti pro regime hanno assediato la casa dell'Ayatollah Karrubi a Qom mettendo 
in evidenza come il Governo non veda con favore nemmeno la discussione teologica sul ruolo 
degli Ayatollah nella politica. 
► Il 1 settembre sono cominciate le grandi operazioni di ritiro dall'Iraq che vedranno una 
riduzione della presenza statunitense fino ad un massimo di 50.000 unità militari e circa 7.000 
contractors per l'addestramento a seguito delle dichiarazioni del Presidente Obama sulla fine 
delle operazioni di combattimento nel paese. 
► Tra agosto e settembre sono ripresi i colloqui di pace tra Israeliani e Palestinesi per trova-
re una soluzione sulle tre questioni chiave: territori, status di Gerusalemme e diritto dei pale-
stinesi al ritorno. Israele vorrebbe collocare il nuovo sistema di difesa missilistico “Iron Do-
me” nel nord del paese per riuscire a neutralizzare eventuali attacchi di Hezbullah. Tuttavia 
Gabi Ashkenazi, Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane, si è pronunciato scet-
tico sull'efficacia di tale dispiegamento. Il sistema missilistico sarà operativo alla fine di no-
vembre ed ha funzioni di prevenzione da altre tipologie di attacchi.  
► Nel mese di settembre in Israele sono stati sostituiti i vertici delle Forze armate. Yoav Ga-
lant ha sostituito Gabi Ashkenazi, ai vertici dell'intelligence militare a sostituire Amos Yadlin è 
arrivato il gen. Aviv Kochavi. 
►Il paese dei cedri si è astenuto nella risoluzione che impone nuove sanzioni all'Iran, susci-
tando notevoli polemiche in senso al paese. Hezbullah, ad esempio, che controlla il sud del pa-
ese è una formazione politico/social/religiose che appoggia l'Iran e che allo stesso tempo siede 
in seno al Governo. Nabih Berri, presidente del Parlamento, ha dichiarato che il paese è pronto 
a difendere i propri interessi energetici contro la presa di possesso dei giacimenti di gas da 
parte di Israele a Dalit e Tamar. Della stessa opinione si sono espressi i rappresentanti di He-
zbullah. Al confine con Israele la tensione continua ad essere elevata a causa di continui movi-
menti di truppe da ambo le parti. Soprattutto dopo che il 3 agosto, in uno scontro a fuoco, è ri-
masto ucciso un giornalista libanese, tre soldati delle truppe regolari ed un colonnello israelia-
no. Hezbullah, nonostante la presenza delle forze internazionali di UNIFIL, non ha smesso le 
proprie attività di posizionamento e controllo strategico del sud del Libano. Il Tribunale Inter-
nazionale che indaga sull'omicidio Hariri del 2005, nel quale la Siria è ampiamente sospettata 
di esserne il mandante, rischia nuovamente di spaccare il paese in due. A metà settembre si so-
no acuite le tensioni dopo che Hezbullah ha dichiarato che sarebbe meglio sciogliere il Tribu-
nale. Siria e Arabia Saudita, due attori protagonisti nelle vicende interne libane su fronti oppo-
sti negoziano per cercare di tenere bassa la tensione nel paese. Il rischio di attentati o scontri 
armati da fazioni politiche rivali è in crescita. 
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LE RELAZIONI TRA ISRAELE, PALESTINA E TURCHIA 

 
Israele: l'attacco alla “Freedom Flottillia” 
non ha mutato i rapporti regionali 
La politica regionale di Israele, i rapporti con 
gli attori quali Turchia, Egitto, Arabia Saudi-
ta ed Iran non muteranno nel medio periodo 
nonostante gli eventi della fine di maggio 
quali l'assalto delle forze navali israeliane 
contro la “Freedom Flottilla”, considerati 
dalla stampa talvolta come punto di svolta. 
Tale evento, infatti, causerà maggiori pres-
sioni nel breve periodo cercando di far aprire 
il Governo Netanyahu a trattative sullo status 
di Gaza, reale termometro oggi delle relazioni 
regionali. 
 
L'attacco israeliano alla “Freedom Flottil-
lia” 
Il 31 maggio la flotta israeliana ha intercettato 
a 69 miglia dalla costa di Gaza la “ Freedom 
Flottillia”, un convoglio di imbarcazioni diret-
te al porto palestinese di Gaza con l'esplicito 
fine  di portare materiale da costruzione (due 
terzi del carico), medicinali, attrezzature me-
diche e cibo per un valore di 20 milioni di dol-
lari alla popolazione locale i cui confini sono 
stretti dal controllo israeliano ed egiziano. Lo 
scopo del blocco dei confini di Gaza è quello 
di prevenire il commercio di armi e materiale 
missilistico utilizzabile da Hamas contro Isra-
ele. Tale situazione ha creato negli anni e-
stremi disagi e la possibilità che a Gaza, uno 
dei territori più densamente popolati al mondo, 
possa esplodere un problema di carattere pre-
valentemente umanitario. Precarie condizioni 
igieniche, scarsi servizi, energia e risorse idri-
che controllate da Israele sono condizioni 
considerate dalle organizzazioni umanitarie 
non tollerabili per una popolazione di 1,5 mi-
lioni di persone. Il commercio dei beni non 

permessi per il passaggio avviene clandesti-
namente e prevalentemente  attraverso cunico-
li scavati a sud est della striscia al fine di su-
perare il confine con l'Egitto. Attraverso i cu-
nicoli, profondi anche 20 metri, passano per-
sone che attraversano il confine e ritornano 
indietro con i beni acquistati in Egitto. Tutta-
via esistono numerose problematiche per il 
passaggio delle merci. La clandestinità dell'o-
perazione non consente un commercio stabile 
e quindi le quantità sono sempre inferiori ri-
spetto alle esigenze. I cunicoli sono stretti e 
soprattutto insicuri per cui spesso succede che 
cedano con o senza le persone all'interno. Ma 
la questione più problematica riguarda le pos-
sibili conseguenze dell'ingresso nella Striscia 
di Gaza di cibo non sano. I Palestinesi, infatti, 
non hanno la possibilità di scegliere i beni e 
controllarli (né esistono controlli da parte de-
gli egiziani) e di conseguenza il rischio è quel-
lo che vengano introdotti a Gaza agenti pato-
geni attraverso cibo non sicuro (come è avve-
nuto per la carne). 
Lo scopo strategico del blocco di Gaza è quel-
lo di cercare di tenere sotto controllo Hamas e 
la sua organizzazione politica, sociale e mili-
tare per impedire che possa rappresentare una 
minaccia per Israele. Il controllo dei confini, 
se da una parte ha consentito di impedire un 
rafforzamento di Hamas sotto il profilo eco-
nomico e della sua forza militare, tuttavia non 
è riuscito ad impedire un passaggio di potere, 
la fine degli attacchi missilistici e soprattutto 
la possibilità che il movimento islamico trat-
tasse una possibile soluzione della conflittua-
lità. 
Uno dei punti cardine del controllo della Stri-
scia di Gaza riguarda proprio la sua dimensio-
ne marittima. I confini terrestri sono totalmen-



Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 

10 

te controllati dall'Esercito israeliano e dall'E-
gitto e la sua dimensione geopolitica rimane 
comunque quella di un confine terrestre che si 
affaccia sul deserto con strade che portano 
verso le città Israeliane del nord. L'altra di-
mensione terrestre riguarda l'Egitto e la strada 
che porta verso Port Said. Sul piano strategico 
per Gaza, al contrario della Cisgiordania che 
non ha accesso al mare, il Mediterraneo po-
trebbe essere la maggiore via di comunicazio-
ne consentendole di accedere ai mercati inter-
nazionali direttamente. A Gaza esiste un solo 
porto e con scarsissime infrastrutture e negli 
anni dell'occupazione israeliana numerose ar-
mi ai Palestinesi sono pervenute via mare con 
un utilizzo spregiudicato di stratagemmi. Il 
mare, dunque, è stato in questi mesi, conside-
rato un nuovo potenziale punto di accesso per 
gli aiuti umanitari.  
La scelta di bloccare i convogli della “Free-
dom Flottila” deve tuttavia essere divisa in 
due cruciali dimensioni, quella tattica e quella 
strategica. 
 
La dimensione tattica 
Sul piano tattico l'abbordaggio e la presa di 
possesso delle navi della “Freedom Flottilla” è 
stata eseguita con una certa superficialità. Se-
condo quanto dichiarato dall'intelligence i-
sraeliano sulla nave principale del convoglio, 
la Mavi Marmara battente bandiera delle Co-
more ma appartenente ad un'organizzazione 
umanitaria turca di ispirazione islamica (IHH), 
non vi sarebbe stata una resistenza particolare, 
cosa che invece non si è verificata. Le forze 
speciali, dunque, si sono trovate a dover gesti-
re una situazione molto diversa da quella pre-
ventivata nonostante i passeggeri ed i membri 
dell'equipaggio fossero stati per la gran parte 
identificati alla partenza e grazie alla pubblici-
tà dell'evento. In secondo luogo l'obbiettivo 
tattico era quello di impedire il passaggio di 
una flottiglia di circa 6 imbarcazioni, una del-
le quali di dimensioni maggiori (93 metri e 
4.000 tonnellate) piena di centinaia di passeg-
geri ideologicamente motivati a sfidare le au-

torità israeliane a forzare il blocco navale. 
L'operazione sarebbe stata portata a termine 
senza spargimento di sangue e con la minor 
pubblicità possibile se fosse stato danneggiato 
il timone costringendo il convoglio a seguire 
per riparazioni le navi militari israeliane. La 
gestione dell'assalto ha inoltre messo in evi-
denza una certa inesperienza delle forze spe-
ciali utilizzate, uno scarso coordinamento con 
i comandanti e la volontà politica del gesto. 
Già durante la Guerra in Libano dell'estate del 
2006 si erano verificati alcuni episodi che a-
vevano messo in evidenza la mancanza di una 
preparazione specifica per determinate opera-
zioni. L'Intifada, il controllo del territorio ed il 
combattimento in ambiente prevalentemente 
urbano degli ultimi anni sembrano aver fatto 
perdere parte delle capacità di addestramento 
di alcuni reparti israeliani. L'approssimata ge-
stione sul piano tattico, con la perdita di 9 vite 
umane civili, ha minato alla base il risultato 
strategico costringendo il Governo (e l'oppo-
sizione) ad un ricollocamento internazionale 
nel breve periodo. 
 
La dimensione strategica 
Sul piano strategico gli effetti dell'attacco al 
convoglio umanitario finito in tragedia ha 
punti di osservazione diversi ed avrà ricadute 
nel breve periodo più che nel lungo. Il quadro 
strategico mediorientale non permette repenti-
ni stravolgimenti di assetto senza causare 
spesso violente reazioni degli attori regionali e 
questo è il motivo principale per il quale gli 
attori si muoveranno con estrema cautela. Il 
primo elemento da analizzare riguarda i rap-
porti tra Israele e Turchia dato che 8 delle 9 
vittime dell'abbordaggio avevano passaporto 
turco (ed una statunitense con doppia cittadi-
nanza turca). I rapporti tra Israele e Turchia si 
sono decisamente deteriorati proprio in rela-
zione all'attacco a Gaza da parte di Gerusa-
lemme tra la fine del 2008 ed il 2009 (Guerra 
di Gaza). La Turchia ha sempre accusato Isra-
ele di aver esagerato nell'utilizzo della forza e 
di aver coinvolto un eccessivo numero di civi-



Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 

11 

li inermi sotto assedio da anni. La scelta di 
prendere le distanze da Israele ha permesso ad 
Ankara di aprire ed intensificare le già esi-
stenti trattative con l'Iran sul piano regionale, 
la questione curda, l'arricchimento dell'uranio 
ed il passaggio di gasdotti tra la riva iraniana 
del Caspio e le reti in via di sviluppo che 
coinvolgeranno la Turchia quali il Nabucco. 
La Turchia, grazie ad un'alleanza con Israele, 
le permette di poter usufruire di ampi vantaggi 
in termini commerciali, di sicurezza e di tra-
sferimento di armamenti ma allo stesso tempo 
la presa di distanza dalle posizioni più aggres-
sive di Gerusalemme le permette di potersi 
accreditare a tutti gli effetti come l'attore re-
gionale mediorientale più rilevante. Al di là 
degli aspetti contingenti quali il potenziale co-
involgimento della NATO o l'interruzione dei 
rapporti diplomatici, la posizione estrema-
mente dura della Turchia nei confronti di Isra-
ele ha permesso agli Stati Uniti di insistere per 
rivedere lo status di blocco della Striscia di 
Gaza aprendo così una trattativa nuova sulla 
situazione dei Territori palestinesi ferma ora-
mai da anni. Tuttavia non è possibile ipotizza-
re in un contesto regionale come si sta confi-
gurando che la Turchia ed Israele cambino ra-
dicalmente la qualità dei loro rapporti. Per en-
trambi gli attori è fondamentale mantenere 
aperto qualsiasi canale diplomatico e com-
merciale di cooperazione. La Turchia, infatti, 
potrebbe decidere di chiudere la collaborazio-
ne militare con Israele sia sotto il profilo delle 
esercitazioni congiunte sia sotto l'aspetto in-
dustriale. Per quanto riguarda il trasferimento 
di armamenti, tuttavia, la Turchia dovrebbe 
riuscire a trovare delle alternative alla vantag-
giosa acquisizione di tecnologia statunitense 
via Israele a costi estremamente competitivi. 
Tale soluzione richiederebbe un numero con-
siderevole di anni e nel frattempo nuovi obiet-
tivi diplomatici potrebbero essere raggiunti 
per superare l'attrito. Inoltre Israele, alla ricer-
ca di qualsiasi alleanza regionale con paesi 
non arabi, è un ottimo partner sotto il profilo 
dell'intelligence in Kurdistan, in Georgia ed 

Armenia, contesti con i quali Ankara necessita 
della maggiore cooperazione possibile. 
Un secondo elemento strategico riguarda il 
ruolo che la Turchia potrebbe avere nel con-
flitto israelo-palestinese. L'attacco alla flotti-
glia umanitaria consente ad Ankara di potersi 
sedere ufficialmente tra gli attori capaci di po-
ter dare un contributo diplomatico sensibile 
alle trattative. Ciò è possibile anche grazie al 
fatto che il Governo di ispirazione islamica ha 
cercato di promuovere l'azione diplomatica di 
numerose organizzazioni islamiche benefiche 
per poter proiettare l'influenza turca al di là 
delle sue capacità diplomatiche, militari o di 
appartenenza ad organizzazioni internazionali 
quali la NATO. L'ingresso di Ankara tra i pa-
esi che contribuiscono a mantenere la popola-
zione palestinese accresce sensibilmente il suo 
ruolo diplomatico ed in parte erode il ruolo 
egiziano (storicamente il più rilevante), quello 
saudita (nei primi anni 2000 tornato in auge 
ma sempre molto rilevante sotto il profilo e-
conomico) ma soprattutto limita la penetra-
zione nel contesto palestinese dell'Iran. Tehe-
ran ha sempre cercato di penetrare lo scenario 
israelo-palestinese pur non avendo alcun ele-
mento strategicamente sfruttabile. Il maggior 
contributo iraniano è quello di fornire assi-
stenza nell'addestramento di alcuni elementi, 
il sostegno finanziario (piuttosto limitato se 
paragonato ad altri attori regionali ed interna-
zionali) e soprattutto un supporto diplomatico. 
Tuttavia, eccetto Hezbullah che hanno rappor-
ti stretti e costanti con l'Iran, il cuore della 
compagine palestinese, Fatah e Hamas, riten-
gono che lasciare spazio all'iniziativa iraniana 
possa portare più svantaggi che vantaggi. 
Stretti rapporti con il regime degli Ayatollah 
potrebbe deteriorare o annullare le sovvenzio-
ni da Stati Uniti ed Unione Europea, cruciali 
per la gestione dell'apparato dell'Autorità Na-
zionale Palestinese. A conferma della convin-
zione di Hamas che la collaborazione con l'I-
ran debba essere quanto più nascosta e segreta 
possibile, se non anche limitata, è il rifiuto di 
accettare l'invio di aiuti umanitari attraverso 
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una nave della Mezza Luna Rossa iraniana. 
La terza dimensione strategica più rilevante 
riguarda il rapporto con gli Stati Uniti. La pre-
sidenza Obama ha ridotto lo sforzo per il dia-
logo sul Medio Oriente ed in particolare per la 
questione israelo-palestinese senza tuttavia 
rinunciare ad una chiara posizione contro gli 
insediamenti israeliani nei territori occupati. 
Lo scopo, annunciato in più occasioni in pub-
blico, era quello di recuperare il dialogo con i 
paesi arabi minato da anni di guerra e di lotta 
al terrorismo. Questa politica non ha mai con-
vinto l'alleato israeliano tanto che Gerusa-
lemme ha premiato alle elezioni del febbraio 
2009 una destra non incline al dialogo con i 
Palestinesi. Il Governo di coalizione nel quale 
convivono sia la sinistra rappresentata dai La-
buristi sia la destra del Likud di Netanyahu 
non facilita un dialogo all'interno delle diverse 
realtà israeliane estremamente divise sulla po-
litica regionale. Il presidente Obama ha ades-
so l'occasione di poter imporre un cambia-
mento di rotta sull'atteggiamento israeliano 
nei confronti Gaza tanto da aver ottenuto la 
possibilità di poter aprire anche via mare il 
passaggio delle navi dopo un'ispezione israe-
liana. Ma le questioni regionali riguardano 
molte altre realtà quali il nucleare iraniano, le 
nuove sanzioni, il ruolo della Turchia, la pre-
senza statunitense in Iraq tanto da far passare 
in secondo piano la questione isarelo-
palestinese. 
 
Conclusioni 
L'attacco alla “Freedom Flottillia” ha scatena-
to dure reazioni da parte della Turchia ed ha 
mobilitato anche gli Stati Uniti. Tuttavia la 
dimensione regionale, attualmente, non vede 
Israele e Palestina al centro delle trattative di-
plomatiche. La questione delle sanzioni all'I-
ran, il ruolo della Turchia nella diplomazia re-
gionale, il futuro del governo iracheno com-
presi i nuovi round energetici per l'assegna-
zione delle concessioni gas (oltre alla legge 
sul petrolio) sono questioni che stanno racco-
gliendo maggiore attenzione da parte della 

comunità internazionale. Tuttavia il conflitto 
israelo-palestinese rimane una delle maggiori 
questioni strategiche regionali nella quale 
sempre più attori vogliono poter sedere al ta-
volo dei colloqui diplomatici. Nel breve peri-
odo Turchia, Israele e Stati Uniti dovranno 
trovare una risposta alle pressioni internazio-
nali, dell'opinione pubblica e delle organizza-
zioni umanitarie che premono perché a Gaza 
sia permesso di far arrivare materiali da co-
struzione e materiale sanitario. La politica in-
terna turca è già in fibrillazione come anche 
quella israeliana e di conseguenza una risposta 
all'elettorato dovrà essere data al fine che la 
mancanza di posizioni politiche chiare venga-
no assunte da organizzazioni nazionaliste o 
islamiste in Turchia (accrescendo lo scontro 
sociale) oppure che in Israele si consumi la 
lotta tra progressisti e conservatori in un mo-
mento di debolezza per la compagine gover-
nativa. 
 
Israele-Palestina: aspettative eccessive sul 
buon esito dei colloqui di pace 
In questo settembre sono ripresi i colloqui di 
pace tra Israeliani e Palestinesi. L'iniziativa, 
promossa da numerosi viaggi da parte del Se-
gretario di Stato Clinton e dall'inviato specia-
le Mitchell presso le cancellerie dei paesi 
confinanti e direttamente coinvolti, ha lo sco-
po di riaprire le trattative ferme da circa 20 
mesi. Le aspettative secondo la stampa inter-
nazionale sono numerose ma nessun passo 
avanti è stato fatto in relazione alle tre que-
stioni cruciali che riguardano i territori occu-
pati, lo status di Gerusalemme e il diritto del 
ritorno dei profughi. Inoltre il Governo Ne-
tanyahu ha più volte ribadito che non esten-
derà la moratoria sulla costruzione degli in-
sediamenti ebraici nei territori occupati oltre 
la data del 26 settembre. 
 
Aspettative eccessive 
I colloqui di pace tra Palestinesi ed Israeliani 
si sono svolti per tutto il mese di settembre 
con un elevato tasso di intensità e di spessore 
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sotto il profilo dei protagonisti coinvolti. Il 
profilo e le intenzioni dei protagonisti all'ini-
zio dei colloqui sono certamente state positive 
facendo accrescere nell'opinione pubblica un 
ben augurante clima di ottimismo nella stam-
pa internazionale e in alcuni protagonisti. Tut-
tavia durante le settimane le posizioni israe-
liane di fronte alle tre maggiori questioni da 
sciogliere per trovare una soluzione negoziale 
alla creazione di uno Stato palestinese ricono-
sciuto si sono irrigidite. E' infatti complesso 
per un governo di centro destra, ampiamente 
appoggiato dalla destra nazionalista israeliana 
che ha nei territori occupati il suo maggiore 
bacino elettorale e una parte consistente delle 
sue radici ideologiche, riconoscere di dover 
limitare se non addirittura interrompere la co-
struzione degli insediamenti israeliani e dei 
quartieri di Gerusalemme o di dover cedere 
parte del proprio territorio (nella proporzione 
di 1:1) in cambio della cessione dei territori 
occupati dove già esistono gli insediamenti. 
La questione della terra rimane una questione 
altamente simbolica e strategicamente cruciale 
in uno scenario nel quale la il territorio è limi-
tato e sul quale insistono oltre 10 milioni di 
persone. Per la creazione di uno Stato palesti-
nese è necessario definire con precisione quel-
li che sono i confini e Israele attualmente non 
è in grado di fornire una risposta precisa sotto 
il profilo politico. La politica interna, specchio 
della frammentazione culturale e sociale, non 
permette a livello di trattativa internazionale 
di definire qual è il reale obbiettivo strategico 
dello Stato per quanto riguarda i territori oc-
cupati. Israele vive, infatti, in una sorta di di-
lemma strategico. Da un lato gli Israeliani 
hanno bisogno di terra per poter crescere de-
mograficamente e per poter garantire, sotto il 
profilo della sicurezza, una maggiore se pur 
limitata profondità strategica nei confronti dei 
paesi confinanti. Nonostante la questione della 
sicurezza internazionale si stia risolvendo con 
il passare degli anni a favore di una maggiore 
integrazione e cooperazione economica regio-
nale, proporzionalmente cresce l'esigenza di 

sempre maggiore terra. L'acquisizione dei ter-
ritori occupati, ex abrupto ed in violazione del 
diritto internazionale pubblico, costringerebbe 
gli Israeliani a dover gestire come cittadini o 
come residenti permanenti1 oltre 3 milioni di 
Palestinesi che in breve tempo, sebbene la 
questione della crescita demografica palesti-
nese è altamente dibattuta e non lineare, po-
trebbe diventare addirittura maggioranza in 
Israele. Sotto il profilo della sicurezza interna, 
inoltre, il paese si troverebbe a dover gestire 
la variegata eterogeneità delle fazioni palesti-
nesi, dei partiti politici e ancora delle organiz-
zazioni religiose e di quelle militari e terrori-
stiche. L'altra soluzione potrebbe essere quella, 
mai dichiarata, di acquisire le terre palestinesi 
e di espellere i suoi abitanti non Israeliani. 
Sotto il profilo logistico e politico ciò sarebbe 
molto complesso e richiederebbe una collabo-
razione da parte dei paesi confinanti e della 
comunità internazionale, assai difficile da ot-
tenere per un progetto del genere. La strategia 
israeliana non appare dunque lineare e chiara 
sotto il profilo geopolitico dato che non è at-
tualmente in grado di fornire ai propri cittadi-
ni, alla propria opinione pubblica una chiara 
linea di comportamento. E' infatti chiaro dai 
dati statistici che gli Israeliani stanno conti-
nuando ad agire per l'acquisizione della terra 
attraverso due strumenti principali: l'acquisto 
da parte palestinese e l'occupazione o l'espro-
prio là dove i Palestinesi non siano in grado di 
dimostrare che le case o le terre siano di loro 
proprietà (in assenza di documentazione cata-
stale). Al contrario, il posizionamento dei co-
loni, l'acquisto delle terre o la loro requisizio-
ne avviene in modo tale che poi sia naturale 
unire punti sulla mappa così da creare una 
continuità territoriale omogenea. I Palestinesi 
che sono nel mezzo dovranno essere ricolloca-
ti. Non si tratta tuttavia di una Grand Strategy, 
quanto piuttosto di una politica dei piccoli 
passi in modo tale da evitare un esodo di mas-
sa e da suscitare forti reazioni internazionali. 
La seconda questione riguarda lo status di Ge-
rusalemme ed in particolare della città vecchia. 



Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 

14 

Nonostante questo elemento sia considerato il 
maggior punto nodale della soluzione nego-
ziale tra Israeliani e Palestinesi per il signifi-
cato simbolico generato dalla presenza dei 
luoghi santi delle tre maggiori religioni mono-
teiste, esistono numerosi progetti di spartizio-
ne e di gestione congiunta del territorio e dei 
luoghi religiosi che possano accontentare tutte 
le parti. La questione relativa ai territori della 
municipalità rimane invece una delle questio-
ni più spinose e strettamente legata a quella 
territoriale. E' infatti importante ricordare che 
Gerusalemme comprende un vasto apparato 
metropolitano che storicamente comprende 
realtà che vanno da Ramallah a nord fino a 
Betlemme e Hebron a sud. In entrambi i casi il 
muro di separazione ha spezzato un fragile 
equilibri economico e sociale. Il terzo elemen-
to, quello che è stato una delle principali cau-
se del fallimento delle trattative di Camp Da-
vid del 2000, è quello che riguarda il diritto 
dei Palestinesi al ritorno nelle proprie case, 
oramai ampiamente occupate dagli Israeliani. 
Anche in questo caso la parte negoziale ri-
guarda prevalentemente il principio, la possi-
bilità per i Palestinesi di avere il diritto di ri-

torno. L'accordo potrebbe essere trovato sulle 
modalità, i tempi, la quantità di profughi che 
possano tornare ma gli Israeliani dovranno 
mantenere il principio. Al contrario appare 
difficile che si possa trovare un punto di ac-
cordo negoziale sulla terra la cui occupazione 
è considerata un diritto da parte dei sostenitori 
di Netanyahu. E' molto probabile che l'opinio-
ne pubblica per le motivazioni ricordate, lega-
te all'esiguità della terra e all'ossessione de-
mografica2

In base a questi presupposti è difficile che le 
parti in trattativa possano raggiungere un ac-
cordo. Non si tratta solo delle tematiche della 
trattativa che risultano complesse e causa di 
frammentazioni interne ma esiste nella strate-
gia israeliana, alla pari di quella palestinese, 
una chiara linea. Inoltre, se ciò non bastasse a 
mettere in seria discussione la possibilità di un 
accordo duraturo e stabile, c'è anche la diffici-
le situazione interna agli Stati Uniti sotto il 
profilo economico, la crisi dell'Amministra-
zione Obama alla vigilia delle elezioni di mi-
dterm, il disimpegno iracheno e la questione 
afghana ancora ampiamente aperta. 

, rifiuti di accettare un tale princi-
pio.  

 
 

IN IRAN ED EGITTO LO SCENARIO INTERNO RIMANE  
STABILE MENTRE IN IRAQ L'INCERTEZZA REGNA 

 
Iran: le nuove sanzioni non accentuano l'i-
solamento internazionale del paese 
Le nuove sanzioni contro l'Iran votate dal 
Consiglio di Sicurezza dell'Onu mettono in 
secondo piano l'accordo raggiunto tra Tur-
chia-Brasile ed Iran per la fornitura di uranio 
arricchito a scopi medicali. La questione stra-
tegica riguarda tuttavia la reale possibilità 
dell'efficacia delle nuove sanzioni messe in 
dubbio da numerosi politici ed analisti e dai 
rapporti che Teheran continuerà ad avere con 
i suoi maggiori investitori quali Russia, Cina 
ed India. 

Le nuove sanzioni contro l'Iran 
Nei primi giorni di giugno il Consiglio di Si-
curezza delle Nazioni Unite ha votato nuove 
sanzioni contro l'Iran a causa dei ripetuti rifiu-
ti di collaborazione con l'AIEA, l'agenzia in-
ternazionale per l'energia atomica. Tali san-
zioni hanno carattere vincolante essendo state 
adottate sotto il Capitolo VII della Carta 
dell'ONU. Si tratta di un passo politico molto 
importante nelle relazioni tra Stati Uniti ed 
Iran con il diretto coinvolgimento di Russia e 
Cina. Questi due paesi, infatti, da tempo con-
trari a nuove sanzioni contro Teheran, dallo 
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scorso febbraio avevano espresso il loro as-
senso affinché si giungesse a nuove misure 
per impedire lo sviluppo del programma nu-
cleare iraniano. Le pressioni degli Stati Uniti 
stanno coinvolgendo anche i paesi dell'Unione 
Europea che potrebbe in un futuro non molto 
lontano adottare per proprio conto misure con-
tro il regime degli Ayatollah seguendo le indi-
cazioni espresse nella risoluzione 1929 
dell'Onu. 
Le sanzioni, le prime dal 2006, sono il risulta-
to di un percorso diplomatico chiaro e lineare 
degli Stati Uniti nella sua politica sulla que-
stione nucleare iraniana. All'inizio del suo 
mandato, il presidente Obama aveva espresso 
la piena volontà politica di voler tendere una 
mano costruttiva per la soluzione del diritto 
iraniano di voler sviluppare impianti nucleari 
civili ma allo steso tempo salvaguardare le 
paure occidentali per lo sviluppo di ordigni 
nucleari. Qualora l’Iran riuscisse ad ottenere 
una o più armi atomiche non sarebbe di per sé 
un problema dato che gli obbiettivi strategici 
potrebbero essere l'Arabia Saudita e solo mar-
ginalmente Israele, quanto piuttosto l'innesco 
di una corsa agli armamenti regionale che po-
trebbe destabilizzare di equilibri tra paesi al-
tamente fragili sotto il profilo della tenuta in-
terna. Le sanzioni comprendono oltre 40 nuo-
vi capitoli e per la prima volta minano diret-
tamente l'operatività commerciale ed econo-
mica dell'Iran a livello internazionale. Le san-
zioni stabilite dalle Nazioni Unite non colpi-
scono più solo ed esclusivamente il settore 
della ricerca in campo nucleare o affini, come 
ad esempio la ricerca medica collegata o set-
tori quali lo sviluppo della tecnologia missili-
stica, ma anche quello della difesa in generale 
o ancora quello bancario e finanziario. Per 
quanto riguarda la difesa l'Iran non potrà ac-
quisire sistemi missilistici, elicotteri ed altri 
sistemi di armamento pesante. Mentre sul pia-
no finanziario il paese non potrà partecipare a 
progetti di sviluppo missilistico o correlato e 
le sue banche e organizzazioni finanziarie (o-
pere caritatevoli) saranno tenute sotto stretta 

sorveglianza. Per la prima volta, come previ-
sto, sono stati intaccati direttamente alcuni in-
teressi economici e di sicurezza del paese li-
mitandone di fatto la libertà commerciale ed 
economica.  
Russia e Cina si sono allineate alle sanzioni 
dopo mesi di lunghe trattative. La questione 
strategica più rilevante riguarda la reale effi-
cacia di tali sanzioni contro un paese le cui 
dimensioni geo-economiche sono prevalente-
mente di carattere energetico e particolarmen-
te rivolte a realtà quali l'Unione Europea, la 
Cina, l'India e la Russia. Uno dei primi effetti 
delle sanzioni è stata la dichiarazione del mi-
nistro degli Esteri russo Lavrov che ha annun-
ciato di voler interrompere la fornitura di mis-
sili S-300 a Teheran nel pieno rispetto della 
risoluzione ONU e che nel settembre 2010 è 
stata cancellata per decreto del presidente 
Medvedev. I missili S-300 costituiscono un 
sistema anti-aereo (terra-aria) particolarmente 
sofisticato in grado di poter ingaggiare fino ad 
un centinaio di obbiettivi contemporaneamen-
te e di raggiungere un velivolo fino a 120 Km 
di distanza ed un'altitudine di 40.000 metri3

Il secondo tema delle sanzioni riguarda la 
questione bancaria e finanziaria. Le nuove 
sanzioni hanno lo scopo di limitare nel settore 
economico finanziario ogni attività che sia di-

. 
L'acquisizione di tali sistemi d'arma da parte 
dell'Iran potrebbe essere cominciata fin dal 
1993 e negli anni successivi provenire da pae-
si quali la Bielorussia e la Croazia raggiun-
gendo un numero superiore ai 300. La fornitu-
ra degli S-300 da parte della Russia è stata più 
volte ritardata e recentemente congelata sotto 
la diretta pressione degli Stati Uniti e di Israe-
le. Il problema politico, dunque, riguarda l'in-
terpretazione della risoluzione delle Nazioni 
Unite e il fatto se sia possibile vendere all'Iran 
sistemi d'arma destinati prevalentemente alla 
sua difesa. Per il momento la Comunità Inter-
nazionale ha deciso che l'Iran, per la sua reti-
cenza alla collaborazione con l'AIEA, non ha 
diritto di acquistare armamenti per la difesa 
del suo territorio.  
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rettamente o indirettamente collegata al pro-
gramma nucleare del paese, sia sotto il profilo 
scientifico sia sotto il profilo pratico. All'Iran, 
sia come Stato sia come aziende private, sarà 
impedito di investire in compagnie che svi-
luppino tecnologia nucleare o missilistica, sa-
rà impedito di comprare azioni di società della 
difesa o partecipare a fondi di investimento in 
settori strategici correlati alle questioni nucle-
ari o missilistiche. Ma ciò che appare più am-
biguo riguarda la parte del controllo delle atti-
vità finanziarie dei soggetti istituzionali ira-
niani nel mondo. La sostanza strategica del 
provvedimento è quello di controllare minu-
ziosamente i flussi d'investimento iraniani e 
cercare di colpire i soggetti che vi collaborano 
e le aziende che ottengono capitali provenienti 
da Teheran. L'ambiguità delle sanzioni po-
trebbe permettere un'interpretazione restrittiva 
o meno del controllo e di conseguenza colpire 
solo alcuni soggetti o un elevato numero. Tut-
to ciò dipenderà dalla volontà politica di paesi 
quali Cina, Russia, India ed Unione Europea. 
Dunque l'efficacia delle sanzioni è stata so-
stanzialmente demandata alla prassi degli Sta-
ti. Attualmente, tuttavia, dato il diretto coin-
volgimento di grandi potenze come partner 
commerciali dell'Iran è difficile che tali san-
zioni possano avere effetto nel breve periodo. 
La Cina è il secondo maggior importatore di 
petrolio dall'Iran dopo il Giappone ed i suoi 
interessi sono quelli di accrescere la sua quota 
di partecipazione allo sviluppo estrattivo del 
paese. L'interscambio tra Iran e Cina ha rag-
giunto nel 2008 la cifra di 28 miliardi di dolla-
ri per attestarsi nel 2009 intorno ai 22 miliardi 
di dollari. Nonostante la Cina abbia votato a 
favore delle sanzioni contro l'Iran non ha mol-
te alternative nel breve periodo per disimpe-
gnarsi dai notevoli investimenti nel settore pe-
trolifero iraniano. Una simile situazione ri-
guarda l'India che ha un interscambio con l'I-
ran di oltre 13 miliardi di dollari nel 2009 
quasi tutti provenienti dal settore energetico. 
Se ha una parte alcune aziende indiane subi-
scono la pressione USA affinché evitino ulte-

riori contratti con Teheran esiste una conside-
revole parte del settore privato indiano che al 
contrario ne vuole intensificare i rapporti.  
E' di fatto improbabile che lo scenario econo-
mico cambi repentinamente e se ciò non av-
verrà le sanzioni contro l'Iran non avranno al-
cun effetto particolare sul regime e sulla sua 
politica se non quella di irrigidire le posizioni 
del presidente Ahmadinejad e del suo appara-
to repressivo della Guardia Rivoluzionaria. Il 
regime, infatti, ha ampi spazi per rimanere in 
piedi anche con forti tensioni interne e con la 
crescita dell'opposizione moderata che, al con-
trario di quanto si sarebbe potuto prevedere, è 
riuscita a mantenere una certa coesione e non 
è stata annientata dalle violenze, dai processi e 
dalle incarcerazioni.  
 
L'accordo sull'urano arricchito raggiunto 
tra Iran, Turchia e Brasile 
La questione dell'arricchimento controllato 
dell'uranio iraniano sotto la supervisione di 
alcune potenze straniere è una delle soluzioni 
maggiormente perseguite nel corso degli anni. 
Tale prospettiva concilierebbe il diritto irania-
no di avere il proprio uranio arricchito per 
scopi civili e garantirebbe l'Occidente sull'im-
possibilità di Teheran di arricchire il proprio 
combustibile per ottenere materiale utilizzabi-
le a scopi militari. L'ultima effettiva proposta 
da parte statunitense è stata formulata lo scor-
so ottobre (2009) attraverso un diretto coin-
volgimento di Francia e Russia che avrebbero 
dovuto ricevere circa il 70% dell'uranio ira-
niano per poter essere arricchito in sicurezza e 
sotto un processo controllato. Tale proposta 
avrebbe sottratto all'Iran una quota significati-
va di uranio (circa 800 Kg) lasciando in mano 
a Teheran circa 500 Kg non sufficienti per po-
ter essere arricchiti ulteriormente per ottenere 
combustibile per un ordigno nucleare. Il pro-
getto dello scorso ottobre avrebbe consentito 
agli Stati Uniti di guadagnare il tempo suffi-
ciente per poter intavolare nuove trattative 
sotto una nuova prospettiva, principalmente 
quella dell'impossibilità per Teheran di arric-
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chire uranio sufficiente per una bomba. Il ri-
fiuto iraniano ed i mesi trascorsi hanno porta-
to secondo quanto dichiarato dall'AIEA la 
quantità di uranio disponibile dall'Iran a oltre i 
2.300 Kg, sufficienti per 2 ordigni. La media 
dell'uranio arricchito è di circa 3 Kg al giorno, 
sempre secondo il report dell'AIEA. In tali 
condizioni l'accordo raggiunto con Turchia e 
Brasile (che hanno votato contro la risoluzio-
ne dell'Onu per le sanzioni all'Iran) per l'arric-
chimento controllato dell'uranio è ottimale in 
quanto prevede una quantità di circa 1.200 Kg, 
lasciando in mano all'Iran 1.100 Kg, abba-
stanza per un ulteriore arricchimento per ag-
giungere i 25 Kg di uranio altamente arricchi-
to per alimentare una bomba. Il rifiuto ameri-
cano è decisamente dovuto a questo elemento. 
Secondo alcuni analisti, tuttavia, gli USA 
hanno perso l'occasione di poter allegare 
all'accordo con Turchia e Brasile importanti 
questioni procedurali che avrebbero permesso 
alla Comunità Internazionale maggiore traspa-
renza. All'accordo, fuori dal contesto delle 
Nazioni Unite, sarebbero potute essere allega-
te procedure di controllo tali da poter identifi-
care la reale attività iraniana ed avere quindi 
uno strumento di controllo reale ma allo stes-
so tempo fuori dalla supervisione indiretta de-
gli Stati Uniti. 
L'accordo tra Turchia, Brasile ed Iran non ha 
impedito il voto di nuove sanzioni e si innesca 
prevalentemente nella politica internazionale 
di due potenze emergenti alla ricerca del loro 
spazio geopolitico. Brasile e Turchia non sono 
concorrenti a livello globale né sotto il profilo 
economico né sotto quello dell'influenza geo-
politica avendo aree di influenza distanti. Tut-
tavia entrambe sono alla ricerca di un ruolo 
internazionale politico di rilievo e l'accordo 
con l'Iran pone la questione di una politica in-
ternazionale segnata effettivamente da un 
multipolarismo di carattere regionale. Pur non 
essendoci competizione globale tra questi at-
tori e Stati Uniti esiste in entrambi i casi una 
concorrenza regionale accesa. 

Israele rifiuta decisamente ancora l'idea di 
una Middle East Nuclear Free Zone 
La questione del nucleare iraniano, delle san-
zioni e delle ripercussioni a livello internazio-
nale sono state riprese in relazione alla firma 
dell'intesa sulla riduzione delle armi atomiche 
all'interno del quadro del TNP (Trattato di 
Non Proliferazione). Tra le questioni più rile-
vati, oltre alle dichiarazioni di Stati Uniti e 
Regno Unito sul loro reale numero di tesate 
nucleare in esercizio, vi è stata la riproposi-
zione del progetto di creare in Medio Oriente 
(ovviamente da definire sotto il profilo geo-
grafico) una zona libera da armamenti nuclea-
ri. Tale posizione mette sotto pressione Israele 
che ancora non ha aderito al TNP e non ha 
mai dichiarato ufficialmente il possesso di 
armamenti nucleari. Nei documenti emersi 
dalle trattative sul TNP si fa riferimento ai tre 
pilastri che prevedono la riduzione degli ar-
mamenti per chi già li possiede, l'impegno a 
non averne per i paesi firmatari e assistenza 
per i paesi che volessero avere tecnologia nu-
cleare civile. Ma allo steso tempo si fa riferi-
mento ad Israele ed alla sua ambiguità esor-
tando Gerusalemme a dichiarare ufficialmente 
il possesso o meno di ordigni. Al di là del na-
turale rigetto della proposta da parte israeliana, 
la questione del nucleare iraniano mette sem-
pre più in evidenza che l'ambiguità di Gerusa-
lemme non potrà essere sciolta qualora nella 
regione non esista un piano organico di sicu-
rezza nucleare. Per la sicurezza israeliana i 
maggiori pericoli non vengono da Teheran 
quanto piuttosto al mondo arabo i cui paesi 
sono maggiore pericolo instabilità. Ciò che 
teme Israele è che il fondamentalismo islami-
co sunnita possa prendere il potere in paesi 
quali l'Egitto o l'Arabia Saudita ancora privi di 
armamento nucleare piuttosto che di un Iran 
che ha nella lotta al fondamentalismo sunnita 
e nella supremazia regionale gli obbiettivi ge-
opolitici principali. Lo scenario che si pro-
spetta, tuttavia, è quello di un'amministrazione 
statunitense sempre più orientata a trovare u
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nasoluzione anche per l'ambiguità israeliana 
che tuttavia viaggia parallelamente con la so-
luzione del programma nucleare iraniano po-
tenziale innesco di una corsa agli armamenti 
in Medio Oriente. 
 
Iraq: i partiti curdi sono l'ago della bilan-
cia per la stabilità e lo sviluppo economico 
del paese 
Le elezioni del 7 marzo sono state vinte dalla 
coalizione dell'ex premier Allawi (Iraqiya) 
all'interno della quale emerge preponderante 
la presenza dei Sunniti, ritornati alla vita po-
litica attiva. Al-Maliki, la cui coalizione è due 
seggi sotto quella del rivale (State of Law), è 
alla ricerca di un secondo mandato attraverso 
alleanze con gli sciiti nazionalisti (INA e Al-
Sadr) e attraverso argomentazioni di interpre-
tazione costituzionale. Lo scenario politico è 
stato fin'ora quello dello stallo istituzionale. 
Da marzo sono continuate le trattative e l'e-
lemento cruciale della stabilità politica del 
paese è in mano ai partiti curdi. 
 
Il Kurdistan iracheno tra responsabilità di 
unità nazionale, realtà politiche emergenti e 
sviluppo economico 
Il Kurdistan iracheno continua a mantenere a 
livello politico interno e regionale un'impor-
tanza di carattere strategico sia per gli attori 
nazionali sia per i vicini, quali la Turchia, sia 
ancora per i protagonisti internazionali che in-
sistono nella regione. I motivi che hanno por-
tato all'acquisizione da parte delle forze politi-
che curde un'importanza così significativa so-
no da ricercare nel fatto che esiste un realisti-
co senso di responsabilità che va al di là della 
dimensione locale, la necessità di accrescere 
l'importanza internazionale dei Kurdi a livello 
regionale e l'acquisizione nel tempo di una 
dimensione chiave nello sviluppo economico 
dell'intero Iraq. Tutti questi elementi, tuttavia, 
hanno e continueranno ad avere un costo in 
termini politici e non poche sono le insidie 
che potrebbero mettere in pericolo tale ruolo, 
a partire dalla questione energetica per passare 

poi a quella etnica. 
Partendo dal primo elemento chiave, quello 
politico, il risultato elettorale emerso dalle e-
lezioni generali del 7 marzo ha creato una si-
tuazione di totale stallo politico con due alle-
anze con soli due seggi di scarto (State of Law 
e Iraqiya), una compagine sciita nazionalista 
al 17,2% (INA, all'interno della qual vi è an-
che il partito di Al-Sadr) e l'Alleanza dei Kur-
di con il 10%. La complessa situazione politi-
ca è dunque segnata non solo dall'impossibili-
tà per una singola coalizione di formare il go-
verno ma anche da dal fatto che le alleanze al 
loro interno (l'INA ad esempio), estremamente 
divise e con soluzioni ed architetture parla-
mentari diverse, siano in grado di mantenere 
un certo grado di coesione. 
La dimensione dei partiti curdi, rappresentati 
dal Patriotic Union of Kurdistan del presiden-
te dell'Iraq Jalal Talabani e dal Kurdistan De-
mocratic Party of Iraq di Massoud Barzani e 
dal partito di opposizione Goran, potrebbe 
rappresentare un alleato maggiormente stabile 
rispetto ad altre compagini politiche tenendo 
presente che un Governo iracheno senza mini-
stri curdi sarebbe poco auspicabile dato il 
fondamentale ruolo che questa parte del paese 
costituisce in termini di sicurezza, stabilità e 
ricchezza economica. Le trattative per la for-
mazione di un Governo continuano da mesi e 
le questioni cruciali sulle quali si dibatterà ri-
guarderanno la spartizione del potere e delle 
posizioni chiave all'interno dei diversi mini-
steri.  
Il Kurdistan iracheno costituisce un punto di 
riferimento cruciale per la vita politica ed e-
conomica del paese. La crescita economica 
degli ultimi anni è stata costante e contraddi-
stinta dall'apertura ad investimenti internazio-
nali che hanno permesso al Governo regionale 
di redistribuire ricchezza. L'esempio più flori-
do è stato nei mesi scorsi l'inaugurazione 
dell'aeroporto di Irbil, centro nevralgico dei 
trasporti nel nord dell'Iraq e che collega il pa-
ese direttamente con la Turchia, l'Iran e la Si-
ria. L'espansione del traffico aereo è certa-
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mente uno dei segnali più significativi dell'in-
cremento degli investimenti diretti. 
La crescita economica, tuttavia, non sarebbe 
stata possibile senza due elementi legati tra 
loro. Il primo riguarda la consolidata unità tra 
le due maggiori formazioni politiche curde 
(KDP e PUK) frutto della fine della guerra ci-
vile degli anni '90. Tale alleanza ha tuttavia 
significato la costituzione di un duopolio rap-
presentato e cementificato dalla spartizione 
delle cariche pubbliche nel nuovo assetto isti-
tuzionale iracheno che prevede nella regione 
del Kurdistan un governo autonomo. L'occu-
pazione delle posizioni chiave e la spartizione 
del potere da parte dei due soggetti più rap-
presentativi ha limitato e represso la libertà di 
espressione, la possibilità di esprimere politi-
camente delle alternative e soprattutto la for-
mazione di partiti. Il cambiamento è avvenuto 
lo scorso anno quando alle elezioni regionali 
una nuova compagine politica, Goran, emersa 
sostanzialmente dal PUK grazie all'iniziativa 
di suo ex dirigente, Mustafa Nashirwan. Sia a 
livello regionale, dove la compagine ha otte-
nuto il 25% dei seggi, si a livello nazionale, 
dove la compagine si propone come potenzia-
le alleato al di fuori dell'Alleanza del Kurdi-
stan, Goran rappresenta un elemento di rottura 
e potenziale instabilità. Il consenso ottenuto è 
emerso principalmente grazie all'appoggio 
delle nuove generazioni che non hanno vissu-
to la guerra civile degli anni '90 e di quei diri-
genti del PUK che si sono sentiti estromessi 
dalle scelte dei rispettivi partiti di riferimento 
a livello locale e nazionale. Inoltre il duopolio 
ha accresciuto una sostanziale disaffezione da 
parte dell'elettorato a causa della crescente 
corruzione e nepotismo che emerge nell'am-
ministrazione curda. 
Il secondo elemento chiave riguarda il fatto 
che il Kurdistan, proprio grazie all'accordo tra 
KDP e PUK ha garantito, più che in qualsiasi 
altra parte del paese, quelle condizioni di sicu-
rezza affinché si sviluppassero investimenti, 
commercio ed impresa (soprattutto edile). L'e-
lemento sicurezza, dunque, sia sotto il profilo 

politico che personale, è l'elemento chiave del 
successo economico. 
 
Il futuro delle concessioni energetiche ira-
chene 
La politica irachena non può esimersi dalla 
dimensione dello sfruttamento delle risorse 
energetiche del paese. L'attività estrattiva con-
tinua a rappresentare la maggiore ricchezza 
del pese soprattutto nel settore energetico e 
petrolchimico. Il paese risulta ancora essere 
particolarmente arretrato sotto il profilo della 
diversificazione industriale e l'agricoltura oc-
cupa ancora quasi un quarto della forza lavoro 
con un contributo sul Pil del 10%. La gestione 
dei pozzi petroliferi, delle compagnie di stato 
e del Ministero dell'energia sono elementi che 
contribuiscono alla redistribuzione della ric-
chezza interna e di conseguenza alla stabilità 
del paese. Gli appuntamenti più significativi 
sono stati raggiunti lo scorso anno con l'asse-
gnazione di 10 nuove concessioni petrolifere 
di sfruttamento (rinnovi di giacimenti già atti-
vi) garantendo ampi introiti alle casse dello 
Stato. Le previsioni del Ministero dell'Energia 
sono quelle di raggiungere nei prossimi anni 
addirittura il superamento dei 10 milioni di 
barili al giorno (attualmente si attesta intorno 
ai 2) grazie a nuovi investimenti nazionali e 
soprattutto internazionali. Tuttavia le stime sul 
futuro della produzione di petrolio iracheno 
non sono credibili a causa delle condizioni 
dell'economia internazionale e delle necessità 
del settore energetico iracheno che richiede 
sforzi finanziari ancora non supportati da dati 
credibili di rientro degli investimenti (econo-
mici e di sicurezza). 
Il secondo elemento chiave riguarda la fine 
della disputa con il Governo regionale curdo 
che negli anni scorsi, grazie ad un'interpreta-
zione particolare della carta costituzionale, 
aveva deciso di firmare con le compagnie pe-
trolifere internazionali accordi di sfruttamento 
autonomi (PSA, particolarmente sconvenienti 
per il paese concessionario). La disputa, che 
aveva acceso non poche tensioni tra le autorità 
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centrali e quelle curde è stata risolta attraverso 
un sistema, non reso pubblico, di compensa-
zione finanziaria in modo tale da accontentare 
sia il Governo curdo sia quello centrale. Il fu-
turo, dunque, si prospetta più sereno rispetto 
agli anni passati con un notevole sforzo da 
parte delle autorità curde che hanno valutato 
come sconveniente un braccio di ferro con 
Baghdad, in grado di minacciare o rallentare 
la crescita economica regionale. 
Il terzo elemento, al contrario dei precedenti, 
rischia di minare alla base la prima fonte di 
ricchezza del paese. La vecchia legislatura 
non era riuscita a concludere un'annosa que-
stione che riguarda la legge sul petrolio ferma 
in Parlamento almeno dal 2007. La nuova le-
gislatura, una volta formato il nuovo governo, 
dal prossimo autunno riprenderà le trattative 
sulla spartizione della maggiore risorsa del 
paese e dovrà decidere come ripartire i pro-
venti e le concessioni. Tuttavia molti elementi 
potrebbero portare a credere che tale accodo è 
ancora lontano dall'essere raggiunto. Innanzi-
tutto la frammentazione politica all'interno 
delle alleanze elettorale. Ma soprattutto il fat-
to che oltre il 65% dei nuovi parlamentari so-
no di prima nomina e non hanno quindi segui-
to le trattative precedenti. Molto lavoro dovrà 
essere quindi ripreso dall'inizio. 
La stabilità del settore estrattivo non è quindi 
in via di soluzione e l'Iraq continuerà sostan-
zialmente a gestirlo con regole e leggi del pas-
sato rinnovando i vecchi contratti in scadenza 
attraverso pubblici bandi dove le compagnie 
occidentali hanno un ruolo marginali rispetto 
a quelle delle economie emergenti. Il prossi-
mo round, a settembre, riguarderà alcune con-
cessioni di sfruttamento del gas. Anche in 
questo settore interverranno compagnie inter-
nazionali e l'esito del successo dipenderà dal 
prezzo offerto. Un tentennamento del Gover-
no potrebbe mettere a rischio il successo 
dell'operazione e infliggere un certo discredito 
all'operato iracheno, come già avvenuto 

nell'estate dello scorso anno. 
La presenza statunitense e la questione del-
la sicurezza 
Il nuovo Governo iracheno, oltre all'annosa 
legge sulla gestione delle risorse pertrolifere, 
dovrà affrontare anche la questione della sicu-
rezza interna ed esterna del paese in previsio-
ne del disimpegno statunitense dal paese. 
Sebbene sia strategicamente un errore abban-
donare completamente il territorio, rimarranno 
in Iraq circa 50.000 soldati. A questi, tuttavia, 
si sono aggiunti circa 7.000 civili per l'adde-
stramento delle forze di polizia, attività che 
passerà sotto la responsabilità del Dipartimen-
to di Stato. Inoltre, ciò che è altrettanto vero-
simile, è che nei prossimi 18 mesi potrebbe 
finire il finanziamento statunitense all'appara-
to di sicurezza iracheno. La questione del bu-
dget della Difesa è un elemento cruciale nella 
definizione del futuro del settore in Iraq. At-
tualmente il Governo, attraverso l'export pe-
trolifero riesce a garantire 11 miliardi di dolla-
ri dei 72 necessari all'addestramento, all'equi-
paggiamento, alle infrastrutture e agli stipendi 
del milione di forze in divisa che garantiscono 
la sicurezza interna. Ma al momento l'appara-
to della difesa e sicurezza è in grado di tenere 
in considerazione solo le minacce interne (e 
non efficacemente). Al contrario il paese non 
è pronto per affrontare sotto il profilo della 
preparazione, dell'addestramento, del coman-
do e controllo e del procurement la sfida del 
controllo esterno dei propri confini. Attual-
mente tale dimensione è garantita dagli Stati 
Uniti e da una stabilità regionale con i paesi 
confinanti. Il passo successivo per la difesa 
esterna dovrebbe innanzitutto prevedere l'ac-
quisizione di velivoli da caccia quali gli F-16, 
carri armati M1, elicotteri, pattugliatori ed il 
relativo periodo e costo di formazione. Tutta-
via ciò è impossibile in base alle prospettive 
di spesa del Ministero della Difesa iracheno 
che attualmente non è in grado di spendere ol-
tre i 300 milioni di dollari per le Forze Armate 
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e 400 milioni per la polizia in nuove acquisi-
zioni.Tuttavia i problemi di budget saranno 
una cotante dell'Iraq data la scarsità di risorse 
da poter sfruttare e la problematica più insi-
stente riguarda invece l'aspetto sociale delle 
forze di sicurezza. Negli anni lo sforzo princi-
pale degli Stati Uniti non è stato solo quello di 
addestrare e cercare di rendere autonome le 
forze di sicurezza irachene ma soprattutto 
quello di mantenerle leali al Governo centrale 
senza che prendessero posizioni di carattere 
religioso o etnico. Ancora oggi il monitorag-
gio quotidiano del livello di lealtà è uno dei 
termometri più significativi della stabilità del 
paese. Nonostante il buon risultato ancora og-
gi molti omicidi di carattere confessionale o 
tribale avviene ad opera di poliziotti o militari 
durante la notte e senza divisa. Il disimpegno 
americano, accompagnato dalla fine dell'aiuto 
finanziario, rischierebbe di consegnare diret-
tamente nelle mani delle bande delle fazioni 
tribali o religiose le forze di sicurezza. Senza 
un elemento collante e altamente motivante 
non vi sarebbe nessun motivo reale affinché 
un soldato possa rimanere legato al Governo 
piuttosto che al proprio referente religioso o 
politico. La perdita della coesione all'interno 
delle forze di sicurezza riporterebbe il paese 
nel completo caos.  
La soluzione che è stata proposta nei mesi 
scorsi è quella di rivedere e rendere più gra-
duale il disimpegno americano in Iraq, previ-
sto secondo l'accordo del 2008 (Status of For-
ces Agreement (SOFA). Politici ed operatori 
negli Stati Uniti e a Baghdad sarebbero lieti di 
rinegoziare l'accordo. Tuttavia il presidente 
Obama ha più volte in campagna elettorale 
annunciato un completo ritiro dal paese me-
diorientale riconfermato nel discorso alla Na-
zione nel 2010, senza dimenticare che questi è 
stato insignito del Premio Nobel per la Pace 
ed anche questo evento lo vincola a scelte che 
potrebbero andare verso un reale disimpegno 
statunitense in Iraq entro la fine del 2011. 

Conclusioni 
Nei prossimi mesi si profila una dura prova di 
responsabilità per tutti gli attori che insistono 
sullo scenario iracheno, soprattutto quelli che 
rappresentano le forze politiche e di sicurezza 
interne. Le fratture irachene non sono state 
negli anni affatto ricomposte e molti elementi 
e sfide potrebbero acuire la fragilità del siste-
ma interno. Innanzitutto le scelte delle allean-
ze elettorali che dovranno comporre il nuovo 
governo. Se non si troveranno presto delle so-
luzioni il settarismo ed il particolarismo pren-
deranno certamente il sopravvento. Le sfide 
politiche che potrebbero ampliare tale tenden-
za sono molte e passano attraverso la legge sul 
petrolio e la lealtà delle forze di sicurezza al 
Governo centrale. Non ultimo, e sempre scar-
samente enfatizzato dalla stampa internazio-
nale, riguarda il fatto che in Iraq non è ancora 
stato effettuato un censimento né sono state 
ipotizzate le regole, i dati ed i tempi per la sua 
realizzazione. Dopo il regime di Saddam e la 
guerra civile per motivi etnici o religiosi la re-
alizzazione di una mappatura reale della situa-
zione demografica, economica, etnica e socia-
le del paese sarebbe il primo passo per qualsi-
asi politica di riconciliazione e soprattutto di 
pianificazione strategica. 
 
Egitto: l'incertezza della politica interna 
minaccia le sfide regionali del paese 
La politica interna egiziana ha un nuovo atto-
re, El Baradei (ex direttore generale 
dell'AIEA). Sebbene non possa sperare in una 
vittoria alle presidenziali nel 2011 (se non 
verrà mutata la costituzione), El Baradei co-
stituisce un elemento di novità. In questo pe-
riodo l'Egitto dovrà affrontare numerose que-
stioni quali l'indipendenza del Sud Sudan (il 
referendum si terrà il prossimo gennaio 2010), 
la riapertura dei negoziati tra Israele e Pale-
stina, la crisi economica, le tensioni religiose 
e non ultima la forte penetrazione cinese nel 
canale di Suez, punto strategico per l'intera 
area. 
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Alla statica situazione politica si aggiunge 
un nuovo attore: El Baradei 
El Baradei, ex direttore generale dell'AIEA, 
alla fine del suo mandato e nei mesi successivi, 
ha preso la decisione di svolgere attività poli-
tica attraverso una campagna di informazione 
rivolta principalmente alla riforma della Co-
stituzione (non democratica), la liberalizza-
zione del sistema economico, la crescita delle 
libertà civili, l'introduzione dei partiti e la fine 
della Legge sull'emergenza in vigore dal 1981. 
Allo stato attuale la sua candidatura alla Pre-
sidenza nel 2011 non avrebbe alcuna chance 
di successo a causa di una Costituzione che ne 
impedirebbe comunque la possibilità di pre-
sentarsi all'elettorato. Questa infatti prevede 
che per essere candidati sia necessaria l'ap-
provazione di 250 membri della Camera, il 
consenso del Consiglio della Shura e di alme-
no 14 Consigli regionali. Tuttavia l'altro ele-
mento importante riguarda il fatto che in Egit-
to si voterà anche per il rinnovo del Parlamen-
to (novembre 2010) e l'opposizione è alla ri-
cerca di un leader che possa fare meglio di Ki-
faya nel 2005. El Baradei è l'unico nome e-
merso come spendibile e la sua impeccabile 
reputazione internazionale ne ha fatto un can-
didato potenzialmente credibile ed efficace. 
L'azione di El Baradei è stata sostanzialmente 
ignorata dal regime che avrebbe, per consue-
tudine, potuto cooptare l'ex funzionario inter-
nazionale in qualche incarico di prestigio. 
Tuttavia la questione è particolarmente delica-
ta sotto il profilo strategico dell'immagine. Pur 
sapendo che El Baradei non ha alcuna possibi-
lità di essere eletto, costituisce un forte e si-
gnificativo elemento di disturbo nel pro-
gramma di successione previsto da Mubarak 
nei confronti del figlio Gamal. Questi, infatti, 
se paragonato a El Baradei ha un profilo scar-
so e poco prestigioso. Dunque, se nel 2011 
Gamal venisse candidato e dovesse vincere 
senza un reale scontro con El Baradei, la sua 
vittoria sarebbe seriamente messa in discus-
sione da una consistente parte dell'opinione 
pubblica e la sua Presidenza comincerebbe in 

salita con la gestione di una crescente frattura 
politica. Al contrario Mubarak, temendo la 
guerra di immagine e di popolarità tra il figlio 
Gamal ed il rivale El Baradei, sceglierà pro-
babilmente una sua nuova candidatura (la se-
sta) ed una vice presidenza al figlio. Ciò con-
sentirebbe di sfiancare l'opposizione, frustrata 
dall'impossibilità di candidare un proprio Pre-
sidente e allo stesso tempo potrebbe prendere 
il tempo necessario per far crescere il presti-
gio del figlio. Il maggior pericolo riguarda il 
fatto che la salute del presidente Mubarak è 
piuttosto instabile e per settimane a marzo i 
suoi poteri sono stati trasferiti al primo mini-
stro Nazif. L'obiettivo più significativo che 
potrebbe raggiungere l'opposizione grazie a 
fortuite coincidenze riguarda il fatto che Mu-
barak possa essere costretto ad evitare un 
cambio di leadership a favore del figlio Gamal. 
Se ciò avvenisse allora lo scenario politico in-
terno si aprirebbe a possibili elezioni non 
truccate. 
 
La dimensione geopolitica africana dell'E-
gitto cresce 
In questi mesi per l'Egitto sono cresciute le 
tensioni che riguardano la sua principale di-
mensione geopolitica africana: il Sudan e an-
cora più a sud il bacino del Nilo. 
I rapporti tra Egitto e Sudan sono da sempre 
stati particolarmente intensi sebbene dopo l'i-
dillio degli '70 ed '80 ci sia stato un raffred-
damento dopo il possibile coinvolgimento del 
Governo di Kartoum nell'appoggiare il tentato 
omicidio del presidente Mubarak nel 1995. 
Inoltre l'Egitto ha più volte sostenuto che il 
Sudan sia un sostenitore dell'opposizione i-
slamista nel paese. Di fatto l'interesse strategi-
co dell'Egitto è quello di avere un paese quan-
to più stabile possibile presso i suoi confini 
meridionali anche a discapito del fatto che 
possa essere un Governo autoritario. Ciò che 
più conta per Il Cairo è che in Sudan non pre-
valga o prenda il sopravvento una deriva i-
slamista che, con molta probabilità potrebbe 
influenzare anche l'Egitto accrescendo le frat-
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ture interne. Nella questione del Darfur, che 
ha contraddistinto la politica africana dell'E-
gitto degli anni scorsi, l'Egitto ha deciso di 
adottare la misura che portasse alla maggiore 
stabilità regionale possibile vale a dire difen-
dere moderatamente gli interessi di Kartoum 
impedendo che altre realtà quali la Libia ed il 
Qatar potessero intervenire diplomaticamente 
nello scenario. 
La questione del Sud Sudan è tuttavia decisa-
mente più complessa. I motivi sono legati al 
fatto che nel prossimo gennaio potrebbe tener-
si un referendum per rendere questa regione, 
ricca anche di pozzi petroliferi, indipendente. 
Il vice presidente Usa Biden ha più volte so-
stenuto che gli USA appoggeranno con ogni 
mezzo possibile l'indipendenza di questa re-
gione attraverso aiuti finanziari. Il Sud Sudan 
ed il Darfur sono le regioni del paese mag-
giormente esplorate e la divisione in due po-
trebbe creare tensioni per l'intero paese. Inol-
tre la compagine politica del Sud Sudan, rap-
presentata dal leader Salva Kiir (People Libe-
ration Army), sembra perdere coesione profi-
landosi, una volta avvenuta l'indipendenza 
possibili scontri tra fazioni. 
La scelta dell'Egitto, dunque, è quella di ap-
poggiare per quanto possibile l'autonomia del 
Sud Sudan attraverso gli accordi internaziona-
li già firmati (Machakos Protocol del 2002 ed 
il Comprehensive Peace Agreement del 2005). 
Sarà dunque poco probabile che l'Egitto si 
schieri a favore degli Stati Uniti per una totale 
indipendenza del Sud Sudan ai danni di un at-
tore chiave per la sua politica regionale e so-
prattutto economica. 
L'altra dimensione geopolitica riguarda il Ba-
cino del Nilo ed in questi mesi sono stati fatti 
passi in avanti per una nuova gestione delle 
risorse del Nilo che possa superare i due ac-
cordi del 1929 e del 1959. Il 14 maggio scorso, 
infatti, Etiopia, Rwanda, Tanzania e Uganda 
hanno firmato un nuovo accordo sul Bacino 
del Nilo mettendo sotto pressione i due paesi a 
valle quale Egitto e Sudan. Questi, infatti, non 
hanno firmato sebbene abbiano la possibilità 

di farlo per un anno secondo quanto previsto 
dal Nile Basin Initiative di cui fanno parte.  
La posizione dell'Egitto è estremamente con-
traria alla firma del nuovo accordo perché ri-
spetto ai precedenti trattati considera tutti gli 
Stati uguali nel trattare la materia. Al contra-
rio l'Egitto, la cui sopravvivenza economica e 
di sicurezza dipende interamente dal controllo 
delle acque del Nilo non ha alcuna intenzione 
di cedere i propri privilegi. Il ministro degli 
Esteri egiziano Abul Gheit ha dichiarato che 
qualora vi sia l'unanime consenso tale accordo 
non avrà alcun valore e soprattutto verrà meno 
il concerto diplomatico rappresentato dal Nile 
Basin Initiative. Sebbene la maggiore preoc-
cupazione dell'Egitto sia il Nilo Blu che nasce 
in Etiopia, rimane un problema di principio 
secondo il quale la sicurezza idrica del paese 
non può essere assegnata a paesi terzi o anco-
ra ad organizzazioni internazionali nelle quali 
non sia stato fatta ampia e consolidata pratica 
nell'assicurare l'Egitto sulla continuità e nella 
quantità di acqua erogata. L'altro aspetto che 
potrebbe far cambiare idea all'Egitto riguardo 
alle trattative sul Nilo è quella che riguarda 
nel lungo periodo la sempre maggiore pres-
sione demografica sul fiume. I paesi riviera-
schi a monte avranno in futuro la necessità di 
sfruttare maggiormente le acque a disposizio-
ne e ciò potrebbe causare scompensi per i pae-
si a valle. Di conseguenza nel medio e lungo 
periodo l'Egitto dovrà obbligatoriamente tro-
vare una soluzione concordata con i paesi a 
monte. 
 
Le questioni economiche di carattere stra-
tegico: la crisi causa di potenziali tensioni e 
gli investimenti diretti cinesi 
La stabilità interna del paese potrebbe essere 
afflitta non solo da questioni propriamente di 
politica interna quali lo scontro elettorale dei 
prossimi mesi ma anche e soprattutto a causa 
delle precarie condizioni economiche. Negli 
anni passati, nonostante la crescita economica 
sostenuta che ha raggiunto nel 2008 perfino il 
7%, gli scontri sul prezzo del pane e sui beni 
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considerati essenziali quali il costo dell'ener-
gia sono stati particolarmente intensi ed hanno 
coinvolto un elevato numero di cittadini. La 
crescita è avvenuta nonostante numerosi siano 
gli indicatori che fanno percepire quanto sia 
complesso burocraticamente svolgere attività 
economiche nel paese e quanto la corruzione 
incida sui costi.  
Il dato più significativo, dunque, riguarda il 
fatto che nel 2010 l'economia del paese cre-
scerà al di sotto del 3%. Ma ad aggiungersi 
alle scarse performance di crescita vi è anche 
l'elevata inflazione, che raggiunge il 10%, una 
disoccupazione altrettanto in crescita (10%) 
ed un calo del 53% negli investimenti diretti 
esteri (Fondo Monetario Internazionale). Di 
per sé questi elementi non sono preoccupanti 
sebbene ciò che dovrebbe mettere in allarme il 
decisore politico sono le tendenze degli indici 
citati, tutti al negativo. Ma ciò che preoccupa 
seriamente un pericolo riguarda i dati negativi 
dei maggiori settori produttivi del paese. La 
bilancia commerciale è passata da un positivo 
22% ad un negativo 12%, la Suez Canal 
Company ha perso nel primo quarto dell'anno 
il 22,1% come anche l'intero comparto turisti-
co è calato del 17%. 
La paura del regime è il fatto che intorno ad 
elementi propriamente di corruzione si ag-
giungano proteste intorno alle pessime per-
formance economiche alle quali il Governo 
non può fare fronte. A differenza di quanto 
avviene per le proteste e le rivendicazioni sul-
le libertà civili e politiche, le proteste di carat-
tere economico in genere provengono dalle 
fasce basse della popolazione, quel settore dei 

cittadini generalmente ossatura del regime. 
L'elemento economico, dunque, potrebbe 
sommarsi alle altre questioni di politica inter-
na già citate e alle questioni di carattere inter-
nazionale mettendo in pericolo l'attuale 
leadership che dovrebbe sostituire Mubarak 
alla guida del paese. 
Sul fronte economico, tuttavia, sono in atto 
alcuni cambiamenti. La Cina ha cominciato ad 
interessarsi intensamente dell'Egitto attraverso 
investimenti diretti esteri per un valore di 1,5 
miliardi di dollari. Il maggiore settore di im-
patto economico è quello del tessile. Nono-
stante Cina ed Egitto siano due concorrenti 
nel settore dell'abbigliamento, la presenza di 
aziende cinesi nel territorio egiziano permette 
alle prime di poter esportare in Europa e negli 
Stati Uniti senza particolari vincoli, grazie ad 
accordi commerciali particolari tra Il Cairo, 
gli USA e la UE. Un altro settore nel quale la 
Cina sta entrando prepotentemente è quello 
della raffineria dei prodotti petroliferi. Si trat-
ta di investimenti per oltre 2 miliardi di dollari 
che avvicinano l'Egitto alla Cina non solo sot-
to il profilo commerciale ma anche quello di-
plomatico. Nello scacchiere internazionale la 
Cina ha finora limitato i propri investimenti in 
Medio Oriente concentrandoli tipicamente in 
settori quali quello energetico estrattivo in I-
ran ed Iraq. Tuttavia il legame crescente con Il 
Cairo potrebbe far mutare la politica cinese 
nell'area e la sua posizione all'interno della 
Zona Economica Speciale di Suez delinea la 
tipologia di proiezione nei confronti del Medi-
terraneo e delle sue vie di accesso. 

 
 
                                                      
1La questione dello status giuridico delle persone è fondamentale per l'attribuzione di tutele, sussidi, ser-
vizi pubblici, diritti civili, diritti politici, di proprietà etc. 
2E' consuetudine in Israele citare il gioco di parole: Israel is a “demographic country” al posto di “demo-
cratic country” 
3Per maggiori dettagli sui sistemi antiaerei iraniani si veda: Lorenzo Nannetti – 6 maggio 2010 – Equili-
bri.net - “Tale ritardo costringe la leadership militare iraniana a riutilizzare l’equipaggiamento di cui è già 
in possesso, modificandolo per ottenere mezzi più evoluti. Questa strada è già stata intrapresa 
dall’aviazione con la produzione dell’Azarakhsh, in realtà un F-5 Tiger modificato, e del carro armato  
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Zulfiqar, modello creato usando come base il T-72 russo e l’M60 USA. I media iraniani hanno sempre 
celebrato tali produzioni locali come grandi successi nonostante le modeste performance, e così è stato 
anche per il nuovo sistema antiaereo Mersad che impiega il missile Shahin – e che dovrebbe compensare 
per la mancanza dell’S-300. Non esistono dati certi sulle sue specifiche, poiché le uniche notizie di test 
provengono solo dai comunicati di Teheran. Le immagini fornite mostrano come il Mersad/Shahin appaia 
visivamente analogo all’HAWK. Viene citato il raggio “superiore ai 40 km”, indicando come sia migliore 
delle precedenti versioni dello stesso sistema d’arma. Inoltre è stato evidenziato come tutte le batterie 
vengano collegate tramite network. Questo ultimo punto in effetti contribuirebbe a costituire una griglia 
difensiva più integrata ed efficiente sulla carta grazie alla maggiore coordinazione tra postazioni differenti, 
riducendo i problemi di isolamento citati in precedenza. Tuttavia un forte miglioramento delle prestazioni 
richiederebbe conoscenze tecnologiche comparabili a quanto impiegato da nazioni più sviluppate come 
Israele o l’Europa. Come l’Azarakhsh e il Zulfiqar, il Mersad non sembra perciò presentare migliorie de-
cisive. E’ plausibile che rimanga sempre impossibile ingaggiare bersagli ad alta quota (oltre i 20.000-
25.000 metri) e la gittata resti limitata (difficile superi i 45-50km): performance ancora molto lontane da 
quelle dell’S-300 e pure dai sistemi d’arma occidentali (come il THAAD) che nei prossimi anni dovreb-
bero essere venduti a vari paesi dell’area come Arabia Saudita ed EAU. Permangono dubbi anche riguar-
do alla capacità di Teheran di produrne in grandi quantità in breve tempo: attualmente potrebbe esistere 
sotto forma di pochi prototipi o unicamente come conversione delle batterie HAWK esistenti. Nonostante 
sul lungo termine lo scenario possa cambiare, attualmente l’introduzione del Mersad rappresenta un suc-
cesso mediatico più che reale: serve a rassicurare l’opinione pubblica interna ma difficilmente potrò ri-
pianare gli attuali squilibri militari tra l’Iran e i suoi avversari.” 
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Regione 
Adriatico – Danubiana – Balcanica 

Paolo Quercia 
 
 
Eventi 
►Elezioni in Bosnia Erzegovina. La Bosnia Erzegovina va al voto in un clima di una rinnova-
ta, parziale, serenità. Le elezioni per la presidenza tripartita vedono partiti d’ispirazione più 
favorevole al dialogo tra le tre etnie contendere ai partiti con agende più nazionaliste il posto 
della presidenza. Ciò potrebbe portare, soprattutto nel campo mussulmano, alcuni importanti 
cambiamenti. Il voto bosniaco è stato in qualche modo influenzato dalla azione politico – di-
plomatica svolta dalla Turchia negli scorsi mesi, che ha visto il suo punto più alto nella visita 
del presidente turco Gul in Bosnia Erzegovina.  
►Albania – Grecia. Sottile aumento delle tensioni tra i due paesi. Permane uno stato di dete-
rioramento delle relazioni tra i due paesi legato a rivendicazioni di confine e ad accuse reci-
proche di maltrattamenti delle minoranze. Se la situazione non dovesse migliorare politicamen-
te vi è il rischio che la latente questione della Chamaria entri nel dibattito bilaterale. La situa-
zione tra i due paesi è deteriorata in seguito all’apertura di un problema relativo alla definizio-
ne delle acque territoriali, in seguito all’annullamento da parte della Corte costituzionale alba-
nese di un accordo tra i due governi che prevedeva la cessione di alcune miglia dello spazio 
marittimo albanese alla Grecia. 
►Accordo Germania Kosovo sul rimpatrio di cittadini di nazionalità kosovara. Il governo 
tedesco ha concluso un accordo con il governo di Pristina per il rimpatrio di circa 15.000 cit-
tadini kosovari, di cui 8500 Rom, fuggiti nel corso della guerra del 1998 e che in questo decen-
nio non sono riusciti ad integrarsi nella società tedesca. Essi rappresentano solo una piccola 
parte della grande comunità kosovara presente in Germania. Anche dopo l’indipendenza, fino 
all’accordo dell’aprile 2010 il Kosovo pone vari ostacoli amministrativi a questi rimpatri. Ora 
l’accordo firmato tra i due paesi prevede che Pristina accetti i rimpatri di questi suoi cittadini, 
anche nel caso in cui essi siano apolidi ma che siano giunti in Germania passando per il Koso-
vo. Da parte sua, la Germania si impegna a non espellere un numero di cittadini kosovari o 
presunti tali superiore a 2.500 persone per anno. 
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GLI SCENARI DI EVOLUZIONE NELL’EUROPA SUD ORIENTALE NEL PRIMO SEMESTRE 2010 

 
Il maggiore elemento di dinamicità nella re-
gione dell’Europa Sud Orientale nel corso del 
primo semestre del 2010 è stato rappresentato 
indubbiamente dalla Turchia, attore protago-
nista tanto di importanti cambiamenti interni 
quanto soprattutto per aver dato nuova dina-
micità geopolitica sia nello scenario balcanico 
che in quello del proprio near abroad. I signi-
ficativi cambiamenti occorsi non possono 
essere tuttavia imputati ad eventi episodici 
occorsi nello scorso semestre ma si inquadra-
no in mutamenti strutturali delle relazioni 
internazionali nell’ultimo ventennio e regiona-
li dell’ultimo triennio. È pertanto necessario 
leggere questi eventi ed interpretarli alla luce 
di una chiara dimensione evolutiva degli sce-
nari strategici e di sicurezza regionali. 
Il duemiladieci ha consolidato quel processo 
di differenziazione della politica estera turca 
che molti hanno definito come un processo di 
neo-islamizzazione o neo-ottomizzazione 
della posizione geopolitica di Ankara. 
L’esecutivo turco, rafforzato dal recente refe-
rendum costituzionale con cui è stata emenda-
ta la costituzione e in particolare su una serie 
di norme che riducono le prerogative dei mili-
tari e rafforzano il potere dell’esecutivo sul 
giudiziario, procede a rafforzare la propria 
posizione internazionale su ognuno dei molte-
plici tavoli su cui Ankara gioca. Ciò in forza 
anche di un’economia che cresce ogni anno a 
ritmi cinesi e che fornisce al paese le risorse 
necessarie per tenere o modificare le proprie 
posizioni sui vari scenari geopolitici che la 
circondano. Tra i vari tavoli su cui la Turchia 
ha rafforzato nell’ultimo semestre la propria 
azione ci sono sicuramente quello balcanico e 
quello mediorientale. Se sul tavolo mediorien-
tale la Turchia per tanti versi si è mossa in 

maniera antitetica rispetto alla linea di politica 
estera tradizionale turca, l’azione perseguita 
nei Balcani rappresenta invece un elemento di 
continuità, in un quadro però di rafforzamento 
delle iniziative di Ankara sui due paesi della 
regione ad influenza culturale islamica, la 
Bosnia Erzegovina e l’Albania. Una novità su 
questo scenario è rappresentata dal fatto che 
l’azione diplomatica turca di rafforzamento 
delle proprie posizioni nei Balcani ha previsto 
il coinvolgimento diretto di Belgrado, avvian-
do un’innovativa diplomazia trilaterale (Tur-
chia – Bosnia Erzegovina – Serbia) che ha 
portato all’importante risultato di ricucire gli 
strappi provocati dall’aumento delle forze 
centrifughe e nazionaliste che si erano regi-
strate negli ultimi anni e che rischiavano di 
aumentare con l’avvicinarsi delle elezioni 
politiche previste per il mese di ottobre. 
L’azione diplomatica turca portata avanti ne-
gli scorsi sei mesi è stata fondamentale per la 
stabilità della regione ed ha prodotto due im-
portanti e simbolici eventi: la partecipazione 
di Tadic alla commemorazione del 15° anni-
versario del massacro di 8.000 mussulmani a 
Srebrenica (luglio 2010) e la risoluzione di 
condanna da parte del parlamento serbo della 
strage di Srebrenica (marzo 2010). Due mo-
menti importanti e significativi, non solo per il 
loro valore simbolico, ma anche per gli effetti 
politici che hanno potuto contribuire a produr-
re in un periodo critico per la regione in cui, 
l’avvicinarsi del voto politico in Bosnia previ-
sto per ottobre si sarebbe potuto intrecciare 
con nuove spinte centrifughe della Repubblica 
srpska attivate dalla sentenza dal parere della 
Corte internazionale di Giustizia dell’Aia 
(luglio 2010) che ha optato per la legittimità 
della dichiarazione d’indipendenza di Pristina. 
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Alcune dichiarazioni di Dodik a caldo con cui 
il leader politico serbo bosniaco tracciava dei 
parallelismi tra la legittimità della secessione 
di Pristina con la legittimità di una eventuale 
secessione della Repubblica Srpska, lasciava 
intravedere l’ingresso nella campagna eletto-
rale del dirompente tema della secessione. Il 
timore, paventato da molti, della radicalizza-
zione della campagna elettorale nella Bosnia 
Erzegovina avrebbe rappresentato un elemen-
to di chiara involuzione del quadro politico e 
di stabilità, anche alla luce dei sondaggi che 
prevedono, almeno nella parte bosniacca del 
paese, un indebolimento dei partiti più nazio-
nalisti ed un travaso di voti verso l’SDP, un 
partito d’ispirazione socialista e a guida bo-
sniacca ma con una crescente componente 
interetnica al suo interno. Nella parte serba del 
paese sembra, al contrario, senza potenziali 
rivali la leadership di Dodik la cui coalizione 
dovrebbe riuscire ulteriormente rafforzata 
dalle elezioni.   
Sembra che l’iniziativa turca nei Balcani nel 
primo semestre del 2010 sia riuscita a realiz-
zare un provvisorio miracolo diplomatico che 
in passato non è riuscito alla UE, e che anzi 
trova una sua ragione d’essere proprio 
nell’affievolimento delle prospettive d’inclu-
sione a breve nella Unione, tanto per alcuni 
paesi dei Balcani occidentali quanto per la 
Turchia stessa. Ad ogni modo i timidi pro-
gressi registratesi nella regione hanno contri-
buito a preparare il terreno, di nuovo grazie ad 
una significativa azione politica turca (questa 
volta con il decisivo apporto dell’Alto Rap-
presentante per la Politica Estera e di Sicurez-
za dell’Unione) per il cambio di linea di Bel-
grado sulla questione del Kosovo. La risolu-
zione presentata dalla Serbia all’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite è stata modifica-
ta in maniera tale da prevedere un’ac-
cettazione del voto della CIG e l’apertura di 
nuovi colloqui tra Pristina e Belgrado su que-
stioni comuni relative al Kosovo. Cosa questi 
colloqui significheranno e quali dossier ver-
ranno portati sul tavolo è tutt’ora non preve-

dibile. Resta di fatto che la decisione di Bel-
grado di non forzare la mano e di non cercare 
di far passare una risoluzione che avrebbe 
rigettato il parere della Corte (e riaperto di 
fatto riaperto il dossier kosovaro), ha rappre-
sentato una significativa evoluzione della 
linea di Belgrado sul Kosovo. E consente 
anche di verificare la tenuta interna del gover-
no e la capacità di resistenza alla retorica na-
zionalista che, ovviamente, ha politicamente 
cavalcato il caso accusando il governo di tra-
dimento.  
Dunque le maggiori evoluzioni nel primo 
semestre del 2010 si sono registrate nel cuore 
instabile della regione lungo l’asse Saraie-
vo/Banja Luka – Belgrado – Pristina e fanno 
registrare un positivo miglioramento del qua-
dro politico e strategico. Al tempo stesso e-
merge con maggiore forza la volontà turca di 
giocare un ruolo determinate nell’area balca-
nica. Ciò di inserisce sicuramente nella nuovo 
approccio proattivo della Turchia alle que-
stioni regionali e al ripreso attivismo, con 
sempre meno condizionamenti esterni, inter-
nazionale. Non ha ancora chiaro se questa 
riscoperta dei Balcani da parte della Turchia 
sia parte di una strategia europea, dimostrando 
Ankara di essere un attore imprescindibile 
nell’area dell’allargamento dell’Europa Sud 
Orientale, o se al contrario essa si inserisce in 
una rinnovata politica neo ottomana, volta ad 
affermarsi nelle aree ove il progetto di inte-
grazione europea stenta a dare chiare indica-
zioni. Quale che sia lo scenario, sicuramente 
la geopolitica turca in questo modo finisce per 
incontrarsi nuovamente con quella russa, che 
ha rafforzato negli scorsi anni la propria pre-
senza nella parte ortodossa dei Balcani occi-
dentali. Si evidenzia dunque un singolare in-
contro delle due ex potenze imperiali nella 
regione balcanica in cui Russia e Turchia am-
biscono ad occupare lo spazio lasciato vuoto 
nel processo d’integrazione euro-atlantica. 
Essendo questi sviluppi ancora agli inizi ed 
essendo altresì incerto l’approdo finale del 
processo di riposizionamento della politica 
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estera turca, è estremamente difficile prevede-
re se le rinnovate e rinascenti influenze turca e 
russa nei Balcani saranno complementari o 
concorrenti, in quali termini esse si porranno 
con il ruolo della UE nella regione e in che 
relazioni vi sarà con le posizioni degli Stati 
Uniti, paese che – ancorché fortemente disim-
pegnato dalla regione – custodisce a tutt’oggi 
le chiavi dall’assetto geopolitico regionale. 
 
La Turchia nel 2010: lo strappo della poli-
tica estera turca nel mondo post-globale.  
Se la Turchia ha rappresentato un attore im-
portante per gli sviluppi dello scenario dei 
Balcani occidentali nel primo semestre del 
2010, ancora maggiore rilevanza acquistano 
gli sviluppi avvenuti in Turchia nello stesso 
periodo di tempo e le conseguenze che posso-
no essere prodotte nel near abroad turco. Nella 
convinzione che i fatti e le politiche più recen-
ti portano con sé i segni di un lungo processi 
di maturazione ed evoluzione della politica 
turca e delle relazioni internazionali regionali, 
è necessario inquadrare il presente in una pro-
spettiva più ampia e strutturata. Ciò anche in 
funzione della rilevanza dei cambiamenti a cui 
stiamo assistendo nello spazio politico 
dell’Europa Sud Orientale e del Mediterraneo 
Orientale.    
 
Oggi, vent’anni dopo la fine della guerra fred-
da il mondo intorno allo spazio geopolitico 
anatolico non è chiaramente più quello che 
uscito al termine del conflitto bipolare quando 
la Turchia si era trovata in dote una robusta 
ma innaturale posizione di isolamento geopo-
litico di baluardo del fianco Medio Orientale 
del sistema politico e di sicurezza euro-
americano. I cambiamenti del contesto geopo-
litico della Turchia sono avvenuti gradual-
mente nel corso degli anni novanta, accele-
rando drammaticamente a partire dal biennio 
2001 – 2003, che va dagli attentati dell’undici 
settembre alla guerra in Iraq. La tendenza di 
transizione della politica estera turca si è deci-
samente consolidata nel corso del 2009 e del 

2010, quando sono aumentati l’intensità e la 
frequenza degli strappi di Ankara con i suoi 
tradizionali alleati Occidentali, gli Usa, Israele 
e l’Europa. Non a caso, l’ascesa al potere 
dell’AKP di Erdogan si colloca proprio a metà 
di questo lasso di tempo. Con parallelismo 
significativo tra cambiamenti internazionali e 
cambiamenti interni, anche la società turca è 
mutata profondamente così come lo scenario 
internazionale che la circonda. La Turchia del 
2010 è profondamente diversa da quella del 
1989 ed in questi ultimi anni abbiamo assistito 
alla plastica visione della trasformazione dello 
Stato fondato da Ataturk verso qualcosa di 
profondamente diverso rispetto alla Turchia 
kemalista Dal punto di vista di Ankara il ven-
tennio di cambiamento si era aperto con un 
importante segnale negativo per la sua stabili-
tà geopolitica, come la prima guerra del Golfo 
del 1991 che ha dato l’avvio ad un lungo in-
cubo geopolitico ai confini turchi. Un incubo 
che si è ulteriormente aggravato con la guerra 
del 2003, l’invasione dell’Iraq e la sua tra-
sformazione in un precario ed instabile stato 
federale1. Se il 1991 aveva rappresentato 
l’inizio di un processo di allontanamento degli 
interessi turchi da quelli del principale alleato 
strategico la guerra del 2003 e la decisione del 
parlamento turco di impedire l’uso dei suoi 
territori per le operazioni militari contro Sad-
dam Houssein ne hanno rappresentato il punto 
di non ritorno. Nel corso del primo decennio 
del dopo guerra fredda la Turchia, nonostante 
il cambio dello scenario strategico, rimaneva 
ancora legata al sistema americano-
occidentale avviando se mai un processo di 
movimentazione della propria politica estera 
passando da una statica e di contenimento ad 
una espansiva e di movimento. Il “movimenti-
smo” della politica estera turca rispecchiava la 
nuova dimensione delle relazioni internazio-
nali post guerra fredda e i cambiamenti nella 
politica estera americano, il paese che aveva 
in buona parte plasmato simbioticamente la 
postura internazionale della Turchia. Negli 
anni novanta la politica estera Usa evolve 
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rapidamente passando da una politica tradi-
zionale e realista di carattere geopolitico e 
territoriale basata sull’hard security ad una 
globalista, idealista e deterritorializzata, pre-
valentemente costruita attorno alla soft secu-
rity. Nell’illusione della fine della storia, le 
relazioni internazionali conoscono un nuovo 
imprinting evolvendo velocemente verso nuo-
ve logiche globali e multivettoriali  a cui An-
kara si adatta con una certa difficoltà in quan-
to le rendite della sua peculiare posizione 
nella guerra fredda erano ancora significative. 
Ma per la Turchia i cambiamenti che si stava-
no preparando attorno ai suoi confini erano di 
carattere epocale: l’implosione di Mosca e la 
riduzione della sua influenza sulle periferie 
del suo ex impero, la nascita di nuovi Stati nel 
Caucaso e nell’Asia centrale, e la fine del 
ruolo antagonista di Mosca negli equilibri del 
Medio Oriente aprono spazi enormi per un 
nuovo ruolo geopolitico regionale turco. In 
questo contesto il ruolo che gli Usa ipotizzano 
per la Turchia è quello di alleato in grado di 
proiettare la propria influenza tanto nei nuovi 
spazi geopolitici post sovietici quanto nel 
Grande Medio Oriente. Il nuovo dinamismo 
delle relazioni internazionali della Turchia 
negli anni novanta consente ad Ankara di 
sviluppare una dimensione multivettoriale che 
sostanzialmente non contraddice l’impianto 
della guerra fredda, ma ne sfrutta le teste di 
ponte nelle aree geopolitiche limitrofe per 
raccogliere i dividendi anatolici della guerra 
fredda. La Turchia inizia a percepirsi sempre 
più come uno Stato pivot, illudendosi delle 
sue capacità di proiezione di un modello isla-
mico-occidentale nei nuovi spazi che si apro-
no dopo il 1989, lungo tre direttrici: quella 
balcanica-europea, quella Medio Orientale 
islamica e quella centroasiatica panturca. La 
continuità con la geopolitica della guerra 
fredda resta sostanzialmente legata al rapporto 
di continua contrapposizione con la Russia, 
rapporto che anche dopo il 1990 resta geopoli-
ticamente alternativo e fonte di potenziali 
attriti. Ankara rappresenta il principale polo 

d’attrazione per i paesi caucasici che vogliono 
sottrarsi all’influenza russa, Georgia e Azer-
baijan in particolare. Lungo quest’asse si di-
pana la direttrice politico energetica dei paesi 
filo-americani che forniscono un corridoio tra 
il Mediterraneo e il Mar Nero senza attraver-
sare territori russi. A questa direttrice geopoli-
tica, che vedrà plasticamente prendere forma 
con la realizzazione della Baku – Tiblisi – 
Cehyan, si unisce la riscoperta delle relazioni 
della Turchia con quei paesi dell’Asia centrale 
ex sovietici desiderosi tanto di riscoprire le 
proprie radici islamiche quanto di rinnovare la 
propria appartenenza etnico nazionale rivalu-
tando le affinità panturche che li legano ad 
Ankara. Oltre che nel Caucaso, è in questa 
direzione che si attuano i maggiori sforzi della 
politica estera turca post guerra fredda. Ma 
Mosca vede con estremo sospetto l’attivismo 
turco, soprattutto in quanto Ankara viene per-
cepita come il cavallo di Troia della NATO 
con cui l’Alleanza Atlantica tenterebbe di 
inserirsi nei vuoti geopolitici lasciati da Mo-
sca dopo la fine dell’Unione Sovietica2. Ma la 
politica panturca verso l’Asia centrale e il 
Caucaso in chiave di contrapposizione geopo-
litica con Mosca si rivelerà presto piuttosto 
deludente per Ankara, con un rapporto sfavo-
revole tra risorse investite e ritorni ottenuti. 
Prende invece una crescente importanza il 
processo di avvicinamento all’Unione mentre 
la politica regionale nell’area Medio Orientale 
rimane stagnante e i rapporti con i paesi con-
termini sono sostanzialmente caratterizzati 
dalla questione del PKK e dei suoi campi 
d’addestramento oltre confine e da una certa 
diffidenza da  parte di numerosi paesi arabi 
verso le ambizioni regionali da parte 
dell’antica potenza coloniale Ottomanna. An-
che la matrice secolare e laica dello stato turco 
non gioca favorevolmente verso l’apertura di 
canali di collaborazione particolarmente vir-
tuosi, così come con diffidenza nelle capitali 
islamiche della regione viene vista la parteci-
pazione turca alla NATO e lo stretto rapporto 
con gli Usa. Sospetti che si accrescono ulte-
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riormente quando negli anni novanta viene a 
prendere forma una partnership privilegiata 
tra Israele e Turchia, una stretta alleanza poli-
tico-militare in parte sviluppata in funzione 
anti-siriana, in parte costruita in funzione del-
la necessità di trasferimento di capacità milita-
ri e tecnologiche da Israele verso la Turchia, 
nonché in virtù di una comune strategia di 
risposta alle minacce terroristiche e missilisti-
che.   
Il primo decennio post guerra fredda, dunque, 
ha contribuito a diversificare la politica estera 
turca attivando le sue componenti multivetto-
riali che erano rimaste congelate nelle logiche 
della guerra fredda. In sintonia – e quasi in 
attuazione – con gli interessi americani, Cau-
caso e Asia Centrale divengono le due princi-
pali nuove direttrici di proiezione di Ankara 
all’interno della ex sfera di controllo territo-
riale russa. La rinnovata politica estera turca si 
dipana seguendo una direttrice eurasiatica 
meridionale, (alternativa a quella eurasiatica 
settentrionale russa) e che va dall’Europa via 
Balcani fino all’Asia centrale. Questa proie-
zione inerziale della posizione geopolitica 
turca pre-guerra fredda nel nuovo contesto 
geopolitico è compatibile con gli interessi 
americani e con la geopolitica di erosione 
degli spazi post sovietici ed è resa possibile 
dalla debolezza economica, politica e militare 
di Mosca verso la fine degli anni novanta.  
Essa, tuttavia, pone sotto stress le limitate 
risorse che il governo turco è in grado di im-
piegare per una politica estera su un tale este-
so arco strategico. 
 
Sarà tuttavia il secondo decennio del dopo 
guerra fredda a segnare il vero punto di mu-
tamento della geopolitica turca, in particolare 
in virtù di una impressionante serie di nuovi 
avvenimenti occorsi nel mondo e nella regio-
ne Medio Orientale che metteranno a dura 
prova la linea geopolitica turca seguita nel 
corso degli anni novanta e che avrebbero pre-
sto spinto il partito islamista dell’AKP a rive-
dere radicalmente i propri spazi geopolitici: 

gli attentati dell’undici settembre e l’inizio 
della guerra globale al terrore, l’avvio da parte 
USA di una politica invasiva di esportazione 
della democrazia nel cosiddetto Grande Me-
dio Oriente, la decisione di muovere guerra 
all’Iraq e la caduta di Saddam Houssein, 
l’adesione della sola Cipro greca nell’Unione 
Europea, il congelamento da parte dell’UE del 
processo di adesione della Turchia, il ritorno 
di potenza della Russia di Putin sulla scena 
internazionale, la guerra in Libano del 2006, 
la ripresa del terrorismo da parte dei movi-
menti curdi eredi del PKK, la guerra russo 
georgiana nel Caucaso, l’intervento israeliano 
a Gaza con l’operazione piombo fuso.  
L’effetto combinato di tutti questi eventi, uni-
to al distratto interesse di Wasghington per gli 
interessi nazionali turchi e il raffreddamento 
da parte dell’Europa verso la possibilità di un 
adesione di Ankara alla UE hanno progressi-
vamente sgretolato la linea geopolitica turca 
costruita nel decennio precedente dalla sini-
stra kemalista e messo l’AKP, una volta raf-
forzatosi internamente, nella condizione di 
costruire una propria differente visione del 
mondo. L’effetto combinato di questi scon-
volgimenti del sistema internazionale sulla 
politica interna ed estera di Ankara ha com-
portato la maturazione della crisi del rapporto 
Usa – Turchia, a lungo motore principale di 
molte delle posizioni internazionali turche. La 
crisi del rapporto con gli Usa ha implicato la 
riemersione delle dimensioni non occidentali 
della politica estera di Ankara e in particolare 
il riemergere dei legami con il mondo islami-
co e arabo nonché la necessità di “recuperare” 
il rapporto con Mosca che sta sempre più e-
volvendo da un rapporto di contrapposizione 
ad uno di tattica collaborazione. Sicuramente, 
l’evento determinante che ha posto un grave 
cuneo tra Turchia e Usa è stato rappresentato 
dalla guerra in Iraq voluta 
dall’amministrazione americana, nonostante la 
forte opposizione turca, e dalla seguente im-
plosione del paese in un conflitto civile che ha 
più volte fatto paventare ad Ankara i fantasmi 
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di una dissoluzione dello stato limitrofo. Uno 
degli effetti della guerra del 2003 è stato quel-
lo di rendere possibile la creazione di un go-
verno autonomo curdo nell’Iraq settentrionale 
all’interno del nuovo Stato federale dell’Iraq, 
Stato il cui futuro, dopo il ritiro delle truppe 
americane, è tutt’altro che certo.  
 
La componente pan-islamista o neo-
ottomanna della nuova politica estera turca 
Molti e frequenti sono stati i segnali di un 
nuovo corso politico di Ankara verso i paesi 
dell’area mediorientale, in particolare a partire 
dal 2003 in poi. I passi fondamentali di tale 
politica, per la quale qualcuno ha coniato il 
termine di neo-ottomana, furono già evidenti 
nel corso del primo governo dell’AKP, ma si 
sono ulteriormente accentuati dopo la ricon-
ferma del partito di Erdogan al potere. 
Un’intensa azione di diplomazia politica ed 
economica, portata avanti con missioni da 
parte di tutto il governo e attraverso la costitu-
zione di tavoli intergovernativi con tutti i pae-
si della regione hanno consentito di far recu-
perare decenni alla collaborazione tra Ankara 
ed i paesi arabi del Medio Oriente, dell’Africa 
settentrionale e persino dell’Africa Sub Saha-
riana (ove sono state aperte 10 nuove amba-
sciate). Per ammissione del governo turco, 
l’obiettivo di questa iniziativa diplomatica 
non è costituito dalla semplice cooperazione 
transfrontaliera, bensì da un più profondo 
progetto di integrazione economica tra i paesi 
della regione. Oltre a rinvigorire i rapporti con 
i paesi islamici più evoluti della regione la 
Turchia ha prestato particolare attenzione al 
ristabilimento o al mantenimento di buoni 
rapporti con i due Stati “paria” della regione, 
Iran e Siria in particolare. Nei confronti 
dell’Iran Ankara ha mantenuto una linea stret-
tamente realista verso il regime di Ahmadine-
jad, conservando ottimi rapporti diplomatici 
anche nel pieno della crisi post elettorale così 
come nel corso dell’acuirsi del contenzioso 
sul nucleare. Allo stesso tempo l’apertura 
verso la Siria, un altro rogue state della regio-

ne, ha rappresentato un'altra priorità strategica 
per Ankara nella convinzione che fosse suo 
crescente interesse appoggiare i tentativi fran-
cesi di far uscire Damasco dall’isolamento, 
diminuendo così anche l’influenza di Mosca. 
Le aperture con la Siria si sono spinte fino al 
punto di svolgere piccole ma significative 
operazioni militari congiunte nel corso del 
2009 in funzione anti guerriglia curda. Ma il 
vero obiettivo di agganciare la Siria ad Anka-
ra va visto nella direzione del ruolo di media-
zione sulla questione palestinese che la Tur-
chia è intenzionata a svolgere e che comporta 
la costruzione di una fitta rete di relazioni con 
tutti gli attori chiave della complessa partita 
mediorientale.   
Al tempo stesso in cui Ankara avviava una 
politica di buon vicinato con la Siria e raffor-
zava le proprie relazioni con l’Iran, il rialli-
neamento mediorientale veniva completato 
con una attivissima azione di integrazione 
politica ed economica che ha visto 
nell’abolizione dei visti uno dei suoi principali 
strumenti attuativi. Progressivamente sono 
stati aboliti i regimi di visti con Giordania, 
Siria e Libano e si stanno studiando simili 
provvedimenti anche nei confronti dell’Arabia 
Saudita ed Egitto3. La creazione di un soft 
power turco su base regionale si base non solo 
sulla libertà di circolazione ma viene rafforza-
to anche nel vitale settore della comunicazio-
ne e dell’informazione di massa, con il varo 
del dodicesimo canale della TRT, la società 
radiotelevisiva di Stato turca che trasmetterà 
in lingua araba in tutti i paesi della regione. Il 
principale strumento di questo potere 
d’influenza di Ankara resta la potenza della 
sua economia che rappresenta un importante 
polo d’attrazione regionale in discreta compe-
tizione con il ruolo in questo campo giocato 
da Egitto ed Arabia Saudita. Ovviamente la 
progressiva dismissione da parte turca 
dell’alleanza strategica con Israele fa parte 
della stessa strategia di perseguimento di una 
leadership regionale panislamica e in tale 
direzione va visto il fatto che Ankara è stato il 
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paese islamico più duro nel condannare 
l’operazioni israeliane in Libano. Il numero di 
incidenti diplomatici e di provocazioni reci-
proche si sono moltiplicate esponenzialmente 
negli ultimi anni fino al grave incidente oc-
corso tra Israele e Turchia legato alla Free-
dom flottilia turca4

Il recente riallineamento panislamico della 
Turchia sta iniziando a portare le prime con-
seguenze in termini di costruzione di soft 
power ed ha già comportato un sostanziale 
miglioramento dell’immagine di Ankara nelle 
opinioni pubbliche arabe della regione, soli-
tamente pochi inclini a valutare favorevol-
mente la natura del sistema turco secolare e 
filo-occidentale

 diretta verso Gaza.   

5. Il riallineamento mediorien-
tale di Ankara ha naturalmente aperto un vivo 
dibattito sia in Turchia che all’estero. Il fatto 
che al tempo stesso in cui il processo di ade-
sione di Ankara nell’Unione europea veniva 
congelato (nel dicembre 2006 con la sospen-
sione di 8 capitoli negoziali) la Turchia abbia 
avviato una decisa politica panislamica ha 
suscitato notevoli apprensioni in Usa e in Eu-
ropa. Molti si sono chiesti e continuano a 
chiedersi fin dove Erdogan spingerà la nuova 
geopolitica turca, se davvero si può parlare di 
una mediorientalizzazione della politica estera 
turca. L’esecutivo turco, naturalmente, nega 
tale rottura e preferisce parlare di un amplia-
mento della propria visione internazionale 
piuttosto che di un cambio di campo della 
propria politica estera6

 

. Sta di fatto che tale 
“allargamento” della portata della politica 
estera turca coincide con l’accentuarsi dei 
punti di frizione con gli Usa, reputabili piutto-
sto seri in almeno quattro scenari cruciali qua-
li quello iraniano, quello palestinese, quello 
caucasico e quello iracheno.  

La profondità strategica della Turchia ne-
gli scenari russo, iraniano e iracheno 
Il riposizionamento della politica estera turca 
non è solamente frutto di cambiamenti del 
sistema internazionale e dei mutamenti geopo-
litici accaduti ai confini della repubblica turca 

ma hanno anche una origine concettuale ed 
ideologica legata al rafforzamento dell’ideo-
logia dell’AKP e alla sua presa sulla società 
turca. In particolare, nella componente della 
politica estera, vanno considerati i cambia-
menti teorici maturati nella riflessione intellet-
tuale dei pensatori del partito di Erdogan sul 
collocamento e la posizione del ruolo della 
Turchia nel mondo. In particolare, la presa di 
conoscenza della artificialità della postura 
geopolitica turca ereditata dalla guerra fredda, 
che aveva portato in dote una serie di rapporti 
conflittuali o congelati con molti dei propri 
vicini (Russia, Iraq, Siria, Iran in particolare). 
Con lo scollamento della geopolitica filo at-
lantica della guerra fredda e il mancato avve-
rarsi della prospettiva di adesione alla UE in 
tempi brevi, emerge con una progressiva esi-
genza di recupero e della ricostruzione di un 
near abroad turco in cui Ankara possa eserci-
tare un ruolo di potenza egemone regionale 
attraverso il dispiegamento del suo soft 
power. È la teoria della necessità della costru-
zione di una profondità strategica, che altro 
non è che il rifiuto di costituire un avamposto 
di frontiera del sistema occidentale nel Medio 
Oriente e di ristabilire rapporti di collabora-
zione strategica con i vicini orientatali e me-
diorientali. La teoria della profondità strategi-
ca è stata sviluppata da Ahmet Davutoglu, 
prima diplomatico turco, poi consigliere per la 
politica estera di Erodgan e quindi nuovo Mi-
nistro degli Affari Esteri nel secondo governo 
dell’AKP. La teoria della profondità strategica 
prevede la necessità di bilanciare il legame 
della Turchia con l’Occidente - alleato ma 
territorialmente non contiguo (Usa, Europa, 
Israele) - rilanciando le relazioni transfronta-
liere con i paesi contermini di comune cultura 
islamica e che condividono le problematiche 
strategiche del medesimo quadrante geopoliti-
co. La necessità di consolidare questo anco-
raggio strategico della Turchia nella regione si 
sviluppa nella seconda metà degli anni novan-
ta con la progressiva crisi di redistribuzione 
del potere mondiale dell’Occidente e soprat-
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tutto in seguito alla guerra in Iraq che rompe 
gli equilibri di contrapposizione di potere 
nella regione Medio Orientale. Ankara si 
muove nella direzione di una cintura di Stati 
amici che gli consentano di emergere come 
potenza della regione piuttosto che rappresen-
tare un baluardo regionale dell’Occidente. Tre 
sono le relazioni transfrontaliere principali 
che la Turchia mira ad elevare a rapporti di-
versamente privilegiati gettando le basi per la 
ricostruzioni di una profondità strategica: 
quello con Mosca, quelli con Teheran e quelli 
con  Baghdad.      
Il rapporto turco russo negli anni novanta 
parte lungo una linea di attiva competizione, 
essendo Ankara una potenza “vincitrice” della 
guerra fredda e in espansione lungo le linee 
della turcofonia e i confini dell’ex impero 
Ottomano ed una Russia in ritirata geopolitica 
dopo la caduta del muro e in progressiva per-
dita del proprio estero vicino. Tuttavia, nel 
corso dell’ultimo decennio i presupposti geo-
politici per una competizione tra Mosca ed 
Ankara sono iniziati a venire meno, in partico-
lare a causa del ritorno di potenza russo nel 
suo estero vicino e per la politica di assertiva 
contrapposizione di Putin con l’Occidente. Per 
la Turchia, il costo di svolgere il ruolo della 
spina nel fianco dell’ex impero sovietico è 
iniziato con il tempo a divenire troppo eleva-
to. La revisione del rapporto con Mosca rap-
presenta uno dei principali elementi della 
nuova politica estera turca, sia in funzione 
delle logiche di sicurezza sia in ragione di 
questioni energetiche ove la competizione 
avrebbe potuto portare a pericolose escala-
tion. Un segnale determinante per Ankara dal 
fronte russo è avvenuto nell’agosto del 2008 
con il pasticcio georgiano. Dopo l’Iraq, per la 
seconda volta nel giro di pochi anni un paese 
contermine alla Turchia veniva profondamen-
te destabilizzato, mettendo a rischio importan-
ti e rilevanti interessi energetici e politici di 
Ankara. Nel caso della Georgia non era stata 
una diretta operazione militare statunitense a 
rompere gli assetti d’equilibrio interstatali, ma 

sono in molti a ritenere le operazioni russe in 
Georgia e la dichiarazione d’indipendenza 
dell’Ossezia e dell’Abkhazia collegate al pro-
cesso che, nei Balcani, ha portato all’in-
dipendenza del Kosovo contro la volontà di 
Mosca. Il breve conflitto georgiano ha lasciato 
come conseguenza l’intensificazione dei rap-
porti tra Ankara e Mosca a livello politico e 
diplomatico, al punto che il capo della diplo-
mazia russa ha lodato pubblicamente il ruolo 
avuto dalla Turchia nella crisi ed il presidente 
russo ha elogiato la Turchia per avere gestito 
la crisi direttamente e bilateralmente con Mo-
sca senza far ricorso a potenze esterne, ossia 
agli USA. Successivamente al conflitto geor-
giano la Turchia ha proposto a Mosca lo stabi-
limento di una Piattaforma per la Cooperazio-
ne e la Stabilizzazione del Caucaso (Caucasus 
Stability and Cooperation Platform CSCP), 
un iniziativa ancora priva di reale sostanza ma 
dall’alto significato politico in quanto essa è 
stata costituita aggirando la diplomazia statu-
nitense ed escludendo gli Usa da tale progetto 
di collaborazione. Tanto la sopravvivenza 
della Georgia destabilizzata quanto la possibi-
lità di aprire future relazioni con l’Armenia, 
dipendono oggi sostanzialmente da Mosca. E 
con esse le vie di accesso turche al Mar Ca-
spio stanno in parte finendo per essere più una 
variabile del rapporto con Mosca che di quello 
con Washington. Ciò è indubbiamente il se-
gnale della progressiva erosione dell’influenza 
americana nella regione caucasica. Un segnale 
di cui la Turchia non può non tenere conto. In 
aggiunta alle questioni strategiche, energeti-
che e di sicurezza, il dossier turco – russo si 
arricchisce anche delle normali relazioni bila-
terali, quali il volume crescente dei rapporti 
commerciali (che si prevede possa raggiunge-
re i 100 miliardi di dollari entro il 2005) che 
potrebbe essere favorito da un’imminente 
abolizione dei visti, questione su cui i due 
governi stanno già lavorando su proposta tur-
ca. 
I rapporti tra Turchia ed Iran possono essere 
compresi non in una semplice cornice di poli-
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tica internazionale ma devono essere inqua-
drati all’interno di una più complessa dimen-
sione di carattere storico e religioso - culturale 
che riveste una dimensione molto importante 
rendendo le relazioni bilaterali una rete com-
plessa e sofisticata. Turchia ed Iran sono gli 
eredi di due grandi imperi islamici, quello 
ottomano e quello persiano, entrambi non 
arabi e quindi fondamentalmente orientati a 
una diversa percezione ideologica e geopoliti-
ca del mondo islamico. I rapporti sul confine 
turco – iraniano si sono oramai stabilizzati da 
secoli e tale limes, riconosciuto formalmente 
dai due paesi nel 1932, in realtà ha conosciuto 
pochissime modifiche territoriali in quasi cin-
que secoli, separando le sfere di influenza 
degli imperi che precedevano gli attuali Stati. 
Esso ha a lungo rappresentato uno dei confini 
meno conflittuali per i due paesi e, nella storia 
moderna, non si registrano guerre apertamente 
combattute tra Iran e Turchia. L’appartenenza 
della Turchia alla NATO, e quindi la stretta 
alleanza strategica con gli Stati Uniti, ha pro-
dotto, dopo la rivoluzione iraniana, una guerra 
fredda tra i due paesi che ha impedito lo svi-
luppo di relazioni politiche di livello senza 
tuttavia impedire gli scambi commerciali e di 
altra natura tra i due paesi. Negli anni novan-
ta, Turchia e Iran hanno sviluppato una com-
petizione strategica verso l’Asia centrale ma il 
fatto che la spinta panturca verso l’Asia cen-
trale si sarebbe rivelata di breve durata ha in 
buona parte contribuito a riposizionare sul 
neutrale le relazioni tra Turchia ed Iran. Un 
altro fattore di positiva interconnessione tra 
Turchia e Iran è dato dalle questioni etniche. 
Molte delle popolazioni che vivono tra la Tur-
chia orientale, il Caucaso e l’Iran settentriona-
le rappresentano una complessa ragnatela ed 
un intreccio etnico linguistico difficilmente 
districabile che fa si che popolazioni di ceppo 
turco vivono come importanti minoranze in 
Iran mentre Ankara condivide con Teheran la 
questione curda. Questi intrecci etnici hanno 
in passato dato origine ad accuse di ingerenze 
nelle questioni interne con Teheran che de-

nunciava il tentativo turco di aizzare le mino-
ranze periferiche contro il governo centrale 
iraniano e la Turchia che accusava l’Iran di 
dare ospitalità e sostegno militare alle forma-
zioni guerrigliere del PKK che operavano in 
Turchia. Ma anche queste forme di disturbo 
tattico ed ingerenza negli affari interni tra 
Ankara e Teheran erano un’eredità della guer-
ra fredda e nel corso degli anni novanta hanno 
lasciato il posto a nuovi sviluppi geopolitici. 
Sviluppi che finiranno per avvicinare gli inte-
ressi dei due paesi dopo la guerra in Iraq del 
2003 quando emerse in maniera evidente 
l’impossibilità della stabilizzazione dell’Iraq 
post-Saddam e al tempo stesso emergevano 
evidenti segnali di una possibile implosione o 
dissoluzione dell’Iraq in più stati frammentati. 
Un tale scenario era vissuto con enorme pre-
occupazione da parte di Ankara in quanto la 
creazione di un Kurdistan iracheno indipen-
dente avrebbe costituito una variabile geopoli-
tica nuova ed estremamente pericolosa per 
l’integrità territoriale turca. Il deteriorarsi dei 
rapporti tra Iran e Usa e la prospettiva di un 
intervento militare americano – o israeliano – 
contro l’Iran hanno nuovamente turbato i son-
ni dei governanti turchi per la possibilità 
dell’apertura di un nuovo conflitto che 
anch’esso sarebbe avvenuto alle porte di casa 
contro  un altro importante stato contermine 
della Turchia, con il rischio di porre in grave 
pericolo la sua stessa unitarietà e sopravvi-
venza. La manifesta avversione di Ankara per 
un nuovo regime change alle sue porte di casa 
è emersa con chiarezza nel corso delle prote-
ste seguite alle elezioni presidenziali iraniane 
del 2009 quando la Turchia è stato l’unico 
paese della NATO a mantenere una posizione 
di comprensione e di apertura verso il regime 
di Teheran. Il Ministro degli Esteri turco Da-
vutoglu ha espresso le felicitazioni del gover-
no per il rinnovo del mandato del presidente 
iraniano Ahmadinejad e tanto il primo mini-
stro Erdogan quanto il presidente della repub-
blica Gul sono stati tra i primi capi di stato e 
di governo a telefonare al leader iraniano per 
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esprimere direttamente le proprie congratula-
zioni. Davutoglu ha espressamente chiarito 
che per quanto riguarda la Turchia le proteste 
di piazza dell’onda verde fanno parte delle 
vicende di politica interna nelle quali Ankara 
non vuole interferire e anzi ritiene questa fase 
di confronto pericolosa per la stabilità regio-
nale e si augura che essa sia presto risolta. Il 
governo turco si è rifiutato di esprimere ogni 
giudizio sulla regolarità della consultazione ed 
anche solo di criticare l’uso della forza da 
parte delle forze di sicurezza iraniane7. 
L’approccio di Ankara sulla questione irania-
na è naturalmente un approccio conservatore, 
che rifugge i fenomeni di implosione statuale, 
soprattutto in quei paesi in cui le costruzioni 
statuali non si basano su un unico blocco etni-
co e in cui forzosi cambiamenti di regime 
portano con se l’alto rischio della polverizza-
zione del paese; l’Iran con poco più del 50% 
della popolazione di origine persiana, è sicu-
ramente uno di essi. Per evitare possibili sce-
nari in stile balcanico, che metterebbero in 
pericolo l’intera regione e la stessa coesione 
etnica interna turca, Ankara persegue la poli-
tica del non regime change nel suo estero 
vicino. Anche in funzione di questa comunan-
za di interessi ed implicito patto conservatore, 
le relazioni tra Iran e Turchia sono costante-
mente migliorate negli ultimi anni, in partico-
lare dopo l’ascesa al potere dell’AKP di Er-
dogan, rinvigorite da un crescente interesse 
economico tra i due paesi: all’aumentare 
dell’isolamento internazionale e commerciale 
dell’Iran la Turchia vedeva aumentare il pro-
prio ruolo di partner economico privilegiato, 
con l’interscambio commerciale tra i due pae-
si che ha iniziato a decollare dal 2000 in poi 
per arrivare, nel 2007,  a superare gli 11 mi-
liardi di dollari. Nel 2008 le esportazioni tur-
che verso l’Iran hanno registrato 
un’impennata di circa il 70% rispetto all’anno 
precedente, mentre le esportazioni iraniane 
verso la Turchia sono cresciute di oltre il 
40%. All’interno del bilaterale commerciale 
cresce il peso della partita energetica, divenu-

ta negli ultimi anni sempre più strategica, in 
particolare a partire dall’accordo del 2008 
sulla produzione e il trasporto congiunto di 
gas iraniano via Turchia verso l’Europa8

Il rilancio della collaborazione turco – irania-
na è stato suggellato dalla storica visita di 
Ahmadinejad in Turchia – accolta da polemi-
che nei paesi della NATO alleati di Ankara – 
proprio nel mezzo di un importante stallo nei 
negoziati sulla questione del nucleare irania-
no. La complessa partita geopolitica ed ener-
getica in ballo consigliava pragmaticamente di 
sorvolare sul cerimoniale e sull’orgoglio na-
zionale turco, rinunciando a chiedere al presi-
dente teocratico iraniano di prestare omaggio 
al fondatore della Turchia moderna laica e 
secolare. Anche perché Ankara, costretta dagli 
eventi storici a muoversi nella sua turbolenta 
regione in un contesto internazionale che ri-
schia di divenire sempre meno determinabile 
dalla volontà politica americana, ha la neces-
sità strategica di bilanciare l’incerto riavvici-
namento con Mosca con una nuova rafforzata 
relazione con Teheran, visto che i due paesi 
rappresentano sia le principali potenze con-
termini sia i principali fornitori energetici di 
Ankara. In particolare questo bilanciamento 
Nord – Sud con i due importanti vicini si lega 
alla geopolitica dei gasdotti e alle differenti 
rotte di trasporto rappresentate dai due grandi 
progetti di gasdotti che interessano la Turchia, 
South Stream e Nabucco. Il progetto Nabucco, 
un ambizioso gasdotto che dalla Turchia arri-
va fino in Austria attraverso i Balcani unendo 
l’Europa centrale alle risorse di gas medio-
rientali irachene e iraniane, potrà essere rea-
lizzato anche a prescindere del gas azero e del 
Caspio – la cui destinazione finale è contesa 
tra numerose rotte possibili, tra cui South 
Stream – a patto che vi sia una stabilizzazione 
della situazione di sicurezza interna in Iraq e 
internazionale con l’Iran. In questo caso, la 
via per rifornire il gasdotto Nabucco con gas 
sufficiente a ripagarne gli alti costi di realiz-
zazione, sarebbe quella mediorientale lavo-
rando sulle esportazioni irachene e iraniane. 

.   
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Attualmente non esistono le condizioni politi-
che e di sicurezza per questa diversificazione 
energetica di Ankara, ma è chiaro che su que-
sta strategia sta lavorando il governo turco9 e, 
in questo contesto, la politica di apertura isla-
mica inaugurata dal AKP verso Iraq e Iran si 
rivela un utile strumento. Le visite del presi-
dente della Repubblica Gul a Baghdad e Te-
heran nel corso del 2009 hanno rappresentato 
la definitiva istituzionalizzazione dell’apertura 
di queste nuove vie, la cui portata storica non 
può essere sottovalutata se si pensa che un 
presidente turco non si recava in visita in Iraq 
da oltre trent’anni. A tale visita ha fatto segui-
to un atteggiamento internazionale di Ankara 
sostanzialmente favorevole a Teheran nel 
corso del 2009 e culminato nel 2010 con il già 
ricordato voto all’interno del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite contro il nuovo 
round di sanzioni contro l’Iran. I fronti di 
collaborazione tra i due paesi, ribaditi nel 
corso di varie visite, riguardano per il momen-
to gli interessi economici transfrontalieri, i 
progetti di trasporto di idrocarburi, il mante-
nimento dello status quo nella regione, il sup-
porto ad un Iraq unitario, la lotta al terrorismo, 
in particolare di matrice curda10

 
.  

Per quanto riguarda l’Iraq, la storica visita di 
Gul a Baghdad ha avviato l’apertura di una 
nuova stagione nei rapporti con Baghdad, che 
dalla prima guerra del Golfo in poi avevano 
perduto buona parte della loro dimensione 
politica ed erano sostanzialmente determinati 
dalle esigenze di sicurezza di confine, dalle 
preoccupazioni di sicurezza e dalla questione 
transfrontaliera curda, nel contesto di un Iraq 
settentrionale ove Baghdad aveva perduto il 
proprio controllo militare pur conservandone 
la formale sovranità. La guerra del 2003, se-
guita dall’apertura di un drammatico conflitto 
civile e la creazione di uno Stato su basi fede-
rali ha comportato un ulteriore grave pericolo 
per Ankara. La fine del dominio dittatoriale di 
Saddam sull’Iraq ha reso possibile l’at-
tivazione politica delle minoranze curda e 

della maggioranza sciita al di fuori del partito-
Stato Baath. In un contesto di libera – o quan-
to meno possibile – competizione elettorale e 
in previsione dell’abbandono da parte delle 
forze Usa del paese aumenta maggiormente il 
peso dei gruppi sciiti con collegamenti più o 
meno forti con l’Iran. Nello scenario di una 
loro presa di potere, il rapporto con Teheran 
acquisterebbe una valenza strategica notevole 
in virtù del potere di leverage nello scenario 
iracheno. Per questo motivo Ankara è decisa-
mente intenzionata a muoversi nella comples-
sa politica irachena, non solo per eliminare il 
pericolo di infiltrazione di formazioni guerri-
gliere curde nel Nord del paese ma anche per 
meglio posizionarsi con le varie formazioni 
politiche che emergeranno dalla magmatica 
situazione irachena. Lo scacchiere iracheno 
post-americano rappresenta un nuovo poten-
ziale terreno di incontro o di scontro tra Tur-
chia ed Iran. In questo contesto si spiega la 
misteriosa visita di una delle figure chiave 
della vicenda irachena, l’enigmatico clerico 
sciita Muqtada al-Sadr la cui rivolta armata, 
alla guida dell’esercito del Mahdi, contro le 
forze della coalizione ha rappresentato per tre 
anni la spina nel fianco della CPA11

 

. In questo 
complesso scenario la Turchia potrebbe valu-
tare di scommettere sulla carta sadrista come 
punto di compromesso tra le tendenze centri-
fughe filo curde e filo iraniane che potrebbe 
aprire la strada verso un Iraq autonomo ed 
indipendente inserito nella sfera di influenza 
iraniana.  

La rottura con Israele e l’emergere di una 
nuova politica estera mediorientale 
Ma lo scenario maggiormente innovativo per 
la politica estera turca è sicuramente rappre-
sentato dalle modifiche intervenute nel rap-
porto con l’alleato strategico Israele e dalle 
numerose rotture intervenute tra Tel Aviv ed 
Ankara nel corso dell’ultimo biennio. Nel 
2009 il rapporto tra i due paesi si era già ag-
gravato su vari fronti a causa del lento ma 
progressivo processo di riposizionamento neo 
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islamico geopolitico della Turchia. In questo 
contesto l’allontanamento da Israele rappre-
senta al tempo stesso tanto una causa di tale 
politica, quanto una conseguenza delle azioni 
militari israeliane a Gaza del gennaio 2009 e 
dell’operazione Cast Lead condotta dalle for-
ze di sicurezza israeliane. Nell’ottobre del 
2009 il governo turco ha preso la decisione di 
escludere le forze aeree israeliane dalla parte-
cipazione a degli esercizi militari NATO de-
nominati Anatolian Eagle previsti in Tur-
chia,12 con l’esplicito riferimento alla situa-
zione di Gaza. Il mese precedente, il primo 
ministro turco Erdogan all’Assemblea genera-
le delle Nazioni Unite è tornato a fare riferi-
mento, unico leader tra i presenti, alle opera-
zioni militari di Gaza invocando anche la ri-
cerca delle responsabilità dei colpevoli dei 
crimini di guerra commessi in 
quell’operazione. Una serie di piccoli ma si-
gnificati incidenti diplomatici avevano pun-
teggiato i rapporti bilaterali nei mesi  succes-
sivi,13

Questi sviluppi regionali della politica estera 
turca, uniti al progressivo disimpegno 
dell’Unione Europea a procedere con una 
politica di allargamento realisticamente credi-
bile, hanno alimentato in America, e di rifles-
so in Europa, un preoccupato dibattito su “Chi 
ha perso la Turchia”. Un dibattito politico e 
diplomatico che dà quasi per scontato il ripo-

 a conferma di un generale e significati-
vo deterioramento del clima politico tra i due 
paesi la cui alleanza militare “fantasma” tra i 
due paesi resta profondamente destabilizzata. 
È questo il percorso che porterà ad un sempre 
maggiore deterioramento dello scontro e alla 
sua mediatizzazione, emersa chiaramente con 
l’aggressione di Erdogan a Peres in diretta 
televisiva nel corso del World Economic Fo-
rum di Davos. Nel corso del 2010 la situazio-
ne bilaterale è ulteriormente precipitata per il 
caso della Freedom Flottiglia, che per compo-
sizione e provenienza è stata vista da Israele 
come un’azione di provocazione turca inseri-
bile in una lunga scia di incidenti diplomatici 
e di progressivi strappi tra i due paesi, e quin-
di indicativa di una precisa volontà politica. 
Anche Ankara dopo l’incidente che è costato 
la vita ad alcuni cittadini turchi, non ha perso 
l’occasione per accusare esplicitamente il 
governo israeliano, pretendendone le scuse ed 
erigendosi, agli occhi del mondo arabo e isla-
mico, come difensore della causa palestinese. 
Il Ministro degli esteri turco Davutoglu ha 

duramente criticato Israele dopo l’incidente 
della Mavi Marmara utilizzando il caso per 
dare forza alle proprie idee di riposizionamen-
to geopolitico del paese. In una sede non neu-
tra come quella della Organizzazione della 
Conferenza islamica il Ministro degli esteri di 
Ankara, condannando come inaccettabile ed 
illegale il raid israeliano ha dichiarato che 
l’incidente avrà “profonda influenza sul no-
stro punto di vista globale e regionale e niente 
sarà più come prima”.  Le pressioni turche su 
Israele si sono poi spostate sul piano diploma-
tico, minacciando il ritiro del proprio amba-
sciatore a Tel Aviv a meno che il governo 
israeliano non produca scuse formali, non 
apra un inchiesta su quanto accaduto, proceda 
al dissequestro delle navi turche e paghi un 
risarcimento alle famiglie delle vittime. Se la 
questione dell’incidente della Mavi Marmara 
ha rappresentato per Ankara una occasione 
per mediatizzare un incidente importante ma 
minore dal punto di vista dei rapporti bilatera-
li tra i due Stati, sicuramente più significativa 
è stata la posizione adottata dalla Turchia nel 
corso del 2010 in Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite quando Ankara ha fatto blocco 
con il Brasile, un’altra potenza emergente, 
votando contro la Risoluzione americana che 
dava il via al quarto round di inasprimento di 
sanzioni contro l’Iran. La scelta turca, pur 
ininfluente per l’esito del voto in quanto 
membro non permanente, seguiva di pochi 
giorni il negoziato turco iraniano sulla que-
stione nucleare e l’accordo bilaterale per pro-
cedere ad uno scambio uranio – combustibile 
nucleare da fare su suolo turco, contribuendo 
così a dare una “copertura” per uso civile 
all’approvvigionamento nucleare iraniano.  
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sizionamento post-occidentale della Turchia, e 
che porta la discussione sul “di chi è la colpa” 
puntando il dito direttamente sul veto di alcu-
ni paesi europei verso il cammino 
d’integrazione di Ankara. 
 
Chi ha perso la Turchia ?  
Il dibattito su “chi ha perso la Turchia” è già 
presente da qualche tempo negli Usa e in Eu-
ropa, ma è sicuramente entrato nel vivo dopo 
il grave incidente della Mavi Marmara che, al 
di là degli aspetti mediatici della vicenda - che 
pur non vanno sottovalutati a causa del potere 
di mobilitazione delle masse e delle opinioni 
pubbliche - ha sicuramente rappresentato un 
punto di rottura significativo per la Turchia. 
Su questo tema si sono evidenziate due prin-
cipali “scuole di pensiero”, quella che pro-
pende ad identificare le cause del cosiddetto 
distacco turco in alcuni fattori interni al paese 
e quelli che sostengono la teoria delle cause 
esterne. In particolare, i sostenitori della teoria 
della “deriva islamista” sostengono che tra i 
primi emerge con una certa ricorrenza la rile-
vanza del fattore ideologico islamista, e che il 
recente allontanamento della Turchia dalla 
tradizionale politica estera sia la conseguenza 
di un cambiamento ideologico interno 
all’AKP. In maniera analoga a quello che 
avvenuto in altri paesi di tradizione e cultura 
islamica, la modernizzazione crescente e 
l’occidentalizzazione dei costumi e del siste-
ma socio – economico avrebbe prodotto un 
fenomeno di islamismo di ritorno che in Tur-
chia avrebbe preso le vesti sofisticate 
dell’islamismo moderato dell’AKP. Ci sareb-
be pertanto un vettore interno e non interna-
zionale di matrice neoislamista a spingere la 
Turchia verso una politica estera sempre più 
distante dal quadrante euroatlantico e non un 
rivolgimento nel quadro delle relazioni inter-
nazionali. Al contrario, i sostenitori della teo-
ria della “causa esterna” sostengono prevalen-
temente l’ipotesi che a riaccendere i vettori 
mediorientali della politica estera turca è stato 
il rallentamento nel processo di adesione eu-

ropea, in quanto tale mancata prospettiva a-
vrebbe spinto la leadership turca a cercare un 
nuovo collocamento geopolitico nello spazio 
mediorientale ed asiatico. È invece da ritener-
si verosimile che la reale motivazione / causa 
del distacco della Turchia (sempre ammesso 
che di un  reale distacco si possa parlare e non 
di un semplice ampliamento della politica 
estera turca) sia invece da attribuire alla 
scomparsa dell’Iraq come attore geopolitico e 
potenza regionale dal quadrante mediorienta-
le. Senza voler entrare nel merito del dossier 
iracheno e delle scelte di politica estera USA, 
è difficilmente confutabile il fatto che tali 
scelte (scelte di lungo periodo visto che la 
dottrina del regime change a Baghdad precede 
di gran lunga gli stessi attentati dell’11 set-
tembre) abbiamo prodotto in Turchia conse-
guenze politiche interne ed internazionali di 
assoluta rilevanza, le cui manifestazioni attua-
li sono proprio in quella serie di fenomeni che 
vengono identificati ed etichettati come un 
processo di neo-ottomanizzazione della politi-
ca estera turca. Il cammino della Turchia in 
politica estera nel corso dell’ultimo decennio 
e in particolare il distacco dalla strategia re-
gionale americana, l’apertura di consistenti 
dossier di collaborazione con Russia, Siria ed 
Iran, il deterioramento del rapporto con Israe-
le, sono in buona parte attribuibili alle strate-
gie statunitensi nel Grande Medio Oriente 
dell’ultimo decennio più che al raffreddamen-
to nel processo di adesione alla UE o a fattori 
socio politici interni turchi.    
 
Albania, Grecia, Macedonia, Croazia. 
L’evoluzione dei paesi meridionale della 
regione balcanica nel primo semestre del 
2010 
Se la regione dell’Europa Sud Orientale nel 
primo semestre del 2010 è stata prevalente-
mente interessata dai rilevantissimi sviluppi 
avvenuti in merito alla posizione geopolitica 
della Turchia, dalle vicende legate al Kosovo 
(Corte internazionale di Giustizia e voto 
all’Assemblea Generale) e dall’avvicinarsi 
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delle elezioni in Bosnia Erzegovina, altri si-
gnificativi scenari evolutivi si sono registrati 
nella regione, in particolare lungo la parte 
meridionale della penisola balcanica, in Alba-
nia, Grecia e Macedonia. Tra i numerosi even-
ti minori registratisi in questo semestre, degno 
di nota è l’ulteriore deterioramento della si-
tuazione di confine tra Albania e Grecia, in 
particolare per gli sviluppi del accordo sulla 
definizione delle acque territoriali e per un 
riacutizzarsi dei problemi delle minoranze. I 
governi greco e albanese avevano proceduto 
nel corso del 2009 ad un accordo per la defi-
nizione della piattaforma continentale marit-
tima, accordo che prevedeva anche la cessione 
da parte albanese alla Grecia di una fascia di 
mare territoriale. L’accordo era stato firmato 
dai due governi in attesa di una ratifica parla-
mentare e la sua firma aveva fornito anche 
nuovi impulsi al sostegno greco del processo 
d’adesione dell’Albania nell’UE. Tuttavia, nel 
febbraio 2010, la Corte costituzionale albane-
se si è pronunciata nel merito dell’accordo 
optando per la sua non legittimità. La questio-
ne, se sul piano interno ha rappresentato una 
sconfitta per il governo del Partito Democrati-
co, sul piano internazionale essa ha rappresen-
tato una presa di posizione di Tirana verso 
alcune mire di Atene di poter aumentare le 
proprie capacità di sfruttamento del basso 
Adriatico, sia per quanto riguarda le esplora-
zioni, sia per quanto riguarda la realizzazione 
di progetti transfrontalieri di trasporto. Questo 
voltafaccia da parte di Tirana ha prodotto forti 
reazioni in Grecia che, sommata alla grave 
crisi interna, hanno portato ad un riemergere 
di frizioni nazionaliste tra i due paesi. Il Primo 
Ministro Papandreu ha annullato nel marzo 
scorso una visita prevista in Albania in segno 
di protesta, mentre si è registrata – sempre da 
parte di Atene – una certa tendenza alla stru-
mentalizzazione di fatti di cronaca riguardanti 
la minoranza greca in Albania, strumentaliz-
zazioni che pongono un crescente problema 
transfrontaliero tra i due paesi e fanno emer-
gere una potenziale questione di tutela delle 

minoranze. Se l’incidenza di questi casi do-
vesse aumentare e la reazione greca dovesse 
essere energica, come stato negli scorsi mesi, 
si potrebbe porre una nuova ed inaspettata 
problematica nel cammino di Tirana verso 
l’integrazione europea. Se le tensioni greco 
albanesi in tema di reciproco trattamento delle 
rispettive minoranze sono in un certo senso 
problemi secondari per la macro stabilità della 
regione, più complessa è la questione dei con-
fini marittimi tra i due paesi, una questione 
che rischia di aprirsi in maniera speculare a 
quanto avvenuto all’altro capo del Mare Adri-
atico tra Slovenia e Croazia. La questione 
greco – albanese è seguita con attenzione dal-
la Turchia, che – come noto – ha nei confronti 
della Grecia una problematica aperta per 
quanto concerne la definizione delle acque 
territoriali greche nell’Egeo, una situazione 
seria in quanto il governo turco ha deciso di 
considerare un’eventuale estensione della 
sovranità greca alle acque turche un casus 
belli tra i due paesi. Il contenzioso greco – 
albanese è seguito con attenzione anche dalla 
Macedonia, paese anch’esso coinvolto in una 
serie di questioni frontaliere e territoriali con 
la Grecia ed interessato a seguire l’evoluzione 
dei fatti. Vi sono state consultazioni albanesi – 
macedoni sugli sviluppi della “nuova” que-
stione apertasi con la Grecia, questione le cui 
evoluzioni potrebbero influenzare i prossimi 
passi di Skopje sul problema del nome. Tale 
problema non ha conosciuto significativi svi-
luppi in avanti nel corso del 2010, anche se 
sembra rafforzarsi l’ipotesi di una possibile 
soluzione che conservi il nome Macedonia 
assieme a qualche ulteriore specificazione 
geografica. Tuttavia, il governo Gruevski, alle 
prese anche con una grave crisi economica 
che ha colpito il paese, non ha ancora preso 
decisioni definite per sbloccare la questione e, 
con essa, il potenziale cammino di adesione 
alla NATO. Per l’esecutivo macedone la diffi-
coltà è duplice, in quanto la possibilità 
dell’utilizzo del nome Macedonia ha come 
oppositori tanto la confinante Grecia, quanto 
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la forte minoranza interna albanese che, iden-
tificandosi sempre meno nei simboli e nelle 
definizioni identitarie della Macedonia slavo-
ortodossa, sono pronti ad abbandonare il no-
me costituzionale del paese in cambio di 
un’accelerazione nel processo di integrazione 
euro-atlantica. Il governo Gruevski, che conta 
su un apporto nella coalizione governativa del 
DUI di Ahmeti, deve dunque bilanciare le 
proprie spinte nazionaliste, che a volte sono 
dirette verso la vicina Grecia, a volte invece 
verso la minoranza interna albanese. Una par-
te del consenso dell’esecutivo macedone di-
pende proprio da questo pendolo tra naziona-
lismo etnico e territoriale che in buona parte è 
alla base della stessa identità della Macedonia 

e che tuttavia ne condiziona il processo deci-
sionale. In questo contesto, particolarmente 
difficoltosa potrebbe divenire la situazione per 
Skopje nel momento in cui dovesse verificarsi 
un contemporaneo aumento delle pressioni 
nazionaliste da parte della minoranza albanese 
interna e della confinante Grecia. Anche per 
questo motivo da Skopje si seguono con at-
tenzione gli sviluppi del contenzioso greco – 
albanese, ipotizzando che in caso di un perdu-
rare della crisi tra i due stati si possa creare 
un’intesa positiva tra Albania e Macedonia, 
intesa che potrebbe contribuire a migliorare i 
rapporti interni tra maggioranza slavo orto-
dossa e minoranza albanofona del paese. 

 
                                                      
1 Vedi Graham E. Fuller, The new Turkish Republic. Turkey as a pivotal state in the muslim world, USIP 
2008, Washington. L’ex vice capo della CIA identifica con chiarezza le due guerre del Golfo come due 
importanti traumi geopolitici per la politica estera di Ankara.  
2 Vedi su questo punto Ertan Efegil (a cura di) Geopolitics of central Asia in the post cold war era, SOTA 
Research Center for Turkestan and Azerbaijan, 2002, Harem.  
3 Nel mentre la Turchia procedeva con il suo percorso di integrazione con i vicini paesi arabi, l’Unione 
europea  decideva di abolire il regime di visti per Serbia, Montenegro e Macedonia ma non per Ankara, 
che esprimeva tutta la sua deplorazione per questo doppio standard chiaramente volto a differenziare la 
Turchia dagli altri paesi dell’allargamento. 
4 L’elenco degli incidenti diplomatici turco – israeliani degli ultimi tempi è piuttosto lungo e comprende 
la cancellazione delle esercitazioni militari congiunte turco-israeliane, la proibizione al Ministro degli 
esteri turco Davutoglu di visitare la striscia di Gaza, l’atto in diretta tv di Erdogan a Peres nel corso del 
summit di Davos in Svizzera fino alla questione della trasmissione sulla tv di Stato turca di una soap 
opera ritenuta anti-israeliana, fino alle rudezze protocollari e agli affronti riservati dal vice ministro degli 
esteri israeliano all’ambasciatore turco a Tel Aviv.  
5 Secondo uno studio compiuto da accademici turchi l’immagine della Turchia nel mondo arabo sarebbe 
in costante ascesa, in particolare con l’avvento dell’AKP al potere. Tra gli elementi di innovazione viene 
ricordata la politica maggiormente attiva esercitata da Ankara nel medioriente, ma anche l’influenza della 
televisione turca in tutta la regione. 
6 Il quotidiano turco Star riporta un commento di Erdogan su questo tema: “The scope of Turkish foreign 
policy has grown wider, and Ankara 's sensitivity over the lasting effects of Israel 's Gaza offensive is no 
sign of an axis shift but one of conscience”. Vedi Star 8 gennaio 2010. 
7 Vedi Paolo Quercia, La Turchia guarda la piazza di Teheran con preoccupazione, in Osservatorio Stra-
tegico CeMiSS, giugno 2009.  
8 Paolo Quercia, art. cit.  
9 Come è dimostrato dagli accordi firmati nel corso del 2009 dalla TPAO turca relativi ad investimenti nei 
giacimenti di gas iraniani South Pars e all’apertura di canali di approvvigionamento turchi dal Turkmeni-
stan alla Turchia via Iran. 
10 Vedi Saban Kardas, Turkey stands at Iran's side, Asia times, 16 settembre 2009.   
11 Al-Sadr, che non ricopre nessun ruolo istituzionale in Iraq, ha visitato Ankara accolto come un capo di 
Stato e ricevuto dalle massime autorità della Repubblica turca nel giugno del 2009. Al-Sadr ha raggiunto  
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la Turchia proveniente direttamente dall’Iran dove vive rifugiato dal 2007 per motivi di sicurezza. Il bloc-
co sadrista rappresenta un potenziale punto di contatto tra Turchia ed Iran nel fluido scacchiere iracheno 
futuro. Per Ankara, difatti, i sadristi rappresentano un movimento sciita potenzialmente portato a gravitare 
in orbita iraniana ma caratterizzato da un’impronta nazionalista irachena di alto interesse per la Turchia. 
Nella logica di al-Sadr l’Iraq deve rimanere uno Stato unitario e le diverse etnie che lo compongono do-
vrebbero ritrovare la propria unitarietà nazionale in virtù di un’applicazione del Corano che, diversamente 
dall’autoritarismo dei clerici sciiti, tenda a conciliarsi con i differenti costumi locali e tribali dei diversi 
gruppi etnici iracheni. I risultati dell’incontro con al-Sadr sono tenuti nel massimo riserbo ma sicuramente 
già esistono tra Ankara e il leader sciita iracheno una serie di intese tattiche, come quella sulla decisa 
opposizione alla questione del referendum per l’attribuzione di Kirkuk. Vedi Osservatorio Strategico 
CeMiSS maggio 2009.  
12 Italia e Usa hanno deciso di ritirare la propria partecipazione all’esercitazione militare  
13 Vedi ad esempio l’incidente diplomatico occorso al Ministro degli esteri turco Davutoglu, a cui le auto-
rità israeliane avevano impedito l’accesso a Gaza, così come le polemiche relative ad una seguita soap 
opera turca trasmessa dalla Tv di Stato accusata dagli israeliani di contenere stereotipi antisemiti, o le 
reazioni di Ankara provocate dall’incidente diplomatico in cui l’ambasciatore turco a Tel Aviv è stato 
oggetto di comportamenti irriguardosi da parte di un membro del governo israeliano.    
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Comunità Stati Indipendenti  
 Europa Orientale 

Andrea Grazioso 
 
 
Eventi 
► Prosegue il programma russo di acquisizione di nuove Unità navali da assalto anfibio, 
realizzate da cantieri navali occidentali. Mosca continua a preferire l’opzione costituita dalle 
Unità francesi tipo Mistral, ma anche in considerazione della resistenza che incontra a livello 
politico, non esclude di assegnare la commessa a cantieri spagnoli o coreani. Nel frattempo, si 
amplia lo spettro di possibili acquisizioni all’estero di prodotti militari avanzati, indice sia della 
volontà della Russia di avviare realmente la modernizzazione delle proprie Forze armate, sia 
delle carenze tecnologiche e produttive della base industriale interna. (Vedi approfondimento). 
► In Russia, una serie di catastrofici incendi ha devastato ampie regioni della Federazione, 
determinando la distruzione di ingenti quantitativi di prodotti cerealicoli e importanti infrastrut-
ture di strategica rilevanza. La portata dei danni è tale da aver ingenerato significative conse-
guenze anche a livello politico. (Vedi approfondimento). 
► In Ucraina, Viktor Yanukovich ha vinto le elezioni presidenziali, battendo al secondo 
turno la leader filo-occidentale Yulia Timoshenko. La formazione del nuovo Governo rispecchia 
gli equilibri di potere delle forze, anche economiche, che sostengono il nuovo leader. In politica 
estera, Kiev ha rapidamente rovesciato la propria postura, chiudendo il processo di adesione alla 
NATO e siglando con Mosca un accordo pluridecennale per la permanenza in Crimea della 
Flotta del Mar Nero. (Vedi approfondimento). 
► Il conflitto in Caucaso non accenna a placarsi, malgrado numerosi importanti successi 
ottenuti dalle Forze governative, con l’eliminazione di importanti leader del movimento insur-
rezionale. Gli attentati hanno di nuovo raggiunto il cuore di Mosca, provocando decine di vitti-
me fra i passeggeri della Metropolitana. Al tempo stesso, emergono contrastanti ipotesi sulla re-
ale unitarietà della guerriglia. (Vedi approfondimento). 
► In Asia centrale, prosegue il progressivo rimpiazzo della leadership post-sovietica, così 
come dell’equilibrio geopolitico seguente alla dissoluzione dell’Unione. La penetrazione degli 
Stati Uniti procede, anche se in maniera meno esplicita rispetto agli anni passati, mentre la Rus-
sia riesce comunque a riaffermare la propria egemonia politica. Anche la Cina sviluppa, silen-
ziosamente, la rete dei suoi interessi, al momento di natura essenzialmente economica. In 
tale quadro, la NATO sta riuscendo ad utilizzare la “rotta settentrionale” per far giunge-
re al Teatro afgano una parte consistente dei rifornimenti di cui necessita. (Vedi appro-
fondimento). 
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LE TENDENZE NEL PRIMO SEMESTRE 

 
Si apre all’Occidente il mercato della Dife-
sa russo 
A due anni dalla breve campagna militare 
contro la Georgia, lo stato delle Forze armate 
russe non sembra essere migliorato significa-
tivamente. 
La epocale innovazione rappresentata dal su-
peramento del concetto di “esercito di massa”, 
ovvero di Forze armate capaci di moltiplicare 
in poco tempo le proprie dimensioni, median-
te il richiamo di grandi masse di riservisti de-
bitamente addestrati ed equipaggiati, può es-
sere considerata oramai sostanzialmente ac-
quisita. 
Lo scioglimento del livello divisionale e reg-
gimentale nelle Forze di terra ha lasciato spa-
zio per a costituzione delle nuove Brigate 
“pronte”, cioè con effettivi prossimi al 100% e, 
quindi, in grado di essere impiegate in tempi 
brevi, senza necessità di mobilitazione. 
Deve tuttavia essere ancora attentamente valu-
tato l’effettivo livello di prontezza al combat-
timento di tali grandi unità elementari, al pari 
delle reali capacità delle Unità complesse – 
equivalenti dei Corpi d’Armata occidentali – 
nel gestire le Brigate nell’area di rispettiva re-
sponsabilità. 
Difatti, il superamento del concetto di “eserci-
to di massa” non ha condotto anche al supe-
ramento della leva obbligatoria quale princi-
pale forma di reclutamento del personale, an-
che quello combattente. 
Secondo le stime più recenti, oltre duecento-
mila soldati di leva sono attualmente in servi-
zio nelle sole Forze di terra, su un organico 
complessivo dell’Esercito di circa trecento 
cinquanta mila militari. Altre fonti indicano in 
cento ottantaquattro mila i coscritti 
nell’Esercito, su un totale di trecento dician-
nove mila militari. 
Ove si consideri che la leva obbligatoria è sta-

ta negli ultimi anni portata a dodici mesi, so-
prattutto al fine di avvicinare per quanto pos-
sibile i giovani russi più istruiti al servizio mi-
litare, ne discende che una larga porzione del 
personale in servizio non è, in effetti, operati-
vo. 
Come ben noto, soprattutto presso quelle For-
ze armate che ancora si basano sulla leva, o 
che si sono basate su tale istituto fino a tempi 
recenti, servono alcuni mesi prima che un co-
scritto possa svolgere le funzioni elementari 
connesse con il suo status militare, mentre 
serve un periodo di addestramento ben più 
lungo, e seriamente approfondito, prima che il 
coscritto possa essere considerato “pronto al 
combattimento”. 
Naturalmente, maggiore è la proporzione di 
coscritti, maggiore è anche il tempo necessa-
rio prima che una Unità organica passa rag-
giungere il livello di piena operatività. 
Come evidente dai numeri sopra riportati, i 
coscritti in ferma annuale rappresentano oltre 
la metà della consistenza del “nuovo” Esercito 
russo, più “magro” e “pronto”. 
Si può supporre, quindi, che le nuove Brigate 
siano sì al cento per cento degli organici, e 
non richiedano mobilitazione di riservisti pri-
ma di entrare in azione, ma non siano tuttavia 
realmente “pronte al combattimento”, avendo 
una elevata percentuale di coscritti, buona 
parte dei quali con poca o nessuna esperienza 
o addestramento. 
Alternativamente, sulla base di un’alimen-
tazione delle Unità che potrebbe vedere 
l’assegnazione di coscritti da addestrare ad al-
cune Unità, mentre altre potrebbero ricevere 
gli stessi coscritti al termine dell’addestra-
mento, si può ipotizzare che circa il cinquanta 
per cento delle Brigate abbia una certa capaci-
tà operativa – sempre tenendo a mente i limiti 
rappresentati da coscritti con circa sei mesi di 
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leva – mentre l’altra metà della Forza armata 
sarebbe da considerare non operativa, se non 
in tempi molto lunghi, misurabili in alcuni 
mesi. 
Oltre al problema del personale e 
dell’addestramento, rimane centrale la que-
stione della qualità degli equipaggiamenti, 
nonché ovviamente il livello di efficienza de-
gli stessi. 
Anche da questo punto di vista, la prova forni-
ta nella “guerra dei cinque giorni” dell’agosto 
2008 non fu certamente positiva. 
Come già riportato sulle pagine dell’Osserva-
torio Strategico, l’analisi degli eventi e, in 
particolare, delle perdite subite dalle Forze 
armate russe, ha indicato gravi carenze, so-
prattutto nelle capacità di comando e controllo, 
nonché di identificazione fra amico e nemico 
e di disciplina del fuoco. 
Molti, infatti, sono stati i casi di ingaggio fra-
tricida, tanto che si possono imputare proprio 
ai sistemi anti-aerei russi gran parte delle per-
dite subite dall’Aeronautica di Mosca. 
Ma oltre al “caso studio” rappresentato dal 
conflitto del 2008, che per le sue dimensioni e 
per l’evanescente capacità di resistenza delle 
Forze georgiane non può certo essere conside-
rato un test significativo, l’obsolescenza gene-
ralizzata degli equipaggiamenti costituisce un 
problema molto ben conosciuto, sia ai Russi, 
sia agli analisti che seguono l’evoluzione di 
quelle Forze armate. 
Oltre il novanta per cento degli equipaggia-
menti principali delle Forze di terra sono vec-
chi o completamente obsoleti. Ciò significa 
che i militari russi non solo non possono con-
tare su equipaggiamenti concepiti e realizzati i 
coerenza con le più moderne dottrine 
d’impiego, dovendo pertanto ricorrere a tatti-
che in larga parte abbandonate da più di venti 
anni dai Paesi della NATO, ma essi non pos-
sono neanche contare su equipaggiamenti af-
fidabili. 
Tale è l’età media dei sistemi, infatti, che 
l’efficienza operativa risulta molto bassa e la 

manutenzione lunga e onerosa. 
Oltre a tutto ciò, va infine considerato come 
alcune delle storiche carenze, in fatto di equi-
paggiamento o di vere e proprie capacità ope-
rative, che già caratterizzarono le Forze arma-
te sovietiche si ripropongono tali e quali an-
che nelle Forze armate russe. 
Questo quadro decisamente negativo presenta, 
poi, l’ulteriore incognita rappresentata dalla 
effettiva capacità della base industriale nazio-
nale di fornire, in tempi congrui, equipaggia-
menti moderni e nelle giuste quantità. 
Dopo decenni di colossali investimenti nel 
settore dell’industria militare, tali da aver dre-
nato enormi risorse non solo economiche, ma 
anche umane al resto dell’economia, contri-
buendo così al collasso del sistema, fin dagli 
ultimi anni di esistenza dell’Unione Sovietica 
si è assistito ad una progressiva ma rapida a-
nemizzazione di tale settore. 
Dopo oltre due decenni di tela tendenza, sia la 
capacità produttiva, sia quella di ricerca e svi-
luppo si sono drasticamente ridotte rispetto ai 
“tempi d’oro” della Guerra Fredda. 
Oggi, è opinione comune fra gli esperti, se pu-
re il Governo russo decidesse di aumentare 
drasticamente la spesa militare, troverebbe 
ben poco da comprare, e ben pochi scienziati 
per condurre validi programmi di ricerca e 
sviluppo. 
Al tempo stesso, l’obsolescenza di quanto in 
servizio, combinata con i requisiti che scaturi-
scono dal nuovo modello di Forze armate, 
“magre e scattanti”, almeno in teoria, impone 
un processo di modernizzazione ampio e pro-
fondo. 
Tutto ciò conduce, razionalmente, al supera-
mento di uno dei più grandi tabù del pensiero 
militare e strategico russo, ovvero quello 
dell’autosufficienza in materia di produzione 
militare. 
La Russia, nei prossimi anni, acquisirà mate-
riale d’armamento dall’estero, in genere con 
l’obiettivo di acquisire le conoscenze tecnolo-
giche e le licenze per poi riprodurre tali siste-
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mi in Russia; talvolta, però, acquisirà diretta-
mente alcuni particolari equipaggiamenti, di 
cui le Forze armate hanno immediato bisogno, 
e che l’industria nazionale potrebbe fornire 
solo in tempi troppo lunghi. 
Un esempio di questa seconda tipologia di ac-
quisizioni è rappresentato dall’acquisto di ae-
rei a pilotaggio remoto da Israele, storicamen-
te uno dei Paesi che più hanno sviluppato tale 
settore, sia in termini tecnologici e industriali, 
sia in termini di dottrina d’impiego. 
Scottato dal confronto assolutamente perdente 
fra le capacità di ricognizione aerea non pilo-
tata messa in campo dai Georgiani nel 2008 e 
le capacità disponibili per le proprie Forze, le 
Stato Maggiore russo ha ottenuto l’acquisto da 
Israele di alcuni sistemi UAV, completi delle 
stazioni terrestri per la guida dei velivoli e la 
collezione delle informazioni raccolte. 
Non risulta, al momento, un accordo per la 
produzione su licenza, in Russia, di sistemi 
similari. Piuttosto, è verosimile che l’accordo 
fra Mosca e Tel Aviv includa anche un bando 
parallelo di forniture d’armi israeliane alla 
Georgia, e di armi russe alla Siria. 
Anche la politica estera, infatti, è direttamente 
chiamata in causa nella citata “trasformazio-
ne” della Difesa russa e, soprattutto, nella de-
cisione di ricorrere ai sistemi militari prodotti 
all’estero. 
Un secondo programma che starebbe proce-
dendo con successo, sebbene al riparo di uno 
stretto riserbo, è rappresentato dall’accordo 
con l’Iveco per la realizzazione su licenza del 
ben noto veicolo “Lince”, o LMV come que-
sto è commercializzato in ambito internazio-
nale. 
Secondo le notizie disponibili, la compagnia 
di Stato Rostekhnologii starebbe trattando con 
l’Iveco l’acquisto della licenza di produzione 
del Lince, da affidarsi alla KamAZ di Nabere-
zhnyye Chelny. 
Il requisito delle Forze armate russe, con ov-
viamente l’Esercito in posizione predominante, 
sarebbe pari a circa cinquecento veicoli ogni 

anno, con una produzione che potrebbe pro-
cedere per diversi anni. 
Questo accordo offre un primo spunto per 
un’analisi delle motivazioni, e delle conse-
guenze, dell’affidamento a prodotti per la di-
fesa sviluppati all’estero. 
Il mezzo dell’Iveco rappresenta senz’altro uno 
dei prodotti più validi fra quelli disponibili sul 
mercato. È stato adottato da numerosi Paesi 
della NATO, anche di primaria importanza, 
superando una concorrenza agguerrita. Il suc-
cesso operativo in Afghanistan è rappresenta-
to, poi, dalla dimostrata capacità di preservare 
la vita dei militari a bordo del mezzo, quando 
questo viene investito da esplosioni di bassa o 
media entità. 
Razionale, quindi, la scelta della Russia di ap-
provvigionare un mezzo moderno ed efficace, 
ancorché decisamente costoso per gli standard 
locali. Ma tale decisione rappresenta, nondi-
meno, una innovazione radicale ove si consi-
deri la straordinaria tradizione russo-sovietica 
nella progettazione e nella produzione dei vei-
coli terrestri da combattimento. 
Quali che siano le valutazioni sulla validità 
dei mezzi sovietici quando direttamente messi 
a confronto con i contemporanei mezzi occi-
dentali, resta il fatto che per molti decenni la 
“scuola” sovietica ha rappresentato uno – se 
non il principale – punto di riferimento mon-
diale per la ideazione e realizzazione dei vei-
coli da combattimento. 
Ma dalla valutazione comparata, condotta dai 
militari russi, fra il veicolo dell’Iveco ed i 
Tigr e Volk realizzati dall’industria nazionale 
Russkie Machiny, la scelta è caduta sul mezzo 
occidentale, rivelatosi nettamente superiore, 
ancorché estremamente più costoso. 
Molto semplicemente, l’industria russa non 
dispone, al momento, di alcun mezzo equiva-
lente all’Iveco LMV, o agli altri mezzi della 
categoria realizzati in Occidente, e questo è 
proprio l’effetto della citata protratta “ane-
mizzazione” dell’industria militare russa, che 
da oltre venti anni non riceve significativi fi-
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nanziamenti per programmi di ricerca e svi-
luppo, né tantomeno congrue commesse per la 
produzione di mezzi nuovi. 
Ma il Paese occidentale con il quale la Russia 
sembrerebbe intenzionata a concludere gli af-
fari più consistenti, al momento, sembra esse-
re la Francia. 
Esistono indicazioni per un forte interesse rus-
so verso il sistema di condotta del tiro Sigma-
30, prodotto dalla SAGEM, sistema che, se 
effettivamente acquisito, rivoluzionerebbe il 
controllo tecnico del tiro dei sistemi lancia-
razzi multipli dell’Artiglieria russa. 
Anche il sistema “FELIN”, della stessa SA-
GEM, ovvero l’insieme delle dotazioni desti-
nate ad equipaggiare i combattenti terrestri – 
si parla in gergo del cosiddetto “soldato del 
futuro” – è in valutazione da parte delle Auto-
rità russe, questa volta per un possibile riequi-
paggiamento delle Unità di Forze Speciali o-
peranti in seno al GRU. 
Diversamente dai veicoli dell’Iveco, queste 
due potenziali acquisizioni avrebbero un im-
patto sistemico sull’equipaggiamento militare 
delle Forze russe. Difatti, a meno di non orga-
nizzare le proprie Forze fra una componente 
modernamente equipaggiata ed una con si-
stemi obsoleti, i Russi sarebbero nel medio e 
lungo termine costretti ad adeguare progressi-
vamente l’insieme dei sistemi in dotazione 
all’Artiglieria e alle Forze Speciali sugli stan-
dard dei sistemi occidentali. 
Ma naturalmente il singolo programma che 
segna emblematicamente questa nuova fase 
della politica militare russa è rappresentato dal 
progetto di acquisizione di un certo numero di 
navi da assalto anfibio tipo Mistral, progettate 
e realizzate in Francia. 
Fin dall’autunno del 2009 le Autorità russe 
resero noto il loro interesse per l’acquisizione 
di tale genere di Unità. Al tempo, una delle 
argomentazioni pubblicamente rese note dal 
Comandante della Marina, l’Ammiraglio Vla-
dimir Vysotskiy, fu rappresentata dalla possi-
bilità di potenziare enormemente l’efficacia 

delle operazioni di proiezione dal mare. Vyso-
tskiy sostenne, infatti, che qualora la Marina 
fosse stata in possesso di simili Unità, avrebbe 
potuto completare le operazioni anfibie con-
dotte in Abkhazia nel corso del conflitto del 
2008 in poche decine di minuti, contro le mol-
te ore occorse per lo sbarco dalle obsolete U-
nità anfibie in linea nella Flotta del Mar Nero. 
Quella dichiarazione, seguita da altri velati o 
espliciti riferimenti alle capacità operative 
promesse da tale genere di Unità – si è parlato, 
nei mesi passati, della possibilità di “difende-
re” le isole Kurili in caso di conflitto con il 
Giappone, o di operare “più efficacemente” 
per la tutela degli interessi russi nella regione 
dell’Artico – hanno ovviamente innescato a-
spre critiche, da pare di diversi attori interna-
zionali. 
Ovvia la reazione dei Georgiani, peraltro con 
poca capacità di influenza sulla leadership po-
litica francese. 
Più sofisticata, ed anche più efficace, la rea-
zione dei Paesi baltici, anch’essi tuttora alle 
prese con una latente minaccia militare da 
parte della Russia. Questi Paesi però, per la 
loro appartenenza alla NATO e all’Unione 
Europea, hanno potuto se non altro far sentire 
la propria voce con più efficacia, tanto da im-
porre una sorta di spiegazione alle Autorità 
francesi. 
Posti di fronte alle vigorose obiezioni degli 
alleati baltici, i Francesi hanno quindi soste-
nuto che la vendita delle Mistral non avrebbe 
comportato un reale pericolo di natura militare, 
in quanto tali navi sarebbero state fornite sen-
za il sofisticato sistema di combattimento che 
le caratterizza. In tal modo, la vendita non sa-
rebbe stata molto differente dalla cessione di 
naviglio commerciale, ancorché costruito con 
standard decisamente sofisticati. 
La argomentazione francese ha tuttavia avuto 
vita molto breve, giacché in Russia hanno 
immediatamente replicato di non avere alcun 
interesse ad acquisire le navi senza il sistema 
di combattimento, essendo in vero proprio 
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quest’ultimo la componente di maggior pregio, 
e quindi di maggiore interesse. 
Il Presidente francese sembra aver superato 
l’impasse, sostenendo che la vendita alla Rus-
sia non costituisce un problema di natura mili-
tare non già per le caratteristiche delle navi, 
bensì per la natura amichevole della Russia 
stessa, che non costituirebbe alcuna minaccia 
per l’Occidente. 
Ovviamente, questa giustificazione non soddi-
sfa minimamente quei Paesi che non condivi-
dono la posizione francese nei confronti della 
Russia, ma è comunque utile a sgombrare il 
campo da possibili fraintendimenti: la Francia 
ha interesse ad instaurare con la Russia un lu-
croso scambio commerciale, che includa an-
che il settore dei prodotti militari ad alta tec-
nologia, perché non ha alcuna intenzione di 
riservare alla Germania il virtuale monopolio 
in Europa delle relazioni commerciali “ad alta 
tecnologia” con la Russia. 
Al tempo stesso, se vendita delle Mistral ci 
sarà, queste saranno fornite di tutta la tecnolo-
gia che i Russi chiederanno, ed anzi avranno 
probabilmente una serie di specifiche miglio-
rie rispetto al progetto originale. 
Si parla, in particolare, di uno scafo rinforzato 
e di apparati appositamente modificati per le 
operazioni in mari artici, nonché modifiche 
significative al ponte di volo e, presumibil-
mente, alla rimessa, per poter operare con gli 
elicotteri russi, che hanno ingombri differenti 
rispetto a quelli francesi. 
Sembra utile, a questo punto, analizzare più 
approfonditamente le implicazioni di natura 
militare e strategica di un eventuale perfezio-
namento dell’accordo sulle Mistral. 
Va in primo luogo sottolineato come la Mari-
na russa, al momento, non disponga di mo-
derne capacità di proiezione anfibia. Anche ai 
tempi dell’Unione Sovietica questa compo-
nente della Marina non era particolarmente 
sviluppata, considerato il gigantismo 
dell’intero apparato militare sovietico. Esiste-
va, ovviamente, una numerosa componente da 

sbarco, composta da diverse classi di Unità, 
tutte riconducibili comunque al modello delle 
cosiddette Landing Ship Tank (LST). Si trat-
tava, quindi, delle versioni evolute di una ti-
pologia di Unità navali anfibie originariamen-
te concepite prima della Seconda Guerra 
Mondiale, largamente impiegate durante quel 
conflitto e poi in Corea, ma progressivamente 
superate, sia dal punto di vista tecnico che 
dottrinario, dall’avvento di più sofisticate 
forme di difesa anti sbarco. 
Le LST, infatti, sono destinate a sbarcare di-
rettamente sulle spiagge la parte principale del 
loro carico, o quantomeno di avvicinarsi mol-
to al litorale per lanciare i veicoli anfibi della 
Fanteria di Marina. 
Scarse o nulle erano le capacità elicotteristi-
che di tali navi, e forti le limitazioni in caso di 
mare agitato, o di costa rocciosa. 
Fin dagli anni Sessanta, quindi, in Occidente 
le LST sono state affiancate e poi sostituite da 
altre tipologie di Unità navali, fino a giungere 
alle moderne Landing Platform Dock di cui le 
Mistral sono validi esempi. 
Nulla di realmente comparabile era in servizio 
ai tempi dell’Unione Sovietica, né è oggi di-
sponibile nella Marina russa. Quest’ultima ha 
ereditato una flotta anfibia già obsoleta – in 
termini di tipologia di Unità – negli anni No-
vanta, e che oggi è anche drammaticamente 
anziana, con la maggior parte delle residue 
Unità da sbarco che hanno superato i tre de-
cenni di vita. 
L’acquisizione di Unità come le Mistral im-
plicherebbe, quindi, un enorme salto genera-
zionale. In pratica, i Russi colmerebbero in un 
colpo solo i venti o trenta anni di ritardo che 
hanno accumulato in questo settore. 
Se si osserva la questione dal punto di vista 
strategico, quindi, non si può negare che la 
Russia trarrebbe un grande beneficio 
dall’acquisizione della tecnologia e della stes-
sa filosofia costruttiva e di impiego delle Mi-
stral. 
D’altra parte, è pur vero che il programma, 



Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 

51 
 

per come è stato descritto finora, dovrebbe in-
cludere un massimo di quattro Unità, delle 
quali la prima da realizzare sicuramente in 
Francia, le ultime due da costruire su licenza 
in Russia, mentre la seconda Unità della serie 
potrebbe essere varata in Francia e poi allesti-
ta in Russia. 
Considerando che ciascuna unità di quella 
classe è in grado di proiettare un battaglione 
di fanteria, oppure una compagine più piccola, 
dotata però di adeguati rifornimenti, si com-
prende come anche ipotizzando l’impiego 
congiunto di tutte e quattro le unità, la Marina 
russa non sarebbe comunque in grado di pro-
iettare un potenziale in grado di impensierire 
una media potenza militare, né un piccolo Pa-
ese adeguatamente sostenuto da alleati di 
maggiori capacità. 
Inoltre, il programma di costruzione di quattro 
unità durerebbe di certo almeno dieci anni, e 
implicherebbe dei costi associati davvero rile-
vanti. 
Ogni singola nave potrebbe costare circa cin-
quecento milioni di euro, ma a questi dovreb-
bero aggiungersi gli oneri per la componente 
di volo – almeno venticinque elicotteri in tota-
le, più le riserve – e l’equipaggiamento per la 
componente da sbarco. 
Inoltre, cosa ancora più rilevante, giacché le 
Mistral hanno solo un minimo sistema di au-
todifesa, dovrebbero essere scortate adegua-
tamente da altre unità combattenti, che do-
vrebbero ovviamente essere realizzate nello 
stesso arco temporale.  
Si consideri, poi, come l’ipotesi di far operare 
contemporaneamente, e alla stessa operazione, 
tutte e quattro le previste unità, sia poco vero-
simile. La Russia dovrebbe comunque mante-
nere una presenza militare significativa sia nei 
mari occidentali, sia in quelli orientali. Anche 
ipotizzando che solo due Flotte possano rice-
vere le Mistral, una di tali Flotte sarebbe cer-
tamente quella dell’Estremo Oriente, le cui 
unità impiegherebbero oltre un mese per ri-
congiungersi con quelle spedite dal Mar Nero, 

o magari dalla Flotta del Nord. 
Tirando delle conclusioni, si può sostenere 
che l’impatto militare del programma Mistral 
potrebbe alla fine essere molto meno signifi-
cativo di quanto l’innovazione rappresentata 
dall’introduzione di tali unità nella Flotta rus-
sa lascerebbe immaginare. 
Esiste, tuttavia, un elemento tecnico di parti-
colare significato, costituito proprio 
dall’adozione, da parte russa, di un sistema di 
Comando e Controllo occidentale. 
Secondo alcuni analisti, il singolo più grave 
elemento di arretratezza della Marina russa, 
oggi, è rappresentato dalla scarsa qualità dei 
sistemi di C3. Le Mistral, con i loro sofisticati 
sistemi per il Comando e Controllo sia delle 
operazioni anfibie, sia delle operazioni terre-
stri condotte dalle Forze sbarcate, fornirebbe-
ro quindi la soluzione ideale per sopperire, in 
un colpo solo, sia alle carenze nel settore della 
proiezione dal mare, sia a quelle nel settore 
del C3. 
Ciò, evidentemente, rafforza la teoria secondo 
cui, senza il loro sofisticato sistema di Co-
mando e Controllo, le Mistral perderebbero 
buona parte del loro appeal. 
Se, però, i Russi procedessero alla fine con 
l’acquisizione del sistema di C3 francese, do-
vrebbero a quel punto avviare un totale pro-
cesso di aggiornamento di tutta la Flotta, in-
clusa ovviamente la sua componente aerea. 
Similmente a quanto accadrebbe con 
l’adozione del FELIN terrestre, ma su scala 
enormemente più grande, i Russi dovrebbero 
quindi adottare gli standard occidentali, o 
quantomeno quelli francesi, ancorché ripro-
dotti su licenza. 
In merito a quest’ultimo aspetto, se è verosi-
mile che i Francesi concedano – o meglio, 
vendano a caro prezzo – la licenza di riprodu-
zione nei cantieri russi delle Mistral, inclusi i 
sistemi elettronici imbarcati, è invece del tutto 
improbabile che trasferiscano il know-how 
per sviluppare le future generazioni di appara-
ti elettronici, o anche solo per aggiornare negli 
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anni quelli esistenti. 
Al pari di tutte le potenze emergenti, ricche di 
disponibilità economiche, ma povere di basi 
industriali e tecnologiche, la Russia finirebbe 
così per divenire dipendente nel lungo periodo 
da continue forniture di nuove tecnologie 
dall’estero. 
Ovviamente, l’impostare la modernizzazione 
della Flotta russa su sistemi francesi garanti-
rebbe alla Francia le migliori chances di dive-
nire il fornitore d’elezione anche per i futuri 
programmi di ammodernamento, oppure il 
partner ideale per lo sviluppo congiunto di 
nuove tecnologie e sistemi. 
Da questo punto di vista, si comprende appie-
no tutta la rilevanza strategica che l’affare Mi-
stral può avere per l’industria militare france-
se, e la ritrosia di Parigi a lasciar sfumare que-
sta opportunità, per colpa delle pressioni dei 
piccoli alleati “russofobi”. 
Vista dalla parte della Russia, invece, la que-
stione sembra presentare tanti aspetti di con-
venienza quanti sono i rischi impliciti per qua-
lunque Paese militarmente significativo 
nell’adozione di complessi sistemi da Paesi 
stranieri, sistemi per i quali non si è partecipa-
to alla definizione delle caratteristiche, o allo 
sviluppo delle tecnologie associate. 
Più che un salto verso nuove capacità, quindi, 
il programma Mistral potrebbe segnare la fine 
dell’autosufficienza russa nel settore del navi-
glio militare più sofisticato, con un riposizio-
namento della Russia nella gerarchia delle po-
tenze militari. 
 
Drammatiche conseguenze degli incendi 
che hanno devastato le Russia 
L’effetto combinato di una stagione partico-
larmente siccitosa, di una ondata di calore tale 
da aver superato ogni record storico e la diffu-
sa negligenza sia nella applicazione di misure 
preventive, sia nell’adozione di valide misure 
di reazione, ha fatto si che innumerevoli in-
cendi di enormi proporzioni abbiano devastato 
la Russia, attraverso il suo sterminato territo-

rio. 
L’importanza degli eventi è testimoniata an-
che dalla necessità che tutti i principali leader 
politici russi hanno annesso con l’essere per-
sonalmente presenti alle riunioni dei diversi 
consigli di crisi, attivati per rispondere 
all’emergenza. 
Il Primo Ministro Putin ha esplicitamente pa-
ragonato “l’aggressione” portata dagli incendi 
alle invasioni mongole, a quelle dei Cavalieri 
teutonici ed a quelle delle truppe naziste. Ora, 
come allora, ha ammonito Putin, solo l’unità 
del popolo russo potrà respingere 
l’aggressione. 
Il Presidente Medvedev, meno enfaticamente 
ma più concretamente, ha usato la mano pe-
sante per punire i pubblici ufficiali che, per 
colpa, non hanno saputo limitare i danni pro-
dotti dagli incendi. 
Dalle misure adottate è possibile ricavare, in-
direttamente, informazioni circa la vastità dei 
danni subiti. 
La misura più eclatante, fra quelle adottate dal 
Governo, è probabilmente rappresentata dal 
divieto di esportazione per i prodotti agricoli, 
il grano in particolare. 
Prima degli incendi, la siccità aveva già de-
terminato un forte calo di produzione cereali-
cola, stimata da alcune fonti in almeno il 30%. 
Conseguentemente, fin dall’inizio dell’estate 
si è registrata una forte spinta verso l’aumento 
dei prezzi dei prodotti alimentari, spinta poi 
rafforzatasi ulteriormente in seguito al divam-
pare degli incendi, che hanno coinvolto anche 
aree di coltivazione. 
È così giunta la decisione, annunciata dal 
Premier Putin, di un divieto di esportazione, 
nel periodo compreso fra il 15 agosto ed il 31 
dicembre. Tale divieto è esplicitamente fina-
lizzato a garantire la disponibilità di una suffi-
ciente quantità di grano sul mercato interno, in 
modo da impedire, o quantomeno limitare, il 
rialzo dei prezzi. 
Inesorabilmente, però, la decisione del Go-
verno russo ha “destabilizzato” il mercato in-
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ternazionale dei cereali, anche perché la deci-
sione russa si somma alla analoga decisione 
adottata dal Governo di Kiev. 
Il rialzo del prezzo internazionale del grano si 
è quindi fatto più deciso, con ciò danneggian-
do non poco sia le economie dei Paesi impor-
tatori a più basso reddito, sia la reputazione 
della Russia quale soggetto “responsabile” nel 
mercato internazionale delle materie prime. 
Sotto certi aspetti, infatti, il bando all’esporta-
zione di grano assomiglia da vicino alla so-
spensione delle forniture di prodotti energetici, 
attuata a più riprese da Mosca, negli anni pas-
sati, quale misura di politica estera, per indur-
re l’Ucraina, la Belarus ed altri Paesi europei 
ad adottare posizioni politiche più vicine agli 
interessi russi. 
Siccità e incendi, comunque, hanno un impat-
to molto forte sul sistema economico russo, 
che starebbe subendo perdite complessive cal-
colate in almeno l’uno per cento del Prodotto 
Interno Lordo. 
Particolarmente significativi, ancorché ben 
poco pubblicizzati, sarebbero stati anche i 
danni sofferti da diverse infrastrutture logisti-
che di sostegno delle Forze armate. 
Già a fine luglio erano emerse indicazioni di 
notevoli danni sofferti da una “base aerea se-
greta” presso Kolomna, a circa cento chilome-
tri da Mosca. Le prime notizie, diffuse via 
web, indicavano la distruzione di “oltre due-
cento velivoli”, per un valore superiore ai sei-
cento milioni di dollari. 
Tali notizie sono state, in un primo momento, 
smentite dalle Autorità, per poi essere par-
zialmente riconosciute come veritiere. 
Ovviamente non esistono più, da molti anni, 
“basi aeree segrete”, sia per la disponibilità – 
perfino a livello commerciale – di sofisticate 
capacità di telerilevamento, sia per l’effetto 
dei diversi Trattati ed Accordi di disarmo e di 
confidenza reciproca, a cui la Russia ha aderi-
to nelle scorse decadi. 
Si deve quindi ritenere che le notizie siano ri-
ferite alla “base 2512”, ovvero la “Base Tec-

nica Centrale dell’Aviazione Navale”, nota 
dagli anni Cinquanta come uno dei principali 
poli di mantenimento pesante dell’aviazione 
della Marina russa. 
Presso tale base si svolgerebbe, quindi, la ma-
nutenzione degli equipaggiamenti aeronautici 
in dotazione alla Marina e, sempre secondo le 
notizie trapelate, gli incendi avrebbero distrut-
to una grande quantità di equipaggiamenti. 
A giudizio di chi scrive, il danno maggiore 
potrebbe però essere rappresentato dalla di-
struzione della base stessa, ed in particolare 
delle sue infrastrutture, più che dalla perdita 
delle migliaia di pezzi di ricambio lì conserva-
ti. 
Questi ultimi, in effetti, potrebbero avere avu-
to un valore combinato prossimo a quei sei-
cento milioni di dollari citati nei primi articoli; 
il danno, pertanto, sarebbe sicuramente molto 
ingente. 
Né si può escludere, come peraltro sottolinea-
to da alcuni analisti, che parte degli equipag-
giamenti distrutti non potranno essere rim-
piazzati, perché ormai fuori produzione, con 
ciò determinando un ulteriore danno sistemico 
alla Marina, che si vedrà costretta a ritirare 
anticipatamente alcuni suoi velivoli per 
l’indisponibilità di pezzi di ricambio. 
Come detto, però, potrebbe essere proprio la 
distruzione della base a costituire il problema 
più grave. L’industria aerospaziale russa, in-
fatti, presenta segni sempre più marcati di 
grave inefficienza, per la protratta scarsità di 
commesse, con la conseguente drastica ridu-
zione nel numero e nella qualità delle profes-
sionalità a disposizione. 
Sotto certi aspetti, le Forze armate – che pure 
hanno sofferto immensamente negli ultimi 
venti anni – potrebbero essere riuscite a man-
tenere in servizio un certo numero di tecnici 
specializzati, in grado, se non altro, di mante-
nere in servizio gli equipaggiamenti principali, 
per i quali esiste quindi una lunga esperienza 
manutentiva. 
Ebbene, la possibile distruzione delle infra-
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strutture per l’effettuazione delle grandi revi-
sioni, delle modifiche, degli aggiornamenti 
ecc. ecc., a disposizione della Marina, potreb-
be aver compromesso pesantemente l’autono-
mia della Forza armata in questo delicatissimo 
settore. 
Se poi si considera che l’industria potrebbe a 
sua volta aver smantellato la capacità di effet-
tuare la manutenzione di certi sistemi, non più 
in produzione da molti anni, ecco che l’entità 
del danno emergerebbe in tutta la sua profon-
dità. 
Le misure punitive adottate da Medvedev, per 
la loro durezza,  lasciano immaginare uno 
scenario particolarmente negativo. 
L’Ammiraglio Vladimir Vysotsky, Coman-
dante della Marina, e l’Ammiraglio Alexander 
Tatarinov, Capo di Stato Maggiore, hanno ri-
cevuto una reprimenda ufficiale. Di fatto, non 
sono stati destituiti, ma è logico che verranno 
rimpiazzati alla prima occasione. 
Il Contrammiraglio Sergei Sergeyev, Capo 
della Logistica, ed il Maggiore Generale Ni-
kolai Kuklev, Capo dell’Aviazione navale, 
sono stati destituiti. 
Il Comandante della base 2512 e cinque suoi 
ufficiali sono anch’essi stati destituiti, al pari 
di altri due Colonnelli dell’Aviazione navale. 
Misure drastiche e di altissimo livello, quindi, 
che inducono a ritenere che i danni subiti 
dall’Aviazione per la marina siano davvero 
ingenti, e destinati a ripercuotersi nel lungo 
periodo. 
Naturalmente, non è solo la Marina ad aver 
subito ingenti danni dagli incendi. 
Proprio vicino alla base 2512, anche un’altra 
infrastruttura logistica centrale, questa volta 
delle Truppe aviotrasportate, ha subito danni, 
anche se meno ingenti, forse per la presenza 
di un adeguato numero di soldati, che avreb-
bero quindi saputo contenere le fiamme. 
Sempre nei pressi di Kolomna, danni sarebbe-
ro stati sofferti anche da un impianto per la 
produzione dei sistemi di guida di missili su-
perficie-aria. Tuttavia, le maggiori preoccupa-

zioni sono di certo giunte dall’avvicinarsi de-
gli incendi alle infrastrutture nucleari. 
La centrale di Novovoronez e la “città segre-
ta” di Tryokhgorny, nota come “Zlatoust-36”, 
negli Urali, pur lambite dagli incendi, non a-
vrebbero subito danni. A Tryokhgorny ver-
rebbero assemblate le testate nucleari e sman-
tellate quelle obsolete. 
Molto più grave sarebbe stata, invece, la si-
tuazione a Sarov, installazione nota come 
“Arzamas-16”; qui, secondo Sergei Kiriyenko, 
a capo dell’Agenzia russa per il nucleare Ro-
satom, le fiamme hanno superato l’area di si-
curezza intorno agli impianti più critici. 
Sarov, dove nell’Istituto di fisica sperimentale 
fu realizzata la prima bomba atomica russa, 
rimane il principale centro di sviluppo degli 
armamenti nucleari russi, che vengono tutt’ora 
realizzati nella Fabbrica Elettro-meccanica 
“Avanguardia”. 
Secondo Kiriyenko, dalla zona di Sarov sa-
rebbero stati evacuati tutti i sistemi esplosivi o 
radioattivi, sicché anche l’eventuale avanzare 
dell’incendio non avrebbe provocato conse-
guenze catastrofiche. 
Resta ovviamente il fatto che lo spostamento 
di un quantitativo presumibilmente molto in-
gente di materiale nucleare, in poco tempo e 
sotto l’incalzare delle fiamme, costituisca di 
per se un evento di estremo pericolo potenzia-
le. 
È poi necessario prendere in considerazione 
gli effetti “politici” della catastrofe che si è 
abbattuta sulla Russia. 
Sebbene la distruzione di infrastrutture strate-
giche – come negli esempi appena riportati – 
costituisca l’effetto “razionalmente” più grave, 
i danni subiti dalla popolazione e dal patrimo-
nio agricolo e abitativo potranno avere 
anch’essi effetti molto significativi, anche nel 
lungo termine. 
Decine sono i morti direttamente provocati 
dalle fiamme, ma sono probabilmente molte 
migliaia i decessi connessi con le temperature 
particolarmente elevate, o la concentrazione di 



Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 

55 
 

inquinanti atmosferici. 
Normalmente alle prese con un clima partico-
larmente rigido, le grandi città russe abbonda-
no di sistemi di riscaldamento, ma non certo 
di sistemi di condizionamento. Anche il con-
trollo della polluzione – a cominciare da quel-
la prodotta dal traffico veicolare – è decisa-
mente arretrato. 
A ciò si somma la crescente vulnerabilità di 
una popolazione progressivamente sempre più 
anziana, e non certo in buona salute. 
Si tratta, in tutta evidenza, dell’ennesimo pro-
blema di governance per la leadership russa. 
Una tipologia di problema del tutto assimila-
bile a quello con cui si devono confrontare le 
leadership politiche occidentali. Né potrebbe 
essere molto differente, se si considera come 
la crescita della ricchezza pro capite, connessa 
con la grande diffusione dei viaggi all’estero 
per una larga parte della nuova “classe media”, 
abbia innalzato di molto il livello di aspettati-
va presso i “cittadini contribuenti”. 
Sempre più spesso, e con sempre maggiore 
intensità, le “prestazioni” che i cittadini russi 
richiedono al proprio Stato impongono una 
modernizzazione della macchina pubblica rus-
sa, ma anche un deciso ampliamento della 
mentalità dei politici. 
Ben difficilmente, infatti, i cittadini di Mosca 
si accontenteranno, in futuro, di appartenere 
ad uno Stato capace di sedere al tavolo dei 
Grandi della Terra, se le conseguenze di even-
ti naturali – ancorché di eccezionale intensità 
– produrranno tanti e tali nefasti effetti sulla 
loro vita quotidiana. 
Molto significativa, in tal senso, appare la po-
sizione di forte critica verso l’operato del Go-
verno – ivi inclusi i livelli di governo locale – 
che buona parte della stampa russa ha abbrac-
ciato. 
Putin non ha mancato, ancora una volta, di far 
ricorso ad una intensa campagna di pubbliche 
relazioni, veicolando attraverso i media le 
immagini di un Primo Ministro personalmente 
coinvolto nella lotta gli incendi. 

Molte le critiche lanciate, però, dai media, che 
non accettano più supinamente l’immagine di 
un Premier “pilota”, quale rassicurante evi-
denza della capacità del Governo di avere il 
controllo della situazione. 
È stata pertanto esplicitamente chiamata in 
causa la decisione – adottata dallo stesso Putin 
– di “riformare” il settore della gestione delle 
foreste, fonte di sprechi, secondo il Governo, 
ma anche presidio territoriale che, forse, a-
vrebbe ridotto gli effetti di fenomeni naturali 
così eccezionali. 
 
Il nuovo corso politico a Kiev 
A conclusione di una campagna elettorale in-
tensa e contraddistinta da un aperto scontro 
fra i principali candidati in lizza, Viktor Ya-
nukovich ha infine conquistato il 7 febbraio, 
al secondo turno, la carica di Presidente 
dell’Ucraina, con il 48,95% dei voti, battendo 
la rivale Yulia Timoshenko, che ha ottenuto il 
45,5% dei consensi. 
L’11 marzo è stata poi la volta della forma-
zione del nuovo Governo, con a capo Mykola 
Azarov. Quest’ultimo, nato in Russia, ha con-
dotto gran parte della sua carriera politica nel-
la regione del Donetsk, al pari della maggior 
parte degli esponenti politici che sono entrati 
a far parte dell’esecutivo. 
Il forte consenso di cui gode Yanukovich in 
tale regione, fortemente industrializzata ma 
anche in protratta crisi economica, si rispec-
chia quindi con l’ampia rappresentanza nel 
Governo di politici legati a tale contesto eco-
nomico e culturale. 
Fa i ventinove Ministri, sono anche presenti 
diversi businessmen, mentre risulta sostan-
zialmente marginale il ruolo sia dei Comunisti, 
sia dei centristi del Blocco di Volodymyr 
Lytvyn, lo speaker della Duma, cioè le due 
formazioni politiche che appoggiano il Go-
verno e ne assicurano la maggioranza parla-
mentare. 
Fra le figure di maggior rilievo, deve segna-
larsi certamente il nuovo Ministro degli Esteri, 
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Kostyantyn Hryshchenko, già ambasciatore 
ucraino a Mosca. 
Fra i pochi personaggi apparentemente indi-
pendenti, o meglio non direttamente collegati 
al gruppo di potere costituitosi attorno a Ya-
nukovich, e non appartenente al Partito delle 
Regioni, va poi segnalato il Vice Primo Mini-
stro per l’Economia, Serhy Tyhypko, il quale 
aveva ottenuto un eccellente risultato al primo 
turno elettorale, raggiungendo il 13 % dei 
consensi e classificandosi quindi terzo. 
Tyhypko è verosimilmente l’unico vero libe-
rale e liberista nella nuova compagine gover-
nativa, e come tale è possibile che entrerà in 
conflitto, prima o poi, con altri esponenti, più 
conservatori, del Governo. È anche verosimile 
che proprio su Tyhypko si concentreranno le 
critiche più aspre, qualora la condizione eco-
nomica del Paese non dovesse subire un rapi-
do miglioramento già dai prossimi mesi. 
La prima emergenza che il nuovo Governo ha 
dovuto affrontare è stata, come del tutto pre-
vedibile, quella del contenzioso con la Russia 
in merito alla fornitura di gas naturale. 
Il nuovo Primo Ministro, Azarov, si è quindi 
immediatamente recato a Mosca, già il 25 
marzo, allo scopo di rinegoziare il contratto 
concluso con la Russia nel gennaio 2009, e 
considerato troppo svantaggioso da Kiev. 
La risposta di Putin è stata però negativa, 
giacché i piani del Primo Ministro russo pre-
vedevano fin dall’inizio di utilizzare strumen-
talmente la leva delle forniture energetiche per 
imporre all’Ucraina quella linea politica che il 
precedente Presidente Yushchenko e la Primo 
Ministro Timoshenko avevano rifiutato capar-
biamente. 
Il risultato cercato da Putin è infine giunto il 
20 aprile, con la sigla di un nuovo accordo fa i 
due Paesi, relativo alla presenza della Flotta 
russa del Mar Nero nelle installazioni militari 
della Crimea, presso Sebastopoli. 
Durante un summit svoltosi a Kharkov, nella 
porzione orientale dell’Ucraina, il Presidente 
ucraino Yanukovich e quello russo Medvedev 

hanno siglato un accordo – in pratica una sorta 
di baratto – in base al quale l’affitto della base 
di Sebastopoli è stato prolungato di altri ven-
ticinque anni, estendendo quindi l’attuale pe-
riodo, che doveva scadere nel 2017, fino al 
2042. Il 27 aprile, non senza una durissima 
protesta delle opposizioni, il Parlamento ucra-
ino ha poi ratificato l’accordo, rendendolo e-
secutivo. 
Come contropartita, l’Ucraina riceverà uno 
sconto sul costo dell’importazione del gas dal-
la Russia, pari al 30% del suo valore, se que-
sto sarà inferiore a 330$ per mille metri cubi, 
mentre sarà pari a 100$ in caso di quotazioni 
superiori ai 330$. In termini tecnici, Gazprom 
potrà esportare il gas in Ucraina senza pagare 
le relative tasse di esportazione, che corri-
spondono appunto a tale percentuale. Sarà il 
fisco russo, quindi, a sopportare il costo di tale 
riduzione. Secondo Yanukovich, questa per-
centuale equivale ad un risparmio calcolabile 
in tre o quattro miliardi di dollari all’anno; nel 
solo 2010 il risparmio per Kiev dovrebbe ag-
girarsi attorno ai due miliardi di dollari. Si 
tratta, quindi, di un prezzo davvero elevato 
che la Russia ha accettato di pagare, pur di 
mantenere il controllo – per un periodo vir-
tualmente indefinito, ove si consideri che 
l’accordo in questione è rinnovabile – della 
base di Sebastopoli. 
Tenuto conto del grave deficit di bilancio di 
cui soffre attualmente la Russia – che potreb-
be superare il 6% del Prodotto Interno Lordo 
nel 2010 – e della penuria di risorse di cui può 
disporre la Marina sia per operare, sia per 
modernizzare la Flotta, si desume come 
l’accordo su Sebastopoli abbia una finalità 
strategica che travalica di gran lunga la pur 
importante dimensione squisitamente militare. 
La conseguenza più evidente è, infatti, la pra-
tica impossibilità per l’Ucraina di accedere, 
anche in futuro, alla NATO, anche qualora si 
dovesse registrare un nuovo rovesciamento 
dell’assetto politico interno. 
In secondo luogo, il nuovo entente fra Kiev e 
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Mosca lascia intravedere l’apertura non solo 
del settore del gas, ma di quello energetico in 
senso lato, alla collaborazione fra i due Paesi. 
Solo pochi giorni dopo l’accordo sulla Flotta, 
infatti, il Governo russo ha proposto a quello 
ucraino di integrare i rispettivi settori 
dell’industria nucleare, garantendo in al caso a 
Kiev un sostanzioso sconto sulle forniture di 
combustibile atomico. 
 
La nomina di Aleksander Khloponin ad In-
viato Presidenziale per il Distretto Federale 
del Caucaso Settentrionale 
La regione del Caucaso rimane, nel suo com-
plesso, il contesto geopolitico dove gli inte-
ressi russi sono maggiormente minacciati, e 
dove si gioca quella che, probabilmente, è una 
partita decisiva per il futuro della stessa Fede-
razione Russa. 
Appare come particolarmente complessa ogni 
possibile riduzione e sintesi dei molteplici fat-
tori di instabilità a pochi assunti di base. 
Nel Caucaso, ed in particolare nella sua por-
zione settentrionale, quindi la regione politi-
camente parte della Federazione, elementi di 
natura etnica, religiosa, economica e criminale 
si fondono e si intrecciano, determinando un 
quadro politico estremamente complesso. 
Gli interessi russi vertono, ovviamente, sul 
mantenimento della stabilità e di un ragione-
vole controllo delle dinamiche regionali, in 
modo da poter sfruttare tale territorio quale 
via di transito di significativi flussi commer-
ciali – è il caso in particolare dei flussi Est-
Ovest relativi alle materie prime energetiche – 
e quale ponte per proiettare influenza anche 
nel Caucaso meridionale e, di lì, fino alla re-
gione del Golfo. 
A tale fine, Mosca adotta un complesso di mi-
sure di natura politica ed amministrativa, così 
come misure squisitamente militari o di impo-
sizione della legge. 
Rientra nel primo gruppo la decisione di isti-
tuire il Distretto Federale del Caucaso Setten-
trionale, che ha acquisito parte del territorio 

del preesistente Distretto Federale Meridiona-
le, oltre ad includere la Cecenia, il Daghestan, 
l’Inguscezia, la Kabardino-Balkaria, la Kara-
cevo-Circassia, l’Ossezia settentrionale e la 
regione (Krai) di Stavropol. 
Dopo tale nuova divisione amministrativa, si è 
ovviamente rimasti in attesa della nomina 
formale del nuovo Inviato Presidenziale, de-
stinato ad assumere la guida di tale nuova en-
tità federale. 
A tal proposito, la scelta compiuta dal Presi-
dente Medvedev ha colto di sorpresa pratica-
mente tutti gli analisti. 
I pronostici indicavano Dmitri Kozak – già 
Inviato presidenziale nel Distretto Federale 
Meridionale, fra il 2004 ed il 2007 – quale lo-
gico candidato “politico” per tale incarico. Le 
evidenti esigenze di riaffermazione del con-
trollo militare suggerivano la nomina del Co-
lonnello-Generale Arkadi Yedelev, Vice Mi-
nistro degli Interni. Considerazioni relative 
alla necessità per il Cremlino di “recuperare” 
alla propria causa, e quindi cooptare alla pro-
pria strategia, un “uomo d’affari” – quindi un 
oligarca, locale, portavano ad indicare Sulei-
man Kerimov oppure Mikhail Gusteriev. 
Quest’ultimo, in particolare, già a capo della 
Russneft, aveva abbandonato la Russia a se-
guito delle accuse di evasione fiscale, per le 
quali avrebbe facilmente rischiato l’arresto. Si 
riteneva, quindi, che la sua nomina sarebbe 
stata un segnale di “tregua” che il Cremlino 
avrebbe lanciato verso i poteri economici, in 
particolare quelli in grado di contribuire signi-
ficativamente alla stabilizzazione del quadro 
politico. 
La nomina di Aleksander Gennadievich 
Khloponin ha quindi colto quasi tutti di sor-
presa, anche se la sua biografia permette di 
ricostruire anche la logica dietro la scelta 
compiuta da Medvedev. 
Khloponin è nato nel 1965, in Sri Lanka, da 
una famiglia di diplomatici. Laureato nel Di-
partimento di Economia Internazionale presso 
l’Istituto per la Finanza di Mosca, egli ha poi 
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svolto numerosi incarichi di gestione e poi di 
direzione in realtà produttive con gravi pro-
blemi di dissesto economico, riuscendo sem-
pre a riportare tali attività al profitto. 
A partire dal 2001 Khloponin inizia ad assu-
mere incarichi politici, di amministrazione di 
realtà territoriali di dimensione crescente. Si-
gnificativa, a tal proposito, la sua nomina a 
Governatore di Krasnoyarsk, nel 2002, in so-
stituzione del Generale Lebed. A partire dal 
2005, egli diviene membro della “Commis-
sione per l’implementazione delle priorità na-
zionali”, presieduta dall’allora Presidente Pu-
tin. È in quel periodo che Khloponin dimostra 
la sua abilità nel tradurre in azioni concrete ed 
effettive, in campo economico, quelle che so-
no le priorità indicate a livello politico. 
Con la sua nomina, sostengono alcuni, Me-
dvedev ha segnalato una significativa diffe-
renza di approccio rispetto a quanto messo in 
atto da Vladimir Putin. L’obiettivo dello svi-
luppo economico diviene palesemente parte 
integrante della strategia di stabilizzazione del 
Caucaso settentrionale, assumendo forse la 
priorità persino rispetto alle misure di natura 
militare, o di lotta al terrorismo in generale. 
 
L’andamento della compagna contro-
terrorismo 
L’enfasi sullo sviluppo economico della re-
gione non potrà, in ogni caso, consentire un 
allentamento della pressione di tipo militare, 
giacché il fenomeno insurrezionale non sem-
bra affatto in via di diminuzione. 
A partire dal mese di marzo, le Forze russe, 
sostenute da – o talvolta “in supporto a” – 
quelle locali e fedeli a Mosca, hanno messo a 
segno importanti successi, mediante 
l’uccisione o la cattura di esponenti di primis-
simo piano della guerriglia. 
Secondo quanto dichiarato dal Presidente del-
la Cecenia, Ramzan Kadyrov, il 18 marzo, nel 
villaggio di Khazhi-Yurt, nel Distretto ceceno 
di Vedeno, durante uno scontro fra forze rego-
lari e ribelli, sei di questi ultimi sarebbero ri-

masti uccisi. Fra di loro, ci sarebbe stato an-
che il militante arabo noto con il nome di bat-
taglia di Abu Khaled. 
Questi, giunto in Cecenia 13 anni orsono, era 
ritenuto uno dei principali combattenti “stra-
nieri”, ed oltre ad avere un ruolo di primo pia-
no nell’addestramento militare e 
nell’indottrinamento ideologico dei ribelli lo-
cali, svolgeva anche il ruolo di guardia del 
corpo di Dokku Umarov, ovvero dell’Emiro a 
capo dell’intero movimento di guerriglia nel 
Caucaso. 
Insieme a Abu Khaled, nell’operazione del 18 
marzo sarebbe stato ucciso anche Ismail Ku-
saev, considerato un esperto di esplosivi, non-
ché guardia del corpo di un altro combattente 
“arabo”, noto come Yasir. 
Secondo Kadyrov, dopo l’uccisione di Abu 
Khaled, gli sforzi delle forze di sicurezza ce-
cene si concentreranno proprio su 
quest’ultimo, il quale, insieme al combattente 
arabo noto come Mukhanad, rappresenterebbe 
il legame fra la guerriglia in Cecenia ed il 
fondamentalismo islamico trans-nazionale, ivi 
inclusa la rete di al-Qaeda. 
Solo pochi giorni dopo l’operazione in Cece-
nia, il 22 marzo, presso la capitale del Daghe-
stan, Makhachkala, le forze di sicurezza russe 
hanno ucciso Salmbek Akhmadov, un coman-
dante delle forze ribelli, ritenuto a capo di una 
compagine militare operante nell’area di 
Grozny, capitale cecena. 
Questo nuovo successo nella lotta contro gli 
insorti non può lasciare sottovalutare 
l’evidente legame, che traspare proprio 
dall’uccisione di Akhmadov, fra guerriglia ce-
cena e ribelli in Daghestan. 
Il giorno 24 marzo è poi stata uccisa una delle 
figure in assoluto più importanti di tutto il fe-
nomeno insurrezionale del Caucaso setten-
trionale. 
Durante un controllo di routine, la polizia di 
Nalchik, capitale della Kabardino-Balkaria, ha 
fermato due uomini, i quali al momento del 
controllo dei documenti hanno immediata-
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mente aperto il fuoco contro gli Agenti di po-
lizia. Nella sparatoria seguente, uno dei due è 
rimasto ucciso, mentre l’altro, seppur ferito, 
sarebbe riuscito a fuggire. 
È stato così ucciso Anzor Astemirov, noto 
come “Emiro Seifullah”, leader della “Yar-
muk Jamaat” – ovvero della formazione ribel-
le attiva in Kabardino-Balkaria – ma anche 
esponente di primissimo piano dell’intero 
movimento insurrezionale caucasico. 
A distanza di alcuni mesi, lo scorso 9 giugno, 
presso Malobek, in Inguscezia, sarebbe stato 
catturato – questa volta vivo, cosa del tutto 
anomala rispetto a quanto avvenuto in simili 
circostanze negli ultimi anni – colui il quale è 
considerato il comandante militare dell’intero 
movimento insurrezionale del Caucaso, noto 
come “Emiro Magas” (il nome “anagrafico” 
potrebbe essere Ali Taziev). 
Ritenuto un accolito di Shamil Basayev fino 
alla uccisione di quest’ultimo, nel 2004, Ma-
gas sarebbe stato personalmente implicato nel 
raid condotto a Nazran, Inguscezia, nello stes-
so 2004, nonché nell’attentato contro il Presi-
dente Yunus-Bek Yevkurov, in effetti andato 
a vuoto, e nell’attacco contro il quartier gene-
rale della polizia, sempre a Nazran. 
Magas sarebbe poi stato collegato anche ad 
innumerevoli altri attentati, uccisioni mirate e 
prese di ostaggi, nonché forse anche alla stra-
ge di Beslan, compiuta contro la scuola della 
città dell’Inguscezia. In tale ultimo episodio, 
la presenza di Magas è stata a lungo conside-
rata certa dai responsabili dell’accusa nel pro-
cedimento giudiziario, mentre più di recente il 
suo nome sarebbe stato stralciato dalla lista 
dei responsabili. Appare verosimile che Ma-
gas sia stato in effetti fra gli autori del massa-
cro ma, essendo riuscito a scappare malgrado 
la cinturazione condotta dalle forze di sicurez-
za, la sua presenza sul luogo dell’eccidio sa-
rebbe stata volutamente smentita dalle Autori-
tà, proprio per non dover ammettere che qual-
cuno degli assalitori era in effetti riuscito a 
fuggire. 

La lunga serie di successi ottenuti dalle forze 
di sicurezza non può tuttavia far dimenticare i 
gravissimi attentati che hanno colpito non solo 
le regioni del Caucaso settentrionale, ma la 
stessa capitale della Federazione. 
Il 29 marzo, due esplosioni hanno sconvolto il 
sistema metropolitano moscovita, causando la 
morte di quaranta civili ed il ferimento di un 
numero almeno doppio. 
La diciassettenne Dzhennet Abdullaeva è stata 
quasi immediatamente identificata come una 
delle due attentatrici suicide. Poco dopo, sulla 
base della denuncia del padre, è stata ricono-
sciuta in Mariam Sharipova, di 28 anni, la se-
conda attentatrice. 
Descritte entrambe come “vedove nere” di in-
sorti islamici, la Abdullaeva era in effetti la 
vedova di Umulat Magamedov, leader del 
movimento islamico clandestino del Daghe-
stan, ucciso il 31dicembre 2009. Un combat-
tente giordano, noto come “dottor Muham-
mad”, ucciso il 30 agosto 2009, era invece il 
primo marito della Sharipova. Questa, tuttavia, 
aveva al momento dell’attentato un secondo 
marito. 
Secondo quanto riportato dalle principali a-
genzie internazionali, Doku Umarov, conside-
rato il leader dell’intero movimento insurre-
zionale del Caucaso settentrionale, ha rivendi-
cato l’attentato di Mosca, qualificandolo come 
una rappresaglia per l’uccisione di alcuni civi-
li ceceni da parte delle Forze russe, l’11 feb-
braio scorso. 
Il 31 marzo, tuttavia, una strana smentita a ta-
le dichiarazione è giunta da Shamsudin Batu-
kaev, il portavoce del movimento insurrezio-
nale. 
Secondo Batukaev, non è loro la responsabili-
tà dell’attentato alla metropolitana, ma dei 
Servizi di sicurezza russi. 
Questa smentita, come detto, è apparsa imme-
diatamente come piuttosto strana, giacché gli 
insorti hanno in precedenza assunto su di loro 
la responsabilità di quasi tutti gli eventi cata-
strofici che, in una qualche misura, hanno in-
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debolito l’immagine del Governo di Mosca. 
A ulteriore riprova della stranezza degli eventi 
connessi con l’attentato, è poi giunta la dubbia 
comparsa dello stesso Umarov sul sito “Ka-
vkaz Center”, considerato quale il principale 
strumento di informazione vicino 
all’insorgenza del Caucaso. Umarov, in que-
sto caso, ha rivendicato la responsabilità per 
l’attacco alla metropolitana. 
In effetti, la stessa sequenza storica degli at-
tentati condotti alla metropolitana di Mosca 
lascia immaginare che questi siano eseguiti in 
circostanze “straordinarie”; che siano, cioè, 
finalizzati a specifici obiettivi di portata stra-
tegica, e non già semplici rappresaglie della 
guerriglia contro azioni delle Forze russe. 
Fra il 1996 ed il 2004 ci sono stati sei attentati 
alla metropolitana, dei quali solo due sono uf-
ficialmente stati attribuiti. Solo in un caso 
l’attentatore suicida ha fatto detonare 
l’esplosivo fuori dai tunnel, dove produce mi-
nori danni, probabilmente perché vistosi sco-
perto. 
Ne discende che, potenzialmente, l’attacco 
contro la rete metropolitana di Mosca sembre-
rebbe essere una forma di lotta particolarmen-
te efficace, e di pressoché sicuro successo. 
Se quindi il numero di attacchi è stato sinora 
così limitato, è possibile che tali attentati sia-
no considerati una forma di escalation che la 
sessa guerriglia vuole tenere in serbo per mo-
menti particolarmente critici, oppure che la 
verità dietro tali attentati sia ancora più torbi-
da e complessa da capire. 
Un nuovo, ulteriore attacco, condotto dai ri-
belli contro un’infrastruttura strategica è poi 
giunto il 22 luglio in Kabardino Balkaria, 
presso Baksan, dove gli appartenenti alla loca-
le Yarmuk Jamaat, guidati dal trentunenne 
Kazbek Tashuev, noto come “Emiro Abdul-
Jabbar”, hanno preso il controllo di un impor-
tante impianto idroelettrico, piazzato cariche 
da demolizione e prodotto così ingenti danni. 
Ovviamente, la conseguenza psicologica di 
tale azione non è paragonabile a quella 

dell’attacco alla metropolitana di Mosca, ma 
si deve comunque considerare come la centra-
le di Baksan rientrasse nell’elenco delle infra-
strutture critiche, che avrebbero quindi dovuto 
essere particolarmente protette. 
Operativamente, quindi, il movimento insur-
rezionale sembra tuttora perfettamente in gra-
do di colpire obiettivi altamente paganti, sen-
za aver risentito particolarmente dalle pesanti 
perdite subite nel corso della prima parte 
dell’anno. 
 
La lotta apparente all’interno del movi-
mento insurrezionale 
Il 24 luglio, sul già citato sito Kavkazcenter, 
considerato diretta espressione della guerriglia, 
Doku Umarov ha annunciato di aver individu-
ato il suo successore, qualora egli avesse per-
so la vita nella lotta contro i Russi. Aslanbek 
Vadapov (o Vadalov), ovvero “Emiro Aslan-
bek”, importante comandante ceceno, è stato 
così nominato “erede” di Umarov, scavalcan-
do nella linea di successione – cioè la gerar-
chia formale – che lo stesso Umarov aveva 
definito all’atto della proclamazione 
dell’Emirato del Caucaso, nel 2007, Supyan 
Abdulaev, ovvero l’attuale vice di Umarov, e 
Magomed Vagapov, supremo giudice della 
Sharia e leader dei Mujahideen del Daghestan, 
considerato il terzo nella linea di comando. 
Il primo di agosto, poi, lo stesso Umarov ha 
annunciato la decisione di cedere effettiva-
mente la guida dell’insurrezione al successore 
designato, ovvero l’Emiro Aslambek. 
Appena quattro giorni dopo, Umarov ha però 
denunciato come totalmente falso – e realizza-
to ad arte dai Sevizi russi – il filmato del pri-
mo agosto. Egli, ha dichiarato, non ha mai in-
teso cedere il proprio potere ed il proprio ruo-
lo, ribadendo anche di essere in buona salute. 
Il succedersi di tante dichiarazioni contrastanti, 
tutte decisamente sorprendenti, ha natural-
mente innescato una serie di possibili spiega-
zioni a quanto in corso all’interno del movi-
mento della guerriglia. 
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Verosimilmente, se si vuole escludere un di-
retto coinvolgimento dei Servizi russi che, se-
condo alcuni, sono i veri artefici della “nasci-
ta” di Umarov e dell’Emirato del Caucaso, la 
leadership di questi non è più tanto forte da 
tenere sotto controllo le ambizioni dei “giova-
ni” combattenti e, in particolare, dei nuovi 
comandanti militari del movimento di guerri-
glia. Secondo un’altra possibile ricostruzione, 
l’anima “nazionalista” della guerriglia, forte 
in Cecenia ma anche in Kabardino Balkaria, 
non tollererebbe più la supremazia della com-
ponente islamista, che percepirebbe come 
perdente nella lotta – ormai più che decennale 
– contro i Russi. 
Di certo, nei prossimi mesi, altri elementi in-
terverranno a completare il quadro delle in-
formazioni disponibili, permettendo anche 
una migliore interpretazione degli eventi più 
recenti. 
 
L’equilibrio post-sovietico in via di supe-
ramento 
Nella regione dell’Asia centrale già parte 
dell’Unione Sovietica, gli equilibri politici 
cristallizzatisi all’indomani della caduta del 
potere comunista hanno garantito, nei primi 
anni Novanta, una ragionevole stabilità. 
Con la pur notevole eccezione del Tajikistan, 
dove una violentissima guerra civile si è pro-
tratta per circa cinque anni, reclamando deci-
ne di migliaia di vittime, gli altri Paesi della 
regione hanno usufruito di una transizione re-
lativamente morbida fra la compagine comu-
nista-sovietica al potere e la prima generazio-
ne di nuovi leader “nazionali”. La spiegazione 
di ciò si può facilmente individuare nella vir-
tualmente perfetta coincidenza fra l’ultima eli-
te politica sovietica e la prima del nuovo corso; 
in altri termini, la “de-sovietizzazione” ha 
comportato essenzialmente una nuova deno-
minazione della classe al potere, ma non una 
sua sostituzione. 
Negli anni, un complesso di fattori esterni ha 
contribuito a mantenere la regione relativa-

mente stabile, salvo periodici attriti legati so-
prattutto allo sfruttamento di risorse naturali 
in regioni di confine, attriti aggravati dalla 
meno che perfetta definizione dei confini stes-
si e dalla presenza di importanti minoranze 
etniche residenti nelle aree frontaliere. 
La forzata vacanza geopolitica della Russia di 
Eltsin, unita al parallelo scarso interesse dei 
Paesi dell’Occidente verso la regione ed 
all’ancora modesta proiezione degli interessi 
cinesi, ha permesso alla leadership tardo-
sovietica e poi post-sovietica di mantenere il 
proprio ruolo per molti anni. 
Questo equilibrio geopolitico, frutto del vuoto 
di interessi più che del bilanciamento degli 
stessi, si è decisamente incrinato con lo shock 
dell’Undici Settembre, cioè con la subitanea 
presa di coscienza – da parte dell’intera Co-
munità internazionale – della intrinseca insta-
bilità prodotta dall’esistenza di spazi non-
governati, ovvero colpevolmente abbandonati 
perché ritenuti marginali nei flussi di un si-
stema proteso verso la sempre più stretta in-
terdipendenza delle economie e delle politiche. 
Gli Stati Uniti hanno, quindi, immediatamente 
avviato un tentativo di penetrazione strategica 
nella regione, motivato pressoché esclusiva-
mente dalle esigenze del proprio apparato mi-
litare, proiettato verso il Teatro afgano. In ciò, 
hanno incontrato solo una modesta resistenza 
da parte della Russia di Putin, ancora profon-
damente impantanata nella guerra in Cecenia 
ed economicamente troppo debole per tentare 
di bilanciare il potenziale statunitense. 
Washington, però, complice una strategia di 
intervento “leggero”, focalizzato verso la di-
struzione di al-Qaeda e della leadership tale-
bana, non ha mai tentato di andare oltre al 
possesso di capaci hub logistici, essenzial-
mente basi aeree sufficientemente vicine al 
Teatro per garantire l’ottimale impiego del 
proprio potere militare. Né gli Stati Uniti, né 
l’Europa – nelle sue varie articolazioni istitu-
zionali – hanno quindi tentato realmente di 
influire sulle dinamiche regionali e su quelle 
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interne ai singoli Stati. Quando un tentativo di 
tal genere è stato compiuto – come nel caso 
dell’Uzbekistan, a seguito delle violenze etni-
che e politiche esplose ad Andijon  – l’effetto 
è stato perverso: quello che risultava essere il 
Paese più “avanzato” in termini politici, e più 
promettente in termini di adesione al set di 
“valori” euro-atlantici, ha immediatamente 
rovesciato la propria postura, chiudendosi 
quasi ermeticamente alla “contaminazione” 
occidentale ed annullando quasi ogni forma di 
supporto alla campagna militare internaziona-
le in Afghanistan. Nel 2005, dopo quattro anni 
di intenso utilizzo, gli Stati Uniti hanno quindi 
dovuto abbandonare la base “K2”, nota anche 
come “il caposaldo della libertà”, presso 
Khars-Khanabad. In vero, la presenza occi-
dentale in Uzbekistan non è mai venuta com-
pletamente meno, giacché, con molta discre-
zione, la Forza Aerea tedesca ha continuato ad 
usare la base di Termez, prossima al confine 
con l’Afghanistan e nei pressi dell’unica fer-
rovia effettivamente capace di trasportare fino 
a quel Teatro di operazioni una significativa 
quantità di rifornimenti. Ma solo molto di re-
cente, nell’autunno del 2009, grazie anche al 
ruolo svolto dal Governo della Corea del Sud, 
la NATO e gli Stati Uniti hanno potuto usu-
fruire di un nuovo, importante hub logistico in 
Uzbekistan, realizzato presso Navoi. 
Fra il 2005 ed il 2010, la principale base a di-
sposizione delle Forze della NATO nella re-
gione è stata, quindi, quella di Manas, in Kir-
ghisistan, a circa 25 chilometri dalla Capitale 
Bishkek. 
Nel tempo, però, la presenza occidentale – e 
soprattutto statunitense – nella base si è fatta 
sempre più ingombrante per il Governo locale, 
soprattutto perché la Russia, pienamente riac-
quisito lo status di potenza economica e poli-
tica, ha con tenacia ostacolato ogni ulteriore 
penetrazione americana in una regione che 
considera il proprio “giardino di casa”. 
Nell’aprile di quest’anno, la situazione politi-
ca interna al Kirghisistan è definitivamente 

precipitata. 
Dopo un periodo di crescente tensione, ali-
mentata dal peggioramento delle condizioni 
economiche per la popolazione, l’interruzione 
dei servizi pubblici e l’incremento dei prezzi 
di generi essenziali, una violenta rivolta popo-
lare ha indotto il Presidente Bakiyev alla fuga, 
prima verso la regione di Osh a lui più fedele 
perché abitata da clan amici e con una mag-
gioranza di popolazione di etnia uzbeca. Poi, 
dopo ulteriori scontri con decine di vittime, 
Bakyiev è fuggito verso il Kazakstan ed infine 
in Belarus. 
Sebbene non ci sia concordanza, fra i com-
mentatori, circa un diretto ruolo della Russia 
nell’uscita di scena di Bakyiev, di certo la po-
stura del Presidente non favoriva gli interessi 
di Mosca nella regione. 
Forse proprio per ridurre la dipendenza dalle 
forniture russe, fin dallo scorso inverno, infatti, 
una delegazione kirghisa, guidata da Maksim 
Bakyiev, figlio del Presidente in carica, aveva 
raggiunto Pechino, per sottoscrivere una serie 
di accordi per la realizzazione di una linea e-
lettrica ad alta tensione fra i due Paesi, nonché 
per avviare una forte collaborazione nei settori 
minerario, agricolo e finanziario. 
Si stava, quindi, delineando una possibile, ul-
teriore emancipazione di Bishkek dall’orbita 
di Mosca, dopo gli accordi, già citati, relativi 
alla base aerea di Manas, concessa agli Stati 
Uniti. 
Non meraviglia quindi se diversi analisti han-
no rimarcato l’esplicito attacco portato al Pre-
sidente da molti media locali, sotto il controllo 
russo. 
Agli inizi del mese di luglio, Roza Otunbaye-
va, che aveva assunto di fatto il potere dopo la 
fuga di Bakyiev, ha giurato come nuovo Pre-
sidente della Repubblica, nonché Capo del 
governo, seppure con un mandato limitato al 
2012, ricevendo l’immediato riconoscimento 
da parte di Mosca. 
Al momento, comunque, il nuovo Esecutivo 
sembra essere riuscito a mantenere un ragio-
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nevole equilibrio nelle sue relazioni interna-
zionali; la base di Manas continua ad essere 
proficuamente utilizzata dalla NATO per le 
sue operazioni in Afghanistan. 
Al momento meno coinvolto nello scenario 
afgano – o solo apparentemente tale – è inve-
ce il Turkmenistan, per anni il Paese più em-
blematicamente chiuso dell’intera regione 
centro-asiatica post-sovietica. 
Dopo la morte, nel dicembre 2006 del “padre 
della Patria”, Saparmurat Nyazov, dal febbra-
io del 2007 il Paese è guidato da Gurbanguly 
Berdimuhammedov, il quale ha adottato uno 
stile di governo certamente meno improntato 
all’assolutismo del suo predecessore, ma non-
dimeno altrettanto chiuso al confronto demo-
cratico. Ricchissimo di gas naturale, il Paese 
costituisce la vera riserva strategica per le for-
niture di gas che la Russia esporta verso Occi-
dente. Non a caso, quindi, quasi tutta 
l’attenzione degli analisti è diretta a capire se 
Ashgabat intenda continuare ad avvalersi pre-
valentemente della Russia quale mercato di 
prima esportazione delle proprie risorse ener-
getiche, o se intenda invece perseguire la via 
della diversificazione. 
Negli ultimi tempi, questa seconda ipotesi 
sembra prevalere, giacché si sta concretizzan-
do il progetto di un gasdotto destinato a rag-
giungere la Cina, mentre le dichiarazioni pub-
bliche del Presidente indicherebbero un certo 
sostegno verso il collegamento diretto delle 
riserve turkmene con la rete di gasdotti occi-
dentali, attraverso una pipeline da costruire 
sotto il Mar Caspio e, quindi, al di fuori dal 
controllo russo. 
Questa opzione sembrerebbe preludere ad un 
successo del progetto “Nabucco”, che prevede 
la realizzazione di un gasdotto che attraverso 
la Georgia e l’Azerbaijan potrebbe permettere 
di congiungere i mercati europei con i giaci-
menti centro asiatici. Di contro, il concorrente 
progetto “South Stream”, destinato a rifornire 
gli stessi mercati ma controllato da Gazprom e 
attraversante il territorio russo, rischierebbe 

così di risultare irrealizzabile, proprio per la 
mancata disponibilità delle risorse turkmene, 
dirottate per altre vie. Si deve considerare, in-
fatti, che si giudica necessario raggiungere 
una capacità minima di 30 miliardi di metri 
cubi di gas all’anno per assicurare la raziona-
lità economica di una di queste pipeline.  
Al momento, comunque, la posizione del Tur-
kmenistan rimane ancora in bilico, giacché le 
dichiarazioni pubbliche di Berdimuhammedov 
non si sono spinte tanto avanti da escludere 
una continuazione della collaborazione con la 
Russia. Sono piuttosto i capitali necessari a 
realizzare il collegamento sottomarino attra-
verso il Caspio a mancare, nonché l’accordo 
politico per l’attraversamento di tale mare, il 
cui status internazionale non è ancora stato 
definitivamente stabilito. 
Peraltro, non dovrebbe essere sottaciuto il 
ruolo potenziale che il Turkmenistan potrebbe 
giocare anche come via di trasporto verso 
l’Afghanistan. Il Paese, infatti, dispone di una 
sia pur modesta capacità infrastrutturale, stra-
de e ferrovie, che si estende dai porti sul Ca-
spio fino ai confini dell’Afghanistan. Proprio 
in questo Paese, nella provincia di Herat, nel 
2007 è stato ripristinato uno scalo ferroviario 
che rappresenta il terminale della ferrovia che 
attraversa tutto il Turkmenistan. 
Potenzialmente, quindi, se, analogamente a 
quanto attualmente in via di realizzazione fra 
la città uzbeca di Termez e quella afgana di 
Mazar-I-Sharif, anche tale linea ferroviaria 
fosse prolungata fino alla città di Herat, di-
stante circa 150 chilometri, si potrebbe alleg-
gerire di molto il carico logistico che oggi 
grava sulle modeste infrastrutture stradali af-
gane. 
Ovviamente, per realizzare tale progetto, la 
Comunità internazionale – a cominciare dai 
Paesi della NATO – pur senza infrangere la 
tradizionale neutralità del Paese, dovrebbero 
stringere rapporti molto più intensi di quelli 
attuali con la leadership turkmena. 
Al momento, gli sviluppi più significativi so-
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no stati conseguiti con la Russia, che ha defi-
nitivamente aderito alle richieste statunitensi 
di favorire il passaggio dei rifornimenti della 
NATO attraverso il proprio territorio. 
Secondo quanto dichiarato recentemente dal 
Segretario alla Difesa statunitense Gates, sa-
rebbero oltre ventimila i container che hanno 
già raggiunto l’Afghanistan attraverso la “rot-
ta settentrionale”, pari a circa la metà del flus-
so di rifornimenti utilizzati dalle forze alleate 
in Afghanistan. Di questi, “una percentuale 
molto alta” è transitata dal territorio russo, e 
poi attraverso le Repubbliche centro asiatiche, 
prima di giungere in Afghanistan. La collabo-
razione con Mosca su questo delicato aspetto 
starebbe quindi funzionando, anche perché – 

verosimilmente – Mosca è soddisfatta della 
sua affermazione quale indiscusso leader re-
gionale. Ben diverso, probabilmente, sarebbe 
stato l’atteggiamento russo se gli Stati Uniti 
avessero tentato di “utilizzare” i Paesi della 
regione senza un preventivo accordo con la 
stessa Russia. 
Si profila quindi, per certi versi, una sorta di 
“condominio” sulla regione, con la Russia 
impegnata ad esercitare un controllo politico 
sulle leadership locali e, almeno in parte, sulle 
risorse naturali, gli Stati Uniti interessati es-
senzialmente alle risorse logistiche esistenti, e 
la Cina impegnata in una pragmatica penetra-
zione nel mercato delle materie prime, abbon-
danti ed a buon mercato. 
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Relazioni Transatlantiche - NATO 

Lucio Martino 
 
 
Eventi 
► Nel febbraio scorso il dipartimento della Difesa Statunitense ha pubblicato la nuova Qua-
drennial Defense Review, ovvero il documento ufficiale con il quale il Pentagono illustra le 
scelte organizzative e finanziarie necessarie per alimentare l’intero apparato militare statuni-
tense.  
► Presentata ai primi di aprile la Nuclear Posture Review dell’amministrazione Obama. Il 
nuovo documento si caratterizza soprattutto per la forza con la quale impegna gli Stati Uniti a 
lavorare per la non proliferazione nucleare. 
► Lo scorso 8 aprile Stati Uniti e Russia hanno concluso il più importante accordo strategico 
per la riduzione delle armi nucleari degli ultimi vent’anni. Il trattato impone a tutte e due le 
parti nuove limitazioni sia nel numero dei vettori, sia nel numero delle testate schierate operati-
vamente.  
► Alla fine di maggio, l’amministrazione Obama ha presentato una nuova National Security 
Strategy. Il documento si distingue per una decisa discontinuità con il passato. In particolare, 
nel rifiuto di ogni unilateralismo, la politica estera e strategica statunitense deve ora esser ispi-
rata alla ricerca del più ampio consenso internazionale, possibilmente nel quadro di una qual-
che grande architettura istituzionale. 
► Il 23 giugno, l’amministrazione Obama ha deciso la rimozione del generale Stanley 
McChrystal dall’incarico di comandante delle truppe NATO in Afghanistan e la sua sostitu-
zione con il generale David Petraeus. L’avvicendamento avviene a circa un anno dal previsto 
ritiro delle truppe. Il presidente Obama ha detto che non ha licenziato il generale McChrystal 
perche' personalmente offeso dai commenti pubblicati sulla rivista  Rolling Stone, ma perché le 
parole del generale e del suo staff minacciavano di mettere in crisi il controllo civile sulle forze 
armate. 
 
 

LA RISTRUTTURAZIONE DELL’ARCHITETTURA STRATEGICA  
STATUNITENSE SOTTO L’AMMINISTRAZIONE OBAMA 

 
All’inizio del 2010, dopo la stasi che ha carat-
terizzato gli ultimi anni dell’amministrazione 
Bush, la messa a regime della nuova ammini-

strazione democratica ha permesso l’avvio di 
un vero processo di ristrutturazione dell’intera 
architettura strategica statunitense. L’ammini-
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strazione Obama, per voltare pagina con la vi-
sione strategica del passato e rinnovare il le-
game con i vecchi alleati europei, si è impe-
gnata in una serrata produzione dei più rile-
vanti documenti d’indirizzo strategico della 
tradizione statunitense, oltre che di una grande 
serie di correlate attività diplomatiche. In atte-
sa della rifondazione dell’Alleanza Atlantica 
intorno ad un nuovo Concetto Strategico, i 
primi mesi del 2010 hanno così segnato il va-
ro di una nuova Quadrennial Defense Review, 
di una nuova National Security Strategy e di 
un’altrettanto  nuova Nuclear Posture Review. 
Un altro segnale del diverso ritmo imposto 
dalla nuova amministrazione statunitense 
all’azione internazionale degli Stati Uniti è 
stato offerto anche dall’andamento dei lavori 
della quinquennale Conferenza delle Parti per 
il Riesame del Trattato di non Proliferazione 
Nucleare. A differenza di quanto avvenuto in 
occasione della sua precedente riunione, que-
sta volta i delegati dei paesi partecipanti alla 
conferenza sono riusciti ad assumere una di-
chiarazione comune approvata per consenso, e 
ad evitare un’ulteriore perdita di credibilità 
politica e, con essa, di cogenza morale. 
Insieme ad un primo tentativo di bilancio di 
un’amministrazione Obama che si è dovuta 
confrontare anche con l’inattesa necessità di 
sostituire il comandante in capo delle forze 
NATO in Afghanistan, sono quindi questi i 
temi al centro di questo nuovo numero delle 
Relazioni Transatlantiche dell’Osservatorio 
Strategico del CeMiSS. 
 
La Quadrennnial Defense Review 2010. 
La Quadrennial Defense Review (QDR) è sta-
ta concepita nel 1997 per rielaborare periodi-
camente la struttura delle forze, i piani di 
ammodernamento, la natura delle principali 
minacce e assicurare quantomeno un principio 
ispiratore per la realizzazione e l’acquisizione 
dei sistemi d’arma necessari per far fronte alle 
tante incertezze strategiche del futuro. 
Tuttavia, questa quarta edizione della QDR, 

sembra quasi il diretto ed esclusivo prodotto 
dell’esigenza del Pentagono di trovare una 
giustificazione analitica ad una pianificazione 
militare che già da qualche tempo è quasi uni-
camente orientata alla semplice riduzione 
quantitativa dei processi di modernizzazione 
dei sistemi d’arma di nuova generazione, piut-
tosto che all’espressione di una visione di 
lungo periodo.  In altre parole, spostando 
l’enfasi della spesa sulle sfide a breve termine 
costituite dal counterterrorism, dalla counte-
rinsurgency e dalle operazioni di stabilizza-
zione, in particolare attraverso il finanziamen-
to dei velivoli senza pilota, delle Forze Spe-
ciali e degli altri equipaggiamenti mirati alla 
prosecuzione delle presenti operazioni militari 
in Afghanistan e in Iraq, l’insieme costituito 
dalla QDR 2010 e dalla parallela Defense Bu-
dget Request for the Fiscal Year 2011 (DGB 
FY2011) sembra andare in direzione di un 
semplice aumento del finanziamento di tutte 
le presenti attività e di tutti i presenti pro-
grammi, invece di tentare come dovrebbe un 
bilanciamento tra le esigenze presenti e quelle 
future, con l’effetto di favorire l’avvento di 
un’agenda così priva di limiti da rendere sem-
pre più difficile la definizione di precise prio-
rità strategiche e di spesa.  
La Casa Bianca attraverso la DGB FY2011 ha 
richiesto al Congresso uno stanziamento di 
708 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2011 
(FY2011). Di questi, quasi un quarto è desti-
nato a coprire le spese conseguenti alle opera-
zioni militari in Afghanistan e in Iraq. La spe-
sa per la difesa continua quindi a crescere, an-
che se solo al ritmo di un 2% in termini reali. 
Inoltre, il tentativo di riportare gli stanziamen-
ti supplementari necessari per sostenere le 
grandi operazioni militari degli ultimi anni 
all’interno del bilancio non sembra intaccare 
le disponibilità ordinarie del Pentagono. La 
spesa militare cresce così forse meno di quan-
to non abbia fatto negli ultimi quattordici an-
ni, ma in ogni caso non scende. Inoltre, nulla 
lascia intendere sia destinata a diminuire, po-
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sto che dal FY 2003 il bilancio ordinario del 
Pentagono è aumentato del 40%, mentre 
l’incremento della spesa complessiva per la 
difesa ha superato il 70%.  
La richiesta fatta dalla Casa Bianca per il 
FY2011 è, per se, la più grande mai fatta dalla 
fine della Seconda Guerra Mondiale. In dolla-
ri costanti, il bilancio richiesto per il Pentago-
no è di almeno un sesto più grande di quello 
deciso all’apice della Guerra di Corea, nel 
1952, mentre supera di oltre un terzo il livello 
di spesa raggiunto nel 1968, al culmine di 
un’altra guerra, quella del Vietnam. D’altra 
parte, la crescita continua dell’economia sta-
tunitense ha fatto si che in termini relativi il 
bilancio della difesa pesi nell’ultimo decennio 
solo per un 4,5% del prodotto interno lordo, 
contro una media relativa all’intero arco della 
Guerra Fredda del 7,5%. 
L’avvento alla Casa Bianca di una nuova 
amministrazione sembra aver favorito ulte-
riormente una decisa accelerazione di tale di-
namica, come già è evidente dal bilancio per 
la difesa per il FY2010. Sotto questo punto di 
vista non devono trarre in inganno le decisioni 
che hanno condotto alla cancellazione di un 
certo numero di piccoli e grandi programmi di 
acquisizione di nuovi sistemi d’arma, cancel-
lazioni decise ora perché tali sistemi non era-
no più ritenuti necessari, ora perché il livello 
di acquisizione già conseguito era considerato 
sufficiente. L’abbandono da parte del Penta-
gono dei programmi di sviluppo dei caccia-
torpediniere classe DDX e degli incrociatori 
classe CGX, il rallentamento quinquennale 
nella costruzione di nuove unità CVN, la ri-
nuncia all’acquisizione di ulteriori velivoli da 
combattimento F-22, così come la sospensio-
ne dell’acquisto di ulteriori velivoli da tra-
sporto strategico C-17 insieme al controverso 
mancato sviluppo di un secondo tipo di moto-
re per i nuovi velivoli da caccia F-35 e 
all’eliminazione di quel complesso sistema di 
trasformazione conosciuto come Future 
Combat System, non hanno comportato una 

riduzione complessiva del bilancio della Dife-
sa e tantomeno una seria riallocazione al suo 
interno delle risorse così risparmiate.  
In ogni caso, a fronte di questi sistemi d’arma 
così repentinamente (ma non sorprendente-
mente) eliminati, altri sistemi sembrano desti-
nati ad uno sviluppo particolarmente veloce, 
anche quale diretta conseguenza delle presenti 
esigenze operative. Tra questi è ormai immi-
nente una nuova generazione di velivoli leg-
geri, probabilmente a propulsione ad elica, re-
lativamente semplici ed economici, oltre ad 
un deciso potenziamento della componente ad 
ala rotante e degli investimenti destinati alla 
produzione di un numero sempre maggiore di 
velivoli senza pilota, per la ricognizione e la 
sorveglianza, ma anche per particolari missio-
ni di attacco. Ad un livello più “strategico” 
sembrano destinati ad esser sviluppati tanto un 
nuovo sottomarino d’attacco, quanto un nuovo 
missile da crociera ad alta velocità e un altret-
tanto inedito bombardiere strategico. 
La spesa per il procurement prevista nel bu-
dget FY2011 registra così un aumento pari a 
quasi un otto per cento rispetto l’anno prece-
dente, assicurando a tutte le forze armate 
l’acquisto di tutto quanto desiderato. Inoltre, 
per quanto sia vero che alcuni grandi pro-
grammi sono stati eliminati, è altrettanto vero 
che i più grandi tra questi, quali il C-17 e il 
secondo tipo di motore per l’F-35, non figura-
vano in ogni caso nelle proiezioni di budget di 
lungo periodo del dipartimento della Difesa, 
tanto che la loro rinuncia non ha liberato alcun 
capitale. Diverso è il caso della classe CGX, 
ma la sua eliminazione è stata compensata da 
un aumento nel finanziamento della cantieri-
stica navale di quasi il 15%. Da notare poi 
come, quasi nascosto dentro la richiesta di 
spesa suppletiva destinata a finanziare le ope-
razioni in Afghanistan e in Iraq, ci siano anco-
ra 21 miliardi di dollari da spendere esclusi-
vamente per l’acquisizione di altri nuovi e 
particolari sistemi d’arma. 
Fino ad ora, la spesa per operare e mantenere 
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in efficienza il sistema militare statunitense 
sembrava crescere ad un ritmo costante di cir-
ca il 2,5%. Il dato assoluto attinente al 
FY2011 è invece almeno tre volte superiore, 
attestandosi a più di 200 miliardi di dollari 
senza contare gli altri 90 previsti dal finan-
ziamento suppletivo destinato alle operazioni 
in Afghanistan e Iraq. L’impressione è che in 
buona parte il finanziamento suppletivo sia 
destinato a coprire più che altro i costi di un 
sistema sanitario militare in crescita esponen-
ziale. 
Di rilievo è il fatto che sembra destinato ad 
aumentare anche il numero del personale in 
servizio. I vari capitoli di spesa prevedono 
l’arruolamento di altri ventidue mila uomini 
per rispondere alle stesse necessità “tempora-
nee” che hanno già condotto all’arruolamento 
dei novantadue mila degli ultimi anni. Infine, 
il costo nominale annuo delle operazioni in 
Afghanistan e in Iraq continua ad attestarsi su 
un valore particolarmente alto per un paese 
che ha attraversato la sua peggiore crisi finan-
ziaria dai tempi della Grande Recessione degli 
anni Trenta, ben 159 miliardi di dollari. 
Per quanto sia stata generalmente salutata co-
me il prodotto di un ritorno del Pentagono ad 
un maggior realismo nei riguardi delle sue 
stesse capacità strategiche, la QDR 2010 sem-
bra andare in tutt’altra direzione. La tradizio-
nale tendenza a pianificare per l’impiego si-
multaneo in due grandi teatri regionali, non 
solo è confermata, ma è anche aggravata 
dall’aggiunta di ancora altre nuove missioni, 
tanto da rendere in prospettiva quasi inevitabi-
li ulteriori aumenti di budget. Lontane da ogni 
serio approccio selettivo, le nuove missioni 
abbracciano uno spettro di circostanze quanto 
mai ampio e ridondante, spaziando dal preva-
lere in quelli in corso alla prevenzione e deter-
renza di qualsiasi altro possibile conflitto; dal-
la preparazione per il più imprecisato insieme 
di circostanze alla protezione e al migliora-
mento di una forza costruita esclusivamente 
su volontari; dalla difesa del territorio e degli 

interessi degli Stati Uniti all’appoggio delle 
relative autorità civili; dalla supremazia nelle 
operazioni di stabilizzazione, counterinsur-
gency e counterterrorism alla capacità costrui-
re partnership con altri paesi; dallo scoraggia-
re e sconfiggere qualsiasi attacco alla capacità 
di travolgere qualsiasi resistenza opposta alle 
forze armate statunitensi; dalla prevenzione e 
contrasto della proliferazione di armi di di-
struzione di massa alla capacità di operare in 
modo efficace nel cyberspace.  
Il Pentagono di oggi sembra davvero non vo-
lersi più risparmiare niente, esercitandosi nella 
gestione di tre diversi scenari, ognuno deli-
neato in modo da richiedere l’impegno di ca-
pacità militari qualitativamente e quantitati-
vamente diverse. Nel primo scenario si preve-
de una grande operazione di gestione di crisi e 
di stabilizzazione, un aperto conflitto con un 
attore regionale tecnologicamente avanzato e, 
altrettanto simultaneamente, un intervento in 
concorso con le autorità civili per rispondere 
alle emergenze dettate da una qualsiasi cata-
strofe all’interno del proprio territorio nazio-
nale. Nel secondo scenario il Pentagono pre-
vede di dover affrontare al tempo stesso due 
diversi avversari regionali, mentre quanto re-
sta del proprio dispositivo militare è mantenu-
to al più alto livello di allarme. Nel terzo sce-
nario il Pentagono è impegnato in una grande 
operazione di stabilizzazione e crisis 
management, in una grande operazione di dis-
suasione e di contenimento in un altro teatro 
operativo e, inoltre, in un conflitto di media 
importanza caratterizzato da operazioni di 
counterinsurgency e di supporto alle autorità 
civili in patria.  
L’impressione che si ricava da tale insieme è 
che il Pentagono creda sia suo compito far 
fronte a qualsiasi tipo di minaccia immagina-
bile, indipendentemente dalle difficoltà pro-
prie di una tale pianificazione e dell’entità dei 
necessari finanziamenti. Non solo, ancora più 
profondamente radicata nella QDR 2010 sem-
bra esserci la convinzione che le presenti mis-
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sioni di stabilizzazione, counterinsurgency e 
counterterrorism siano destinate ad andare 
avanti per molti anni ancora se non per sem-
pre. Le presenti operazioni in Afghanistan e in 
Iraq sono assunte a campione sul quale mo-
dellare il futuro delle operazioni militari sta-
tunitensi, senza contare che non si capisce be-
ne dove mai gli Stati Uniti potrebbero ritro-
varsi a replicare tali l’esperienze, posto che in 
tutti gli altri concepibili scenari il sistema mi-
litare statunitense sembra in ogni caso troppo 
piccolo (Pakistan) oppure troppo grande (So-
malia). 
Per di più, alcune missioni e alcuni obiettivi 
definiti dalla QDR 2010 continuano ad espan-
dere le competenze dei militari in settori che, 
almeno negli Stati Uniti, sono da sempre sotto 
la responsabilità di agenzie civili. In particola-
re, la QDR 2010 sembra rivendicare per il di-
partimento della Difesa un ruolo di diretta re-
sponsabilità nel Nation Building, tanto da in-
cludere direttamente un vasto programma di 
equipaggiamento e addestramento delle forze 
di sicurezza dei governi eventualmente così 
creati, elevando in tal modo a sistema il tipo 
di assistenza allo sviluppo fino ad oggi speri-
mentato in Afghanistan e in Iraq. L’im-
pressione è che il Pentagono voglia intrapren-
dere un cammino lungo e difficile, potenzian-
dosi dove apparentemente più debole invece 
di concentrarsi sui suoi più tradizionali punti 
di forza. 
Con tutta probabilità, la ragione per la quale 
nella QDR 2010 c’è un po’ di tutto ma non c’è 
davvero nulla di nuovo, è riconducibile al fat-
to che la QDR 2010 è stata curiosamente con-
cepita prima di una nuova National Security 
Strategy, ormai da tempo il documento desti-
nato a fissare le priorità strategiche degli Stati 
Uniti e le risorse necessarie per conseguirle. 
Nel sistema politico statunitense le scelte stra-
tegiche della difesa dovrebbero essere subor-
dinate alle decisioni di politica estera. Se oggi 
sembra vero il contrario, forse è perché negli 
ultimi dieci anni si sono succeduti alla Casa 

Bianca e al dipartimento di Stato una serie di 
figure relativamente inesperte, quando non ca-
ratterialmente deboli, a differenza di quanto 
successo al dipartimento della Difesa prima 
con Donald Rumsfeld e poi con Robert Gates, 
con tutta probabilità la vera figura chiave del-
la presente amministrazione. 
Per effetto di queste circostanze, la QDR 2010 
sembra così scommettere sulle “debolezze” 
del Pentagono, spingendo in prospettiva per 
l’assunzione di un numero di missioni e, 
quindi, di rischi sempre in continuo aumento. 
Eppure, secondo l’apparato normativo di cui è 
il prodotto, la QDR dovrebbe andare in 
tutt’altra direzione, definendo la struttura di 
forze necessarie per implementare la strategia 
per la sicurezza nazionale decisa dalla Casa 
Bianca ad un livello di rischio esclusivamente 
oscillante tra il basso e il moderato. 
L’edizione 2010 della QDR sembra così, di 
fatto, prendere le distanze dalle tre precedenti 
anche per via di alcune sue significative lacu-
ne, tra le quali è di particolare interesse 
l’assenza di qualsiasi riferimento al livello di 
rischio da assumersi in ogni rispettivo scena-
rio, di ogni riflessione su quelle che potrebbe-
ro essere le ricadute politiche di un ulterior-
mente accresciuto ruolo globale del Pentago-
no e di quelle che possono essere le misure da 
prendere per accrescere effettivamente l’in-
teroperabilità delle forze in una visione che 
attribuisce un ruolo crescente nella protezione 
di parte dell’interesse nazionale statunitense a 
vecchi e nuovi alleati. 
Altrettanto assente dalla QDR 2010 è una se-
ria riflessione sull’opportunità di affrontare un 
tale insieme di minacce future estendendo in-
definitamente la presente struttura di forze. 
Ovviamente, l’esigenza di continuare ad inve-
stire su nuove piattaforme ad elevato contento 
tecnologico è altrettanto ricorrente quanto la 
necessità di aumentare il numero del persona-
le a disposizione della U.S. Army, ma la mag-
gioranza delle raccomandazioni relative alla 
presente struttura di forze riguarda sistemi 
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d’arma già pianificati e spesso in via di svi-
luppo, invece che promuovere l’avvento di 
innovazioni rivoluzionarie. Molte delle solu-
zioni suggerite dalla QDR sono riconducibili 
al semplice aumento quantitativo dei presenti 
sistemi, indifferentemente dal fatto che buona 
parte della tecnologia in questione sia stata 
originata ormai venti, quando non quaranta 
anni fa. Se confermato, tale stato di cose po-
trebbe condurre ad un ritardo di almeno un 
decennio nei processi di procurement, pure in 
presenza di un considerevole aumento di spe-
sa. Del resto, solo per fare ancora un esempio, 
secondo il Congressional Budget Office la 
semplice implementazione della presente pia-
nificazione del Pentagono sembra richiede per 
i prossimi anni un livello di spesa in termini 
reali maggiore di quello sostenuto negli anni 
Ottanta sotto le due amministrazioni Reagan. 
Concludendo, oltre alla relativa carenza di ve-
re scelte strategiche, e ad un quasi conseguen-
te livello di spesa molto improbabilmente so-
stenibile nel medio periodo, l’aspetto più inte-
ressante della QDR 2010 è tutto nel suo rifiuto 
di fatto di spingersi nel lungo periodo e identi-
ficare il percorso da affrontare da qui al 2040. 
E questo anche se tra la dozzina di compiti i-
stituzionali che le sono propri, una posizione 
di preminenza è proprio occupata dall’esame 
preventivo dell’effetto, anche sulla struttura 
dell’intero sistema militare, di tecnologie non 
ancora disponibili, ma che si crede siano de-
stinate ad esserlo entro i prossimi venti anni. 
 
La Nuclear Posture Review 2010. 
Quasi esattamente un anno dopo aver prospet-
tato un mondo finalmente libero dalle armi 
nucleari, l’amministrazione Obama ha presen-
tato una nuova Nuclear Posture Review 
(NPR) che, per quanto non sembra destinata a 
contribuire direttamente alla veloce realizza-
zione di tale visione, si distingue marcatamen-
te dagli analoghi documenti del passato. La 
NPR 2010 poggia, infatti, su due relativamen-
te nuove elaborazioni concettuali, profonda-

mente interconnesse l’una con l’altra: un pres-
sante interesse a prevenire qualsiasi uso delle 
armi nucleari e una forte esigenza 
d’incentivare la cooperazione internazionale 
in quanto la deterrenza, per se, non è più giu-
dicata sufficiente. In questo quadro, secondo 
l’amministrazione Obama, gli Stati Uniti do-
vrebbero dare il buon esempio, ratificando un 
Comprehensive Test Ban Treaty da sempre 
bloccato al Congresso e riducendo per dimen-
sione e importanza il loro stesso arsenale nu-
cleare, come originariamente prescritto dal 
Nuclear Non-Proliferation Treaty del 1970 
(NPT).  
Gli Stati Uniti continuano a riservarsi un dirit-
to di primo uso delle armi nucleari solo in e-
streme circostanze e solo per difendere degli 
interessi vitali. Quanti si aspettavano una ri-
nuncia all’uso delle armi nucleari per una 
qualsiasi evenienza diversa dalla pura e sem-
plice deterrenza sono rimasti delusi. Una forte 
spinta a restringere il ruolo delle armi nucleari 
caratterizza davvero l’intero documento, ma 
l’impressione è che risolve soprattutto nella 
promozione dello sviluppo di una serie al-
quanto generica di capacità sostitutive.  
D’altra parte, nell’escludere nel modo più in-
condizionato qualunque programma di speri-
mentazione, qualsiasi programma di sviluppo 
di nuove capacità e qualsiasi nuova arma nu-
cleare, l’amministrazione sembra ridurre i 
margini di ambiguità tipici di simili documen-
ti e sembra farlo con il pieno appoggio oltre 
che dei dipartimenti della Difesa, Stato ed E-
nergia, anche dell’intero complesso industria-
le a vario livello coinvolto nella produzione 
delle armi nucleari. Inoltre, l’amministrazione 
sembra essersi a lungo consultata con tutti i 
principali alleati attraverso l’intero processo 
di finalizzazione della NPR 2010. La decisio-
ne di ritirare l’intera flotta di Tomahawk Land 
Attack Missile/Nuclear (TLAM/N) è stata 
presa con il sicuro consenso di Germania e 
Giappone, mentre nell’evitare un’esplicita de-
limitazione nell’uso delle armi nucleari si è 
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sicuramente tenuto conto delle preoccupazioni 
di altri alleati quali Polonia e Corea del Sud. 
Già all’interno della Quadrennial Defense Re-
view del febbraio scorso un posto particolare 
è occupato dall’eventuale ridimensionamento 
delle architetture nucleari regionali. Un’ulte-
riore conferma dell’opportunità di rivedere 
tali sistemi d’arma e poi stata offerta da Bel-
gio, Germania, Lussemburgo, Norvegia e O-
landa, con la loro recente proposta di rimuo-
vere l’intero dispositivo nucleare statunitense 
dal territorio europeo.  
Almeno a quanto è dato sapere, la U.S. Air 
Force continua a schierare all’interno di sei 
basi distribuite sul territorio di  cinque paesi 
europei un numero di bombe nucleari B61 va-
riamente compreso tra le 150 e le 200 unità. 
Inoltre, un imprecisato numero di TLAM/N, 
per quanto esclusivamente destinati all’im-
magazzinamento negli Stati Uniti, sono asse-
gnati in appoggio alla NATO. L’insieme è 
l’ultima eredità di un arsenale che un tempo 
contava le diverse migliaia di armi nucleari 
tattiche destinate a contrastare un’eventuale 
invasione sovietica. 
Eppure, nonostante le attese, la NPR 2010 ha 
preferito glissare il problema costituito dal fu-
turo del dispositivo nucleare statunitense in 
Europa molto probabilmente per lasciare che 
una decisione formale in merito sia presa nel 
quadro del processo di revisione strategica 
della NATO, il cui completamento è previsto 
per il prossimo novembre. In ogni caso, la 
NPR 2010 è probabilmente il documento più 
importante prodotto finora dall’ammini-
strazione Obama. L’obiettivo nominale della 
NPR 2010 è duplice, da una parte fissare il 
numero di armi nucleari di cui hanno effetti-
vamente bisogno per la loro sicurezza gli Stati 
Uniti, dall’altro definirne le circostanze del 
loro eventuale uso. 
Pubblicata con tre mesi di ritardo, la NPR 
2010 si caratterizza soprattutto per la forza 
con la quale impegna gli Stati Uniti a lavorare 
per la non proliferazione nucleare. Per la pri-

ma volta, l’eliminazione di tutte le armi nu-
cleari è alla base dell’intera postura strategica. 
In altre parole, il fine ultimo dell’arsenale nu-
cleare statunitense è ora lo smantellamento 
globale di qualsiasi capacità nucleare. La rot-
tura con il passato, e in particolare con 
l’analogo documento curato nel 2002 dall’am-
ministrazione Bush, è apparentemente notevo-
le. Questa terza NPR sembra assumere struttu-
ralmente al suo interno l’intera dimensione 
politica della questione, quasi tralasciando gli 
aspetti connessi a quelle che dovrebbero esse-
re le capacità militari del dispositivo nucleare 
statunitense, tanto da sembrare più un docu-
mento di policy che un documento di posture. 
D’altra parte, ad una più attenta analisi, la 
NPR 2010 si rivela come caratterizzata da una 
straordinaria prudenza in tutte le sue racco-
mandazioni, tanto da proteggere per il mo-
mento quasi tutti gli orientamenti di policy e 
di posture ereditati dalla precedente ammini-
strazione. 
Il più grande elemento di novità è quindi 
un’ampia dimensione politica che davvero ha 
poco o nulla a che fare con la struttura del di-
spositivo nucleare statunitense e molto con le 
misure necessarie per consolidare il presente 
regime internazionale di non proliferazione 
nucleare. Particolarmente interessante è il 
modo con il quale da una parte si dimostra 
l’impatto che i paesi di nuova e potenziale 
proliferazione hanno avuto, e continuano ad 
avere, sulla policy nucleare statunitense, e 
dall’altra ne riconduce la formulazione ad una 
molto più tradizionale esigenza di bilanciare 
le capacità di potenze nucleari molto più tra-
dizionali come Russia e Cina. Posto questo 
stato di cose, sarà la dimensione regionale, 
piuttosto che quella strategica, a soffrire in 
misura maggiore le conseguenze della grande 
visione di un mondo senza armi nucleari pre-
sentata da Obama l’anno scorso a Praga. 
Rinunciando ad un’intera serie di eccezioni, la 
NPR 2010 rende molto più espliciti gli incen-
tivi già presenti nelle precedenti versioni per 
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persuadere gli altri paesi a non cercare nuove 
capacità nucleari di tipo nucleare. A tal fine, 
gli Stati Uniti s’impegnano a non minacciare 
l’uso e, ancor meno ad usare, le loro armi nu-
cleari contro qualsiasi paese che non ha rag-
giunto una capacità nucleare, che ha aderito al 
Non Proliferation Treaty (NPT) e che, ovvia-
mente, ne rispetti gli obblighi. Tuttavia, quan-
do poi si passa dalla teoria alla pratica, è diffi-
cile stabilire che cosa poi significhi davvero 
per la NPR il rispetto gli obblighi previsti dal 
NTP. 
In altre parole, a che punto gli Stati Uniti po-
trebbero mai decidere di includere nella lista 
dei paesi possibili obiettivo di un attacco nu-
cleare un paese firmatario del NTP ma non in 
regola con le sue disposizioni?  Sotto questo 
punto di vista la NPR sembra produrre una 
certa confusione poi aggravata dal fatto che, 
sempre secondo le sue raccomandazioni, le 
armi nucleari devono continuare a svolgere un 
qualche ruolo per la deterrenza di un attacco 
chimico, biologico e convenzionale. 
L’impressione è che, contrariamente alle ap-
parenze, la nuova NPR non impone alcuna se-
ria limitazione nel modo in cui gli Stati Uniti 
sono intenzionati a disporre del proprio arse-
nale. Molto probabilmente, si capirà fino a 
che punto sarà davvero ridimensionato il ruolo 
delle armi nucleari nella pianificazione strate-
gica statunitense solo dopo l’emanazione di 
una National Security Presidential Directive 
(NSPD) volta ad aggiornare un U.S. Nuclear 
War Plan che ancora poggia sulla NSPD-14 
firmata dal presidente Bush nell’ormai lonta-
no giugno del 2002 e che stabilisce in che 
modo reagire ad un attacco nucleare russo per 
la verità ormai estremamente poco probabile. 
Dove la NPR 2010 si ricollega più direttamen-
te al passato è proprio nel far affidamento ad 
una sostanzialmente classica versione della 
Mutual Assurd Destruction (MAD) per defini-
re dimensione e struttura dell’arsenale nuclea-
re statunitense. L’impressione è che si sia cer-
cato di non interferire con i paralleli negoziati 

per il raggiungimento di un accordo con i 
Russi che si sapeva destinato ad avere una 
grande valenza politica, ma un relativamente 
basso impatto sulla dimensione dei rispettivi 
arsenali, tanto che la NPR 2010 non è di parti-
colare aiuto nel capire in che modo i limiti 
imposti dallo START 2010 potranno esser 
raggiunti. Tra le ipotesi fatte in merito le più 
credibili sembrano condurre al ritiro dalla 
missione nucleare di due SSBN classe Ohio, 
ad un ulteriore taglio di cinquanta, forse cen-
to, dei 450 ICBM Minuteman III (LGM-30G) 
attualmente in servizio e, forse, alla conver-
sione ad un’esclusiva missione convenzionale 
di alcuni dei rimanenti B-52H. 
La nuova NPR suggerisce di riprendere poi la 
conversione dell’intera flotta ICBM alla con-
figurazione “testata singola” prevista dallo 
START del 1993, poi recepita l’anno dopo 
dalla prima NPR e solo parzialmente riversata 
dall’amministrazione Bush al fine di conser-
vare un piccolo numero di ICBM dotati di ca-
pacità di attacco multiplo. Tuttavia, posto il 
numero molto piccolo di LGM-30G ancora in 
grado di trasportare più testate, l’impatto di 
una loro completa conversione sembra molto 
modesto. In ogni caso, la NPR 2010 sembra 
non prendere davvero posizione su quella che 
sarà l’evoluzione di un arsenale nucleare 
dell’ordine di cinquemila testate, dopo i tagli 
effettuati dall’amministrazione Bush nel peri-
odo compreso tra il 2004 e il 2007.  
Una svolta potrebbe arrivare nel caso in cui 
l’amministrazione Obama decidesse di ridurre 
il numero di testate di riserva o, per meglio 
dire, di testate che pur non direttamente asse-
gnate ad una qualsiasi unità operativa, posso-
no all’occorrenza esser caricate a bordo di 
missili e bombardieri. Al momento, il numero 
delle testate di riserva sembra nell’ordine di 
altre duemila e cinquecento unità. Tale deci-
sione, per quanto relativamente agevole, po-
trebbe scontrarsi con un Congresso probabil-
mente disposto ad assecondarla solo a condi-
zione che siano realizzati dei nuovi impianti 
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per produzione di ancora altre armi nucleari. 
Con la ratifica dello START 2010 all’oriz-
zonte, quanto la Casa Bianca sembra tenere in 
grande considerazione un Congresso in genere 
allineato su posizioni molto più prudenti, è e-
vidente dalla difesa di una Triade ancora pog-
giata su di un significativo numero di bom-
bardieri, missili e sottomarini in allerta co-
stante e da una certa tendenza a rinviare al fu-
turo qualsiasi grande decisione su come effet-
tivamente ridimensionare il proprio dispositi-
vo nucleare. In ogni caso, qualsiasi potenziale 
riduzione dell’arsenale nucleare statunitense 
sembra condizionato dall’ulteriore potenzia-
mento dei dispositivi regionali di deterrenza, 
dal mantenimento di una solida stabilità stra-
tegica con la Russia e con la Cina, dalla capa-
cità di assicurare comunque un ombrello nu-
cleare agli alleati e partner e, infine, dalla di-
sponibilità di nuovi impianti per la costruzio-
ne di ancora altre armi nucleari. 
Dove la NPR sembra dilungarsi particolar-
mente è nello spiegare come il concetto di de-
terrenza, in particolare proprio per quanto ri-
guarda l’equilibrio strategico con i vecchi al-
leati della NATO, non deve essere limitato al-
le sole armi nucleari. Ciò malgrado, e indi-
pendentemente da quello che deciderà in me-
rito la NATO, secondo la NPR almeno una 
parte dei nuovi caccia F-35 dovrà esser in 
grado di trasportare una bomba nucleare B61-
12, al fine di continuare a garantire all’Al-
leanza Atlantica una qualche capacità d’at-
tacco nucleare. Saranno invece ritirati dall’Eu-
ropa e dal Pacifico i TLAM/N, nella convin-
zione che le restanti capacità nucleari, con-
giuntamente ad un’ancora robusta capacità 
convenzionale, siano più che sufficienti per 
garantire una credibile architettura di deter-
renza regionale. 
Nel pacifico, l’annunciato ritiro dei TLAM/N 
sembra, infatti, condurre ad una situazione 
nella quale l’ombrello regionale statunitense 
sarà, con tutta probabilità, di quasi esclusiva 
natura strategica, essendo costituito dalle de-

cine di Sea Launched Ballistic Missile 
(SLBM) trasportati a bordo delle unità SSBN 
che incrociano nel Pacifico occidentale, dagli 
ICBM basati sul territorio statunitense e dai 
bombardieri a lungo raggio lanciati sempre 
più spesso dall’isola di Guam. Sempre nella 
regione è poi di stanza un certo numero di 
caccia bombardieri tattici, ma non è ben chia-
ro quale potrebbe essere il destino della loro 
capacità nucleare proprio per via della NPR. 
Per quanto invece riguarda la NATO, 
l’impressione è che il prossimo concetto stra-
tegico condurrà ad uno sviluppo simile, con la 
riduzione, se non con il completo ritiro, delle 
rimanenti armi nucleari tattiche. Il fatto è che, 
con la sua ormai consolidata espansione ad 
Oriente, la NATO ha ottenuto quanto non a-
veva mai neppure sperato durante la Guerra 
Fredda: una profondità strategica paragonabile 
a quella del suo avversario. Ne consegue che 
un’eventuale concentrazione di una riserva 
operativa nelle retrovie di un sempre più ipo-
tetico fronte centrale è ora molto meno vulne-
rabile di una volta. Inoltre, con la drastica ri-
duzione registrata da tutte le forze convenzio-
nali in Europa, si sono progressivamente ri-
dotti anche quelli che erano i bersagli di ele-
zione delle armi nucleari tattiche assegnate 
alla NATO, mentre la sempre maggiore preci-
sione dei sistemi d’arma convenzionali ha re-
so sempre più inutile le capacità distruttive 
delle armi nucleari. Infine, il ritiro delle armi 
nucleari della NATO dal territorio europeo, 
sembra poi giustificato in nome di un maggio-
re rispetto di quanto disposto dal NPT, perché 
porrebbe fine ad una pratica che consente ad 
una piccola serie di paesi firmatari del trattato 
in qualità di “paesi non proliferatori”, di ritro-
varsi poi, di fatto, nella posizione di potenze 
nucleari. 
Oltre alle cinquemila testate schierate in prima 
linea e alle duemila e cinquecento classificate 
di riserva, altre quattromila cinquecento testa-
te aspettano da tempo il proprio turno per es-
ser smantellate definitivamente. Al tasso attu-



Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 

74 

ale, oscillante tra le 200 e le 400 unità l’anno, 
in assenza di un incremento delle capacità in 
materia che non sembra all’ordine del giorno, 
è evidente che ci vorranno forse più di dieci 
anni solo per completare l’eliminazione delle 
armi di cui è stato deciso già da tempo lo 
smantellamento. Eventuali nuove testate do-
vrebbero così attendere il loro turno per molti 
anni ancora. Il fatto è che la decisione di riti-
rare ancora una parte del dispositivo nucleare 
statunitense sembra intrinsecamente connessa 
al problema costituito dall’invecchiamento 
dello stesso e, quindi, della messa in linea di 
nuove testate. 
A questo punto si deve sottolineare come, per 
gli Stati Uniti, una testata nucleare è da consi-
derarsi “nuova” solo quando basata su di un 
progetto mai testato. Ne consegue che 
un’arma costruita sulla base di un progetto già 
testato, ma mai realizzato in serie, non è con-
siderata “nuova” e in quanto tale può esser 
agevolmente prodotta. Posto che tra il 1946 e 
il 1992 gli Stati Uniti hanno condotto a termi-
ne ben 1.030 test nucleari, sperimentando al-
meno 90 tipi diversi di testate e che soltanto 
65 di queste sono entrate in produzione, forte 
è la possibilità che qualcuno dei rimanenti 25 
progetti posa un giorno entrare in produzione 
per affiancare le B61-12, le W76-1 e le W78 il 
cui schieramento è suggerito e sostenuto da 
una NPR che sembra poi aperta ad ogni possi-
bile intervento sulle presenti testate nucleari, 
compresa la completa rimessa a nuovo e la ri-
utilizzazione di componenti nucleari prove-
nienti da testate diverse. 
Riassumendo, si può dire che la NPR 2010 
eleva per la prima volta la non proliferazione 
allo stesso livello della policy e della posture 
nucleare statunitense e che per quanto identi-
fichi nel disarmo un elemento centrale 
nell’impostazione strategica degli Stati Uniti, 
finisce poi per evitare di definire con preci-
sione in che modo ridurre il dispositivo nucle-
are statunitense. Con tutta probabilità, le op-
zioni su quante testate e su quanti bombardie-

ri, missili e sottomarini ritirare, sono molto 
meno vaghe nella versione classificata con-
temporaneamente sottoposta all’esame del 
Congresso. In ogni caso, la NPR 2010 è un 
documento particolarmente prudente, impron-
tato ad un forte pragmatismo che cerca di 
combinare da una parte il mantenimento nel 
tempo di un potente arsenale nucleare con un 
piccolo numero di riduzioni e, da un’altra par-
te, un forte impegno per la non proliferazione 
nucleare con l’utopistica visione di un mondo 
finalmente libero dalle armi nucleari. 
 
Lo Strategic Arms Reduction Treatry 2010 
Stati Uniti e Russia hanno concluso il più im-
portante accordo strategico per la riduzione 
delle armi nucleari degli ultimi vent’anni. Il 
nuovo Strategic Arms Reduction Treaty 
(START), firmato lo scorso 8 aprile a Praga 
da Barack Obama e da Dmitry Medvedev, ri-
porta i due paesi ad un verificabile processo di 
riduzione dei rispettivi arsenali nucleari e ad 
una rinnovata atmosfera di cooperazione su 
tutte le altre più importanti priorità del settore. 
Il nuovo trattato impone a tutte e due le parti 
di limitare a 700 il numero dei vettori schierati 
operativamente e di ridurre di un trenta per 
cento le testate ascrivibili a tale categoria, fino 
al raggiungimento di un tetto massimo di 
1.550 unità. È poi fissato a cento il numero 
complessivo di silos di lancio degli Inter Con-
tinental Balistic Missile (ICBM), dei tubi di 
lancio per i Sea Launched Balistic Missiles 
(SLBM) e dei bombardieri pesanti equipag-
giati per la missione nucleare non schierati 
operativamente.  
Di ancora maggiore rilievo è che il precedente 
regime di verifica strategica, scaduto lo scorso 
dicembre, sarà sostituito con un programma di 
monitoraggio delle rispettive capacità strate-
giche apparentemente ancora più moderno, 
trasparente ed efficace. Sono diciotto le ispe-
zioni in loco previste ogni anno per ciascun 
paese. Dieci di queste sono destinate ad inte-
ressare direttamente il numero di testate schie-
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rate sui missili, mentre le rimanenti otto do-
vranno riguardare il controllo dei depositi e 
degli impianti di smantellamento. Lo scambio 
di dati concernenti le rilevazioni telemetriche 
dei test missilistici è stato ridotto a solo cin-
que pacchetti per anno, in quanto ritenuto non 
più così necessario come in passato per la va-
lutazione delle rispettive relative capacità. 
L’obiettivo principale sembra quindi quello 
d’instaurare per l’intero arco di validità del 
trattato, i prossimi dieci anni, un solido clima 
di stabilità e prevedibilità nel dialogo strategi-
co, oltre che di creare le condizioni migliori 
per il successo della di poco successiva revi-
sione quinquennale del Non Proliferation Tre-
aty (NPT).  
Lo START 2010 lascerà comunque a disposi-
zione dei due paesi ancora molte migliaia di 
armi nucleari, tanto da far sembrare probabile 
l’inizio a breve termine di un ulteriore round 
negoziale, questa volta per annullare la distin-
zione vigente tra armi schierate e non-
schierate e tra armi strategiche e non-
strategiche. Nel frattempo, l’amministrazione 
sembra fiduciosa di riuscire nel non facile 
compito di far ratificare il trattato entro la fine 
dell’anno. Una veloce ratifica del trattato è già 
stata ufficialmente richiesta tanto dal segreta-
rio della Difesa Robert Gates quanto dal Joint 
Chief of Staff Michael Mullen e sembra anche 
nell’interesse di uno dei membri da sempre 
più influenti del Senate Foreign Relations 
Committee, il senatore repubblicano Richard 
Lugar. Gli unici possibili ostacoli sembrano, 
in effetti, solo una richiesta di finanziamento 
fatta dalla Casa Bianca per l’ammoder-
namento delle infrastrutture nucleari giudicata 
dal Congresso come pericolosamente insuffi-
ciente, e un disaccordo sull’opportunità, rifiu-
tata dalla Casa Bianca, di realizzare una nuova 
generazione di testate nucleari. 
Da notare che lo START 2010 pur riducendo 
il limite previsto per le testate nucleari schie-
rabili, non incide in alcun modo sul numero 
assoluto delle testate sotto il controllo dei due 

paesi, tanto da non prevedere la distruzione di 
neanche una testata. Anzi, permette agli Stati 
Uniti e alla Russia il possesso di un numero di 
testate dell’ordine di quello previste dal tratta-
to di Mosca del 2002 se non, addirittura, supe-
riore. Apparentemente, ma solo apparente-
mente, il limite di 1.550 testate strategiche 
sembra inferiore di un settantacinque per cen-
to rispetto alle sei mila testate permesse dal 
trattato del 1991, e come già detto, di un tren-
ta per cento rispetto al trattato del 2002, ma il 
fatto è che tale limite non corrisponde per nul-
la al numero di testate potenzialmente schie-
rabili. La spiegazione di questa situazione ap-
parentemente paradossale è tutta nel nuovo 
meccanismo di conteggio delle testate scelto 
per il trattato, meccanismo che attribuisce una 
bomba a ciascun bombardiere, indifferente-
mente dal numero di bombe che possono ef-
fettivamente essere assegnate ad ogni velivo-
lo. In altre parole, il limite previsto dal trattato 
è inferiore al numero di bombe eventualmente 
disponibili per lo schieramento operativo. 
Questo inedito meccanismo di conteggio per-
mette così la redistribuzione all’interno dei tre 
pilastri in cui è divisa la triade strategica delle 
armi nucleari “guadagnate” grazie all’asse-
gnazione nominale di una sola arma per cia-
scun bombardiere, così da poter schierare un 
numero di testate missilistiche molto più 
grande di quanto altrimenti possibile.  
Più in dettaglio, il trattato del 2002 attribuiva 
un numero effettivo di bombe a ciascun bom-
bardiere in quanto queste erano classificate 
come “operativamente schierate” quando, ol-
tre ad essere fisicamente caricate a bordo dei 
bombardieri pesanti, erano anche solo imma-
gazzinate all’interno delle basi dalle quali o-
perano i bombardieri stessi. Da allora, per 
raggiungere l’obbiettivo di schierare operati-
vamente solo le 2.200 armi prescritte, un certo 
numero di bombe e di missili da crociera è 
stato trasferito dalle basi dei bombardieri stra-
tegici ad alcuni impianti speciali di stoccag-
gio. Posto che il nuovo trattato attribuisce solo 
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una bomba a ciascun bombardiere, il numero 
delle bombe presenti all’interno delle basi dei 
bombardieri non è più di nessuna importanza, 
perché ai fini del trattato è il bombardiere che 
conta e non le bombe, indipendentemente dal 
numero di armi ora effettivamente presente 
nella base, numero che teoricamente potrebbe 
ora essere di molte decine di volte più grande. 
Vale a dire che una base con 22 bombardieri 
B-52H conta solo per 22 bombe, anche se cia-
scun bombardiere potrebbe agevolmente tra-
sportarne fino a 20, così come una base russa 
con 36 bombardieri conta solo per 36 bombe, 
sebbene ciascun velivolo possa anche caricar-
ne 16. Questa particolare decisione di contare 
i bombardieri e non le bombe, sembra sia stata 
presa per superare il rifiuto russo di acconsen-
tire all’ispezione dei depositi delle armi nu-
cleari collocati all’interno delle basi dei loro 
bombardieri pesanti.  
Applicando le regole previste dal nuovo 
START sulle strutture dei due rispettivi arse-
nali nucleari, così come emersi dalle prescri-
zioni del precedente trattato, gli Stati Uniti 
schierano soltanto 1.650 testate strategiche in-
vece delle presenti 2.100, mentre la Russia 
scende altrettanto repentinamente da 2.600 a 
circa 1.740. In altre parole, il nuovo meccani-
smo di conteggio permette ai due paesi di “na-
scondere” rispettivamente 450 e 860 testate 
nucleari, per un totale superiore alla somma 
delle armi attualmente in possesso di tutte le 
altre potenze nucleari, vale a dire di Francia, 
Regno Unito, Cina, India, Israele e Pakistan. 
Ne consegue che, se questo sarà la loro volon-
tà, grazie al nuovo trattato Stati Uniti e Russia 
potrebbero rispettivamente disporre nei pros-
simi anni di più testate di quanto sarebbe stato 
loro concesso dal dispositivo del precedente 
trattato di Mosca. 
A questo punto è chiaro che l’impatto del 
nuovo START sugli arsenali delle due grandi 
potenze nucleari sarà quasi completamente 
espressione più che delle prescrizioni del trat-
tato, del modo nel quale queste saranno inter-

pretate dalle rispettive leadership politiche. 
Fino ad oggi, l’impressione è che sia gli Stati 
Uniti, sia la Russia, abbiano, in effetti, dimo-
strato una grande attitudine retorica al disarmo 
nucleare, ma abbiano poi di fatto rinviato ad 
un non meglio definito futuro qualsiasi decisa 
ristrutturazione dei rispettivi arsenali nucleari. 
Durante le successive fasi negoziali, la Russia 
ha fortemente resistito qualsiasi effettiva ridu-
zione nel numero delle sue testate per conser-
vare una qualche parità strategica con gli Stati 
Uniti. Le decisioni di attribuire una sola bom-
ba ad ogni bombardiere, e di fissare il numero 
dei vettori strategici ad una quantità superiore 
a quella attualmente schierata dalla Russia, 
sono entrambe diretta espressione della volon-
tà di permettere il raggiungimento di tale o-
biettivo. Anche se probabilmente non le sarà 
possibile per via della decisa obsolescenza di 
buona parte del suo arsenale, la Russia potrà 
così schierare sui propri missili molte più te-
state di quanto altrimenti concesso fino alla 
fine del 2012 e, cosa ancora più importante, 
potrà procedere più liberamente alla moder-
nizzazione del suo intero dispositivo strategi-
co. 
Da parte loro, gli Stati Uniti, si sono dimostra-
ti assolutamente favorevoli a fissare un tetto 
relativamente alto al numero di vettori strate-
gici permessi dal nuovo trattato e, assoluta-
mente contrari a qualsiasi vera restrizione del 
numero delle loro armi nucleari non “operati-
vamente schierate”. La scelta di assegnare so-
lo un’arma per ciascun bombardiere, ha finito 
così con il rendere disponibile anche per gli 
Stati Uniti, un maggior numero di testate per i 
propri missili e ha l’effetto di permettere il ri-
torno all’interno delle basi che ospitano i 
bombardieri strategici di una quantità qualun-
que di bombe nucleari. 
Sebbene la Russia abbia ancora diverse mi-
gliaia di testate nucleari in eccesso, le capacità 
di carico dei suoi missili intercontinentali so-
no già quasi completamente raggiunte, tanto 
da rendere irrilevante ogni possibilità conces-
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sa in tal senso dal nuovo START. Diverso è il 
caso degli Stati Uniti, che hanno solo una pic-
cola porzione delle proprie testate schierate 
operativamente, mentre sono ancora molto 
grandi le potenzialità di carico del proprio ar-
senale missilistico. Ne consegue, che la gran-
de quantità di testate nucleari di riserva dispo-
nibili per una potenziale installazione operati-
va a bordo dei vari ICBM e SLBM statuniten-
si sbilancia, di fatto, l’intero dispositivo dello 
START 2010 a favore degli Stati Uniti. 
È necessario a questo punto notare come, per 
la pianificazione strategica statunitense, il 
missile intercontinentale multistadio Minute-
man III rappresenta sicuramente un sistema 
d’arma particolarmente efficace per colpire 
obiettivi collocati all’interno del territorio rus-
so o cinese, ma è quasi del tutto inutile in uno 
scenario meno “tradizionale” nel quale ci si 
voglia limitare a colpire esclusivamente, e in 
modo per quanto possibile limitato, una qual-
siasi altra parte del mondo. A meno che, gli 
Stati Uniti non decidano di ignorare tanto le 
limitazioni legali, quanto le ricadute politiche, 
connesse al sorvolo di paesi terzi, oltre ov-
viamente al rischio che la Russia o la Cina in-
terpretino le prime tracce di un tale lancio 
come un possibile attacco contro il proprio 
territorio. Al confronto gli SSBN della classe 
Ohio armati con gli SLBM Trident II D-5 so-
no un sistema d’arma molto più flessibile, co-
stituendo una piattaforma mobile di lancio in 
grado di colpire ovunque molto più agevol-
mente. 
Per quanto infine riguarda il più antico pila-
stro della triade strategica, il bombardiere pe-
sante, sebbene il B-2A si sia già imposto co-
me un sistema d’arma particolarmente effica-
ce, il numero molto basso di esemplari in ser-
vizio insieme ad un tasso di efficienza opera-
tiva che non sembra permetterne l’operatività 
simultanea di più sei o sette velivoli, ne riduce 
considerevolmente il peso strategico sotto 
qualsiasi scenario che non sia quello di un di-
retto confronto bipolare. 

Ne consegue che un aggiustamento della pia-
nificazione nucleare statunitense nella dire-
zione auspicata dal presidente Obama, vale a 
dire volta a superare ogni eredità, anche con-
cettuale, della Guerra Fredda, dovrebbe privi-
legiare gli SLBM su qualsiasi altro vettore, 
proprio in nome della loro maggiore flessibili-
tà d’impiego. Con tutta probabilità, lo START 
2010 segnerà l’inizio di un’ulteriore ridistri-
buzione delle testate nucleari statunitensi in 
allerta operativa, dai Minuteman III distribuiti 
nelle quattro basi di lancio disperse ben 
all’interno del territorio continentale statuni-
tense, ai Trident II D-5 trasportati a bordo del-
la dozzina di unità sottomarine della classe 
Ohio destinata a rimanere ancora in servizio 
per molti anni ancora.  
L’assetto dell’intero sistema nucleare statuni-
tense sembra ancora profondamente dominato 
dalla preoccupazione di bilanciare un arsenale 
nucleare russo in decisa contrazione per via 
della progressiva obsolescenza dei sistemi ba-
listici intercontinentali R-36 (SS-18 Satan), 
UR-100N (SS-19 Stiletto) e RT-2PM (SS-25 
Sickle) soprattutto attraverso l’analoga capaci-
tà simmetrica garantita da una flotta di circa 
500 LGM-30G Minuteman III. 
Delle oltre mille e cinquecento testate nucleari 
schierate operativamente dagli Stati Uniti, il 
numero delle armi costantemente in allerta 
operativa, circa ottocento, sembra quasi esat-
tamente calibrato per questo fine. Posto che le 
più ovvie esigenze di ridondanza operativa 
suggeriscono di triplicare il numero di testate 
da dedicare ad ogni obiettivo, ottocento testate 
sono appena sufficienti per coprire i circa 
duecento obiettivi strategici prioritari russi e 
una settantina aggiuntiva di obiettivi costituiti 
da altri silos missilistici, installazioni portuali 
e centri di comando e controllo all’interno del 
territorio cinese e degli altri principali avver-
sari regionali. Le altre ottocento armi schiera-
te operativamente non in stato di allerta, so-
prattutto a bordo degli SSBN e dei bombar-
dieri pesanti, costituiscono poi una riserva de-
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stinata con tutta probabilità a colpire una più 
ampia serie di obiettivi, non solo strettamente 
militari. 
Il fatto è che gli Stati Uniti godono ancora di 
un notevole vantaggio in qualsiasi grande sce-
nario strategico, compreso quello estrema-
mente improbabile di un confronto nucleare 
con il vecchio rivale della Guerra Fredda. 
L’intera flotta di SSBN russa sembra, infatti, 
sempre meno temibile. Già oggi non supera le 
dieci unità, e non sembra in grado di schierare 
operativamente più di due SSBN alla volta. 
Inoltre, un numero sempre maggiore di ele-
menti sembra lasciare intendere che la capaci-
tà degli SSBN russi di evadere il rilevamento 
sia ormai notevolmente ridotta, anche per via 
dell’entrata in servizio di una ventina di sot-
tomarini nucleari d’attacco statunitensi speci-
ficamente modificati per operare al di sotto 
della calotta polare artica e per via del pro-
gressivo disgelo delle fasce periferiche della 
stessa. 
A differenza degli SSBN, i silos degli ICBM 
hanno poi lo svantaggio di esser localizzabili 
con estrema precisione. La missione originale 
e principale dei bombardieri pesanti B-2A 
sembra proprio esser quella di evitare, attac-
cando di sorpresa, che gli ICBM russi lascino 
mai le loro basi, mentre le diverse decine di 
caccia F-22A, ancora disponibili dopo i tagli 
decisi lo scorso anno, dovrebbero comunque 
esser in grado di eliminare qualsiasi bombar-
diere pesante facesse mai rotta verso gli Stati 
Uniti. Infine, i pochi ICBM che, per una ra-
gione o per l’altra, riuscissero a sopravvivere 
in un simile scenario, dovrebbero poi fare i 
conti con una difesa antimissile strutturata su 
diversi sistemi d’arma. Ovviamente, se questa 
superiorità strategica statunitense sembra as-
solutamente credibile nel caso di un estrema-
mente improbabile confronto con la Russia, lo 
è ancora di più, e ad un livello di efficacia an-
cora maggiore, nei riguardi di un possibile av-
versario dalle capacità strategiche ancora infe

riori come la Cina. 
L’impressione generale è che, a prescindere 
da qualsiasi prescrizione contenuta nello 
START 2010, gli Stati Uniti stiano comunque 
muovendosi in direzione di una forte contra-
zione del loro arsenale nucleare, tanto da rag-
giungere molto velocemente, forse ancora 
prima della fine dell’anno, i limiti previsti per 
il 2017, posto che secondo quanto dichiarato 
dal dipartimento di Stato, gli Stati Uniti schie-
rano ora operativamente solo 1.968 testate 
strategiche e che dalla firma del trattato di 
Mosca nel 2002, hanno ritirato quasi 500 armi 
l’anno, per un totale di circa 3.500 testate. 
Una misura della strada percorsa nel settore 
del disarmo strategico è offerta dal fatto che 
gli Stati Uniti non schieravano operativamente 
“solo” un paio di migliaia di testate fin dal 
1956. 
Per quanto riguarda la Russia, sembra che sia-
no almeno 4.500 le testate ancora operative, 
mentre il potenziale di riserva dovrebbe esser 
dell’ordine di altre 7.000 testate. Da notare, 
poi, che la velocità con la quale i Russi stanno 
riducendo il numero delle loro testate operati-
ve, sembra pari al doppio dell’equivalente va-
lore statunitense, interessando qualcosa come 
mille testate l’anno. 
Riassumendo lo START 2010 rappresenta un 
notevole passo in avanti in quella risistema-
zione delle relazioni bilaterali con la Russia 
desiderata dall’amministrazione Obama, e 
permette di continuare ad impostare su princi-
pi di trasparenza e fiducia reciproca 
l’interazione strategica tra i due paesi. D’altra 
parte, nel rimuovere, di fatto, i bombardieri 
dai meccanismi di controllo degli armamenti 
strategici, e nel concentrare la sua attenzione 
quasi esclusivamente sugli arsenali missilisti-
ci, almeno nel confronto con il passato, 
quest’ultimo trattato sembra impattare in mo-
do relativamente modesto sulla dimensione, 
comunque decrescente, dei rispettivi arsenali-
nucleari.
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La National Security Strategy 2010 
Nonostante la recessione, gli Stati Uniti conti-
nuano a disporre di capacità superiori a quelle 
anche soltanto mai sfiorate da qualsiasi altra 
grande potenza. La supremazia culturale, eco-
nomica e tecnologica degli Stati Uniti è anco-
ra priva di pari. Nulla sembra in grado di 
cambiare questo stato di cose nel breve e nel 
medio termine. La forza di un’economia equi-
valente da sola ad un terzo di quella globale, 
assicura agli Stati Uniti, per quanto in crisi, un 
peso decisivo su qualsiasi questione finanzia-
ria e commerciale, mentre il dispositivo mili-
tare statunitense dispone ancora di un sicuro 
vantaggio su qualsiasi concepibile combina-
zione di sfidanti. 
Anche in questo quadro di straordinaria pre-
minenza, una strategia è sempre un tentativo 
di ridurre in un qualcosa di coerente la varietà, 
l’incertezza e la confusione. Mente in politica 
è poco di più di una semplice dichiarazione di 
fede, nelle scienze militari per strategia 
s’intende qualcosa di più preciso e di molto 
più utile, specialmente quando su di essa sono 
elaborate tattiche e operazioni. In politica e-
stera, assumendone come significato la rela-
zione tra i fini politici e gli strumenti congrui 
con tali fini, per strategia s’intende un elenco 
di priorità nazionali. 
In realtà, nessuno nella storia degli Stati Uniti 
ha davvero mai giudicato utile, e tantomeno 
necessario, né la vera applicazione operativa 
di una qualsiasi strategia, né il suo completo 
abbandono. In genere, si preferisce modificar-
ne progressivamente gli assunti teorici, oppure 
semplicemente lasciare che si dissolva nell’o-
blio. L’enunciazione di una dottrina strategica 
svolge d’altra parte un ruolo straordinario nel 
condizionamento delle opinioni pubbliche in-
terne e internazionali, tanto da costituire un 
fenomeno quasi tipicamente esclusivo delle 
democrazie contemporanee. In misura ancora 
più importante, una dottrina strategica può es-
sere anche spiegata come un tentativo di de-
scrivere gli aspetti fondamentali dell’ambiente 

strategico nel quale si è costretti ad agire, de-
finendo chiaramente gli amici e i nemici, le 
caratteristiche essenziali dei principali sistemi 
d’arma e i sacrifici necessari in nome della si-
curezza nazionale. In alcuni casi, una strategia 
non è molto di più del tentativo di guidare 
quanti, ad ogni livello, devono prendere deci-
sioni comunque difficili per risolvere 
un’infinità di piccoli e grandi problemi con-
tingenti. Sotto questo punto di vista, la pub-
blicazione periodica da parte del governo a-
mericano di una National Security Strategy 
(NSS) non fa davvero eccezione. 
Firmata direttamente dal presidente degli Stati 
Uniti, la NSS è un documento d’indirizzo po-
litico destinato ad influenzare la struttura e 
l’orientamento delle principali agenzie e di-
partimenti del sistema federale statunitense. 
D’altra parte, a differenza di altri documenti 
prodotti dalla Casa Bianca e degli altri organi 
istituzionali, non ha alcun valore legale. In al-
tre parole, non ha nessuna forza di legge. Da 
notare poi che sebbene la legge richieda che la 
NSS sia revisionata annualmente, e annual-
mente presentata e discussa al Congresso, di 
fatto le NSS sono state tutte prodotte con una 
cadenza alquanto irregolare. Non meno irre-
golare è la dimensione di questi documenti. 
Solo per fare qualche esempio, l’ultima pro-
dotta dall’amministrazione Clinton, la NSS 
2000, era di 67 pagine, mentre la prima delle 
due redatte sotto l’amministrazione Bush solo 
di 31.  
Per legge, le NSS dovrebbero poi costituire 
un’ampia e articolata descrizione e discussio-
ne dei tanti interessi statunitensi, ma spesso le 
NSS sono solo una semplice riproposizione 
retorica delle principali linee politiche ufficia-
li. Sotto questo aspetto, la NSS presentata da 
George W. Bush nel 2002 occupa una posi-
zione esemplare, con il suo rivendicare per gli 
Stati Uniti l’opportunità di ricorrere preventi-
vamente allo strumento militare contro qualsi-
asi Stato (e organizzazione terroristica) anche 
solo prospettivamente in grado di minacciare 
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la sicurezza degli Stati Uniti; di impedire a 
qualsiasi potenza d’insidiare il primato milita-
re statunitense, d’intervenire unilateralmente 
ogni qualvolta possibile e, infine, di estendere 
la libertà e la democrazia ovunque, anche at-
traverso un intervento diretto per abbattere un 
regime dittatoriale. Con la successiva NSS 
2006, l’amministrazione repubblicana aveva 
poi ampliato, e ulteriormente rafforzato, tale 
visione strategica, dimostrando che i contenuti 
dell’edizione 2002 erano il frutto di una pro-
fonda elaborazione ideologica e non della rea-
zione emotiva causata dalle stragi del settem-
bre 2001.  
La pubblicazione, lo scorso 27 maggio, di una 
nuova NSS strutturata in quattro parti per un 
totale di 52 pagine, segna una decisa disconti-
nuità con il passato. In particolare, l’am-
ministrazione Obama si propone ora per ob-
biettivo la sconfitta solo di Al Qaeda e dei 
suoi fiancheggiatori, piuttosto che dell’intero 
terrorismo internazionale, mentre sostiene che 
la politica estera statunitense deve sempre es-
sere ispirata alla ricerca del più ampio consen-
so internazionale, possibilmente nel quadro di 
una qualche grande architettura istituzionale, 
come quelle garantite dalle Nazioni Unite o 
dall’Alleanza Atlantica. Inoltre, gli Stati Uniti 
devono potenziare la propria collaborazione 
anche con paesi come Sud Africa e Indonesia, 
al fine di favorire la stabilità del sistema inter-
nazionale. 
L’elenco delle possibili minacce alla sicurezza 
statunitense è quanto mai ampio e diversifica-
to, va ora ben oltre qualsiasi estremismo poli-
tico e religioso fino a comprendere oltre alle 
presenti difficoltà economiche e alle imman-
cabili armi di distruzione di massa, una serie 
di questioni che abbracciano la dipendenza 
energetica da fonti estere, i cambiamenti cli-
matici, la vulnerabilità dei sistemi cibernetici. 
La non proliferazione nucleare, una politica 
condivisa per contrastare il cambiamento cli-
matico, il risanamento del budget federale e 
una crescita economica sostenibile, sono solo 

alcune delle misure dirette identificate come 
necessarie per garantire nel tempo la sicurezza 
degli Stati Uniti. 
L’impressione generale è che la nuova NSS 
costituisca il primo grande tentativo di identi-
ficare una politica estera statunitense che ten-
ga conto delle dinamiche che più caratterizza-
no il sistema internazionale contemporaneo. 
Tra queste, la prima, e di gran lunga la più 
drammatica, è identificabile negli effetti di 
lungo periodo dovuti agli eventi del settembre 
del 2001. Tale insieme di circostanze ha con-
dotto ad una visione strategica caratterizzata 
dall’esigenza di combattere a tempo indeter-
minato, non solo al Qaeda, ma anche una serie 
di guerre asimmetriche in Iraq, Afghanistan e, 
in altra misura, anche in Pakistan. La seconda, 
forse la più importante, è poi costituita 
dall’erosione del sistema internazionale di al-
leanze, istituzioni e regole che hanno definito 
i limiti delle decisioni strategiche statunitensi 
fin dai primi giorni della Guerra Fredda per 
effetto delle inevitabili evoluzioni della realtà 
internazionale e delle decisioni prese a suo 
tempo dall’amministrazione Bush. Con la pre-
sa di coscienza della straordinaria importanza 
di queste due dinamiche si è quindi gradual-
mente affermata una visione nella quale un 
nuovo presidente, votato al multilateralismo, 
avrebbe riparato un sistema internazionale ab-
bandonato a se stesso da ormai più di un de-
cennio riversando i tre grandi errori commessi 
dalla precedente amministrazione nella formu-
lazione della politica estera statunitense. 
Il primo errore è stato di organizzare la politi-
ca estera statunitense tutta intorno alcune im-
portanti minacce, quali al Qaeda oppure il 
programma nucleare iraniano, ignorando il si-
stema internazionale nel suo insieme e tutti gli 
altri pur non irrilevanti interessi distribuiti in 
giro per il mondo. Inoltre, un approccio tutto 
concentrato sulle minacce alla sicurezza na-
zionale ha avuto l’effetto di accantonare la 
globalizzazione nella pianificazione strategica 
statunitense, sebbene sia ormai uno dei driver 
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dominanti della realtà internazionale del ven-
tunesimo secolo e sebbene proprio alla globa-
lizzazione si debbano sfide così diverse quali 
la radicalizzazione delle comunità islamiche 
residenti in Europa occidentale e gli squilibri 
finanziari che gravano sul rapporto tra Stati 
Uniti e Cina. Sotto questa luce, l’avvento di 
una nuova strategia volta ad apprezzare inti-
mamente l’interdipendenza multidimensionale 
e multifunzionale tipica della globalizzazione, 
dovrebbe aver l’effetto di proteggere gli inte-
ressi statunitensi di lungo periodo e di affron-
tare più efficacemente le più impellenti mi-
nacce. 
Il secondo grande errore è stato di alienarsi le 
simpatie del mondo islamico e di potenziarne 
le spinte più radicali grazie ad una “Global 
War on Terror” il cui effetto più sicuro è 
l’inquadramento delle relazioni con un alme-
no un miliardo e mezzo di musulmani attra-
verso il prisma dell’antiterrorismo. L’aver i-
dentificato nel controterrorismo il principio 
organizzatore dell’intera azione internazionale 
statunitense ha così compattato i nemici degli 
Stati Uniti invece di dividerli, come sarebbe 
stato possibile sfruttando a proprio vantaggio 
le profonde divisioni proprie dell’Islam. 
Infine, il terzo grande errore è tutto in un “ec-
cezionalismo” statunitense che ha avuto 
l’effetto di separare gli Stati Uniti dalla co-
munità internazionale nel suo insieme e di in-
debolirne l’ordine. Sotto questo punto di vista, 
agli Stati Uniti non rimane altro che di tentare 
di ritornare alla passata leadership attraverso il 
buon esempio, ad iniziare dalla non prolifera-
zione nucleare. Parallelamente, per quanto gli 
Stati Uniti devono comunque continuare a di-
fendere la propria supremazia militare, altret-
tanto necessariamente si crede devono rassi-
curare gli amici, i partner e gli alleati, ritor-
nando ad una tradizionale autolimitazione 
nell’uso del proprio potere. 
L’azione internazionale deve quindi essere 
improntata alla creazione di nuove partnership 
volte alla promozione, e alla difesa, di un in-

sieme di valori universali. I problemi degli 
Stati Uniti sono, in questa prospettiva, i pro-
blemi di tutti. Come spiegato dalla NSS 2010, 
la soluzione di questi problemi universali è 
perciò funzione diretta delle capacità statuni-
tensi di generare e alimentare un livello suffi-
cientemente alto di cooperazione globale. Le 
inevitabili preoccupazioni sulla sostenibilità di 
una simile strategia sembrano spingere verso 
un approccio estremamente flessibile, volto a 
scegliere caso per caso, settore per settore, 
tanto il forum all’interno del quale aprire un 
dialogo, quanto l’interlocutore con il quale 
dialogare, sia questo un attore nazionale, so-
vranazionale, infranazionale o subnazionale. 
Il sistema internazionale descritto dalla NSS 
2010 è ormai un sistema sempre più atomizza-
to, nel quale una straordinariamente comples-
sa interazione tra un numero di attori grande e 
notevolmente diversificato determina il susse-
guirsi degli eventi attraverso la sovrapposi-
zione di diversi livelli e tipi di azione, con 
l’effetto di rendere poco più di una confortan-
te illusione il tanto auspicato ritorno ad una 
multipolarità del sistema internazionale simile 
a quella che ha preceduto la prima guerra 
mondiale. Ovviamente la gestione della 
leadership americana all’interno di un simile 
sistema internazionale, sembra anticipare una 
serie di dinamiche ancora relativamente inedi-
te per intensità e frequenza, nella quale gli 
Stati Uniti potrebbero ritrovarsi nella condi-
zione di esser partner e allo stesso tempo riva-
li di paesi come la Cina o l’Indonesia. 
In ogni caso, la NSS 2010 contiene al suo in-
terno un elenco notevolmente raffinato di tutte 
le cose che gli Stati Uniti dovrebbero fare in 
questo nuovo contesto globale per proteggere 
la propria sicurezza, prima tra tutte mantenere 
inalterata nel tempo la propria superiorità mi-
litare. Il problema è che, al di là della speran-
za di riuscire in questo compito attraverso il 
coinvolgimento dell’intera comunità interna-
zionale, la NSS 2010 sembra rispondere solo 
molto parzialmente ai requisiti teorici previsti 
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per simili documenti. Come si diceva, per fis-
sare una strategia, il presidente degli Stati U-
niti dovrebbe innanzi tutto stabilire una qual-
che gerarchia di priorità in ragione della quale 
organizzare le proprie scelte razionalizzando 
le proprie risorse. Forse proprio per effetto del 
desiderio di universalizzare i propri valori, 
nella NSS 2010 tutto, ma proprio tutto, diven-
ta per gli Stati Uniti una priorità assoluta, tan-
to da sembrare più una grande piattaforma po-
litica pre-elettorale, che il documento sul qua-
le modellare l’azione internazionale dell’ul-
tima superpotenza. 
Sotto questo punto di vista, l’esempio miglio-
re è forse offerto proprio dall’indetermi-
natezza riservata alle misure da adottare per la 
rivitalizzazione dell’economia americana, tra 
tutte la questione identificata come al momen-
to più importante in una straordinaria rottura 
con gli analoghi documenti del passato. Al-
trettanto indeterminate sono poi le risorse da 
investire per rivitalizzare il Consiglio di Sicu-
rezza delle Nazioni Unite, o per convincere i 
vecchi e i nuovi alleati a fare i sacrifici, umani 
e materiali, richiesti anche da questa nuova 
visione strategica, particolarmente in una con-
tingenza storica nella quale sembra sempre 
più evidente che la NATO stia faticando mol-
to anche per solo sostenere nel tempo il pre-
sente livello d’impegno. D’altra parte, la nuo-
va NSS 2010 non nasconde il fatto che, nono-
stante gli sforzi fatti, il “qaedismo” è ormai 
approdato altrove, fino a raggiungere le peri-
ferie più dimenticate delle grandi città occi-
dentali, oltre che paesi lontani e difficili, quali 
la Somalia e lo Yemen. 
Concludendo, l’impressione offerta dalla NSS 
2010 è che sebbene l’amministrazione Obama 
sia riuscita a dimostrare con un notevole suc-
cesso quanto grande è la distanza che la sepa-
ra dalla precedente amministrazione repubbli-
cana, non sia però riuscita a colmare l’abisso 
che separa tutti i documenti strategici prodotti 
dal 1986, per diretta volontà del Congresso, 
con i documenti strategici proposti e firmati 

da Henry Kissinger nella sua veste di consi-
gliere per la sicurezza nazionale durante le 
amministrazioni Nixon e Ford. La NSS 2010 
non sembra quindi destinata a lasciare una 
traccia nella storia della formulazione della 
politica estera statunitense e, tantomeno, ad 
impattare visibilmente sull’insieme delle pre-
senti vicende internazionali. Semmai, sembra 
preliminare ad una fase di relativa staticità 
nell’azione globale degli Stati Uniti che po-
trebbe condurre ad un repentino disimpegno 
anche da teatri fino a ieri giudicati come asso-
lutamente centrali per la sicurezza nazionale e 
internazionale, a partire dall’Afghanistan.  
In altre parole, la NSS 2010 non è nulla di più 
di una grande occasione persa da parte di 
un’amministrazione che sembra quasi incapa-
ce di sbandierare, come invece vorrebbe, po-
trebbe e dovrebbe, una visione profondamente 
jeffersoniana del ruolo che gli Stati Uniti de-
vono giocare sulla scena internazionale. Una 
visione spesso tradita solo dall’intenzione di 
ritornare ad essere, attraverso una rinascita 
economica, morale e culturale, quella scintil-
lante città sulla collina che il mondo non può 
non imitare. 
 
Il caso McChrystal 
Il generale Stanley McChrystal, dal 15 giugno 
del 2009 incaricato del comando delle truppe 
NATO in Afghanistan, nei primi mesi di 
quest’anno ha concesso una lunga intervista in 
cui insieme ad i suoi collaboratori più stretti 
ha, per così dire, irriso le massime autorità ci-
vili del suo paese. All’indomani della pubbli-
cazione dell’intervista, sul finire del giugno 
scorso, il generale McChrystal è stato prima 
convocato per un colloquio alla Casa Bianca e 
poi rimosso dall’incarico. 
Posto che anche le persone più vicine al gene-
rale McChrystal hanno riconosciuto che le sue 
osservazioni nei riguardi della leadership poli-
tica del paese non potevano non esser consi-
derate che come un errore e posto che la sua 
intera biografia testimonia di come si tratti di 
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una persona particolarmente intelligente e 
ambiziosa, la questione ha assunto una rile-
vanza che trascende la semplice vicenda pro-
fessionale del Runaway General. 
Evidentemente, il generale McChrystal ha 
concesso l'intervista affinché fosse licenziato. 
Tutto lascia supporre che volesse essere licen-
ziato perché credeva che la strategia scelta per 
la guerra in Afghanistan non stesse funzio-
nando e non voleva assumersene la responsa-
bilità. In altre parole, mettendosi in condizio-
ne di esser allontanato dal più prestigioso in-
carico della sua carriera, il generale 
McChrystal avrebbe scelto il male minore. Per 
cercare di capire che cosa può avere convinto 
il generale McChrystal dell’inefficacia di una 
strategia che era portava il suo stesso nome, e 
stabilire quali prospettive ha aperto la sua u-
scita di scena, è forse necessario fare un passo 
indietro. 
Subito dopo la forte sconfitta sofferta dai re-
pubblicani alle elezioni di medio termine del 
novembre del 2006, fu a tutti evidente che, a 
prescindere da qualsiasi sincera convinzione 
ideologica, per vincere le presidenziali 2008 il 
candidato democratico avrebbe dovuto ottene-
re l’appoggio degli ambienti più liberal del 
proprio partito e del proprio paese ma, al tem-
po stesso, avrebbe dovuto evitare di essere 
percepito come “strategicamente” debole dal 
resto del sistema politico statunitense. 
Qualunque candidato democratico alla Casa 
Bianca avrebbe perciò dovuto impegnarsi per 
una veloce conclusione della guerra “sbaglia-
ta” e apparentemente quasi persa in Iraq e per 
un maggiore impegno nella guerra “giusta” e 
apparentemente quasi vinta in Afghanistan. In 
questo modo avrebbe conseguito il triplice o-
biettivo di distanziarsi politicamente dalle de-
cisioni prese dal binomio costituito dal vice-
presidente Cheney e dal segretario della difesa 
Rumsfeld, di evidenziare il fallimento del pre-
sidente Bush nel catturare Obama Bin Laden 
e, infine, di abbracciare una componente libe-
ral del partito democratico fortemente deside-

rosa di porre la parola fine ai lunghi conflitti 
in corso. Da parte sua, fin dai suoi primi passi 
verso la Casa Bianca, Barack Obama ha fatto 
propria questa strategia, tanto da dichiararsi 
sempre contrario alla guerra in Iraq e sempre 
favorevole alla guerra in Afghanistan. 
Subito dopo la sua elezione, in un modo che 
ricorda sinistramente l’escalation decisa dal 
presidente Johnson nei riguardi dell’impegno 
americano in Vietnam, il presidente Obama ha 
preso una serie di decisioni che hanno avuto 
l’effetto di aumentare la dimensione e 
l’intensità del dispositivo alleato in Afghani-
stan. Tra queste, una posizione di particolare 
rilievo è occupata dalla decisione di nominare 
quale comandante delle operazioni in Afgha-
nistan proprio il generale McChrystal, ovvero 
il capo di quelle operazioni speciali in Iraq 
che tanto avevano contribuito all’almeno ap-
parente successo della strategia disegnata e 
perseguita dal generale Petraeus a partire dai 
primi mesi del 2007. 
Dopo aver accettato l’incarico, il generale 
McChrystal ha messo subito in difficoltà la 
Casa Bianca chiedendo pubblicamente l’invio 
in Afghanistan di altri quarantamila uomini. 
Dopo mesi di riflessione, la risposta dell’am-
ministrazione Obama è stata in linea con la 
necessità di non compromettere quel delicato 
equilibrio tra le diverse componenti dell’uni-
verso democratico che gli avevano aperto le 
porte della Casa Bianca. Razionalizzando e 
sintetizzando le visioni prevalenti tra i princi-
pali centri di potere, anche interni alla sua 
stessa amministrazione, il presidente Obama 
da così deciso da una parte l’invio in Afghani-
stan di altri trentamila uomini e dall’altra ha 
fissato una data per il ritiro di un dispositivo 
militare statunitense ormai dell’ordine delle 
centomila unità. 
L’intervista di McChrystal e la conseguente, 
quasi inevitabile, decisione di sostituirlo con il 
generale Petraues, hanno invece avuto 
l’effetto di restringere ulteriormente il numero 
di opzioni a disposizione del presidente Oba-
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ma. Nella sua condizione di unico indiscusso 
campione dell’intera vicenda irachena, il ge-
nerale Petraeus gode di un capitale politico 
tale per cui è praticamente impossibile d’ora 
in avanti rifiutargli qualsiasi cosa in termini di 
truppe, risorse e tempi. Non ha caso, il nuovo 
comandante ha subito fatto chiaramente capire 
come la scadenza decisa dal presidente Oba-
ma per il ritiro delle truppe non sia assoluta 
ma condizionata alle circostanze del momen-
to. A questo punto è lecito prevedere che se 
mai si arrivasse ad un serio contrasto tra il ge-
nerale Petraeus e la Casa Bianca, a differenza 
del suo predecessore quest’ultimo potrebbe 
optare direttamente prima per le dimissioni e 
poi per la candidatura repubblicana alle presi-
denziali del 2012. 
Scegliendo il generale Petraeus, l’ammini-
strazione Obama ha scelto di continuare in 
quella strategia di counterinsurgency che al-
meno agli occhi del generale McChrystal si 
stava rivelando inefficace, rendendo apparen-
temente più difficile quel rapido disimpegno 
dal conflitto che, tra le altre cose, è così im-
portante per evitare la perdita di coesione con 
buona parte della sua stessa base politica. Il 
problema è che criticare la dottrina di counte-
rinsurgency è divenuto ormai quasi un’eresia 
anche negli Stati Uniti, e questo in buona mi-
sura perché la counterinsurgency ha finito con 
il riconciliare la visione wilsoniana dell’espo-
rtazione universale della democrazia con la 
realtà del sistema militare statunitense, esten-
dendo la missione del Pentagono dal war fi-
ghting al nation building. Così facendo, la 
dottrina Petraeus è finita con il rappresentare 
la giustificazione più razionale per la conti-
nuata sopravvivenza nel tempo di un disposi-
tivo che, pur avendo perso il nemico che era 
alle basi della sua origine, continua ad avere 
un bilancio annuo dell’ordine di qualcosa co-
me 700 miliardi di dollari, quasi quindici volte 
l’equivalente bilancio del dipartimento di Sta-
to.  
L’impressione generale che si ricava dall’av-

vicendamento al comando della missione in 
Afghanistan deciso dall’ammini-strazione 
Obama è, quindi, di duplice natura. Se da una 
parte l’episodio ha costituito un momento di 
importante riaffermazione della supremazia 
del potere esecutivo su qualsiasi altra dimen-
sione dell’ordinamento istituzionale, nelle sue 
implicazioni complessive sembra in realtà a-
ver quasi paradossalmente ristretto la libertà 
di azione di un’amministrazione Obama che 
ora non si vede come non potrà non venire in-
contro alle richieste dei suoi vertici militari, 
anche a costo di perdere intere fette di consen-
so interno. 
 
Un primo bilancio strategico. 
Nel discorso di Praga dell’aprile 2009 il pre-
sidente Obama ha presentato la visione di un 
sistema di sicurezza internazionale profonda-
mente trasformato. Il discorso ha personal-
mente impegnato il presidente Obama al fine 
ultimo di un totale disarmo nucleare. Da allo-
ra, una serie d’iniziative, di cui alcune già in-
traprese e altre ancora da intraprendere, do-
vrebbe lentamente condurre verso un mondo 
privo di armi nucleari e al tempo stesso paci-
fico e sicuro. 
Non c’è molto da discutere sull'impressione 
positiva prodotta in tutto il mondo da Obama 
per questa sua volontà di arrivare ad un totale 
disarmo nucleare, obiettivo sul quale sembra 
intenzionato a costruire l’intero edificio della 
sua politica estera e strategica. Nel suo insie-
me, la visione proposta da Obamam rappre-
senta una brusca interruzione dalle politiche 
adottate dall'amministrazione precedente, che 
aveva di fatto bandito il termine disarmo dal 
suo vocabolario. 
Il discorso ha anche rotto con una passata vi-
sione strategica che sembrava suggerire un 
ruolo sempre maggiore per le armi nucleari. 
Elaborando sulla convinzione, tipicamente 
jeffersoniana, che una vera leadership morale 
è più forte di qualsiasi altra cosa, secondo il 
presidente Obama questa stessa leadership 
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morale, che ha già reso liberi dalla dittatura 
svariate decine di milioni di persone, deve ora 
essere rivolta all’eliminazione della più peri-
colosa eredità della Guerra Fredda: le armi 
nucleari. In questa visione, gli Stati Uniti non 
possono non esercitare un ruolo di leadership 
globale che non deve mai esser concepito co-
me una diretta emanazione del potere, o della 
dimensione, dell’arsenale nucleare statuniten-
se, ma deve derivare direttamente dalle re-
sponsabilità morali originate dal fatto che gli 
Stati Uniti sono l'unico paese ad aver usato 
effettivamente una simile arma. 
Retrospettivamente, la nuova amministrazione 
democratica sembra essersi soprattutto ripro-
messa una riduzione del ruolo attribuito alle 
armi nucleari nella propria strategia di sicu-
rezza nazionale e sembra invitare le altre po-
tenze nucleari a fare altrettanto. La tanto atte-
sa NPR 2010 ha senz’altro dimostrato una 
svolta nell’assetto nucleare statunitense, ma 
non è comunque all’altezza delle attese create 
dal discorso di Praga. Il grande ripensamento 
promesso a Praga è semplicemente accennato, 
tanto che l’intero documento non sembra altro 
che un perfezionamento evolutivo della pre-
cedente politica strategica, piuttosto che il 
prodotto dell’approccio rivoluzionario pro-
spettato a Praga. Infatti, sulla questione cen-
trale della funzione riservata dagli Stati Uniti 
al proprio arsenale nucleare, la NPR mette in 
chiaro che non è ancora arrivato il momento 
di restringerne il ruolo all’esclusiva deterrenza 
di un attacco nucleare posto che se ne prevede 
ancora l’uso, per quanto residuale, in risposta 
ad un potenziale attacco condotto con armi di 
tipo convenzionale, chimiche o biologiche. In 
breve, l’amministrazione Obama non vuole 
davvero ancora escludere nulla per quanto ri-
guarda il futuro del proprio arsenale nucleare. 
A proposito dell’ancora più centrale questione 
riguardante la riduzione del numero assoluto 
delle armi nucleari ancora schierate operati-
vamente, con tutta probabilità la vera cartina 
di tornasole della volontà di rinunciare alla 

struttura nucleare ereditata dalla Guerra Fred-
da, l’amministrazione Obama, in fondo in 
fondo, per una ragione o per l’altra, sembra 
assumere che, almeno per il momento, i livelli 
esistenti vanno bene così. Tutti coloro che 
speravano nell’avvio di una serie di ulteriori 
consistenti riduzioni nell’arsenale nucleare 
statunitense si sono dovuti accontentare 
dell’impegno di lanciare un programma di a-
nalisi al fine di determinare quali debbono es-
sere gli obiettivi da raggiungere a tale propo-
sito.  
Altrettanto assente è la rinuncia ad una delle 
parti in cui è tradizionalmente divisa la triade 
strategica, per quanto proprio questo sembra-
va lo sviluppo più probabile nel quadro di un 
effettivo ripensamento dell’intero arsenale nu-
cleare. Anche in questo caso, per l’am-
ministrazione Obama, le cose sembrano andar 
bene così come sono. Il mantenimento 
dell’intera triade strategica, bombardieri com-
presi, è giustificato a copertura di eventuali 
sorprese tecnologiche che possano compro-
mettere la credibilità di ciascuna delle sue 
componenti,oltre che per poter disporre di 
qualsiasi strumento necessario a dimostrare la 
determinatezza degli Stati Uniti in tempo di 
crisi. Questo particolare desiderio di poter 
all’occorrenza esibire su basi avanzate intere 
flotte di bombardieri pesanti è comprensibile 
da parte di alcuni settori del Pentagono, ma 
non sembra in linea con il desiderio di Obama 
di porre fine al modo di pensare ereditato dal-
la Guerra Fredda. Ad un anno di distanza da 
Praga, nonostante l’enorme capitale politico a 
disposizione, la Casa Bianca sembra quindi 
quasi incapace di insistere per una sostanziale 
riduzione degli armamenti strategici e di resi-
stere al conservatorismo strategico del sistema 
militare. 
Quasi paradossalmente, sembra invece alline-
ata con la visione di Praga l’attenzione con la 
quale l’amministrazione Obama intende ga-
rantire gli investimenti necessari per mantene-
re nel tempo le capacità nucleari statunitensi, 
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nell’evidente tentativo di rassicurare i membri 
più conservatori del Senato e di favorire così 
una veloce ratifica dell’accordo per il disarmo 
raggiunto con i Russi. Tuttavia, per quanto ri-
guarda il tentativo di influenzare le altre po-
tenze nucleari al fine di ridurre il ruolo da 
queste riservato alle armi nucleari nelle rispet-
tive strategie, la strada da percorrere sembra 
davvero ancora molto lunga. 
Nel tentativo di tracciare un bilancio di questo 
primo anno di politica strategica, un particola-
re rilievo deve poi esser assegnato alla man-
canza di qualsiasi serio passo in direzione di 
una pur tanto auspicata, ma sempre lontana, 
ratifica del Comprehensive Test Ban Treaty 
(CTBT). La partecipazione del segretario di 
Stato Clinton alla relativa conferenza dell’au-
tunno scorso ha sicuramente segnato una rot-
tura con un passato improntato al semplice 
boicottaggio di simili eventi, ma non è per se 
sufficiente per invertire la posizione di sem-
pre. L’impressione è che non sia stata ancora 
messa in atto, e che forse non lo sarà più, visto 
ormai l’incombere delle elezioni di medio 
termine, quella decisa e aggressiva strategia di 
pressione nei confronti del Senato da sempre 
scelta dalla Casa Bianca per ottenerne la rati-
fica di simili trattati. 
Un'altra questione sulla quale l’ammini-
strazione Obama non sembra esser riuscita a 
trasformare le sue promesse in fatti riguarda la 
messa al bando della produzione di materiale 
fissile. Di nuovo, l’inversione di rotta nei ri-
guardi dell’amministrazione Bush è più che 
evidente, ma è altrettanto evidente il basso 
impegno con il quale l’amministrazione si è 
poi messa a perseguire la realizzazione di un 
Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT) la cui 
proposta iniziale è già vecchia di quasi 
vent’anni. Per la maggior parte dell'anno pas-
sato, gli Stati Uniti hanno, infatti, continuato a 
negoziare le basi di un tale accordo solo attra-
verso una quasi agonizzante Conferenza per il 
Disarmo di Ginevra (CD). Di fronte agli sforzi 
contemporaneamente fatti per sostenere la 

Proliferation Security Initiative (PSI) e la 
Global Initiative to Combat Nuclear Terro-
rism (GICNT), sembra strano che l’ammi-
nistrazione non abbia dedicato un volume di 
risorse comparabili nel tentativo di eliminare 
il problema alla sua radice. 
Per quanto poi riguarda le misure da prendere 
per evitare che paesi come la Corea del Nord 
e l’Iran procedano nella proliferazione nuclea-
re, a parte l’enfasi posta sull’opportunità di 
dedicare più risorse alle preposte autorità in-
ternazionali perché rafforzino i loro strumenti 
ispettivi, e su di una serie di riferimenti ad un 
nuovo quadro di cooperazione nucleare civile 
incentrato su di una banca internazionale del 
combustibile fissile, alle parole non ha fatto 
seguito nessuna misura particolare, tanto che 
non è per niente chiaro in che direzione gli 
Stati Uniti di Barack Obama sceglieranno di 
procedere. 
Sempre a Praga, il presidente Obama ha carat-
terizzato il potenziale possesso da parte di una 
qualsiasi organizzazione terroristica come la 
più immediata ed estrema minaccia alla sicu-
rezza globale, tanto da annunciare nuovo sfor-
zo internazionale per garantire che tutto il ma-
teriale fissile sia messo in sicurezza entro i 
prossimi quattro anni. Sempre il presidente 
Obama ha inoltre suggerito di trasformare gli 
odierni programmi ISP e GICNT in delle sta-
bili istituzioni internazionali, impegnandosi a 
convocare un vertice mondiale sulla sicurezza 
nucleare entro la fine dell’anno. Questo aspet-
to dell’agenda di Praga sembra aver ricevuto 
la massima attenzione da parte dell'ammini-
strazione, tanto da aver presto condotto alla 
preparazione di un vertice tenutosi a Washin-
gton a metà dell’aprile scorso. Il comunicato 
emesso alla conclusione dei lavori del vertice 
è senz’altro in linea con quanto desiderato 
dall’amministrazione Obama, invitando ad 
una grande cooperazione internazionale per 
l’adozione di una serie di misure concrete per 
rafforzare la sicurezza nucleare in generale e, 
più in particolare, per permettere la messa in 
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sicurezza di ogni materiale fissile entro i pros-
simi quattro anni. Tuttavia, alla dichiarazione 
non ha davvero fatto seguito nessun piano det-
tagliato sui passi da intraprendere per rag-
giungere un tale obiettivo. 
Ancora una volta, la scelta della nuova ammi-
nistrazione sembra quella d’impegnare gli 
Stati Uniti nel dare il buon esempio, aumen-
tando il flusso finanziario destinato a sostene-
re la messa in sicurezza del materiale fissile 
statunitense e la distruzione delle vecchie gia-
cenze di armi nucleari, ma rimane del tutto da 
dimostrare che tale esempio sia sufficiente per 
spingere l’intera comunità internazionale ad 
impegnarsi seriamente ad andare nella stessa 
direzione. Oltretutto, come da più parti è stato 
fatto notare, nessuna decisione è stata presa al 
fine di impoverire una parte dell’uranio alta-
mente arricchito attualmente a disposizione 
della U.S. Navy. 
L’insieme fin qui descritto sembra dipingere 
un’amministrazione che ha tentato, attraverso 
uno straordinario sforzo idealistico, la sostitu-
zione delle dinamiche di aperto confronto ti-
piche dell’amministrazione precedente, con 
nuove dinamiche di cooperazione intorno alle 
quali strutturare l’intera azione internazionale. 
In questo, il presidente Obama sembra aver 
conseguito un successo particolarmente rile-
vante, tanto da contribuire effettivamente ad 
una positiva restaurazione dell’immagine 
pubblica degli Stati Uniti. D’altra parte, i ri-
sultati fin qui conseguiti nei suoi tentativi di 
trasformare le parole in fatti, sembrano tutto 
sommato modesti. Nonostante le assicurazioni 
e le promesse fatte nei contesti più diversi, la 
politica strategica dell’amministrazione Oba-
ma non sembra prendere sostanzialmente le 
distanze dal modo di pensare tipico del passa-
to. Anzi, l’insieme composto dalla serie di do-
cumenti strategici presentati in questa prima 
metà dell’anno, sembra per lo più ispirata alla 
difesa evolutiva dell’assetto strategico statuni-
tense, piuttosto che tendere verso una sua so-
stanziale rivoluzione. Le aperture in favore di 

possibili, drammatici, cambiamenti non man-
cano e, tra queste, quelle che sembrano spin-
gere in direzione di un’ancora maggiore stabi-
lità strategica e di un più ampio dialogo con la 
Russia e la Cina, sono di particolare impor-
tanza, ma dipendono quasi esclusivamente dal 
capitale politico che la Casa Bianca potrà e 
vorrà investire per il loro conseguimento nei 
prossimi anni. Ovviamente, neanche la Casa 
Bianca può prescindere dal fatto che, almeno 
per il momento, il necessario consenso bipar-
titico per implementare efficacemente anche 
soltanto una parte dei propri grandi obiettivi 
semplicemente non c’è. 
Con l’avvenuto ritiro delle ultime unità da 
combattimento dell’Iraq, in merito alla dichia-
rata intenzione di completare il ritiro delle 
forze statunitensi dall’Afghanistan entro il lu-
glio 2011, i passi fatti dall’amministrazione 
sono stati visibili e importanti. Indubbiamen-
te, il presidente Obama intende affrontare le 
elezioni presidenziali del 2012 con il chiaro 
messaggio di aver chiuso le ferite aperte dalle 
guerre iniziate dal suo predecessore. L’im-
pressione è che per riuscirci, l’amministra-
zione Obama cerchi di prendere a modello la 
strategia di disimpegno dal Vietnam decisa 
alla fine degli anni Sessanta dall’ammini-
strazione Nixon, quando rapidamente si ridus-
se il volume del dispositivo militare statuni-
tense da oltre mezzo milione di uomini a sole 
poche migliaia. Tale disimpegno, combinato 
con una certa ripresa economica e uno sfidan-
te per il vero molto debole, in un vero trionfo 
elettorale. 
D’altra parte, tale strategia non è priva di pe-
ricoli, oggi come allora. Le forze di sicurezza 
afghane potrebbero non dimostrarsi all’altezza 
del compito che le attende tra poco più di un 
anno, mentre di fronte ad un prossimo ritiro 
del dispositivo militare, la guerriglia afghana 
potrebbe facilmente scegliere di regolare di 
conseguenza il tempo e la natura delle proprie 
operazioni al fine di estrarne il massimo effet-
to, interno e internazionale. In più, si deve 



Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 

88 

considerare che, una volta avviato è estrema-
mente difficile rallentare oppure riversare il 
processo di ritiro dell’intero dispositivo mili-
tare, mentre vari eventi di natura politica po-
trebbero persino causare un’improvvisa acce-
lerazione. 
Concludendo questo tentativo di tracciare un 
bilancio degli aspetti di politica strategica del-
la presidenza Obama, si può forse identificare 
una discrepanza tra gli obiettivi prospettati e 
le azioni scelte per conseguirli forse maggiore 
di quella tipica della precedente amministra-
zione, con tutta probabilità dovuta all’errore 
nell’aver creduto che un’implacabile, e soli-
tamente rigorosa, insistenza sulla logica e sul-
la riflessione avrebbe avuto la meglio oltre 

che sull’elettorato ma anche nei riguardi delle 
forze che animano il Congresso e ne condi-
zionano le dinamiche. Invece, i membri re-
pubblicani del Congresso si sono rivelati im-
permeabili al fascino di Barack Obama, men-
tre i democratici non si sono per niente subor-
dinati al presidente, affatto intimoriti dalla sua 
pur sempre notevole popolarità personale. Gli 
uni e gli altri hanno continuato a fare quanto 
fan da sempre quando al cospetto di un presi-
dente democratico, che per i repubblicani si-
gnifica dire semplicemente sempre di no, 
mentre per i democratici vuol dire chiedere 
sempre di più, senza accontentarsi mai di 
quanto già ottenuto. 
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Teatro Afghano 

Fausto Biloslavo 
 
Eventi /Afghanistan 
► Dal 20 aprile, quando sono arrivati gli alpini, al 10 settembre, sono esplosi 189 Ied nel set-
tore Ovest  dell’Afghanistan sotto comando italiano, in aumento rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. Ben 162 trappole esplosive sono state neutralizzate. Secondo il generale di 
brigata, Claudio Berto, comandante della zona ovest “gli insorti utilizzano soprattutto Ied, per-
ché non sono in grado di affrontarci in attacchi diretti”. 
► A fine luglio Emergency ha riaperto il suo ospedale per le vittime di guerra a Lashkar 
Gah, capoluogo della provincia di Helmand, dopo la chiusura forzata dello scorso 10 aprile, 
quando tre cooperanti italiani furono arrestati e trattenuti per una settimana. Nell’ospedale 
dell’Ong italiana è tornato ad operare un team composto da un chirurgo, due infermieri, un lo-
gista internazionali e da 140 afgani, tra personale medico, amministrativo e ausiliario. 
► Il 9 settembre alla vigilia della fine del Ramadan, il mese di digiuno islamico, mullah Mo-
hammed Omar ha emesso un comunicato in cui annuncia che l’Occidente sta perdendo la 
guerra in Afghanistan. "Gli esperti militari che hanno imbastito strategie per l'invasione 
dell'Afghanistan - sostiene il leader guercio dei talebani - ora sono impegnati in nuove strategie 
per la ritirata e ammettono che quelle vecchie sono state un completo fallimento". Secondo 
mullah Omar "la vittoria della nostra nazione islamica sugli infedeli è ormai imminente”. 
► Poche settimane prima delle elezioni parlamentari è scoppiato lo scandalo della Kabul 
bank, il principale istituto privato del paese. Sui conti della banca transitano milioni di dollari 
della comunità internazionale che permettono di pagare i salari ai militari, poliziotti e funzio-
nari statali afghani. La banca è stata travolta agli inizi di settembre da una grave crisi finan-
ziaria e di liquidità che rischia di portarla alla bancarotta. I risparmiatori hanno dato l’assalto 
agli sportelli bancari per ritirare i propri risparmi. Si è scoperto che Mahmoud Karzai, uno dei 
fratelli del presidente, e Haseen Fahim, fratello di uno dei due vicepresidenti dell’Afghanistan, 
avevano facilmente ottenuto decine di milioni di dollari in prestito per investimenti nel campo 
immobiliare a Dubai. Non solo: la banca ha pure finanziato la campagna elettorale di Karzai 
che ha conquistato lo scorso anno il secondo mandato. Secondo un’inchiesta del Daily Tele-
graph, quotidiano britannico, il clan Karzai conterebbe su un patrimonio di 109 milioni di eu-
ro, comprese alcune lussuose abitazioni a Dubai. 
► Cambio al vertice della strategica rappresentanza diplomatica afghana a Washington: do-
po sette anni Said T. Jawad lascia il posto di ambasciatore. Il suo sostituto non è ancora stato 
nominato. Il cambio della guardia è avvolto da un piccolo giallo legato ad alcune foto apparse 
su interne,t che puntavano ad imbarazzare l’ambasciatore. Le immagini ritraggono una festa 
nella sede diplomatica afghana con bicchieri di alcolici e donne vestite all’occidentale e in ma-
niera succinta. Qualcuno ha spacciato le foto, che sarebbero state scattate lo scorso anno, per 
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la festa di fine Ramadan del 10 settembre. Jawad nega tutto, ma evidentemente c’è chi puntava 
ala sua sostituzione e all’importante poltrona di ambasciatore a Washington. 
 
Eventi /Pakistan 
► Imran Farooq, noto esponente politico pachistano in esilio, è stato assassinato a Londra il 
16 settembre. In patria esercitava ancora una certa influenza attraverso il Movimento Muttahi-
da Qami (Mqm), principale partito di Karachi, capitale commerciale del paese. L’Mqm fa parte 
della coalizione  di governo assieme al Partito popolare. Il movimento rappresenta i cosiddetti 
Mohajir, gli immigrati giunti dall’India, che spesso si sono sanguinosamente scontrati, per mo-
tivi etnici, con i pasthun. Farooq aveva ottenuto l’asilo politico in Gran Bretagna e la sua mor-
te ha scatenato le violenze con il partito Awami, nazionalista, ma di sinistra, costate la vita ad 
un ventina di persone. 
► La Cina è pronta a costruire una mega centrale nucleare in Pakistan con un reattore da 1 
gigawatt. Pechino è già coinvolta nella costruzione dell’impianto di Chashma nella provincia 
del Punjab. Uno dei reattori è in funzione e l’altro diventerà presto operativo. Gli accordi ne 
prevedono altri due, ma di 300 megawatt ciascuno. Il vicepresidente della società China Natio-
nal Nuclear Corp ha confermato, che nonostante le preoccupazioni occidentali, “si sta discu-
tendo di un nuovo impianto da 1 gigawatt”, per il Pakistan che già possiede un arsenale atomi-
co. 
► Bilawal Bhutto Zardari, il figlio dell'ex premier pakistano Benazir Bhutto assassinata il 27 
dicembre 2007, non è pronto ad intraprendere la carriera politica seguendo i passi dei suoi 
genitori. Le sue ultime apparizioni pubbliche accanto al padre, il presidente pachistano Asif Ali 
Zardari, avevano aperto la strada a speculazioni su un’imminente discesa in campo. Il giovane 
di 22 anni, neodiplomato ad Oxford in storia moderna ha molti fan, ma preferisce lasciare il 
passo, almeno per ora, alla sorella Bakhtawar, che ha deciso di entrare nella ''politica 
pratica''. 
► Il Pakistan "andrà avanti" con il piano di importare gas naturale dall'Iran attraverso la 
costruzione di un gasdotto. Nonostante le pressioni del governo americano, che ha chiesto a 
Islamabad di valutare il progetto alla luce delle nuove sanzioni unilaterali di Washington con-
tro Teheran. Lo ha dichiarato il primo ministro pachistano Yusuf Raza Gillani, precisando che 
il suo paese "riconsidererà" l'accordo con l'Iran solo nel caso in cui violasse le sanzioni Onu e 
non quelle imposte unilateralmente dagli Usa. 
► Il ministro degli Esteri, Franco Frattini, si recherà in visita in Pakistan ad ottobre. Lo ha 
annunciato lo stesso titolare della Farnesina al termine di un vertice con il ministro per le Mi-
noranze pachistano Shahbaz Bhatti. Durante la visita ad Islamabad Frattini discuterà degli 
aiuti che l'Italia e la comunità internazionale hanno stanziato in favore del Pakistan per fron-
teggiare l'emergenza delle alluvioni, che in agosto ha messo in ginocchio il paese. 
► Il 70 per cento della popolazione pachistana è favorevole al bando permanente di Facebo-
ok, mentre un altro 15 per cento ha sostenuto la sentenza dell'Alta Corte di Lahore di vietar-
ne la consultazione solo fino al 31 maggio. Lo ha rivelato un sondaggio condotto da ProPaki-
stani.pk, che dimostra come sia forte l'opposizione al social network scatenata dal “concorso” 
giudicato ''blasfemo'' sulla riproduzione grafica del profeta Maometto. In giugno la Corte su-
prema di Lahore ha ordinato la chiusura di 17 siti accusati di diffondere contenuti blasfemi in 
rete. 
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ELEZIONI ALL’AFGHANA: BASSA AFFLUENZA, VIOLENZE TALEBANE E BROGLI 

 
Un anno dopo il discusso voto presidenziale, 
minato dai brogli, l’Afghanistan è tornato alle 
urne per le elezioni parlamentari, alla dispera-
ta ricerca di una legittimazione della demo-
crazia al crocevia dell’Asia, che ancora ten-
tenna. Il 18 settembre erano iscritti al voto 
11,4 milioni di afghani, anche se dati prece-
denti ne indicavano oltre 17 milioni, poi dra-
sticamente ridotti. A metà giornata la Com-
missione elettorale aveva annunciato un af-
flusso alle urne del 32%, poi aumentato al 
40% alla chiusura dei seggi. Alla fine la 
commissione elettorale ha annunciato che si 
sono recati al voto 4 milioni e 300mila eletto-
ri. In termini assoluti è una cifra inferiore alle 
parlamentari del 2005 e alle presidenziali del 
2004 e dello scorso anno, ma rapportata agli 
elettori registrati (9,2 milioni), nei seggi real-
mente aperti, si tratta del 47% dei votanti.  
Un dato certo, che dimostra quanto abbia inci-
so il problema sicurezza, riguarda i 5351 seggi 
effettivamente operativi. All’inizio erano pre-
visti oltre seimila, ma poi circa 1500 sono ri-
masti chiusi (131 nel settore Ovest sotto co-
mando italiano su 1087). In nove province 
meridionali, orientali, nel nord ovest e nord 
est sono stati segnalati i maggiori problemi. 
Però in tutte le 34 province afghane sono ri-
sultati aperti oltre il 50% dei seggi, secondo la 
Commissione elettorale. 
I talebani, su internet, hanno rivendicato at-
tacchi ad un centinaio di seggi, ma spesso e-
sagerano sui reali risultati delle loro azioni. In 
molti casi hanno preferito minare le strade che 
portavano ai seggi o fermare la gente con veri 
e propri posti di blocco. Nella valle di Zirko, 
area di competenza italiana nell’Afghanistan 
occidentale, un autobus è saltato su una trap-
pola esplosiva uccidendo cinque civili e fe-
rendone sette. 
La paura dei talebani è stata un fattore deter-

minante soprattutto nelle province meridionali 
al confine con il Pakistan. A Kandahar e a 
Marja, nella provincia di Helmand riconqui-
stata da pochi mesi dai soldati americani ed 
afghani, l’affluenza è stata quasi nulla. I tale-
bani hanno minacciato, come lo scorso anno, 
di mutilare gli elettori tagliando mani, naso e 
orecchie. In alcuni casi hanno rapito gli scru-
tatori, ma in altri indicavano chi votare. Le 
azioni ostili per far saltare il voto hanno ri-
guardato anche alcune province del nord est 
come Kunduz e Baghlan, dove si è rivitalizza-
ta l’insorgenza delle bande dell’Hezb i Islami 
di Gulbuddin Hekmatyar e del nord ovest. Le 
vittime legate al giorno del voto sono state, 
però, appena 22. L’impressione è che il livello 
degli attacchi fosse minore, rispetto allo scor-
so anno e alle aspettative, ma le azioni ostili 
erano più allargate a macchia d’olio, anche in 
province considerate tranquille. 
Per quanto riguarda l’affluenza non va in ogni 
caso trascurata la disaffezione della popola-
zione, che non vede grandi cambiamenti dopo 
ogni ricorso al voto. Anzi, registra un livello 
di corruzione costante o addirittura rampante 
nella pubblica amministrazione e nel governo.  
Alla comunità internazionale, oltre la mobili-
tazione di 140mila uomini sul terreno, le ele-
zioni sono costate 150 milioni di dollari, ma la 
sicurezza diretta dei seggi spettava alle forze 
afghane. I candidati erano oltre 2500 per i 249 
parlamentari della Wolesi Jirga, la Camera 
bassa del parlamento. Le donne candidate so-
no state 406, ovvero un 4% in più rispetto al 
voto parlamentare del 2005. Fra i seggi della 
Camera bassa 68 sono garantiti dalla Costitu-
zione come quota rosa. I primi risultati preli-
minari saranno resi noti l’8 ottobre e quelli 
definitivi a fine mese, tenendo conto che ci si 
attende un alto numero di ricorsi (nella setti-
mana dopo il voto sono stati presentati 3000). 
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Gli osservatori hanno denunciato in particola-
re la presenza di schede false nelle urne, oltre 
che azioni intimidatorie nei confronti di elet-
tori all'ingresso dei seggi. 
Nelle ultime settimane prima del voto erano 
stati uccisi quattro candidati e molti sono stati 
regolarmente minacciati, a cominciare dalle 
donne. Fra le vittime si contano pure una 
quindicina di attivisti della campagna elettora-
le. Non sempre si è trattato di rappresaglie ta-
lebane. Talvolta sono i rivali diretti nella corsa 
al seggio che usano la violenza per risolvere la 
sfida. A fine agosto un convoglio con Fawzia 
Gilani, una delle candidate più note 
dell’Afghanistan occidentale sotto controllo 
italiano, è finito sotto attacco nella provincia 
di Herat. Quattro parenti e collaboratori sono 
stati rapiti e poi uccisi. 
Il presidente afghano Hamid Karzai aveva ad-
dirittura denunciato che alcuni attivisti aveva-
no perso la vita sotto un bombardamento di 
aerei Nato, anche se non è chiaro cosa sia re-
almente accaduto. Gran parte dei candidati 
hanno evidenziato difficoltà a muoversi nei 
loro distretti elettorali, per problemi di sicu-
rezza, rispetto al voto di cinque anni fa. 
Sessantadue candidati sono stati depennati 
d’autorità per irregolarità o perché erano ex 
signori della guerra con ancora un seguito di 
miliziani. I partiti formalmente non sono am-
messi, ma le liste risultavano comunque in-
fluenzate da linee di divisione etnica fra pa-
sthun, tajiki, hazara e uzbechi. I pasthun han-
no in larga parte boicottato il voto, per una 
scelta ben precisa, oppure perché i seggi nelle 
loro province erano chiusi, o temevano la rap-
presaglia talebana. Invece hazara, tajiki e altre 
etnie sono andati a votare in massa. Questo 
significa che in province multi etniche come 
Ghazni e Maidan Wardack, la scarsa affluenza 
alle urne dei pasthun, potrà portare in parla-
mento un rappresentante locale delle etnie mi-
noritarie come gli sciiti hazara.  
Non è un caso che i risultati preliminari, del 
tutto ufficiosi, indicano un successo dei can-
didati legati all’opposizione a Karzai, che 

puntava sul voto pasthun. Il tajiko Abdullah 
Abdullah, che guida l’Alleanza nazionale per 
il cambiamento e la speranza è certo di aver 
conquistato una settantina di seggi, ma confi-
da che a scrutinio concluso potrebbero essere 
un centinaio sui 249 totali.  
A Kandahar, la roccaforte di Karzai e della 
sua tribù, gli uomini del presidente sono in 
vantaggio. Lo stesso Mahmoud Karzai, fratel-
lo del capo dello stato, però, ha ammesso che 
dal voto “uscirà un parlamento ed un risultato 
molto mescolato”. 
A Kabul sembra che Ramazan Bashardost, il 
Di Pietro locale che si scaglia contro la corru-
zione, sia in testa come preferenze seguito 
dall’ex comandante conservatore dei muja-
heddin anti sovietici, Abdul Rasul Sayaf e 
Mohammed Muhaqiq, leader degli sciiti haza-
ra. 
Il timore, come per le presidenziali, è costitui-
to dai brogli. Con l’elezione di Karzai del 
2009 si sono moltiplicati i cosiddetti seggi 
fantasma, dove pochi o nessuno andava a vo-
tare, ma alla fine risultavano centinaia di 
schede nelle urne. La scarsa copertura media-
tica internazionale, prima e dopo le elezioni, 
dimostra che si vuol far passare il voto sotto 
silenzio per evitare un’esposizione con pesanti 
polemiche come lo scorso anno. I giornali pa-
chistani, ad una settimana dal ricorso alle ur-
ne, avevano cominciato a pubblicare le copie 
di carte di registrazioni false dei votanti. Wa-
heedullah Osmani, capo della Commissione 
elettorale indipendente nella provincia meri-
dionale di Ghazni ha rivelato che sono state 
sequestrate 3000 carte false stampate in Paki-
stan. Ad Herat, Kunduz e Baghlan ne sono 
state segnalate diverse migliaia.  
Il giorno del voto sono stati denunciati pesanti 
brogli a Mazar i Sharif, capoluogo del nord. 
Le segnalazioni più comuni hanno riguardato i 
seggi aperti ad intermittenza. In un caso vici-
no a Kunduz gli scrutatori sono stati visti 
mentre riempivano le urne con delle schede di 
voto, dopo aver chiuso temporaneamente il 
seggio. 
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In circa 3000 seggi l’inchiostro indelebile non 
era tale. Molti votanti lo lavavano via facil-
mente. L’inchiostro sul dito indice serve a 
“marchiare” l’elettore per evitare che torni a 
votare un’altra volta, magari con una carta di 
registrazione falsa (ne sono state sequestrate 
altre 3100 il giorno delle elezioni). 
A Kabul e nelle altri grandi città il voto si è 
svolto senza grossi problemi. Davanti ad al-
cuni seggi si sono formate lunghe code, come 
nella provincia centrale di Bamyan dove gli 
sciiti hanno scelto di andare in massa alle ur-
ne. La democrazia all’afghana tentenna, ma 
non muore. 
 
Karzai troppo vicino al Pakistan e “aperto” 
ai talebani. Le dimissioni del ministro 
dell’Interno e del capo dell’intelligence 
Il governo afghano ha subito un duro scossone 
con le dimissioni, presentate il 6 giugno, del 
ministro dell’Interno, Hanif Atmar e del capo 
dell’intelligence (Nds), Amrullah Saleh. Uffi-
cialmente la scintilla è stata lo sventato attac-
co all’area super blindata alla periferia di Ka-
bul dove, agli inizi di giugno, si è tenuta la 
Peace Jirga. La tradizionale assemblea afgha-
na composta da notabili, esponenti religiosi, 
capi tribù convocata dal presidente Hamid 
Karzai per lanciare la riconciliazione naziona-
le con i talebani disponibili. Alcuni razzi sono 
stati lanciati proprio nel momento in cui il ca-
po dello stato stava tenendo il suo discorso. 
Nell’operazione è stato coinvolto un attentato-
re suicida con la tattica dell’ “apripista”, che 
si è fatto esplodere nel tentativo di creare un 
varco nei cordoni di sicurezza o disorientare 
le forze dell’ordine per permettere ad altri di 
lanciare i razzi. Dal punto di vista militare 
l’attacco, subito rintuzzato, non ha avuto al-
cun effetto, ma simbolicamente è stato un 
chiaro segnale che almeno una fetta dei tale-
bani non vuole saperne di riconciliazione e 
pace. Uno degli attentatori è stato catturato e 
ha vuotato il sacco confermando che 
l’operazione era stata organizzata dalla rete di 
Jalaluddin Haqqani. Leggendario comandante 

della guerra santa contro i sovietici si è unito 
ai talebani negli anni novanta diventando mi-
nistro per le zone tribali al confine con il Pa-
kistan. Suo figlio Siharuddin ha in mano il 
comando sul terreno. La rete Haqqani è una 
delle fazioni politico-militari più pericolose 
della galassia talebana. Le sue basi, oltre che 
nell’Afghanistan sud orientale, si annidano nel 
Waziristan settentrionale, una delle regioni 
più ostiche dell’area tribale pachistana. 
Atmar e Saleh hanno portato i risultati preli-
minari dell’inchiesta a Karzai indicando la 
matrice talebana dell’attentato. Pure gli ame-
ricani e la Nato hanno confermato il ruolo del-
la rete Haqqani. “Non gli interessavano le 
prove. Le ha trattate come sporcizia” ha rac-
contato Saleh dopo aver rassegnato le dimis-
sioni. Il New York Times ha rivelato che du-
rante l’incontro Karzai, invece che sospettare 
dei talebani sembrava convinto che dietro 
l’attacco ci fosse lo zampino degli americani. 
L’obiettivo sarebbe stato quello di danneggia-
re l’immagine del presidente, già indebolita da 
tempo, di fronte ai notabili giunti da tutto 
l’Afghanistan, per ostacolare il piano di ricon-
ciliazione di Karzai, che molti giudicano trop-
po spinto e filo pachistano. “Il presidente non 
è più convinto che la coalizione internazionale 
e il suo stesso governo siano in grado di pro-
teggere il paese” ha dichiarato Saleh.  
In realtà sia Atmar che il capo dell’intel-
ligence avevano già pronte da tempo le lettere 
di dimissioni e non aspettavano che il momen-
to giusto per presentarle. Il rapporto di fiducia 
si era incrinato per diversi motivi. Il ministro 
dell’Interno vedeva come un ostacolo e non 
un beneficio la creazione di una milizia tribale 
nelle zone più ostiche, infestate dagli insorti, 
da affiancare alle forze di sicurezza per man-
tenere l’ordine. Saleh aveva preso come un 
oltraggio personale l’esclusione decisa da 
Karzai dalla commissione che dovrà rivedere 
tutti i casi di talebani o presunti tali detenuti 
con l’obiettivo di liberarne diversi nell’ottica 
della riconciliazione. 
Sullo sfondo i responsabili della sicurezza ac-



Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 

94 

cusavano Karzai di due atteggiamenti ben più 
gravi e pericolosi. Il primo è l’avvicinamento 
del presidente al Pakistan, che purtroppo è 
parte del problema dato che appoggia, proteg-
ge o chiude un occhio su diverse fazioni tale-
bani, compresa quella di Haqqani vecchio a-
mico dell’Isi, il potente servizio segreto dei 
militari di Islamabad. 
Il secondo atteggiamento sotto esame è la co-
siddetta riconciliazione “spinta” di Karzai, che 
oramai guarda gli alleati con sospetto ed ai 
talebani meno irriducibili come possibili ami-
ci. Le concessioni, all’inizio della trattativa 
vera e propria, sembrano troppe e sbilanciate 
con il rischio che i talebani scambino questo 
atteggiamento per debolezza. Dopo le dimis-
sioni Saleh ha sparato a zero anche sulla Jirga 
di pace: “Il significato dell’assemblea? Non 
voglio combatterti e ti apro le porte. E’ stato 
un mio errore spingerti sulle montagne. La 
Jirga non è una vittoria per lo stato afghano, 
ma per i talebani”. 
Il problema è che il presidente ha perso real-
mente fiducia e confidenza con gli occidenta-
li, che fino ad oggi lo hanno sostenuto in armi, 
a cominciare dagli americani. L’inesorabile 
declino nei rapporti, pure personali, è scoppia-
to lo scorso anno con le elezioni presidenziali 
ed il tira e molla sulla vittoria di Karzai, più o 
meno minata da brogli, rispetto al rivale tajiko 
Abdullah Abdullah. L’Occidente non è stato 
tenero con il presidente e pochi mesi dopo la 
Casa Bianca ha annunciato, a sorpresa, che 
vuole iniziare a ritirare le truppe dall’estate 
del 2011. I talebani hanno cominciato a canta-
re vittoria e Karzai si è convinto che non può 
contare più sugli americani.  
Al posto di Atmar è stato nominato ministro 
dell’Interno ad interim, Paswal Mohammad 
Munir Mangal, mentre il nuovo capo tempo-
raneo dell’intelligence è l’ingegnere Ibrahim 
Spinzada. Fonti Nato hanno fatto sapere che le 
dimissioni delle due pedine della sicurezza 
“sono altamente distruttive”. 
Il vero pericolo è che Karzai continui imper-
territo e senza ancora meno limitazioni sulla 

strada dell’avvicinamento con il Pakistan e 
con gli stessi talebani. Gli Usa sono disponibi-
li a dargli credito fino ad un certo punto, men-
tre la Russia e l’India considerano questa linea 
una minaccia. Gli americani già considerano il 
presidente afghano incapace di risolvere i nodi 
cruciali della crisi, come la corruzione e non 
hanno certo intenzione di ritrovarsi i talebani 
al potere a Kabul dieci anni dopo l’11 settem-
bre. Per non parlare del malcontento di perso-
naggi come Atmar, un pasthun, ex agente dei 
sovietici negli anni ottanta e Saleh, tajiko mol-
to vicino alla Cia. Un colpo di stato o di pa-
lazzo in Afghanistan è improbabile, ma i ne-
mici di Karzai sono molti. In un posto come il 
paese al crocevia dell’Asia e degli intrighi ba-
sterebbe poco per evitare che al prossimo at-
tentato il presidente si salvi la pelle come ha 
fatto più volte in passato. 
 
La Loya Jirga di pace 
«Fate la pace con me e non sarà più necessaria 
la presenza delle forze straniere. Fino a quan-
do non esisterà un dialogo tra di noi e non si 
lavorerà per la pace, non potremmo lasciare 
andare via gli stranieri. La nazione afghana 
guarda a voi, aspettando la vostra decisione, i 
vostri consigli per l’avvio del processo di pace 
e per la salvezza dell’Afghanistan». Con que-
ste parole il presidente Karzai ha aperto i la-
vori della Peace Jirga convocata a Kabul, dal 
2 al 4 giugno, davanti a 1400 rappresentanti 
delle comunità afghane e 20 delegati stranieri. 
L’assemblea era composta da notabili, capi 
tribù, esponenti politici e rappresentanti della 
società civile comprese le donne che si batto-
no per i diritti femminili. 
Fra i personaggi di spicco che erano presenti 
va segnalato Burhanuddin Rabbani, ex presi-
dente afghano fino all’arrivo dei talebani a 
Kabul nel 1996. Secondo Rabbani “è necessa-
rio parlare con il nemico e riconciliarsi per 
portare la pace nel Paese». Subghatullah Mu-
jadidi è un altro ex presidente (dopo il crollo 
del regime filo russo agli inizi degli anni no-
vanta), che ha partecipato all’assemblea e da 
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tempo lavora alla riconciliazione. L’or-
ganizzatore della Jirga di pace, come di quella 
costituzionale del 2003, è stato Farooq War-
dak, ministro dell’istruzione nel governo Kar-
zai. Mohammad Masoom Stanekzai ha ricevu-
to l’incarico, attraverso un’opportuna Com-
missione, della smobilitazione dei gruppi ar-
mati e del reintegro nella società dei miliziani, 
compresi i comandanti talebani di basso livel-
lo. Fino ad oggi la Commissione non ha regi-
strato grandi e duraturi successi, ma con 
l’apertura negoziale di Karzai il processo deve 
venir allargato ed accelerato. 
Alla Jirga di pace erano presenti anche Wakil 
Ahmad Muttawakil, che ricoprì la carica di 
ministro degli Esteri dei talebani dal 1996 al 
2001 per poi arrendersi agli americani. Dopo 
un periodo di detenzione è stato rilasciato nel-
la speranza che possa mediare fra il governo e 
gli insorti. In realtà non è chiaro quale sia la 
sua reale influenza sulla galassia dei gruppi di 
opposizione armata.  
Il nocciolo duro lo considera una specie di 
traditore ed il giudizio è ancora più severo per 
mullah Abdul Salam, ex comandante taleba-
no, oggi governatore di Musa Qala un ostico 
distretto nella provincia meridionale di Hel-
mand. 
L’assemblea si è chiusa con una dichiarazione 
di intenti, che apre alla riconciliazione e fissa 
degli obiettivi da raggiungere. Questi i punti 
principali: costituzione di una Commissione 
di pace permanente per sviluppare il negoziato 
ed il processo di riconciliazione nazionale con 
gli insorti (sia a livello nazionale che di vil-
laggio); liberazione dei detenuti talebani in-
carcerati con accuse non comprovate o da te-
timonianze dei propri rivali; appello ad ambo 
le parti per interrompere le ostilità; appello 
per dimostrare flessibilità e non imporre pre-
condizioni al negoziato; impegno del governo 
ad intervenire per rimuovere il nome di de-
terminati leader degli insorti dalla lista nera 
delle Nazioni Unite e degli Usa; invito agli 
insorti a rompere i legami con al Qaida o altre 
organizzazioni terroristiche; sospensione degli 

attacchi aerei in zone popolate da civili; ces-
sazione delle perquisizioni non necessarie nel-
la case afghane e degli arresti immotivati; 
qualsiasi accordo di pace deve rispettare i di-
ritti delle donne e dei bambini. 
Tutto questo vale sulla carta. Alla Jirga di pa-
ce spiccava l’assenza di Abdullah Abdullah, il 
rivale tajiko di Karzai alle presidenziali dello 
scorso anno. I tajiki, nonostante un loro espo-
nente, l’ex uomo forte Mohammad Fahim, sia 
uno dei vicepresidenti, si stanno arroccando 
nel nord. La fronda tajika, con le stesse dimis-
sioni di Saleh, può sempre contare su vecchi 
alleati come i russi e gli indiani. Mosca ap-
poggiò i tajiki del comandante Ahmad Shah 
Massoud, contro i talebani, da metà anni no-
vanta e New Delhi teme l’abbraccio “mortale” 
di Karzai con il Pakistan eterno rivale. 
 
I negoziati segreti 
I talebani hanno già fatto ufficialmente sapere 
che non intendono intavolare alcun negoziato 
fino a quando non si saranno ritirate le truppe 
straniere. In realtà i negoziati segreti con de-
terminanti comandanti o fazioni stanno an-
dando avanti. All’inizio dell’anno, il fratella-
stro di Karzai, Ahmed Wali, discusso “signo-
re” di Kandahar, aveva incontrato il numero 
due della shura talebana, mullah Abdul Ghani 
Baradar. Secondo il generale Hilaluddin Hila-
la, ex viceministro dell’Interno, i due si sono 
visti almeno un paio di volte vicino a Spin 
Boldak, una cittadina sul confine con il Paki-
stan. L’incontro era stato favorito da mullah 
Essa Khakrezwal, il governatore ombra dei 
talebani nella provincia di Kandahar e da Ha-
fez Majid, un alto responsabile dell’intel-
ligence degli insorti. 
Pochi giorni dopo Baradar veniva arrestato in 
Pakistan, nella città portuale di Karachi, in un 
raid congiunto con gli americani. Baradar 
probabilmente stava portando avanti gli in-
contri senza l’avallo di Islamabad, che vuole 
essere determinante in qualsiasi soluzione che 
riguardi la pace in Afghanistan. Karzai si infe-
rocì per l’arresto a sorpresa di Baradar, dopo 
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anni di latitanza. Il messaggio, però, è giunto 
forte a chiaro. Alla fine il presidente afghano 
ha allargato le braccia al Pakistan. Non è e-
scluso che se l’ipotesi negoziale non fallisse, 
Baradar potrebbe risaltare fuori dalla galera e 
dal cappello magico pachistano, con la luce 
verde di Washington. 
Invece sono ben più avviati, quasi pubblica-
mente, i contatti con i rappresentanti 
dell’Hezb i Islami, il vecchio partito armato di 
Gulbuddin Hekmatyar, uno dei più pericolosi 
signori della guerra afghana di etnia pasthun, 
oggi alleato dei talebani. I suoi uomini stanno 
cominciando a creare seri problemi anche nel 
nord, fino a poco tempo fa relativamente tran-
quillo, soprattutto nell’enclave pasthun di 
Kunduz, dove Hekmatyar è nato. 
A fine maggio, Humayoun Jareer, genero di 
Hekmatyar si è incontrato alle Maldive con 
Arsala Rahmani, che da tempo gioca un ruolo 
di informale mediatore del governo. Dallo 
scorso anno le isole paradiso dei vacanzieri 
sono diventate un territorio neutro dove ve-
dersi per trattare, grazie all’ospitalità del go-
verno musulmano locale. In marzo lo stesso 
presidente Karzai ha incontrato a Kabul una 
delegazione dell’Hezb i Islami, che rappresen-
ta una delle tre fazioni più importanti degli 
insorti. In un albergo della capitale il mediato-
re del partito armato, Mohammad Daoud A-
bedi, rilasciava interviste in cui esponeva le 
linee guida delle trattative secondo un piano-
diviso in 15 punti. L’ostacolo rimane il ritiro 
delle truppe straniere, ma gli uomini di He-
kmatyar sembrano disponibili ad un compro-
messo all’irachena. Un’ipotesi è il ripiega-
mento graduale nelle basi con una scaletta 
temporale per un futuro disimpegno. Abedi, 
uomo d’affari ben introdotto negli Stati Uniti, 
ha rivendicato le differenze con i talebani: 
“Possiamo fare da ponte, ma noi crediamo in 
libere e corrette elezioni , mentre loro hanno 
un’idea differente”. Non è un caso che i mili-
ziani dell’Hezbi si sono scontrati recentemen-
te con i talebani nel nord del paese. Il rischio è 
che un ritorno sulla scena politica a Kabul di 

esponenti dell’Hezb i Islami o dello stesso 
Hekmatyar (come già accadde agli inizi degli 
anni novanta) rischierebbe di non risolvere il 
problema e forse di peggiorarlo. I tajiki, che 
odiano Hekmatyar, si posizionerebbero sem-
pre più sull’Aventino del nord ed i talebani 
fedeli a mullah Omar continuerebbero a com-
battere. In ogni caso il tentativo va portato a-
vanti, a patto che non sia puramente strumen-
tale nell’ottica di un ribaltone dettato dalla 
sempre più evidente volontà di disimpegno 
occidentale. 
Nell’intricato negoziato sotterraneo si è infila-
to anche il Consiglio degli ulema riunito a 
Kabul in agosto. I 350 religiosi hanno inviato 
a Karzai una dichiarazione che punta il dito 
“contro la non totale applicazione della sharia 
(la legge islamica che prevede lapidazione, 
mutilazioni e frustate nda), che ha causato un 
negativo effetto sul processo di pace”. Alla 
fine del Ramadan il presidente afghano ha ri-
volto l’ennesimo ed inascoltato appello al ca-
po dei talebani: “Ci auguriamo che mullah 
Omar Mohammad Akhund si unisca al pro-
cesso di pace, ponga fine agli attentati e alle 
violenze fratricide che provocano vittime tra 
bambini, uomini e donne afghani”. La risposta 
del leader guercio degli insorti, attraverso un 
comunicato, è che i mujaheddin in Afghani-
stan sono ad un passo dalla vittoria, grazie-
all’annunciato disimpegno americano. 
 
Colpo di scena americano. Il cambio al ver-
tice della missione in Afghanistan e la si-
tuazione sul terreno in vista del disimpegno 
nel 2011 
A fine giugno il cambio al vertice della mis-
sione Nato a Kabul (Isaf), deciso tutto a Wa-
shington senza consultare gli alleati, è stato un 
fulmine a ciel sereno nel bel mezzo di una dif-
ficile strategia Usa che dovrebbe portare ad 
una svolta nel conflitto. Fuori McChrystal, 
dalla guerra in Afghanistan e dentro il suo su-
periore diretto, il generale David Petraeus, ca-
po del Centcom. Il siluramento del generale 
Stanley McChrystal, dopo un articolo sulla 
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rivista Rolling Stone, che cita poco l’alto uffi-
ciale e molto i suoi collaboratori, con pesanti 
critiche all’amministrazione Usa ed al suo 
staff, nasconde dell’altro. In gioco c’è la stra-
tegia in Afghanistan, il braccio di ferro fra i 
militari e le colombe dell’amministrazione 
che vorrebbero sganciarsi il prima possibile e 
le possibili aspirazioni politiche di 
McChrystal e soprattutto di Petraeus. 
Un segnale che ambienti militari negli Stati 
Uniti hanno fatto notare fin da subito: “Ha 
chiesto scusa per l’articolo, ma senza ritrattare 
o smentire una sola parola”. 
Che cosa vuol dire? Settimane prima già si 
mormorava di una sua sostituzione con John 
R. Allen, l'attuale vice comandante di Cen-
tcom. Potrebbe essere che McChrystal abbia 
cercato un pretesto per far scoppiare un polve-
rone, prima di venir comunque avvicendato o 
di trovarsi in definitiva rotta di collisione con 
la Casa Bianca. Il problema è che lui la guerra 
la vuole vincere, ma gran parte dell’am-
ministrazione Obama, a cominciare dal vice 
presidente Joe Biden, pensa solo a sganciarsi 
in fretta dalla grana afghana. 
Le spaccature all’interno dell’amministra-
zione, sul futuro dell’impegno in Afghanistan, 
riaffiorano ogni tanto come un fiume carsico. 
Non a caso poche ore prima del caso 
McChrystal il segretario alla Difesa, Robert 
Gates, sosteneva in un’intervista televisiva 
che "non è ancora stato assolutamente deciso" 
un massiccio ritiro delle forze di combatti-
mento dall'Afghanistan per l'estate del pros-
simo anno. In netto contrasto con il vice pre-
sidente Biden, che sempre davanti alle tele-
camere, ribadiva: "Nel luglio del 2011 vedre-
mo molta gente lasciare l'Afghanistan, potete 
scommetterci". 
Dietro la vicenda McChrystal si nascondereb-
bero anche interessi politici. Non è escluso 
che il generale silurato decida di scendere in 
campo nelle presidenziali del 2012. Anche se 
come sfidante per il secondo mandato di O-
bama sono insistenti le voci sul generale Pe-
traeus.  

McChrystal è stato il miglior comandante per 
l’Afghanistan dall’inizio della guerra e con 
l’uscita di scena ha evitato di restare con il ce-
rino in mano se il conflitto finisse malamente. 
Petraeus conosce bene il pericolo, ma cerche-
rà di fare percepire all’opinione pubblica una 
“vittoria”, anche se in realtà si rischia di suo-
nare la ritirata. 
Per la riunione ministeriale della Nato del 
prossimo novembre la parola d’ordine è indi-
care una data per cominciare ad andarsene ve-
ramente. In dicembre l’amministrazione O-
bama farà il bilancio del surge deciso l’anno 
prima. 
Sul terreno la nuova strategia impostata da 
McChrystal ha fatto registrare alcuni “pro-
gressi”, ma il conflitto “potrebbe intensificar-
si” nei prossimi mesi, secondo il successore 
Petraeus, che ha ammesso come “i talebani 
abbiano esteso la loro presenza”.  
“Negli ultimi tempi il livello dei combatti-
menti e il numero delle vittime si sono fatti 
più elevati - ha dichiarato il nuovo comandan-
te della Nato a Kabul - Ce lo aspettavamo, 
perchè inevitabilmente le cose si fanno più 
difficili, prima di divenire più facili. La mia 
previsione è che proseguiranno i tempi diffici-
li. La situazione diventerà più intensa mano a 
mano che sgomberiamo le zone che gli insorti 
consideravano sicure”. 
Le vittime internazionali in Afghanistan dal 
2001 ha superato in estate quota 2000 (fra 
questi solo 27 italiani). 
Per i soldati della Nato il mese di giugno è 
stato il più sanguinoso dei nove anni di guer-
ra: 102 caduti, 59 dei quali americani. Un dato 
che è circa il doppio rispetto allo steso periodo 
dello scorso anno. Al 21 settembre gli alleati 
avevano perso 529 uomini, contro i 521 di tut-
to il 2009, il dato più alto dall’inizio del con-
flitto.  
L’impennata delle perdite coincide con il gra-
duale arrivo dei rinforzi e offensive importanti 
come quelle a Marja, nella provincia di Hel-
mand. Alla fine dell’estate saranno 105mila i 
soldati americani in Afghanistan, che sommati 
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alle truppe degli alleati della Nato faranno ar-
rivare il contingente internazionale attorno al-
le 150mila unità. Più o meno la stessa forza 
utilizzata dai sovietici negli anni ottanta. 
L’offensiva su Marja è stata l’inizio della for-
te pressione esercitata sui talebani, ma non ba-
sta. L’annunciata operazione a Kandahar ha 
subito continui rinvii e cambiamenti di piani. 
A Marja si è registrata una vittoria militare in 
campo aperto, dove per i talebani è impossibi-
le resistere, ma la fase del consolidamento e 
sviluppo delle istituzioni statali nella zona 
prosegue con maggiore difficoltà. L’aspetto 
positivo è che per la prima volta si è puntato 
non solo sull’opzione militare, ma sullo svi-
luppo dell’area e la stabilizzazione di lunga 
durata. 
Un aspetto poco conosciuto ma importante, 
della nuova strategia lanciata da McChrystal e 
proseguita da Petraeus riguarda l’aumento 
delle operazioni dei corpi speciali tese a cattu-
rare, uccidere o spezzare la catena di comando 
degli insorti. Pane quotidiano per il generale 
dimissionato, che viene dalle operazioni spe-
ciali e le aveva applicate con successo in Iraq 
eliminando Abu Musa al Zarqawi, il feroce 
capo di al Qaida nell’area.  
Da maggio ad agosto sono stati 365 i coman-
danti talebani in gran parte uccisi o catturati. I 
corpi speciali, non solo americani, hanno lan-
ciato una media di cinque raid al giorno in 
gran parte nell’Afghanistan meridionale. Solo 
nelle metà delle missioni viene raggiunto 
l’obiettivo, ma spesso finiscono nella rete pe-
sci più piccoli, pur sempre pericolosi. Negli 
ultimi mesi le operazioni speciali hanno porta-
to ad ulteriori 500 arresti rispetto ai ricercati 
obiettivo delle missioni. L’offensiva dei 
commando ha messo in difficoltà la catena di 
comando e controllo dei talebani, in particola-
re nelle province di Helmand e Kandahar. 
L’età dei comandanti si abbassa sempre più, al 
di sotto dei 30 anni, per mancanza di veterani. 
Molti capo bastone degli insorti stanno ripa-
rando in Pakistan per timore di finire nel miri-
no delle operazioni speciali. 

In ogni caso la situazione non è rosea: a giu-
gno, in un rapporto al parlamento il facente 
funzioni di ministro degli Interni, Munir 
Mangal, ha dichiarato che solo 8 distretti sono 
nelle mani dei talebani, ma 114 (il 30% del 
territorio) risultano sotto “un alto livello di 
minaccia”. 
La chiave di volta continua ad essere il raffor-
zamento delle forze di sicurezza afghane. Ad 
agosto, secondo il Pentagono, erano stati ad-
destrati 134.000 uomini dell’Ana, l’esercito 
nazionale e la polizia contava su 115.500 a-
genti.  
Nell’ottobre 2011 i soldati afgani dovranno 
diventare 171.600. Per la polizia si parla di 
134mila agenti. Tutto questo sulla carta e sen-
za tener conto della scarsità di ufficiali quali-
ficati in un paese dove dilaga l’analfabetismo. 
Il generale William B. Caldwell IV, incaricato 
del programma, ha ammesso che difficilmente 
riuscirà ad addestrare nei prossimi 15 mesi 
141mila fra soldati e poliziotti, come vorreb-
bero i tempi imposti dal presidente Obama. 
“Sicuramente non saranno in grado di operare 
indipendentemente” ha ammesso l’ufficiale. 
Uno dei nodi maggiori è costituito dalle diser-
zioni, molto più alte fra la polizia, con punte 
del 70% in alcune unità. La media è del 47%. 
Anche l’abuso di droghe è un problema. Chi 
fuma oppio non viene accettato, mentre si 
chiude un occhio sulla marijuana. In caso con-
trario le forze di sicurezza afghane verrebbero 
dimezzate o peggio. Per fortuna i salari stanno 
migliorando. Le reclute vengono pagate 165 
dollari al mese, ma in zone ad alta intensità di 
combattimento, come le province meridionali, 
i soldati possono arrivare anche a 240 dollari.  
Un altro problema è la carenza di addestratori 
e mentori delle future unità. All’inizio 
dell’estate c’erano 3600 uomini sul terreno 
per questi delicati compiti, ma ci sarebbe bi-
sogno di 5200. Il Pentagono ha dovuto inviare 
temporaneamente 850 addestratori in più, per-
chè gli alleati Nato sono ancora al di sotto di 
450 uomini per formare le forze di sicurezza 
afghane. Non a caso Washington ha chiesto al 
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nostro ministro della Difesa di inviare ulteriori 
addestratori e mentori in Afghanistan. 
Il vero problema sarà mettere alla prova le 
nuove brigate, come quella preparata dagli ita-
liani a Camp Stone/Zafar nei pressi di Herat e 
pronta a condurre operazioni autonome.  
Per affrontare lo sforzo gli Stati Unti hanno 
stanziato altri 33 miliardi di dollari, gran parte 
dei quali servono a finanziare il surge militare 
in Afghanistan. Altri 4 miliardi saranno utiliz-
zati dal Dipartimento di stato per il “surge ci-
vile”, per lo sviluppo economico in Afghani-
stan e Pakistan. Dal 2001 la guerra afghana è 
già costata 300 miliardi di dollari. Un terzo 
dei senatori e molti rappresentanti del Con-
gresso hanno votato contro i nuovi finanzia-
menti. Sia americani che europei puntano ad 
un’exit strategy dall’Afghanistan.  
Il generale Petraeus ha messo le mani avanti 
spiegando che la data del luglio 2001 indicata 
dal presidente Obama per il disimpegno va 
intesa, in realtà, “come inizio del processo di 
transizione”. Processo che dovrebbe conse-
gnare gradualmente alle forze di sicurezza af-
ghane il controllo del paese. Lo stesso inquili-
no della Casa Bianca ha dovuto ammettere 
che non si tratterà “della data in cui ritireremo 
rapidamente le nostre forze spegneremo le lu-
ci e ci chiuderemo le porte alle spalle”. Per il 
presidente Karzai il passaggio definitivo e su 
tutto il territorio, della sicurezza alle forze af-
ghane, deve avvenire nel 2014. 
I talebani stanno alla finestra e attendono la 
scadenza del prossimo anno convinti che in 
ogni caso la Nato non abbia più intenzione di 
continuare la guerra. 
 
Il “tesoro” nascosto nel sottosuolo 
L’Afghanistan è un paese disgraziato, povero 
e senza risorse, a parte l’oppio? Assolutamen-
te no. Il sottosuolo afghano nasconde un for-
ziere di minerali che vale 1 trilione di dollari. 
In cifre europee stiamo parlando di 810 mi-
liardi di euro. Oro, gemme, rame, ferro ed il 
prezioso litio sono presenti in quantità tali da 
poter trasformare l’Afghanistan in una delle 

maggiori “potenze” minerarie al mondo. Lo 
hanno scoperto i geologi assoldati dal Penta-
gono studiando vecchie carte tracciate dai so-
vietici, che invasero il paese negli anni ottan-
ta. Una ricchezza naturale capace di risolleva-
re economicamente l’Afghanistan e magari 
farlo uscire dal tunnel delle guerra. Lo stesso 
generale Petraeus ha dichiarato: “Ci sono po-
tenzialità sensazionali”. Basta tener conto che 
il prodotto nazionale lordo del paese è appena 
di 12 miliardi di dollari.  
Un rapporto interno del Pentagono, ha rivelato 
il New York Times, sostiene che l’Afgha-
nistan potrebbe diventare “l’Arabia Saudita 
del litio”. Un ricercato metallo utilizzato per 
le batterie dei computer portatili e dei telefo-
nini. In maggio e giugno gli esperti americani 
hanno esplorato i grandi laghi salati e pro-
sciugati nell’Afghanistan occidentale, dove il 
comando della Nato è in mano agli italiani. Il 
litio è stato scoperto anche nella provincia di 
Ghazni. Secondo le stime i depositi afghani 
supererebbero quelli della Bolivia, che detiene 
le più grandi riserve di litio del pianeta. 
Anche per il ferro ed il rame il paese al croce-
via dell’Asia nasconde le più importanti mi-
niere del mondo. Non è un caso che i cinesi 
siano riusciti ad aggiudicarsi i diritti per lo 
sfruttamento dell’enorme deposito di rame di 
Aynak, nella provincia di Lowgar vicino a 
Kabul. Americani e canadesi hanno duramen-
te protestato ed il ministro delle Miniere, Mo-
hammad Ibrahim Adel, ha lasciato l’incarico 
in seguito alle voci di una tangente di 30 mi-
lioni di dollari sborsata da Pechino per assicu-
rarsi la gara. 
I primi a rendersi conto che il povero Afgha-
nistan era terribilmente ricco nel sottosuolo 
furono i sovietici. Durante l’invasione degli 
anni ottanta gli esperti del Cremlino tracciaro-
no le mappe. Per salvarle dagli appetiti dei ta-
lebani un piccolo gruppo di geologi afghani le 
nascosero in casa ai tempi della guerra civile 
degli anni novanta. Solo nel 2004 gli america-
ni misero le mani sulle carte, archiviate come 
reliquie, negli archivi della biblioteca geologi-
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ca di Kabul. “Le mappe c’erano, ma nessuno 
ha mai pensato di sviluppare le potenzialità 
del sottosuolo afghano a causa degli ultimi 
trent’anni di guerra” ha spiegato Ahmad Hu-
jabre, che aveva iniziato a lavorare al ministe-
ro delle Miniere negli anni settanta.  
Grazie alle carte sovietiche gli americani han-
no lanciato una serie di ricognizioni aeree sul 
70% del territorio. Nel 2007 i dati raccolti 
hanno dimostrato con chiarezza l’incredibile 
ricchezza mineraria dell’Afghanistan. Ci sono 
voluti altre due anni per attirare l’attenzione 
del ministro della Difesa Usa, Robert Gates. 
Jalil Jumriany, consigliere del ministero delle 
Miniere è convinto che i giacimenti e depositi 
“diventeranno la spina dorsale dell’economia 
afghana”. 
La sfida sarà far partire lo sfruttamento indu-
striale delle risorse minerarie. In Afghanistan 
non mancano giacimenti di oro, gemme, rubi-
ni e altre pietre preziose. Dai tempi dell’Ar-
mata rossa fino a pochi anni fa i comandanti 
dei mujaheddin, come Ahmad Shah Massoud, 
sfruttavano artigianalmente le miniere di lapi-
slazzuli. Le pietre color turchese venivano 
contrabbandate a dorso di mulo in Pakistan e 
India. I soldi servivano per comprare le armi. 
Fino al 2006, molte delle 200 miniere attive 
dell’Afghanistan erano sotto l’influenza di si-
gnorotti locali. Nel nord est del paese c’è l’oro 
nel giacimento di Samti. Il più grande deposi-
to di ferro dell’Afghanistan, che si dipana per 
oltre 32 chilometri, si trova nella provincia 
centrale di Bamyan.  
Nel disgraziato paese al crocevia dell’Asia 
sono stati scoperti anche giacimenti di gas e 
petrolio, soprattutto al confine settentrionale 
con le ex repubbliche sovietiche, mai sfruttati. 
L’Eni è interessata a valutare le opportunità di 
sviluppo del gas in Afghanistan ma "è prema-
turo dire se ci muoveremo in questa direzio-
ne". Lo ha spiegato l'amministratore delegato, 
Paolo Scaroni, a fine giugno. "Il governo af-
ghano ha manifestato interesse ad avviare un 
lungo processo per l'esplorazione di alcuni 
blocchi - ha spiegato Scaroni - c'è stata una 

riunione a Londra e ci hanno fornito alcuni 
elementi per fare le nostre valutazioni, per 
giudicare il livello di sicurezza dell'area nord 
occidentale che è più sicura di altre ma che 
dobbiamo ancora esaminare". 
Non a caso i talebani hanno subito minacciato 
le compagnie straniere che si impegneranno in 
Afghanistan (alcuni tecnici cinesi sono già 
stati sequestrati). In un comunicato diffuso su 
internet gli studenti guerrieri avvertono che "il 
governo di Kabul guidato da Hamid Karzai è 
corrotto e non ha la legittimità per sottoscrive-
re contratti con le compagnie straniere. Noi 
talebani vigileremo sugli interessi e sui beni 
del nostro paese". Gli insorti ovviamente au-
spicano che "una volta cacciati gli americani, 
l'emirato islamico potrà estrarre le ricchezze 
minerarie ed usare i proventi per la ricostru-
zione del paese". 
 
I veri dati sulle vittime civili 
Dall’inizio dell’anno vengono uccisi in Af-
ghanistan una media di 6 civili al giorno e 8 
rimangono feriti a causa del conflitto. Lo so-
stiene Afghanistan rights monitor (Arm), che 
registra le vittime della guerra. Fino ad ago-
sto, secondo la Commissione indipendente af-
ghana sui diritti umani, sono stati uccisi 1325 
civili e altri 1500 feriti. Un incremento del 5% 
dei morti rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso. Il 68% delle vittime civili sono re-
sponsabilità degli insorti, che secondo il rap-
porto di Arm “dimostrano scarso o nessun ri-
spetto per la sicurezza e la protezione dei non 
combattenti”. Fino a giugno le trappole esplo-
sive avevano ucciso 282 civili seguiti da 127 
morti  a causa degli attacchi suicidi.  
Le truppe della coalizione internazionale han-
no ridotto considerevolmente le perdite pro-
vocate fra i civili grazie alle restrizioni impo-
ste sugli interventi aerei. L’Arm sostiene che 
fino a giugno sono morti 210 civili per colpa 
della Nato. Altri 108 sono stati uccisi dalle 
forze di sicurezza afghane.  
Lo scorso anno, secondo le Nazioni Unite, so-
no stati uccisi in Afghanistan 2.412 civili, il 
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14% in più rispetto al 2008. Però il 70% dei 
morti era responsabilità dei talebani. Non so-
lo: le 596 vittime attribuite alle forze Nato e di 
Kabul segnano un calo del 28% rispetto al 
2008. Un segnale che gli ordini ferrei del co-
mando Nato in Afghanistan, tesi ad evitare 
perdite fra i civili, sono serviti a qualcosa.  
La propaganda talebana, però riesce a far cre-
dere in Afghanistan, ma pure nelle fragili opi-
nioni pubbliche occidentali che i soldati della 
Nato sono i più cattivi o addirittura gli unici 
responsabili delle vittime civili a causa dei 
bombardamenti. 
Secondo la Croce rossa internazionale, nei 
primi mesi di quest’anno, sono aumentati del 
40% le vittime civili provocate dalle trappole 
minate nascoste dagli insorti. 
Anche per le vittime più innocenti i talebani 
sono stati responsabili del 64% dei 1050 bam-
bini uccisi in Afghanistan lo scorso anno. Gli 
insorti utilizzano soldati bambini e minori 
come terroristi suicidi. Non solo: molti bimbi 
sono stati trucidati dai talebani con l’accusa di 
spionaggio.  
Secondo il rapporto del Watchlist on Children 
and Armed Conflict - un network di organiz-
zazioni umanitarie che si batte contro le viola-
zioni dei diritti dei minori nei paesi in guerra - 
i bambini afghani che hanno riportato ferite 
permanenti e disabilità sono 200mila. I minori 
tossicodipendenti sarebbero 60mila e le scuole 
afghane hanno subito circa 600 attacchi. 
 
Il “ritorno” dei russi 
La Russia è pronta a “tornare” in Afghanistan 
per aiutare a stabilizzare il paese in vista 
dell’ancora incerto disimpegno americano e 
della Nato. Vent’anni dopo la ritirata dal pae-
se al crocevia dell’Asia, il Cremlino ha dato il 
via libera ad un programma di aiuti che ri-
guarderà 140 progetti di infrastrutture. Un in-
vestimento di 1 miliardo di dollari in stazioni 
idroelettriche, ponti, canali di irrigazione e 
pozzi. Uno dei progetti riguarderà lo strategi-
co tunnel di Salang, che venne costruito dai 
sovietici. 

Mosca non si fermerà all’aiuto allo sviluppo. 
Nel pacchetto pro Afghanistan è prevista an-
che la fornitura di elicotteri, per la nascente 
forza aerea di Kabul e la possibile fornitura di 
armi di piccolo calibro. Gli elicotteri fanno 
parte di un accordo ancora da definire con la 
Nato, che dovrebbe partecipare all’acquisto.  
Le forze aeree afghane hanno aperto il loro 
quartier generale a Kabul nel 2008. Per ora 
possono contare su 3895 uomini degli 8017 
previsti e su 49 velivoli dei 146 pianificati. Si 
calcola che l’aviazione militare afghana sarà 
pienamente operativa nel 2016. Al momento 
ci sono due stormi a Kandahar e Kabul e basi 
a Shindand, Mazar i Sharif, Herat, dove ope-
rano i nostri 4 Amx e Jalalabad. Il nocciolo 
più importante sarà costituito dagli elicotteri 
sia di trasporto che d’attacco. Gli stessi ameri-
cani che addestrano i piloti puntano su elicot-
teri sovietici come gli Mi-17 ed Mi-35 consi-
derati i migliori, in rapporto al costo, per il 
terreno afghano. Non solo: i piloti fra i 40 ed i 
50 anni li conoscono bene, perchè sono stati 
addestrati dai sovietici durante la guerra con-
tro i mujaheddin negli anni ottanta. L’unico 
problema è il cambio della lingua dal russo 
all’inglese, grazie ad uno specifico program-
ma già iniziato. Il Pentagono ha investito 828 
milioni di dollari in 41 elicotteri russi, nono-
stante le lamentele del Congresso che avrebbe 
preferito un prodotto Usa.  
Il “ritorno” russo in Afghanistan riguarderà 
anche lo sfruttamento minerario del ricco sot-
tosuolo scoperto dai geologi sovietici negli 
anni settanta ed ottanta. Il presidente russo 
Dmitri Medvedev ha incontrato in agosto 
Karzai ed il ministro degli Esteri russo, Sergei 
Lavrov, è tornato a sottolineare, agli inizi di 
settembre, l’approccio da “soft power” nella 
stabilizzazione dell’Afghanistan. Un approc-
cio condiviso con l’India preoccupata dei pia-
ni pachistani per Kabul. 
 
Musharraf pronto al rientro in politica 
A volte tornano. L’ex presidente e generale 
pachistano, Pervez Musharraf, ha annunciato 
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dal suo esilio a Londra, che sta fondando un 
nuovo partito, la Lega musulmana di tutto il 
Pakistan (Lmtp) e che intende tornare in patria 
per sfidare l’attuale capo dello stato, Asif Alì 
Zardari, nelle elezioni del 2013. L’offensiva 
politica di Musharraf inizierà il primo ottobre, 
anche se non è chiaro se corrisponde alla data 
dell’ipotetico rientro o solo all’inizio della 
campagna per tornare al potere. Musharraf 
aveva deposto con un colpo di stato, nel 1999, 
l’allora premier Nawaz Sharif. Poi era diven-
tato presidente del Pakistan nel 2001 rima-
nendo al potere fino al 2008, quando è andato 
in esilio per evitare guai giudiziari. 
Se tornasse in ottobre dovrebbe rispondere 
delle accuse di un’inchiesta dell’Onu 
sull’attentato a Benazir Bhutto, ex primo mi-
nistro, moglie di Zardari e leader del Partito 
popolare al potere. Secondo gli investigatori 
delle Nazioni Unite, l’allora presidente Mu-
sharraf non aveva garantito adeguate misure 
di sicurezza durante il viaggio elettorale della 
Bhutto a Karachi il 27 dicembre 2007, dove è 
stata uccisa. 
Non solo: Musharraf rischia di venir processa-
to per aver fatto arrestare i giudici della Corte 
suprema a lui avversi, tre anni fa, nel tentativo 
di conservare il potere. Lo stesso ministro 
dell’Interno pachistano, Rehman Malik, ha 
dichiarato che Musharraf  "dovrebbe tornare 
nel suo paese per affrontare i processi che lo 
vedono imputato". Anche il primo ministro, 
Raza Yusuf Gillani, ha sostenuto che l’ex ge-
nerale può tornare quando vuole “ma ci sarà il 
capo della Corte suprema ad aspettarlo”. 
Nessuno lo vuole di nuovo fra i piedi e per di 
più con la possibilità che ritrovi un certo se-
guito tenendo conto dell’astio che sta montan-
do nei confronti dei politici e del governo, in 
particolare per la risposta insufficiente alla 
tragedia dell’alluvione che ha coinvolto 20 
milioni di persone. Non a caso Musharraf ha 
subito raccolto 10 milioni di rupie (circa 
90mila €), una cifra considerevole in Pakistan, 
per gli alluvionati. 
Anche il comandante delle forze armate, il 

generale Ashfaq Kayani, successore di Mu-
sharraf nella carica, potrebbe opporsi al suo 
rientro. Kayani è diventato un alleato di ferro 
del primo ministro, che gli avrebbe garantito 
un’ulteriore riconferma oltre alla scadenza di 
ottobre. Due anni fa era stato il generale a ga-
rantire una via di uscita indolore allo stesso 
Musharraf. In cambio del mancato arresto e 
del congelamento dei procedimenti giudiziari 
se ne doveva andare all’estero abbandonando 
le velleità politiche. 
 
La risposta alla tragica alluvione in Paki-
stan fa perdere la fiducia nel governo e aiu-
ta gli estremisti islamici 
L’alluvione in Pakistan dello scorso agosto 
rischia di avere effetti devastanti 
sull’economia e la stabilità politica del Paki-
stan favorendo la penetrazione delle forma-
zioni radicali islamiche attraverso la migliore 
e mirata gestione degli aiuti, oltre al possibile 
reclutamento fra i giovani sfollati. La tragedia 
naturale ha causato “solo” 1752 vittime, ma i 
danni sono enormi, a tal punto che l’alluvione 
viene considerata dagli esperti peggiore dello 
tsunami del 2004 nell’Oceano Indiano e del 
terremoto in Kashmir dell’anno dopo. Venti 
milioni di persone sono rimaste colpite dalle 
inondazioni, in diverse parti del paese, a co-
minciare da quelle meridionali più agricole e 
produttive. Le case distrutte sono quasi 2 mi-
lioni e 5 milioni di anime hanno perso tutto.  
“Se questa massa umana non troverà veloce-
mente una sistemazione adeguata in termini di 
abitazioni temporanee, cibo, assistenza medi-
ca e riabilitazione della propria economia di-
venteranno il potenziale serbatoio per disordi-
ni sociali” ha sottolineato Kamran Bokhari, il 
direttore per l’Asia meridionale di Stratfor.  
Il problema più evidente è la mobilitazione di 
diverse organizzazioni caritatevoli islamiche 
legate a gruppi militanti messi fuori legge in 
Pakistan e sulla lista nera degli Stati Uniti e 
dell’Onu. L'Institute for Conflict Management 
(Icf), think tank specializzato sull'Asia meri-
dionale, ha denunciato che sono attivi sul ter-



Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 

103 

reno ''gruppi militanti come Harakat-ul-Jihad-
al-Islami (HuJI), Jaish-e-Mohammad (JeM), 
Harakat-ul-Mujahideen (HUM), Jama'at-ud-
Da'awa (JUD), Lashkar-e-Toiba (LeT), e for-
mazioni islamiche radicali come Jamaat-e-
Islami (JeI), che stanno traendo vantaggio dal-
le inondazioni e raccogliendo denaro da desti-
nare agli alluvionati''.  
Gli aiuti vengono convogliati, spesso in ma-
niere più efficace e veloce, da associazioni 
umanitarie di facciata legate ai gruppi estre-
misti come Jama'at-ud-Da'awa, che aveva già 
fatto lo stesso durante il terremoto in Kashmir. 
Fra i disgraziati che hanno perso tutto monta 
la rabbia nei confronti del governo accusato di 
aver reagito tardi e male all’emergenza.   
Anche l’esercito potrebbe giocare un ruolo più 
autonomo se l’esecutivo fallirà nel risolvere la 
crisi degli sfollati. Non si tratterà certo di ripe-
tere i colpi di stato endemici del Pakistan, ma 
di prendere in mano la situazione d’emer-
genza per evitare che gli estremisti, come i ta-
lebani pachistani, possano reclutare nuova 
manovalanza fra i giovani senza tetto. 
Lo stesso presidente pachistano Zardari, du-
ramente criticato per non essere tornato in pa-
tria all’inizio del disastro continuando il viag-
gio in Europa, ha lanciato l’allarme con la 
stampa inglese. Secondo il capo dello stato ci 
“vorranno almeno tre anni” prima che il paese 
possa riprendersi dalle alluvioni. Il timore che 
gli estremisti possano utilizzare il disastro per 
i propri fini è concreto: “Ho sempre visto que-
ste organizzazioni (terroristiche, ndr.) appro-
fittare delle crisi umanitarie. La nuova sfida è 
impedire loro di sfruttare la situazione”. Le 
unità dell’esercito impegnate nella lotta ai ta-
lebani nelle aree tribali, alla frontiera con 
l’Afghanistan, hanno dovuto abbandonare le 
posizioni alluvionate. Zardari teme che i mili-
ziani ''prendano i bambini che sono rimasti 
orfani e li portino nei loro campi, per adde-
strarli come terroristi di domani''. 
Se il disastro naturale apre spazi agli estremi-
sti, la comunità internazionale si è mossa len-
tamente e con grande difficoltà a raccogliere i 

fondi necessari per aiutare il Pakistan. Un me-
se dopo le alluvioni mancavano ancora 800 
milioni di dollari all’appello. I bambini, come 
in tutte le tragedie di questo genere, sono le 
vittime più vulnerabili, ma l’Unicef ha biso-
gno di altri 160 milioni di dollari per 
l’assistenza fino al prossimo agosto. La blan-
da copertura mediatica, la falsata percezione, 
almeno in parte, del Pakistan come uno stato 
estremista islamico ha provocato un disinte-
resse generale nell’opinione pubblica interna-
zionale ed una conseguente scarsa raccolta di 
fondi. "Nei primi cinque giorni di appello do-
po il terremoto di Haiti la grande mobilitazio-
ne dei mezzi di informazione e dei privati cit-
tadini ci aveva consentito di raccogliere una 
somma cento volte superiore a quella che ab-
biamo finora ottenuto per il Pakistan" ha di-
chiarato all’inizio di settembre Marco Bertotto 
direttore di Agire, il cartello composto da al-
cune Ong italiane.  
Non a caso i talebani si scagliano contro gli 
aiuti occidentali e gli operatori umanitari non 
musulmani. "Il governo pachistano e le vitti-
me delle alluvioni - ha dichiarato all'agenzia 
tedesca Dpa, Azam Tariq, portavoce di Ta-
hrik-e-Taliban Pakistan, il partito “ombrello” 
di una decina di gruppi talebani locali - devo-
no rifiutare l'aiuto internazionale. Tutta l'assi-
stenza viene da cristiani ed ebrei, che sono 
nemici dell'Islam".  
In questo difficile contesto non sono mancate 
palesi discriminazioni nei confronti delle vit-
time cristiane, ma pure hindù e di altre mino-
ranze viste male dagli estremisti islamici. 
L’allarme è stato lanciato dall’agenzia Fides, 
l’organo d’informazione delle Pontificie opere 
missionarie. Oltre 200mila sfollati cristiani e 
150mila hindù, nella parte meridionale della 
provincia del Punjab, sarebbero stati discrimi-
nati nella distribuzione degli aiuti. La stessa 
sorte di abbandono avrebbe riguardato altri 
600mila disgraziati nella provincia meridiona-
le del Sindh. 
“Mentre la Caritas e le Pontificie Opere Mis-
sionarie operano nel soccorso agli sfollati sen-
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za alcuna discriminazione, di provenienza, 
razza o religione, in altre zone i profughi cri-
stiani sono trattati, anche in questa tragedia, 
come cittadini di seconda classe” ha denuncia-
to padre Mario Rodrigues da Lahore. La Ra-
dio Vaticana ha sottolineato che "ad alcuni 
profughi cristiani l'assistenza è negata aperta-
mente e ad altri viene detto di andarsene o di 
convertirsi all'Islam". L’emittente della Santa 
Sede ha aggiunto che "a subire discriminazio-
ni sono anche gli Ahmadi, considerati eretici 
dai musulmani, e i Dalit, i fuori casta del Pa-
kistan, che vengono cacciati dai campi profu-
ghi e maltrattati".  
 
Si espande la minaccia dei talebani pachi-
stani e rinascono i vecchi gruppi estremisti 
sunniti 
“La comunità internazionale a cui appartiene 
anche il Pakistan sta perdendo la guerra con-
tro i talebani” in Afghanistan ha dichiarato in 
un’intervista al quotidiano francese Le Mon-
de, agli inizi di agosto, il presidente  Zardari. 
Il premier britannico, David Cameron, aveva 
appena accusato elementi dell’amministra-
zione pachistana di promuovere “l’esportazio-
ne del terrore” facendo “il doppio gioco”. Se-
condo Zardari in Afghanistan “abbiamo perso 
la battaglia per la conquista dei cuori e delle 
anime. I rinforzi militari (il surge voluto dalla 
Casa Bianca nda) non sono che una piccola 
parte della risposta. Per conquistare il soste-
gno della popolazione bisogna portare lo svi-
luppo economico e dimostrare che si può mi-
gliorare la vita degli afghani”. Il capo dello 
stato ha sottolineato che gli insorti “hanno il 
tempo dalla loro parte”. Invece, noi occidenta-
li siamo legati all’orologio e puntiamo ad una 
scaletta temporale con dei paletti precisi per 
l’exit strategy. 
Se per Zardari la guerra in Afghanistan è per-
sa, altrettanto preoccupante è l’espansione 
della minaccia talebana nel suo paese. Re-
hman Malik, ministro dell’Interno di Islama-
bad, ha ammesso in parlamento che “il Te-
hrek-i-Taliban del Pakistan (che raccoglie una 

decina di gruppi estremisti talebani locali nda) 
è ora diffusa in tutto il paese, ma li scoveremo 
ovunque si trovino”. Negli ultimi mesi si sono 
moltiplicati gli episodi di violenza di matrice 
talebana nelle province meridionali del Punjab 
e del Sindh, grazie a gruppi estremisti sunniti 
che hanno preso di mira le minoranze religio-
se. A fine maggio due attentati a Lahore han-
no provocato la morte di 93 persone della set-
ta minoritaria islamica degli Ahmadi. Diversi 
gruppi estremisti messi al bando in Pakistan si 
sono uniti ai talebani ed al Qaida con cui col-
laborano al fine di destabilizzare il paese. Lo-
stesso Malik ha precisato che i miliziani di or-
ganizzazioni come Lashkar-i-Jhangvi, Jaish-i 
-Muhammad e Sipah-i-Sahaba, sono state ad-
destrate nelle aree sotto controllo dei talebani 
locali e infiltrate da al Qaida nella regione tri-
bale del Waziristan. “Erano rimasti nascosti 
nel sud del Punjab e ora sono venuti allo sco-
perto ed hanno esteso la loro rete terroristica 
fino alla provincia del Baluchistan" ha dichia-
rato il ministro dell’Interno.  
Il grande porto meridionale di Karachi, una 
città di 12 milioni di abitanti, soprannominata 
la Wall street pachistana è da anni un rifugio 
sicuro dei talebani e degli estremisti sunniti. A 
Karachi vivono 5 milioni di pasthun ed è faci-
le per le cellule talebane mescolarsi in questa 
massa. Nella città e dintorni i talebani raccol-
gono fondi, curano i loro feriti e reclutano 
nuovi adepti grazie ad una rete di madrasse 
(scuole coraniche) estremiste. Non è un caso 
che a Karachi aveva vissuto negli anni novan-
ta Faisal Shahzad, che ha cercato di far saltare 
in aria una macchina minata a Times square a 
New York. Emigrato negli Stati Uniti è rien-
trato proprio da Karachi per raggiungere 
l’area tribale e venir addestrato al terrorismo. 
Shahzad è dietro le sbarre e si sta investigando 
sui mandanti del fallito attentato. I sospetti si 
concentrano su Hakimullah Mehsud, il leader 
dei talebani pachistani, che è già stato incri-
minato per cospirazione con l’obiettivo di uc-
cidere cittadini americani utilizzando anche 
armi di distruzione di massa. In realtà l’in-



Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 

105 

telligence teme non più un attacco spettacola-
re come l’11 settembre, ma azioni di “lupi so-
litari” dall’interno degli Stati Uniti, che pun-
tano a far strage di civili. I sospetti sono citta-
dini americani di origini pachistane o da altri 
paesi islamici, prima addestrati e poi telegui-
dati dalle regioni tribali al confine con 
l’Afghanistan. 
Anche per questo motivo gli americani hanno 
intensificato i raid con i velivoli a pilotaggio 
remoto per colpire i comandanti estremisti più 
in vista, che si annidano in queste zone. In 
maggio è stato ucciso il numero tre di al Qai-
da, Saeed al Masri, pseudonimo di Abu al Ya-
zdi. Egiziano di origine era un ideologo, ma 
pure stratega militare, che aveva iniziato a 
combattere contro i sovietici negli anni ottan-
ta. Agli inizi di settembre sono stati decapitati 
con i droni i miliziani uzbechi, che hanno tro-
vato rifugio nell’area tribale. Il 22 settembre è 
trapelata la notizia, non confermata, che sa-
rebbe stato ucciso dall’ennesimo attacco dal 
cielo il tedesco Bekkay Harrach, alias Abu 
Talha al Almani. Dal 2007 aveva aderito alla 
guerra santa internazionale fino a diventare un 
catalizzatore dei volontari “occidentali” di al 
Qaida. 
Il problema è che Harrach risultava ospitato e 
protetto in Waziristan dal clan Haqqani, una 
delle formazioni più piccole, ma temibili della 
guerriglia e del terrorismo in Afghanistan. La 
figura carismatica è l’anziano Jalaluddin Haq-
qani che combattè contro l’Armata rossa e fu 
ministro dell’emirato islamico dei talebani. 
Oggi il comando operativo è nelle mani del 
figlio Sirajuddin votato alla guerra santa in-
ternazionale. Il clan Haqqani è sempre stato 
legato e finanziato dall’Isi, il servizio militare 
pachistano. Non a caso i vertici militari di I-
slamabad sono convinti che nel negoziato di 
pace con il presidente afghano Karzai va co-
involto anche il clan Haqqani.  
Chi cerca di trattare una via d’uscita senza 
l’avallo pachistano finisce male. Il numero 
due dei talebani, mullah Abdul Ghani Bara-
dar, è stato arrestato in gennaio a Karachi. Ba-

radar, che vuol dire fratello, era reo di aver 
cominciato a dialogare con gli emissari di 
Karzai. Dopo il suo arresto sono seguite altre 
catture e sparizioni di esponenti talebani come 
Agha Jan Motasim, genero del mullah Omar e 
ministro delle Finanze all'epoca del regime 
oscurantista e mullah Kabir della shura di co-
mando degli insorti di Quetta. L’impressione 
è che i pachistani mettano fuori gioco o pren-
dano in “ostaggio” i personaggi disponibili al 
negoziato, che non eseguono a bacchetta i loro 
ordini. 
Il Pakistan intende pilotare il processo di pace 
afghano e lo stesso Karzai, che si era infuriato 
dopo l’arresto di mullah Baradar, ha fatto 
buon viso a cattivo gioco. In contemporanea 
l’Isi “orchestra, sostiene e da forma alla com-
pagna generale degli insorti. Questo va ben al 
di là di un sostegno limitato e occasionale. I 
livelli di sostegno sono molto significativi". 
Lo sostiene un rapporto della London School 
of Economics basato sulle interviste a nove 
comandanti talebani sul terreno. Non solo: la 
notoria Lashkar-i-Taiba (Let), l’Armata dei 
puri, che era stata creata dall’Isi per combatte-
re gli indiani in Kashmir sta incrementando le 
sue operazioni in Afghanistan. I suoi terroristi 
sono responsabili dell’11 settembre indiano a 
Mumbai nel novembre 2008, ma alcune cellu-
le hanno trovato rifugio nelle aree tribali dove 
si sono riorganizzate ed addestrate per colpire 
in Afghanistan. Gli obiettivi sono soprattutto 
indiani, come l’ambasciata a Kabul colpita da 
attentatori suicidi. Il Let sarebbe responsabile 
anche dell’attacco coordinato del 26 febbraio 
scorso in cui morirono 16 persone, compresi 
sette medici indiani ed il numero due a Kabul 
dell’Aise, Pietro Antonio Colazzo. Alcuni dei 
terroristi parlavano urdu, la lingua utilizzata in 
Pakistan, ma si esclude che abbiano potuto 
agire da soli, senza l’appoggio di gruppi come 
il clan Haqqani, amici dei militari di Islama-
bad e ben infiltrati a Kabul. Il New York Ti-
mes ha denunciato che la costola afghana 
dell’Armata dei puri è uno strumento pachi-
stano per contrastare l’influenza indiana in 
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Afghanistan. New Delhi ha aperto consolati 
ad Herat, Jalalabad, Kandahar e Mazar i Sha-
rif, costruito il parlamento di Kabul e investito 
un miliardo di dollari nello sviluppo del paese. 
Secondo Saleh, l’ex capo dei servizi afghani, 
“ci sono le prove” del coinvolgimento del Let 
negli attentati anti indiani a Kabul e “chi li 
conosce sa che sono figli dell’Isi”.  
 
Le spese Usa per il Pakistan e le richieste di 
Islamabad 
Gli Stati Uniti sborsano circa un miliardo di 
dollari l’anno ai militari pachistani per com-
battere i talebani ed il terrorismo. Oltre ad eli-
cotteri, sistemi di intercettazione, visori not-
turni e 150 specialisti dei Berretti verdi che 
addestrano i soldati di Islamabad nella contro 
guerriglia. Non solo: nei prossimi cinque anni 
arriveranno altri 7,5 miliardi. Quasi la metà 
serviranno per progetti civili di grande impat-
to, come autostrade e centrali elettriche, so-
prattutto nelle zone tribali, che dovrebbero 
convincere la popolazione a mollare i taleba-
ni. 
Un fiume di soldi, che in quasi dieci anni non 
sono bastati a sradicare il terrorismo e le re-
trovie pachistane utilizzate dagli insorti per 
attaccare le truppe della Nato in Afghanistan. 
Dagli attentati alla metropolitana di Londra, 
all’autobomba cilecca di Times square i terro-
risti che si ispirano ad al Qaida continuano a 
venir addestrati nelle famigerate aree tribali.  
Secondo il New York Times, fino allo scorso 
anno, il Pentagono ha investito 12 miliardi di 
dollari nelle forze armate pachistane dall’11 
settembre. Da quando è arrivato Barack Oba-
ma alla Casa Bianca sono aumentate le forni-
ture di armi, tecnologia e istruttori. Tredici 
milioni di dollari sono stati spesi per sistemi 
di intercettazione delle comunicazioni taleba-

ne. Lo scorso luglio il Pentagono ha fornito ai 
pachistani 200 visori notturni, 600 radio e 
9457 giubbotti antiproiettile. Per non parlare 
dei 10 elicotteri trasporto truppe di fabbrica-
zione russa, Mi-17, richiesti dal generale A-
shfaq Parvez Kayani, capo di stato maggiore 
pachistano. 
Peccato che della valanga di dollari versata ai 
militari di Islamabad, non si sa dove siano fi-
niti molti rivoli. L’ufficio contabilità del Con-
gresso americano ha pubblicato un impietoso 
rapporto, che riguarda solo il periodo 2004-
2007. Oltre 200 milioni di dollari sono stati 
pagati per il sistema radar difensivo del Paki-
stan, nonostante i talebani non abbiano forze 
aeree. Quarantacinque milioni di dollari a-
vrebbero dovuto servire per costruire strade 
militari e bunker, che in gran parte non si sono 
visti. Un milione e mezzo di dollari è servito a 
riparare unità della marina, ovviamente mai 
impegnati nei combattimenti contro gli insorti.  
Gli esperti militari occidentali sono convinti, 
che molto denaro Usa sia stato semplicemente 
deviato dai generali pachistani per armarsi 
contro l’India.  
I pachistani si difendono sostenendo che han-
no catturato o ucciso un migliaio di terroristi 
stranieri ricercati. Alcune roccaforti talebane, 
come la valle di Swat, sono state espugnate 
con sanguinose offensive. Però rimangono in 
piedi i santuari in nord Waziristan e altre zone 
tribali.  
Islamabad vorrebbe di più dagli americani: 
elicotteri Apache ed i micidiali droni, i velivo-
li senza piloti armati con un missile teleguida-
to per gli attacchi mirati. Lo stesso presidente 
pachistano, Asif Ali Zardari, continua a la-
mentarsi che la guerra al terrorismo è costata 
35 miliardi dollari e ha messo in ginocchio 
l’economia. 

 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/k/ashfaq_parvez_kayani/index.html?inline=nyt-per�
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Africa 
 

Maria Egizia Gattamorta 
 
 
Eventi  
►Donald Kaberuka (presidente della Banca Africana di Sviluppo) si è recato dal 3 al 6 feb-
braio a Pechino e a Shengzhu (centro cinese specializzato nelle nuove tecnologie). In occa-
sione della visita si è incontrato con rappresentanti delle istituzioni, dirigenti del settore banca-
rio ed operatori del settore imprenditoriale. Secondo quanto dichiarato dal rappresentante a-
fricano la Cina si attende che la BAD “conservi un ruolo di ponte e di piattaforma per far a-
vanzare le relazioni sino-africane”. 
►Il 9 febbraio a New Delhi è stata firmata una convenzione di finanziamento tra India e 
Mauritania. Il partner asiatico si è impegnato a  garantire 21,8 milioni di US$ al paese norda-
fricano. Il credito sarà utilizzato per finanziare progetti nel settore idraulico ed in quello agri-
colo. L’accordo è stato firmato da Sidi Ould Tah (ministro mauritano degli Affari Economici e 
dello Sviluppo) e da Prabhakar Dalal (direttore esecutivo della Banca Import Export 
dell’India). 
►Il 10 e 11 febbraio si sono svolti a Armonk (vicino New York) i colloqui tra rappresentanti 
del Marocco e Fronte Polisario. L’obiettivo dell’incontro voluto da Christopher Ross (rappre-
sentante ONU per il Sahara ) era quello di far riprendere i contatti tra le parti. Ancora una vol-
ta non è stato raggiunto l’accordo ma un puro impegno formale a proseguire i negoziati. 
►Il 12 febbraio il presidente ivoriano Laurent Gbagbo ha sciolto il Governo e la commissio-
ne elettorale indipendente. Guillaume Soro ha ricevuto l’incarico per la formazione di un nuo-
vo esecutivo e la proposta di un nuovo organismo incaricato di vegliare sulla correttezza delle 
consultazioni. Le accuse  per presunta frode a Robert Beugré Mambé (ex  capo della CENI) si 
basano sul tentativo presunto di aggiungere 429.000 nomi alle liste elettorali senza una previa 
verifica della nazionalità. La nomina di Youssif Bakayoko a capo della nuova Commissione e-
lettorale il 25 febbraio ha soddisfatto i partiti dell’opposizione ed ha contribuito alla ripresa 
del percorso pre-elettorale. 
►Nelle prime settimane di febbraio i ribelli ugandesi del Lord’s Resistance Army hanno at-
taccato villaggi nell’area sudorientale della Repubblica Centrafricana. L’ufficio di Ocha 
(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) nella provincia orientale della Repubbli-
ca Democratica del Congo ha pubblicato un bilancio secondo il quale nel 2009 nell’area RDC, 
Sudan, Uganda, RCA ci sono state 849 vittime, 1486 rapimenti e 365.000 persone sono state 
costrette alla fuga. In un anno gli sfollati sono passati da 65.000 a 450.000 . 
►Il 14 febbraio il primo ministro kenyota Raila Odinga ha annunciato la destituzione di Sam 
Ongeri (ministro dell’Istruzione) e di William Ruto (ministro dell’Agricoltura), accusati di 
corruzione. Il primo (membro del Party of National Unity) è stato coinvolto nella scomparsa di 
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1 milione di US$ stanziati per la scuola, il secondo (ex alleato di Odinga nell’Orange Demo-
cratic Movement) è stato coinvolto nello scandalo del mais in cui sono andati persi 26 milioni 
di US$. Il disaccordo del presidente Kibaki di procedere con la sospensione ha aperto una crisi 
istituzionale profonda. Job Ogonda(responsabile di Transparency International in Kenya) ha 
sottolineato il rischio della degenerazione di tale contrasto tra presidente e premier. Solo in se-
guito alle pressioni internazionali (ONU e UA) i due leader si sono incontrati il 23 febbraio per 
appianare i contrasti.  
►Il 15 febbraio a Dakar si sono avviati i lavori della conferenza ministeriale sul traffico ille-
cito di stupefacenti. Ndéné Ndiaye (primo ministro senegalese) ha sottolineato l’importanza di 
promuovere strategie mirate e quadri giuridici adeguati, sollecitando l’appoggio dei partner 
europei negli aspetti operativi. Antonio Mari Costa (direttore esecutivo della UNODC-United 
Nations Office on Drugs and Crime) ha rilevato che la regione occidentale africana è ormai un 
luogo di produzione oltre che di transito, evidenziando la preoccupazione per il  fatto che le 
scoperte “della merce” sono accidentali. All’incontro hanno partecipato i ministri degli interni 
di Capo Verde, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, Senegal  nonché 
quelli di Francia e Spagna. 
Il controllo e la lotta al narcotraffico sono stati anche al centro dei colloqui tra i responsabili 
della difesa di Guinea Bissau e Senegal. Nell’incontro del l2 febbraio a Dakar, Aristide Ocante 
da Silva  e Aboulaye Baldé si sono impegnati per un maggior controllo delle frontiere comuni 
(300 km) e per rendere tali aree -strutturalmente porose e permeabili ai traffici illeciti- “spazi 
prioritari di integrazione economica”. 
►Il 15 febbraio è stato nominato il nuovo esecutivo provvisorio della Guinea Conakry, inca-
ricato di guidare il paese alle elezioni. Jean Marie Doré (già incaricato della formazione go-
vernativa in gennaio) ha scelto di formare una compagine con esponenti civili e militari. Del 
gruppo fanno parte Kerfalla Yansané (responsabile del dicastero dell’Economia), Bakary Bafa-
na (a capo della diplomazia) e Mahmmuod Thiam (alla guida del Ministero delle Miniere). 
►Secondo la Commissione Nazionale della lotta contro la  proliferazione di armi leggere 30 
milioni armi leggere ci sarebbero circa 30 milioni di armi leggere in circolazione nel conti-
nente africano. In occasione dell’incontro di Ouagadougou (17-19 febbraio) il col. Abdoulaye 
Barro (segretario permanente della Commissione) ha dichiarato che  “L’accesso a tali armi e 
la recrudescenza della violenza armata continuano a rappresentare gravi minacce per la cre-
scita macro-economica, lo sviluppo durevole e la riduzione della povertà nella sottoregione che 
comprende Mali, Burkina Faso, Niger e Senegal”. Esperti e rappresentanti di reti specializzate 
(come la Réseau d’action sur les armes légères en Afrique de l’Ouest – ROSALAO) hanno sot-
tolineato lo stato della situazione, le sfide future ed i programmi in atto per rispondere a tale 
minaccia.  
►Il 18 febbraio una giunta militare in Niger ha destituito il presidente Mahmadou Tandja. Il 
comandante Salou Djibo è stato nominato presidente del Conseil Suprême pour la Restauration 
de la Démocratie (CSRD). 
►Il 24 febbraio, il presidente Yar Adua è rientrato in Nigeria dopo un’assenza obbligata di 
tre mesi di ricovero in Arabia Saudita. L’assenza prolungata ha creato diverse polemiche e 
dopo due mesi di incertezze, il vicepresidente Goodluck Jonathan ha ricevuto l’approvazione 
dall’Assemblea Nazionale per agire come “acting president”. Il segreto mantenuto durante la 
degenza all’estero e le modalità del ritorno in patria hanno fatto nascere numerose proteste tra 
coloro che sostenevano l’ex capo dello stato e coloro che promuovevano una presa di potere 
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completa da parte del suo vice. Nel clima di paralisi politica che si è creato, sono stati bloccati 
diversi programmi avviati negli ultimi mesi, come quello di post amnistia per i ribelli del Delta 
del Niger . 
►Il presidente francese Nicholas Sarkozy si è recato il 24 febbraio in Gabon ed il 25 febbraio 
in Rwanda. Tali visite sono state percepite come un ponte tra passato e futuro, poiché il primo 
paese rappresenta uno dei più solidi alleati nel continente ed uno dei cardini della “françafri-
que”, mentre il secondo negli ultimi anni si è messo in polemica con Parigi ed è considerato un 
fedele alleato di Washington e Londra nell’area dei Grandi Laghi. 
►Le elezioni del 4 marzo in Togo hanno assegnato il 60, 92 % delle preferenze a Faure 
Gnassingbe Eyadema. La vittoria del leader del Ramblessement du Peuple Togolais (RPT) non 
è stata tuttavia riconosciuta da Jean-Pierre Fabre, leader dell'Union des Forces du Change-
ment (UFC). Sono seguite tensioni e dimostrazioni a Lomé prontamente sedata dalla polizia. 
►In occasione di una missione del sottosegretario di stato americano al commercio, Suresh 
Kumar, in Senegal, l’8 marzo a Dakar è stato organizzato dall’ambasciatore statunitense, 
Marcia S. Bernicat, un incontro con il mondo imprenditoriale locale. Scopo dell’evento è sta-
to quello  di spingere le imprese senegalesi a proporre prodotti e dinamicizzare la loro azione 
nell’ambito dell’AGOA (African Growth Opportunity Act). Soltanto 67 prodotti risultano infatti 
essere senegalesi su un totale di 6000 beni esportati negli USA. L’ambasciatore ha evidenziato 
che la presenza di uomini d’affari americani è una “prova concreta” dell’interesse americano 
a rafforzare i rapporti tra i due paesi. 
►Il massacro di oltre 400 cristiani perpetrato da gruppi islamici il 7 marzo a Jos (Nigeria) ha 
portato nuovamente alla ribalta il problema dei rapporti tra confessioni religiose. Secondo al-
cuni esperti, tuttavia, gli incidenti non devono essere letti come fenomeno di uno scontro tra 
religioni quanto piuttosto un rifiuto da parte di gruppi indigeni della presenza di membri ap-
partenenti a comunità straniere, tensioni legate al controllo del territorio. Nello stato di 
Plateau, i musulmani sono considerati  “esterni” e sottoposti a forme di discriminazioni varie, 
quali l’assenza di rappresentanti locali o il rifiuto della presenza nelle aree abitate. Le ultime 
violenze hanno indotto il presidente Goodluck Jonathan al licenziamento del National Security 
Adviser, Sarki Mukhtar, ed alla nomina di Aliyu Gusau. 
►Dal 7 all’ 11 marzo Dominique Strauss-Khan (Direttore del Fondo Monetario Internazio-
nale) si è recato in visita in Kenya, Sud Africa e Zambia. Secondo i dati del Fondo, la regione 
sub sahariana a fine anno registrerà una crescita del 4,5%, cifra positiva rispetto 
all’andamento internazionale e superiore al pronostico di inizio anno che prevedeva un tasso 
positivo del 4%. Anche se gli addetti ai lavori ritengono che tale dato sia per lo più attribuibile 
alle capacità dimostrate da Sud Africa e Nigeria, tutto il continente ha dimostrato di sapere re-
agire positivamente alla crisi economica e finanziaria in corso nell’ultimo biennio. Nell’ambito 
degli incontri programmati con i leader nazionali, i sindacati e rappresentanti della società ci-
vile, il responsabile del Fondo ha sottolineato che “per porre l’Africa su un sentiero di prospe-
rità”, è necessario insistere su tre elementi: good governance, lotta alla corruzione e politiche 
fiscali efficaci. 
►Il Council on Foreign Relations il 10 marzo ha pubblicato il report “Somalia. A new ap-
proach”1 di Bronwyn Bruton. L’autrice analizza chiaramente il contesto somalo dell’ultimo 
ventennio, sottolineando in particolare la minaccia potenziale che potrebbe rappresentare un 
santuario di Al Qaeda nella regione orientale africana ed il rischio che potrebbe costituire per 
le linee di navigazione internazionali la pirateria al largo delle coste somale. Esaminato il qua-
dro dell’azione del Governo Federale di Transizione e gli interessi americani nell’area, la Bru-
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ton propone un “constructive disengagement”. Ciò comporterebbe un’accettazione da parte di 
Washington di un’autorità islamica nel paese che non impedisca le attività umanitarie e che si 
astenga da ogni forma di aggressione e supporto al jihadismo internazionale. Anche in riferi-
mento al contrasto alla pirateria, la studiosa ritiene che sia più conveniente una risposta dei 
somali stessi piuttosto che un coinvolgimento militare esterno. 
►L’11 marzo il senato americano ha passato un disegno di legge finalizzato a reprimere le 
atrocità del gruppo ribelle del Lord’s Resistance Army. Il Lord’s Resistance Army Disarma-
ment and North Uganda Recovery Act è stato sponsorizzato dal senatore democratico Russ 
Feingold e dai senatori repubblicani Sam Brownback e  James Inhofe. Secondo gli autori di ta-
le atto, esso vuol dare un chiaro segnale dell’impegno americano nella regione dei Grandi La-
ghi. Il gruppo legato a Joseph Kony ha rapito in un ventennio oltre 66.000 bambini e li ha ob-
bligati a prendere le armi, seminando il terrore non solo nella regione settentrionale ugandese 
ma anche nelle aree meridionali del Sudan, nelle zone settentrionali della Repubblica Demo-
cratica del Congo e nelle province sud orientali della Repubblica Centrafricana. 
►Il 16 marzo si è svolta ad Algeri la conferenza ministeriale contro il terrorismo nel Sahel. 
All’incontro, finalizzato a formulare una posizione comune contro la minaccia di Al Qaeda nel 
Maghreb Islamico (AQMI), hanno partecipato i ministri degli Esteri del Burkina Faso, Libia, 
Mali, Tchad, Niger e Mauritania. I partecipanti hanno sottolineato la necessità di una coopera-
zione bilaterale oltre che di un approccio regionale. L’importanza dell’evento deve essere letta 
nella presa di coscienza dei paesi dell’emergenza terroristica e nella volontà di agire congiun-
tamente, superando le divergenze e le tensioni diplomatiche esistenti. Nessuna concessione è 
stata fatta al terrorismo ed alle reti ad esso connesso, come il banditismo transfrontaliero, il 
traffico di armi di droga e di esseri umani, 
Parallelamente a tale rilevante evento, il Centre Africain d’Etude et de Recherche sur le Terro-
risme (CAERT) il 15-16 marzo ha organizzato sempre ad Algeri un atelier con alcuni esperti 
provenienti dall’Egitto, dalla Nigeria, dalla Sierra Leone, dalla Libia, dalla Tunisia, dal Mali e 
dalla Mauritania volto al rafforzamento delle capacità per contrastare il finanziamento del ter-
rorismo nelle regioni settentrionali ed occidentali del continente africano. A tale seminario ne è 
seguito un altro il 17 e 18 marzo relativo al controllo delle frontiere. 
►Dal 15 al 18 marzo si è svolto a Kampala (Uganda) il XV congresso della Water African 
Association. Mamadou Dia (presidente dell’Associazione) ha evidenziato la ripercussione del 
cambiamento climatico sulla disponibilità idrica nel continente. Al centro del dibattito lo scam-
bio di informazioni, la condivisione dei programmi specifici, i progetti per rispondere alle esi-
genze delle popolazioni.  
Secondo dati UNICEF circa 155 milioni di persone (pari al 39% della popolazione) non hanno 
accesso all’acqua potabile nelle regioni occidentali e centrali africane. 
►Il presidente turco Abdullah Gul si è recato dal 14 al 17 marzo in Repubblica Democratica 
del Congo e Cameroon accompagnato da una delegazione di 130 uomini d’affari ed investito-
ri. Tale visita si inscrive nell’ambito di un programma nazionale che mira a rafforzare la pre-
senza turca nel continente. Il primo segnale di tale interesse si è palesato con il primo Summit 
di cooperazione Turchia-Africa a Istanbul (18-21 Agosto 2008), concepito come un mezzo per 
strutturare e razionalizzare le relazioni tra i partner. Interessante notare che l’interscambio 
commerciale con l’intero continente è passato da 5 miliardi di US$ nel 2003 a 15 miliardi di 
US$ nel 2009 e si attende che raggiunga i 30 miliardi di US$ entro il  2010: cifre modeste ri-
spetto a quelle di USA e Cina ma indicative di una convergenza di interessi sul piano interna-
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zionale.  
►Il 17 marzo, il presidente nigeriano Goodluck Jonathan ha licenziato i 42 ministri del go-
verno in carica. Diversi i motivi che hanno portato il capo dello stato a tale operazione: 
l’azione di alcuni ministri contro l’ “acting president”, la necessità del capo dello stato di af-
fermare la propria guida, la necessità di far passare il budget federale. Secondo Ima Niboro 
(portavoce del presidente) “lo scioglimento dell’esecutivo è mirato a iniettare un nuovo vigore 
alla politica governativa  ed è parte di una più ampia strategia per affrontare direttamente le 
sfide del paese” 
►Il presidente sudafricano Jacob Zuma si è recato in visita in Zimbabwe dal 16 al 18 marzo 
per sbloccare lo stallo politico in atto tra il presidente Zuma ed il primo ministro Morgan 
Tsvangirai. Diversi i motivi alla base dell’impasse: le nomine del governatore della Banca 
Centrale e del Procuratore Generale, il rifiuto da parte del presidente della nomina di Roy 
Bennet come vice ministro dell’Agricoltura. La mediazione dell’attuale capo dello stato suda-
fricano negli ultimi mesi è stata  ritenuta più equilibrata rispetto a quella del suo predecessore, 
Thabo Mbeki.   
►Dal 19 al 24 marzo si sono svolti a La Havana gli incontri tra alti ufficiali del partito co-
munista cubano ed i membri di una delegazione sudafricana guidata dal segretario generale 
dell’African National Congress e dal coordinatore del Communist Party of South Africa. O-
biettivo dell’incontro il rafforzamento della cooperazione e la pianificazione di nuove iniziative 
congiunte. 
►Il 20 marzo il ministro degli Esteri mauritano, Naha Mint Mouknass, ha reso pubblica la 
rottura delle relazioni con Israele. Il riavvicinamento controverso era stato avviato dall’ex pre-
sidente Maouya Ould Sid Ahmed Taya nel 1999, ma era stato congelato dopo il golpe del 6 a-
gosto 2008. La dichiarazione al summit arabo di Doha nel gennaio 2009 da parte di Mohamed 
Ould Abdel Aziz del raffreddamento dei rapporti bilaterali era stato molto apprezzato dai par-
tner arabi che avevano visto nelle parole del leader la volontà di sganciarsi da “un’entità e-
stranea”. 
►Dal 24 al 27 marzo si è tenuto a Kinshasa il 4 Congresso del petrolio africano (CAPE IV-
African Petroleum Congress & Exhibition). L’evento ha fornito la possibilità di uno scambio 
di idee tra gli operatori ed il riconoscimento di un nuovo ruolo al continente africano nel setto-
re energetico. Tra i temi trattati figurano: le sfide e le strategie del reparto, la capacità africa-
na nell’esplorazione e nella produzione di idrocarburi, il ruolo del settore privato, lo sviluppo 
del gas per sradicare il deficit energetico, la promozione del LNG (Liquefied Natural Gas) in 
Africa, possibili joint ventures nell’esplorazione e nella produzione, nuovi progetti, prospettive 
di investimento, il ruolo dell’innovazione tecnologico nella fase dell’esplorazione. 
Si ricorda che le passate edizioni del CAPE erano state organizzate in Libia (2003), Algeri 
(2005) Benin (2007). 
►Il 1 aprile in Guinea Bissau sono stati arrestati Carlos Gomes jr (Primo Ministro, rilasciato 
dopo 24 ore) e José Zamora Induta (Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate). Diverse le 
chiavi di lettura dell’operazione: per alcuni osservatori è stata una manovra “dall’esterno” 
(cartelli della droga) per eliminare dalla scena il generale Zamora Induta, coinvolto nel traffi-
co di stupefacenti; per altri esperti è stata una mossa del Primo Ministro per promuovere una 
nuova compagine governativa; per altri ancora è stato il presidente Malam Bacai Sanah ad a-
gire dietro le quinte per rimuovere dall’incarico un personaggio molto ambiguo.  
►Tra l’ultima settimana di  marzo ed i primi giorni di aprile i ribelli ugandesi del LRA han-
no attaccato le zone sud-orientali della Repubblica Centrafricana, comprese tra Bangassou e 
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Rafai. Sempre nello stesso periodo si sono verificati attacchi in alcuni villaggi nel nord della 
Repubblica Democratica del Congo. Secondo gli esperti, i movimenti dei ribelli sarebbero le-
gati ad una nuova strategia mirata alla riorganizzazione ed al rifornimento  di nuove armi. 
►Il 3 aprile, in occasione del discorso alla nazione prima del festeggiamento del 50mo anni-
versario dell’indipendenza, il presidente senegalese Abdoulaye Wade ha annunciato la ripresa 
delle tre basi militari nazionali utilizzate dai francesi a Dakar (1200 uomini suddivisi tra for-
za aerea, navale e marittima). Ciò ha provocato numerose polemiche, tanto a livello interno 
che internazionale. 
►Il 4 aprile, Mohamed Ould Boill (Ministro degli Interni della Mauritania) e Besir Atalay 
(Ministro degli Interni della Turchia)  hanno firmato a Nouackhott un memorandum finaliz-
zato alla lotta comune contro il terrorismo ed il crimine organizzato. Scopo del documento è 
quello di “approfondire la cooperazione nel campo della sicurezza, della formazione e 
dell’economia”. Secondo quanto concordato dalle parti verranno promossi scambi di esperien-
ze e stage di funzionari, così da promuovere scambi di esperienze ed una capacità operativa 
comune. 
►Il 4 aprile si è svolta a Ndjamena (Tchad) la 4a riunione del Consiglio dei Ministri del 
Consiglio di Pace e sicurezza dell’Africa Centrale (COPAX). Alla riunione hanno partecipato 
rappresentanti ministeriali di Angola, Burundi, Cameroon, Congo, Guinea Equatoriale, Repub-
blica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Sao Tomé e Principe e Tchad. 
Nell’agenda dei colloqui sono stati inseriti, tra l’altro, i temi riguardanti la sicurezza in Repub-
blica Centrafricana e Burundi. Tutti i partecipanti sono stati concordi nel risolvere – o tenere 
sotto controllo -le tensioni nei suddetti paesi per evitare un domino di instabilità regionale. 
►Più di 250 esponenti dell’imprenditoria, del sistema bancario e delle amministrazioni na-
zionali hanno partecipato il 5-6 aprile a Singapore al Forum economico Africa Asia sud-
orientale (AFRICASEAC). All’evento è stato presentato lo stato attuale delle relazioni com-
merciali e sono state esaminate le modalità possibili per rendere più dinamici ed ottimali gli 
scambi bilaterali. Secondo gli operatori, in primo luogo, è indispensabile eliminare l’immagine 
negativa di un continente africano bisognoso. 
►Il 6 aprile il presidente nigeriano Goodluck Jonathan ha inaugurato il nuovo governo della 
federazione con 38 ministri. Le nomine sono state ritenute essenziali per garantire un totale 
supporto dell’equipe alla nuova linea che vorrà imprimere l’Acting President. Tra i nomi di 
spicco della compagine figurano come Ministro delle Finanze Olusegun Aganga (già Managing 
Director della Goldman Sachs) e come Vice Ministro della Difesa Alhaji Murtala Yar'adua (ni-
pote del Presidente Yar’Adua). 
►Le autorità minerarie del Congo Brazzaville, il 6 aprile hanno assegnato i permessi di ri-
cerca mineraria alle società Sanu Ressources Ltd e Zhong Jin Hui Da Bejing Investmnet Co. 
Ltd. Secondo quanto concordato, i permessi avranno una durata di tre anni e potranno essere 
rinnovati con il placet delle autorità centrali. 
►Il 6 e 7 aprile ad Addis Abeba si è tenuta una riunione di esperti sulla sicurezza marittima 
in ambito Unione Africana. Secondo quanto dichiarato dalle fonti ufficiali dell’organizzazione, 
i partecipanti hanno esaminato la Strategia Marittima Integrata Africana (AIM-Strategie), 
promossa in ambito panafricano per affrontare in modo globale il fenomeno della sicurezza in 
mare. 
►Il 7 aprile Noël Rakotonandrasana (Ministro delle Forze Armate malgasce) è stato licen-
ziato dal primo ministro di transizione Camille Vital. A motivo di tale decisione, è stato dichia-
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rato ufficialmente che il responsabile non aveva ricevuto il placet del premier per 
l’organizzazione di alcune riunioni e non aveva ottemperato alcuni obblighi previsti dalle re-
sponsabilità assegnategli. Secondo alcuni esperti le voci circa un presunto golpe militare hanno 
spinto all’allontanamento di Rakotonandrasana dalla scena politica. Considerato il vero artefi-
ce della presa di potere di Rajoelina e uno degli uomini più fedeli del leader dell’Alta Autorità 
di Transizione, il generale era divenuto nell’ultimo periodo un elemento di pericolo per la sta-
bilità del gruppo dirigente di Antanarivo. 
►Il 7 aprile un comunicato stampa dell’ambasciata americana a Ouagadougou (Burkina 
Faso) ha annunciato l’organizzazione delle esercitazioni “Flintlock 10” dal 3 al 23 maggio. 
Le operazioni prevedono l’addestramento congiunto di 1200 uomini (600 americani, 400 afri-
cani, 150 europei). Secondo quanto anticipato, parteciperanno rappresentanti delle Forze Ar-
mate di Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal e Tchad. Il coordinamento 
delle operazioni è stato assegnato ad AFRICOM, mentre il focal point sul territorio per lo 
scambio di informazioni e la pianificazione delle manovre è stato affidato al Burkina Faso e le 
attività tattiche saranno svolte in Senegal, Mali, Mauritania e Nigeria. Nell’ottica degli orga-
nizzatori, l’obiettivo delle esercitazioni è quello di aumentare l’interoperabilità delle forze ar-
mate, sviluppare le capacità degli eserciti africani, migliorare la cooperazione regionale. 
►Nell’ambito del tour diplomatico in Europa ed Africa svolto dall’8 al 19 aprile, Johnnie 
Carson (Sottosegretario di Stato agli Affari africani) si è recato in Congo Brazzaville e Congo 
Kinshasa. Gli incontri con il Presidente Sassou Nguesso ed il Presidente Kabila hanno testimo-
niato l’interesse dell’Amministrazione statunitense per il continente africano. Al centro dei col-
loqui sono stati posti i temi della sicurezza e la lotta contro l’AIDS.  
►Il presidente nigeriano Goodluck Jonathan si è recato in visita negli Stati Uniti dall’11 al 
15 aprile ed ha avuto colloqui con il presidente Barack Obama, il vicepresidente Joe Biden, il 
presidente della World Bank, ufficiali del Centre for Global Development, rappresentanti della 
comunità nigeriana in America e con il coordinatore del Corporate Council on Africa. Motivo 
della missione è stata la partecipazione al Summit sulla Sicurezza Nucleare nonché la presa di 
contatti con i responsabili dell’amministrazione americana. Al centro dei colloqui sono stati 
posti la sicurezza nucleare, il terrorismo e la democrazia.  
►L’11 aprile sono stati finalizzati gli accordi tra autorità marocchine e cinesi per la parteci-
pazione finanziaria del partner asiatico al progetto dell’ autostrada Berrechid-Béni Mellal 
(172 km). Alle spese per la realizzazione della nuova infrastruttura stradale (6,05 miliardi di 
dirham) partecipano anche il Fondo Arabo per lo Sviluppo Economico e Sociale e la Banca Eu-
ropea degli Investimenti. Il collegamento permetterà la valorizzazione di aree agricole e zone 
ricche di fosfati. 
►In occasione di una conferenza internazionale a Yaoundé il 15 aprile, Alessandro Teixeira 
(presidente della World Association of Investment Promotion agencies– WAIPA) ha sottoli-
neato l’importanza degli investimenti e dell’integrazione delle diverse economie per rilanciare 
il progresso e lo sviluppo del continente africano. Secondo quanto dichiarato da Teixeira 
“l’Africa è il continente del futuro, ma l’Africa ha bisogno di costruire il presente”. 
►Il 15-16 aprile si è svolta in Tunisia l’8a riunione dei Ministri degli Esteri del “gruppo 
5+5”2. I ministri hanno sottolineato la congiuntura internazionale particolarmente delicata, ca-
ratterizzata dalle sfide poste dal cambiamento climatico, dai problemi della disoccupazione 
crescente, dall’insicurezza alimentare, dai flussi migratori clandestini.  
►Dal 18 al 21 aprile si è tenuto ad Orano il 16mo incontro internazionale sul gas. L’evento è 
stato l’occasione per promuovere l’incontro tra la volontà algerina di diversificare il mercato 
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dei clienti e l’esigenza europea di ampliare il panorama dei fornitori. Gli addetti ai lavori pre-
vedono che il paese nordafricano potrà esportare 85 miliardi metri cubi di gas al termine della 
costruzione dei tre gasdotti di Galsi, Medgaz e Nigal. La Commissione Europea ritiene che al 
termine del decennio l’Algeria garantirà il 14% dell’approvvigionamento, dopo Russia e Nor-
vegia. 
►In occasione del Salone Internazionale della Difesa DSA-2010 a Kuala Lumpur (19-22 a-
prile), Alexei Kozlov (portavoce dell’agenzia di esportazione armamenti russa, Rosoborone-
xport) ha affermato che i sottomarini algerini potrebbero essere modernizzati in cantieri na-
vali russi. 
►Il 19 aprile, la Cina ha donato 1,47 milioni di US$ alla Mauritania per rafforzare le sue 
capacità di difesa. Tale fondo sarà utilizzato per l’acquisto di equipaggiamenti d’artiglieria e 
del genio militare. Le autorità di Nouackhott hanno particolarmente apprezzato tale contributo 
del partner asiatico, poiché gli permetterà di acquisire una maggiore capacità per contrastare 
le numerose sfide a sud del suo territorio (azione Al Qaeda nel Maghreb Islamico, traffico di 
droga, contrabbando di armi)  
►La visita del Presidente iraniano Ahmadinejad in Zimbabwe e Uganda (22-25 aprile) è sta-
ta un chiaro segnale della volontà del governo di Teheran di rafforzare i legami commerciali 
con alcuni partner del continente africano che possono fornire materie prime (petrolio, uranio, 
rame e zinco), di proporsi come un fedele alleato di regimi sanzionati dall’Occidente, di affer-
mare le sue ambizioni globali.  
Le opposizioni interne a Mugabe e Museveni si sono lamentate delle modalità con cui è stato 
ricevuto il leader iraniano. In particolare, in Zimbabwe, Morgan Tsvangirai (a capo del gover-
no e leader del Movement for Democratic Change) si è rifiutato di accogliere Ahmadinejad e la 
sua delegazione, denunciando lo “scandalo politico colossale” di tale visita. La sua valenza po-
litica, è stata ritenuta capace di aumentare la tensione all’interno del paese oltre che danneg-
giarlo ulteriormente nella sua immagine esterna.  
►Kenya e Djibouti sono sempre più impegnati nel combattere congiuntamente il terrorismo e 
la pirateria lungo le coste della regione orientale africana. E’ quanto emerso al termine dei 
negoziati bilaterali, condotti da Moses Wetangula e Mahmooud Ali Youssouf (rispettivamente 
Ministro degli esteri di Kenya e Djibouti) nel mese di aprile. I due paesi subiscono gli effetti 
dell’instabilità somala e sono fortemente coinvolti nel processo di mediazione tra le parti. 
►Il 21 ed il 22 aprile il Gruppo internazionale di contatto sulla Somalia si è riunito a Il Cai-
ro. Nel dettaglio sono stati  esaminati i risultati raggiunti come ad esempio l’accordo firmato 
ad Addis Abeba dalla milizia di Ahlu Sunna Wal Jama (15 marzo), le operazioni promosse dal 
governo federale di transizione di Mogadiscio. In tale occasione è stata anticipata 
l’organizzazione della conferenza della ricostruzione di fine maggio, cui sono invitati a parteci-
pare i player internazionali di maggior rilievo.  
►Il 22 aprile si è svolto a Tripoli il seminario “Tunisia- Libia: partenariato e complementa-
rietà”. Esponenti del mondo imprenditoriale e della finanza dei due paesi nordafricani hanno 
richiesto ai governi un maggiore impegno per facilitare la circolazione delle persone e dei ca-
pitali, un miglioramento delle infrastrutture, la soppressione di misure protezioniste, la crea-
zione di un ambiente capace di attrarre investimenti internazionali. 
►Jean Ping (Presidente della Commissione dell’Unione Africana) si è recato a Washington 
dal 21 al 23 aprile nell’ambito dei Primi colloqui annuali bilaterali ad alto livello USA-
Unione Africana. Al centro degli incontri è stata posta la disponibilità statunitense nei con-
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fronti del continente africano, le sfide del futuro nell’area della pace e della sicurezza, nonché 
nel settore economico. L’amministrazione americana si è detta fiduciosa del ruolo 
dell’Organizzazione nel difendere i principi della democrazia e della governance nell’ampio 
spazio a nord e sud del Sahara; ha apprezzato il lavoro “difficile e coraggioso” portato avanti 
dai peacekeepers UA in teatri complessi come quello somalo e sudanese; ha espresso infine ap-
prezzamento all’Unione per l’ appoggio garantito alle proprie iniziative riguardanti la  Food 
Security e la Global Health nonché a quelle volte ad aumentare la produzione agricola conti-
nentale. 
►Alcune zone della Repubblica Democratica del Congo sono state particolarmente colpite 
nel mese di aprile dalla violenza di alcuni gruppi armati. In particolare Mbandaka (4-5 apri-
le) e Nyaleke (area limitrofa di Beni, nel Nord del Kivu il 24-25 aprile) sono state testimoni di 
operazioni di rappresaglia, di omicidi e di fughe dei residenti nelle zone limitrofe. 
►Si sono registrati nuovi scontri nel mercato di Bakara a Mogadiscio il  25 aprile. Il gruppo 
Ahlu Sunna Waljama’a ha denunciato l’uso della forza da parte dei militari, che avrebbero agi-
to in modo indiscriminato contro la folla.  
►Il 26 aprile si è inaugurata ad Orano la prima conferenza ministeriale sull’ambiente e le 
energie rinnovabili dei paesi membri del Dialogo 5+5. Al centro dei colloqui sono stati posti i 
temi dei cambiamenti climatici, la desertificazione, la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, 
la biodiversità, la lotta all’inquinamento marino, lo sviluppo dell’energia solare. L’apertura di 
tale volet conferma il successo dell’iniziativa a 10 nell’ambito del Mediterraneo occidentale e 
cementa gli sforzi dei partner per lavorare congiuntamente in settori altamente critici che pos-
sono contribuire alla stabilità o meno dell’area. 
►Il 26 aprile il governo sudafricano ha lanciato una campagna di prevenzione dell’HIV, 
supportato dal UNAIDS. Secondo i dati delle agenzie specializzate il  paese australe registra il 
più alto numero di affetti da HIV, cioé 6 milioni di persone. L’obiettivo dell’operazione è quello 
di dare una maggiore informazione alla popolazione, di avviare un nuovo dialogo sulla preven-
zione e di fornire elementi realistici sui trattamenti medici. 
►Il 26 aprile l’Agenzia di stampa marocchina Maghreb Arab Presse (MAP) ha rivelato che i 
servizi di sicurezza nazionale hanno smantellato una rete di 24 terroristi legati ad Al Qaeda. 
Il gruppo stava reclutando degli uomini disposti ad agire in Afghanistan, Iraq, Somalia e nella 
fascia sahelo-sahariana. 
►Trasparenza del settore finanziario e politiche economiche ispirate all’equilibrio sociale 
sono i mezzi necessari per contrastare efficacemente il terrorismo, la criminalità transfrontalie-
ra ed il riciclaggio di denaro. Tale linea è stata auspicata da Taoufik Baccar (Governatore del-
la Banca centrale tunisina) all’11ma riunione plenaria del “Gruppo d’azione Finanziaria del 
Medio Oriente e dell’Africa del Nord” ad Hammamet il 3 maggio.  
►Dal 5 al 7 maggio si è svolto a Dar-es Salaam (Tanzania) il XX Forum Economico Mon-
diale sull’Africa. Al centro delle discussioni è stato posto il tema “Riconsiderare la strategia di 
crescita dell’Africa”. I 1000 partecipanti venuti da 85 paesi hanno esaminato gli elementi po-
tenziali del continente come anche le difficoltà interne e le sfide che si pongono per promuovere 
una crescita reale. Liu Guijin (inviato del governo cinese) ha preannunciato in tale sede un al-
largamento ed un rafforzamento del partenariato sino-africano. 
►Il 5 maggio è deceduto il Presidente nigeriano Umaru Yar’Adua. Lontano dalla scena poli-
tica dallo scorso novembre, si è distinto nei due anni e mezzo di presidenza per aver instaurato 
un dialogo con il MEND e per aver promosso timide iniziative per contrastare la  corruzione 
dilagante nel paese. 



Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 

116 

Abile negoziatore in politica interna e fermo presidente di turno in ambito ECOWAS, Yar’Adua 
lascia un’eredità pesante a Goodluck Jonathan, soprattutto per quanto concerne i rapporti con 
i ribelli del Delta del Niger. Ancora non sono chiari i motivi per cui la sua nomina sia stata 
caldeggiata all’interno del PDP da Olosegun Obansanjo nel 2007, pur nella consapevolezza di 
suoi gravi problemi di salute. 
►Dal 3 al 23 maggio si sono svolte le esercitazioni nell’ambito di “Flintlock 10”. Alle opera-
zioni –supervisionate dal comando americano AFRICOM- hanno partecipato rappresentanti 
delle forze armate di Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, Mauritania, Senegal, Tchad e quelle 
di diversi  paesi europei. 
Nonostante i vantaggi ottenuti grazie ad un training congiunto, alcuni osservatori hanno criti-
cato l’assenza dell’Algeria, gigante regionale che il 16 marzo scorso ha coinvolto i partners di 
area per agire congiuntamente contro il terrorismo nel Sahel. 
►Il 14 maggio i Ministri dell’Acqua e dell’Irrigazione di Etiopia, Uganda, Tanzania e 
Rwanda hanno firmato a Entebbe un accordo che prevede la rinegoziazione delle quote delle 
acque del Nilo. Il Kenya ha aderito il 19 maggio, Burundi e Repubblica Democratica del Con-
go si sono lasciati uno spazio maggiore di tempo per decidere, mentre Sudan ed Egitto si sono 
detti contrari alla revisione. Secondo Muhammed Nasr Eddin Allam (responsabile del dicastero 
idrico egiziano) le nuove disposizioni ignorano quanto deciso nel 1929 e nel 1959. Molti esperti 
internazionali hanno intravisto in tali discussioni un segno premonitore di un possibile conflitto 
per l’acqua che potrebbe sfociare non solo in tale regione ma anche in Medio Oriente. Il Nilo si 
conferma una risorsa strategica: favorisce l’agricoltura, soddisfa il bisogno alimentare di mi-
lioni di persone, promuove lo sviluppo economico e costituisce uno strumento di pressione poli-
tica. 
►Il 18 maggio il governatore dello stato settentrionale di Kaduna, Namadi Sambo, è stato 
nominato all’unanimità dal Parlamento Federale nigeriano il nuovo vice-presidente. La desi-
gnazione supportata dal Capo dello Stato, Goodluck Jonathan, ha sollevato numerose critiche. 
Esponente del nord, architetto, venuto politicamente alla ribalta solo nel 20007 quando è stato 
candidato dal Peoples’ Democratic Party, Sambo non si è mai distinto all’interno del partito 
per delle posizioni assunte su temi particolari. Tale decisione dell’attuale Presidente potrebbe 
tuttavia spiegarsi con l’esigenza di avere un collaboratore di basso profilo fino alle prossime 
elezioni del 2011, così da agire liberamente e proporsi come candidato alle consultazioni pre-
sidenziali. 
►In occasione della visita del presidente namibiano Hifikepunye Pohamba a Mosca dal 19 al 
21 maggio è stato confermato l’interesse russo a rafforzare la cooperazione nei settori 
dell’istruzione, della pesca, delle forniture militari, dell’energia. Il settore minerario del paese 
africano si rivela senza dubbio l’elemento di maggiore attrazione per i partner europei: Sergueï 
Kirienko (direttore della compagnia nucleare di stato Rosatom), ha dichiarato che la Russia è 
pronta ad investire un miliardo di dollari nella produzione di uranio.  
►Le elezioni legislative in Etiopia del 23 maggio si sono svolte in un clima relativamente se-
reno, anche se le due principali forze di opposizione, “Forum for Democratic Dialogue’s” 
(FDD ovvero Medrek in amarico) e “All Ethiopia Unity Party” (AEUP) hanno denunciato le 
intimidazioni da parte dell’Ethiopian People’s Revoultionary Democratic Front (EPRDF), e-
tichettando le consultazioni come “né libere, né eque”. Per tale motivo hanno richiesto subito 
un nuova votazione e si sono appellati alle missioni di monitoraggio internazionale, fiduciose in 
un sostegno dall’esterno. Tale supporto non è arrivato in modo soddisfacente dall’Unione Afri-
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cana né dall’Unione Europea. Infatti mentre i 70 osservatori dell’UA (guidati da Ketumile Ma-
sire, ex presidente del Botswana) hanno considerato la buona organizzazione dello scrutinio, 
gli osservatori dell’Unione Europea (condotti da Thijs Berman), hanno sottolineato solo 
l’utilizzo improprio delle risorse nella fase preelettorale dall’EPRDF. I risultati sono attesi per 
il 21 giugno anche se dai risultati parziali si evince una vittoria assoluta dell’EPRDF. 
►Dal 21 al 23 maggio si è svolta la Conferenza delle Nazioni Unite per la ricostruzione della 
Somalia a Istanbul. All’evento hanno partecipato Ban Ki Moon (Segretario Generale delle Na-
zioni Unite), Recep Tayyip Erdogan (primo ministro turco), Sheikh Sharif Sheikh Ahmed (presi-
dente somalo) i rappresentanti di 55 paesi interessati alla risoluzione del conflitto. Scarsi i ri-
sultati raggiunti: impegno a mantenere in vita il processo di Djibouti, sostegno del Governo di 
transizione di Mogadiscio, riconoscimento del ruolo svolto dall’AMISOM ed invito ai partners 
africani a fornire nuove forze, apprezzamento per l’azione di mediazione promossa dall’IGAD e 
dai paesi confinanti, condanna delle azioni di pirateria.  
►Il 27 maggio Candido Nsue Okomo (direttore di GEPpetrol, compagnia petrolifera pubbli-
ca della Guinea Equatoriale) in occasione della Conferenza Nazionale sul gas a Malabo, ha 
affermato che il paese produce 292.000 barili di petrolio al giorno, cifra di molto inferiore ai 
350.000-400.000 b/g stimati da alcuni istituti specializzati. Petrolio e gas sono alla base della 
ricchezza della Guinea Equatoriale, nonché la ragione per la quale Stati Uniti ed attori europei 
“giustificano” la gestione del presidente Teodoro Obiang Nguema, ritenuta “poco trasparente” 
da Transparency International e “dittatoriale” da Human Rights Watch. 
►La Liberia si conferma un partner affidabile e di riferimento nella regione occidentale a-
fricana per gli Stati Uniti. E’ quanto emerso il 27 maggio dal colloquio a Washington tra il 
presidente liberiano Ellen Johnson Sirleaf ed il Presidente americano Barack Obama. Il 
leader statunitense ha lodato l’eroismo e il coraggio del capo dello stato africano, grazie alla 
cui determinazione la Liberia è riuscita ad emergere dalle difficoltà dell’ultimo decennio. Al 
termine dell’incontro è stata ribadita la volontà dell’amministrazione di Washington di collabo-
rare nel settore della sicurezza, nel contrasto del terrorismo e del traffico di stupefacenti. 
►Dal 31 maggio al 1° giugno si è svolto a Nizza il XXV Summit Africa-Francia. All’evento 
hanno partecipato i rappresentanti di 52 stati africani, 80 imprenditori francesi e 150 imprendi-
tori africani. Nella parte riservata ai capi di stato e di governo sono stati trattati i temi riguar-
danti il ruolo dell’Africa nella governance mondiale, il rafforzamento della pace e della sicu-
rezza, il clima e lo sviluppo; nella sezione presieduta dai ministri sono state  approfondite le 
questioni concernenti le modalità di aiuto agli stati africani per rafforzare i dispositivi giuridici 
per favorire gli affari, la facilitazione alle imprese per l’accesso ai finanziamenti, la funzione 
della formazione professionale per costruire e rafforzare la competitività delle imprese africa-
ne, la responsabilità sociale e ambientale delle imprese, le possibili fonti di energia per l’Africa 
del domani, la mobilitazione dei migranti per la creazione di imprese e l’investimento in Africa. 
►Il 1° ed il 2 giugno si sono svolti a Marrakech i lavori dell’Alta Commissione Mista Maroc-
co-Portogallo, presideuti dai primi ministri Abbas el Fassi e José Socrates. Le relazioni bilate-
rali tra i due paesi sono molto buone, come testimoniato dalla firma del “Trattato di Buon vici-
nato, Amicizia e Cooperazione” del maggio 1994. Nell’ambito dei colloqui sono stati trattati 
temi di cooperazione finanziaria e imprenditoriale. Attualmente operano nel paese maghrebino 
oltre 120 imprese portoghesi in molteplici settori. 
►Il presidente sudafricano Jacob Zuma si è recato in visita in India dal 2 al 5 giugno. Obiet-
tivo dell’incontro è stato quello di rafforzare i legami già saldi tra i due paesi ed ampliare le 
forme di collaborazione. Una ricca delegazione ministeriale ed imprenditoriale (200 busines-
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smen) ha accompagnato il presidente. Nonostante i legami storici che legano i 2 paesi e le salde 
relazioni commerciali (il commercio bilaterale nel 2009 si è assestato su 7 miliardi di US$), se-
condo i responsabili politici dei due paesi si possono sperimentare nuove sinergie e si possono 
proporre percorsi alternativi  per ampliare il partenariato strategico. Diversi i temi trattati da 
Zuma ed il Primo Ministro Manmohan Singh, come ad esempio: la riforma del Consiglio di Si-
curezza, la risposta africana alla crisi economico-finaziaria mondiale, una più stretta coopera-
zione per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, il rafforzamento dei rapporti Sud-
Sud. 
►Il 6 giugno Eritrea e Djibouti, supportati dalla mediazione del Qatar, hanno deciso di rego-
lare pacificamente le loro controversie transfrontaliere. Si ricorda che lo spostamento di alcu-
ne truppe sulle linee confinanti da parte dell’Eritrea nel marzo 2008 era stato fonte di tensione 
nelle relazioni bilaterali. 
►Il 7 giugno sono ripresi a Doha i colloqui tra il governo di Khartoum ed i ribelli del Libera-
tion Justice Movement (LJM) per la pacificazione del Darfur. Il Justice and Equality Move-
ment (JEM) non ha inviato nessun rappresentante a quello che potrebbe essere l’ultimo round 
dei negoziati, avendo sospeso la sua partecipazione il 2 maggio con l’accusa all’esercito nazio-
nale di aver violato l’accordo di cessazione delle ostilità raggiunto a febbraio E’ intenzione 
delle Autorità centrali trovare una soluzione per le regioni occidentali del Darfur prima del re-
ferendum del gennaio 2011 che deciderà dell’indipendenza o meno del Sud del paese. 
►Il 21 giugno la Commissione elettorale nazionale etiopica ha diffuso i risultati definitivi 
delle elezioni legislative del 23 maggio attribuendo il 99,6% dei consensi all’EPRDF. Ciò 
permetterà al Fronte guidato da Meles Zenawi di controllare 545 dei 547 seggi in parlamento. 
Vittoria totale anche sul piano regionale, dove il partito di maggioranza controlla 1903 posti  
su 1904. Le forze dell’opposizione AEUP e FDD hanno mosso ricorso alla Corte suprema etio-
pica (15 maggio) contro l’azione della Commissione Elettorale Nazionale, ma tali istanze sono 
state respinte. Beyene Petros (presidente del Fdd-Medrek) ha pubblicamente denunciato la 
mancanza di serietà delle istituzioni nazionali. 
►Il 26 giugno si sono svolte le elezioni presidenziali nell’autoproclamata Repubblica del 
Somaliland. Alla competizione hanno partecipato il presidente uscente Dahir Riyale Kahin 
(dello United Peoples’ Democratic Party, in somalo conosciuto come UDUB- Ururka Dimu-
qraadiga Ummadda Bahawday), Ahmed Mohamed Silanyo (del Peace Unity and Development 
Party, in somalo noto come Kulmiye - Kulmiye Nabad, Midnimo iyo horumar iyo ) e Faisal Cali 
Warabe  (For Justice and Development, in somalo chiamato  UCID- Ururka Caddaalada iyo 
Daryeelka) 
Silanyo è stato decretato vincitore della competizione con il 49,94% delle preferenze, Riyale 
Kahin ha ottenuto il 33% dei voti, mentre Cali Warabe ha ricevuto il 17,18% dei suffragi.  
►Il 27 giugno si è svolto il primo turno delle elezioni presidenziali in Guinea Conakry. Celou 
Dallein Diallo ha ottenuto il 43,69 % delle preferenze, Alpha Condé il 18,25% dei voti, Sidya 
Touré il 13,62% dei suffragi. Determinante è stato il voto di appartenenza etnica. 
►Pierre Nkurunziza (esponente del Conseil National pour la Défense de la Démocratie-
Forces pour la Défense de la Démocratie-CNDD-FDD) si è assicurato il 91,62% delle prefe-
renze alla competizione presidenziale  in Burundi del 28 giugno. A causa del ritiro dei con-
tendenti dell’opposizione, il presidente uscente è rimasto il solo candidato a pochi giorni di di-
stanza dalla data prevista per le elezioni presidenziali. 
►Un attentato rivendicato da Al Qaeda nel Maghreb islamico il 30 giugno contro un convo-
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glio di gendarmi ha causato la morte di 11 persone nell’area di Tinzaoutine (sud dell’Algeria, 
a confine con il Mali). Il capo di Stato Maggiore dell’Armata nazionale, il generale Ahmed 
Gaid Salah, ha ammesso la presenza di qualche falange criminale nonostante lo sradicamento 
dei gruppi terroristi  sul territorio nazionale ed ha inoltre rinnovato un impegno senza tregua 
per difendere il paese. 
►Dal 3 al 12 luglio il Presidente brasiliano Lula si è recato in visita nel continente africano. 
Il leader sudamericano si è recato a Capo Verde per partecipare al Summit Brasile-ECOWAS 
(l’organizzazione di riferimento della regione occidentale), quindi si è mosso verso la Guinea 
Equatoriale, il Kenya, la Tanzania, lo Zambia ed il Sudafrica. Al centro dei colloqui con i 
leader africani sono stati posti la ricerca di nuove sinergie ed i possibili investimenti nel campo 
dell’agricoltura, dell’applicazione di nuove tecnologie, delle infrastrutture e delle energie rin-
novabili. 
►Sempre più salde e dinamiche appaiono le relazioni sino-tunisine, alla luce dei risultati dei 
lavori dell’8a sessione della commissione mista a Pechino il 5 e 6 luglio. Gli incontri, co-
presieduti da Saida Chitoui (segretario di Stato tunisino incaricato delle questioni asiatiche ed 
americane) e Fu Zining (viceministro cinese del commercio), si sono svolti in un clima di gran-
de cordialità e hanno permesso di avviare nuovi programmi di lavoro congiunti. 
►Ha registrato un pieno successo la visita del Ministro italiano degli Esteri Franco Frattini 
in Algeria il 14 luglio. L’esponente del governo italiano ha ricordato la continuità dei rapporti 
bilaterali (sul piano politico, energetico e industriale) ed il ruolo fondamentale svolto dal paese 
nordafricano nella lotta al terrorismo e nella fornitura di gas. Sulla base del Trattato di Amici-
zia, cooperazione e Buon Vicinato del 2003, le due parti si sono impegnate a studiare ulteriori 
forme di cooperazione nell’ambito della sicurezza. Da parte algerina, il Ministro Medelci ha 
assicurato continuità nella collaborazione ed ha confermato la piena apertura nei confronti 
delle imprese italiane, auspicando in particolare una presenza qualificata nel settore delle nuo-
ve tecnologie e dell’agroalimentare. 
►In occasione di una conferenza stampa a Dakar venerdì 9 luglio, l’organizzazione non go-
vernativa Oxfam Great Britain ha rivelato che nel Sahel tra le 10 e le 12 milioni di persone 
sono a rischio di malnutrizione cronica. Mali, Niger e Tchad sono i paesi più esposti nella zo-
na, seguono alcune regioni del nord della Nigeria, del Burkina Faso e della Mauritania. I re-
sponsabili dell’ong hanno dichiarato che per venire in aiuto alle popolazioni locali sarebbero 
necessari 14 miliardi di franchi CFA. 
►Il 10 luglio il Gen. Chander Prakash (India) è stato nominato dal Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, Ban Ki Moon, nuovo comandante delle forze di stabilizzazione ONU in Repub-
blica Democratica del Congo (MONUSCO-Mission de l’Organisation des Nations Unies pour 
la Stabilisation en République Démocratique du Congo3). La MONUSCO, in base alla risolu-
zione 1925 del Consiglio di Sicurezza del 28 maggio 2010, concentrerà le sue forze nell’area 
orientale della RDC fino al 30 giugno 2011 e potrà disporre fino ad un effettivo massimo di 
19.815 soldati, 760 osservatori, 391 funzionari di polizia e 1050 rappresentanti della polizia. 
Pure essendo concentrata la forza nell’est, una forza rimarrà a disposizione per uno spiega-
mento rapido in qualsiasi punto del paese. 
►Dal 9 al 24 luglio si sono svolti a Ouagadougou i lavori della Va edizione della Settimana 
Africana delle Scienze Agricole e dell’Assemblea Generale del Forum pour la Recherche A-
gricole en Afrique (FARA). Il tema centrale dell’evento è stato dedicato a “L’innovazione a-
gricola africana in un ambiente mondiale in mutazione”. I partecipanti hanno esaminato  di-
versi elementi che hanno un impatto decisivo per l’agricoltura e hanno suggerito una diversifi-
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cazione dei prodotti, il rafforzamento di istituzioni regionali e nazionali, un più forte coinvolgi-
mento delle donne e dei giovani nella lavorazione e trasformazione dei prodotti. Ricerca, inno-
vazione tecnologica e cooperazione sono stati considerati dal presidente Compaoré (che ha 
partecipato ai lavori dell’Assemblea Generale) i mezzi per produrre quantità differenziate e 
sufficienti di prodotti per il soddisfacimento alimentare della popolazione. 
Interessante notare che all’interno dei lavori è stato presentato il report “Mapping food and 
bioenergy in Africa” (redatto congiuntamente dal FARA e dall’Imperial College di Londra) 
che ritiene che una coltivazione ben diretta e razionale dei biocarburanti potrebbe generare ri-
cadute positive sui sistemi agricoli. 
►Un duplice attentato alla periferia Kampala l’11 luglio ha causato la morte di 74 persone 
ed il ferimento di alcune decine di presenti. L’operazione rivendicata da uomini collegati agli 
Shebab somali è stata intesa come una rappresaglia nei confronti della partecipazione 
dell’Uganda nell’operazione AMISOM in Somalia. Le autorità della polizia locale hanno arre-
stato nei giorni successivi alle esplosioni una ventina di sospetti (tra cui alcuni pakistani) ed 
hanno compiuto diverse indagini che hanno permesso di ipotizzare un reclutamento in corso 
nell’est del paese da parte di cellule terroristiche. 
►Il 12 e 13 luglio si è svolto a Milano il II Forum Economico e Finanziario per il Mediter-
raneo, cui hanno partecipato rappresentanti del settore pubblico e privato dei paesi membri 
dell’Unione per il Mediterraneo. Al termine dei lavori i partecipanti hanno concordato nel 
promuovere una maggiore cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo, attraverso inizia-
tive concrete nell’ambito economico-imprenditoriale. In tal senso deve essere letta la proposta 
della creazione di un’Agenzia euro-mediterranea per le piccole e medie imprese. 
►Il 14-15 luglio si è svolto il primo Africa-Singapore Business Forum. Obiettivo 
dell’iniziativa, promossa dall’International Enterprise Singapore e dalla Singapore Business 
Federation è quello di formare una piattaforma di dialogo tra gli esponenti del mondo impren-
ditoriale. I governi di Angola, Repubblica del Congo, Gabon, Mauritius, Togo e Tunisia hanno 
inviato delegazioni guidate da responsabili ministeriali.  
►Il 19 luglio a Birao, un gruppo ribelle -appartenente secondo alcune fonti alla Convention 
des Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP) o secondo altre fonti al Mouvement des Libéra-
teurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ)- si è scontrato con le truppe dell’esercito naziona-
le della Repubblica Centrafricana. L’area a nord del paese si conferma la più critica e più 
soggetta ad instabilità, nonostante la presenza di 300 peacekeepers della MINURCAT (Mission 
des Nations Unies en République Centrafricaine et au Tchad). 
►Il Burundi sarebbe il paese più corrotto della regione orientale, secondo il “2010 East Afri-
can Bribery Index” ideato dalla ong Transparency International (specializzata nel promuove-
re iniziative  di contrasto alla corruzione) e reso noto il 22 luglio. La graduatoria  registra in 
pole position il Burundi (36,7%), seguito da Uganda (33%), Kenya (31,9%), Tanzania (28,6%) 
e Rwanda (6,6%). L’indice permette di misurare i livelli di abuso d’ufficio nel settore pubblico 
e privato. Tra le istituzioni più corrotte figurano le Autorità fiscali e la forza di polizia del Bu-
rundi (primo e secondo posto assoluto), la polizia del Kenya, l’Autorità fiscale dell’Uganda e la 
Polizia della Tanzania, il Ministero della Difesa del Kenya, gli uffici del sistema giudiziario di 
Kenya e Tanzania, il consiglio comunale di Nairobi. I risultati finali riportano i dati di un son-
daggio effettuato tra 10.505 intervistati nei mesi gennaio-marzo 2010. 
►Il XII Summit della Cen-Sad (community of Sahelo-Saharan States) si è svolto a 
N’Djamena dal 22 al 23 luglio. I presenti hanno concordato nel dare un nuovo assetto istitu-
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zionale all’organizzazione, al fine di raggiungere più facilmente l’integrazione e la complemen-
tarietà regionale. Il leader libico Muhammar Gheddafi ha ancora una volta spronato i parteci-
panti ad agire congiuntamente per realizzare nel più breve tempo possibile un governo federale 
africano. 
►Il 23 luglio si sono svolte le elezioni legislative in Burundi. Nonostante le accuse 
dell’opposizione, la consultazione si è svolta in un clima relativamente sereno. Il Conseil Na-
tional pour la Défense de la Démocratie-Forces pour la Défense de la Démocratie (CNDD-
FDD) ha ottenuto l’81,19% dei voti, l’Union pour le Progrès National (UPRONA) l’11,06% 
delle preferenze, il Front pour la démocratie au Burundi (FRODEBU) ha conseguito il 5,88% 
dei suffragi. Alcuni esponenti dell’opposizione mettono in guardia circa la configurazione di un 
sistema a partito unico. 
►Il 23 luglio un responsabile dell’Unione Africana ha annunciato che la Guinea e Djibouti 
sono pronti ad inviare rispettivamente un battaglione di uomini in Somalia. Qualora si con-
cretizzasse la disponibilità dell’esecutivo di Djibouti, l’invio di soldati nell’ambito di AMISOM 
-pur su richiesta dell’IGAD (organizzazione regionale orientale di riferimento)- costituirebbe 
una violazione dei regolamenti delle Nazioni Unite sul mantenimento della pace. Le norme  vie-
tano infatti lo spiegamento di soldati di un paese vicino a quello in si svolgono le operazioni. 
►Dal 27 al 29 luglio si è svolta in Marocco una riunione di esperti sul movimento migratorio 
dei gruppi vulnerabili. Tale evento è stato organizzato in preparazione della 3° Conferenza eu-
ro-africana sulle migrazioni e lo sviluppo, prevista per il 2011 a Dakar. I partecipanti hanno 
approfondito i temi collegati alla tratta degli esseri umani, agli spostamenti dei minori e alla 
circolazione delle donne lungo il percorso sul versante occidentale africano. L’appuntamento 
di Dakar è nel continuum dell’approccio euro-africano promosso a Rabat nel 2006  e a Parigi 
nel 2008: solo una collaborazione effettiva tra i due continenti potrà portare ad una sana ge-
stione del fenomeno migratorio.  
►Il XV Summit dell’Unione Africana  si è svolto dal 19 al 27 luglio a Kampala (Uganda). 
Pur essendo stato l’evento dedicato al tema “ Maternal, infant and child Health and Develo-
pment in Africa”, grande attenzione è stata rivolta alla sicurezza, al conflitto somalo, alla que-
stione sudanese, alla food security ed alle infrastrutture. I partecipanti hanno concordato 
nell’invio di altri 2000 peacekeepers in Somalia per fornire un rinforzo quantitativo ed operati-
vo all’AMISOM. Secondo alcune fonti diplomatiche, tali effettivi potrebbero arrivare da parte 
di Angola, Mozambico e Sud Africa. Intanto, Guinea e Djibouti si sono resi ufficialmente dispo-
nibili. Il presidente Museveni si è detto convinto che il terrorismo può e deve essere vinto ma 
che è essenziale un’azione convinta e congiunta da parte di tutti i partner africani. Critica forte 
per le azioni terroristiche nell’area orientale ma anche per quelle della zona sahelo-sahariana: 
all’assise dell’UA si è avuta infatti anche una piena condanna dell’assassinio di Michel Ger-
maneau. Secondo il Commissario alla Pace e alla Sicurezza dell’UA, Ramtane Lamamra, “Al 
Qaeda ha dimostrato il poco rispetto che aveva per la vita umana. Questa è stata una dimostra-
zione supplementare del comportamento barbarico ed inaccettabile”. 
►Il 30 luglio il Ministro degli Esteri Italiano, Franco Frattini, ha ricevuto a Roma il presi-
dente della Commissione dell’Unione Africana, Jean Ping. Tra i vari temi posti nell’agenda 
dei colloqui sono stati trattati: l’annullamento della pena di morte, l’azione di contrasto alle 
pratiche di mutilazione genitale femminile, la riconciliazione della Somalia ed il contributo e-
sterno per la sua normalizzazione politica. 
►All’inizio del mese di settembre, il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Jo-
seph Kabila, ha deciso di sospendere le attività minerarie nel Nord e Sud del Kivu, nonché a 
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Maniema. Le popolazioni delle tre aree vivono infatti nell’insicurezza più totale e subiscono 
quotidianamente le violenze di gruppi ribelli (in particolare le Forces Démocratiques de Libé-
ration du Rwanda).  
►Il 13 settembre il presidente ugandese Yoweri Museveni ha confermato la sua candidatura 
per le elezioni del 2011. Considerato un fedele alleato dagli occidentali e un buon allievo della 
Banca Mondiale, Museveni riceve molte critiche all’interno del paese per la gestione centraliz-
zata del potere. L’opposizione appare divisa ed incerta. Lo scorso 17 agosto nella riunione di 
Kololo dell’Inter-Party Cooperation (IPC) erano stati selezionati quattro candidati: Kizza Be-
sigye (del Forum for Democratic Change), Hajj Hussein Kyanjo (del Justice Forum Party), Ja-
mes Kigongo (del Conservative Party), Michael Mabikke (del Social Democratic Party). Tale 
pluralità è ritenuta tuttavia un’arma a doppio taglio che potrebbe favorire il rinnovo del man-
dato presidenziale a Museveni. Per tale motivo, si fanno sempre più insistenti le voci della can-
didatura unica di  Kizza Besigye. 
►Dal 13 al 18 settembre si è svolta ad Antananarivo (Madagascar) una Conferenza Naziona-
le per esaminare possibili vie d’uscita dalla crisi in cui si trova il paese da un anno e mezzo. 
Circa 4000 rappresentanti della società civile e delle formazioni politiche si sono riuniti ma 
non hanno potuto concretizzare le loro proposte in virtù dell’assenza di Andry Rajoelina (attua-
le presidente), Marc Ravalomanana (ex presidente costretto a lasciare il potere nella primavera 
2009), Didier Ratsiraka ed Albert Zafy. Pur non essendo stati raggiunti risultati di rilievo al 
termine dei lavori, è stato  fissato un calendario per il referendum costituzionale, per le elezioni 
presidenziali e quelle legislative entro il 2011, ma soprattutto è stata decisa la nomina di un 
nuovo premier.  
►Il 14 settembre, in seguito alla tensione crescente in Guinea Conakry a causa degli scontri 
tra i sostenitori dell’Union des forces Démocratiques de Guinée (UFDG) e quelli del Rassem-
blement du Peuple de Guinée, il Generale Sekouba Konaté ha deciso di rinviare le elezioni 
previste per domenica 19 settembre. I due candidati al secondo turno, Cellou Dalein Diallo e 
Alpha Condé, si sono rivolti ai loro sostenitori invitandoli alla calma e condannando gesti vio-
lenti. 
►Il Forum Iran-Africa si è svolto il 14-15 settembre a Teheran. L’incontro ha fornito 
l’occasione per sancire i rapporti con Senegal, Zimbabwe, Sudan, Uganda, Sud Africa  e Ken-
ya. Nuovo capitolo della cooperazione Sud-Sud, il forum si è proposto di strutturare i rapporti 
bilaterali e reiterare le istanze comuni, quale ad esempio la richiesta di un nuovo ordine mon-
diale basato sui principi di giustizia e fratellanza. Secondo diversi analisti internazionali tale 
asse strategico potrebbe rivelare numerose sorprese nel breve periodo.  
►A causa di problemi organizzativi e finanziari, sono state modificate le date delle consulta-
zioni elettorali in Niger. Il 14 settembre la Commissione Elettorale Nazionale Indipendente ha 
comunicato che  il primo turno delle elezioni presidenziali si svolgerà il 31 gennaio 2011 (inve-
ce che il 3 gennaio), il secondo turno eventuale avrà luogo il 12 marzo (e non il 14 gennaio), 
l’investitura del presidente avverrà il 6 aprile (e non l’11 marzo).  
►Il 14 settembre il responsabile dell’ONUCI-Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, 
YJ Choi, in un incontro con il presidente della Commissione elettorale ivoriana ha evidenzia-
to otto rischi per le elezioni del 31 ottobre: la distribuzione delle carte d’identità e quella delle 
carte elettorali, lo spiegamento di agenti elettorali, la piena operatività delle basi di Yamous-
soukro e Abidjan, il coordinamento degli osservatori, il trasporto del materiale elettorale, lo 
stabilimento dei centri di calcolo ed infine il mantenimento della sicurezza. Le consultazioni in 
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Côte d’Ivoire sono attese con molta apprensione nella speranza che dalle urne possa uscire un 
quadro chiaro delle preferenze popolari, capace di favorire la normalizzazione politica e resti-
tuire stabilità al paese. 
►Il 16 settembre il Consiglio dei Ministri sudanese ha approvato una nuova strategia per la 
pace in Darfur. Secondo quanto rivelato da Ghazi Salahuddin (consigliere del presidente El 
Beshir per il Darfur) “la nuova strategia è stata presentata a tutte le forze politiche e ai diffe-
renti gruppi del Darfur. I ministri hanno suggerito che comprenda una riflessione sul ruolo del-
le donne e sulle iniziative di coordinamento del popolo sudanese”. Tale linea sarà la base di 
partenza per la ripresa dei colloqui tra i rappresentanti del governo di Khartoum e quelli del 
Liberation and Justice Movement, che si incontreranno  a Doha il 29 settembre. 
►Il Ministro della Difesa congolese, Charles Muando Nsimba, il 16 settembre ha lanciato un 
appello agli Stati Uniti affinché intensifichino la cooperazione militare con il governo di Kin-
shasa. Il Ministro ha anche invitato i paesi amici e i partner della Repubblica ad impegnarsi 
“nel processo di riforma e ristrutturazione dell’Armata nazionale”. Nell’ottica del presidente 
Kabila, forze armate capaci e professionali sono un elemento indispensabile per promuovere la 
democrazia e lo sviluppo del paese.  
►Tra il 17 ed il 18 settembre sul confine tra Mali e Mauritania, l’esercito mauritano ha at-
taccato le postazioni di Al Qaeda nel Maghreb Islamico. Il bilancio finale ha registrato 
l’uccisione di 12 terroristi, il ferimento di un numero non precisato di elementi del gruppo e-
stremista, la morte di 4 militari.  
La Francia ha garantito di non aver partecipato all’operazione anche se si fanno sempre più 
frequenti i rapimenti di tecnici e operatori di sue compagnie operanti nel territorio (come ad es. 
il colosso nucleare Areva) ed è sempre più coinvolta nel “conflitto del Sahel”. A tal proposito, 
negli stessi giorni il Quai d’Orsay ha annunciato la presenza di un centinaio di specialisti anti-
terrorismo a Niamey per collaborare con il governo del Mali nelle operazioni contro AQMI. 
►Il Presidente sudafricano Jacob Zuma, partecipando il 20 settembre alla riunione 
dell’African National Congress a Durban ha riaffermato la sua autorità all’interno del parti-
to. Nelle ultime settimane si sono verificati diversi attacchi, più o meno indiretti, nei confronti 
del Capo dello Stato da parte della Lega Giovanile dell’ANC (guidata da Julius Malema) e del 
COSATU (Congress of South African Trade Unions). La campagna promossa contro la poliga-
mia, la propaganda per la trasparenza e la moralizzazione politica sono un chiaro segnale per 
Zuma di un sistema che si sta ritorcendo a suo sfavore. Il leader ha invocato il ritorno di “una 
disciplina rivoluzionaria” all’interno del partito ed ha ribadito che “le strutture dei giovani de-
vono rispettare le strutture degli anziani”. 
►Il 21 settembre il primo ministro del governo federale di transizione somalo, Omar Abdira-
shid Ali Sharmarke, ha annunciato le dimissioni in occasione di una conferenza stampa a 
Mogadiscio. Recentemente si erano accentuate le divergenze con il presidente Sheikh Sharif 
Sheikh Ahmed per il testo della nuova costituzione. Mentre i politici non trovano un accordo, 
proseguono gli attacchi nel nord della città: tra il 21 ed il 21 settembre gli attacchi dei radicali 
islamici hanno causato 10 morti e una ventina di feriti. 
 
 

“UN DENOMINATORE COMUNE PER L’AFRICA: IL TENTATIVO 
DI RIASSESTAMENTO DEGLI EQUILIBRI INTERNI” 
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Il quadro africano degli ultimi nove mesi si è 
dimostrato complesso e articolato: si sono re-
gistrate spinte politiche interne che hanno 
portato quasi all’implosione dei paesi coin-
volti; il fattore terrorismo si è affermato come 
una costante operativa attraverso un network 
collaudato nelle direttrici nord-ovest-est; le 
operazioni di pirateria al largo delle coste o-
rientali africane sono proseguite con tecniche 
sempre più raffinate, mettendo in pericolo an-
che convogli somali; il traffico di stupefacenti 
si è ramificato, “strozzando” le singole eco-
nomie e “inquinando” il tessuto sociale; gli 
scioperi o le contestazioni popolari hanno 
portato violentemente alla luce le istanze di 
un ceto medio-basso pronto a denunciare le 
carenze dei sistemi. 
In tale contesto eterogeneo, tuttavia, si intra-
vede un denominatore comune che lega gli 
avvenimenti regionali: il tentativo (“fatico-
so”, sarebbe opportuno aggiungere) di “rias-
sestamento degli equilibri interni”, non sem-
pre finalizzato e non sempre su un percorso 
lineare, ma certamente decisivo per uscire 
dalla fase della post-indipendenza. 
Côte d’Ivoire, Sudan e Sud Africa simboleg-
giano questo sforzo di crescita in tre aree di-
stinte, con dinamiche proprie dovute a 
background storici differenti. 
 
Côte d’Ivoire: il traguardo delle elezioni del 
31 ottobre 2010 
Più volte annunciate e poi rinviate, le consul-
tazioni elettorali del prossimo 31 ottobre do-
vrebbero segnare una momento di chiusura di 
una crisi politica iniziata nel settembre 2002. 
Questi ultimi 9 mesi hanno permesso di evi-
denziare ancora una volta le capacità del Pre-
sidente Laurent Gbagbo4, le trasformazioni 
del premier Guillaume Soro5, l’esperienza di 
Henri Konan Bedié6 e l’abilità di Alassane 
Dramane Ouattara7. Il dialogo tra gli attori po-
litici è stato più volte interrotto e ripreso, ci 
sono stati segnali confusi con avvisaglie di de-

flagrazione imminente. Eppure il processo ha 
tenuto e si è andato componendo il percorso 
pre-elettorale. Tasselli fondamentali sono stati 
l’incontro del 10 maggio tra Gbagbo e Henri 
Konan Bedié, la sospensione della manifesta-
zione popolare del 15 maggio decisa dai 
leader dell’opposizione del Parti Démocrati-
que de Côte d’Ivoire e dal Rassemblement des 
Républicains; le riunioni del 30 giugno e del 6 
settembre tra Gbagbo, Soro, Ouattara, Bedié. 
In tali occasioni sono state smussate le diver-
genze ed è stato trovato l’accordo sulla lista 
elettorale definitiva. 
Gbagbo è senza dubbio il supervisore ed al 
tempo stesso l’abile manovratore delle vicen-
de ivoriane. Forte di un’equipe competente (di 
cui fanno parte: Issa Malick Coulibaly, Desiré 
Tagro, Philippe Mangou, Bertin Kadet) ha sa-
puto temporeggiare, dare spazio limitato alle 
manovre dell’opposizione, mettere uomini a 
lui fedeli nel sistema di sicurezza , mantenen-
dosi un ambiente regionale favorevole. 
Grazie alle divisioni tra i partiti della famiglia 
houphouetista8, il capo dello Stato si può pre-
sentare agli elettori come il solo candidato ca-
pace di restituire equilibrio e slancio al paese. 
Grazie ad una strategia mirata, riesce a celare 
i dati fallimentari delle scelte di campo 
nell’educazione e nella sanità, rinvia ai suoi 
predecessori per storni dai fondi pubblici e nel 
frattempo tace circa le spese non giustificate 
di persone a lui vicino o conti all’estero di 
membri della sua equipe. 
Nella dialettica tra Gbagbo e l’opposizione si 
gioca il “riassestamento degli equilibri interni 
ivoriani”. 
Un riassestamento che ha rischiato di degene-
rare più volte come ad esempio quando è stato 
scoperto il 5 maggio a Anyama un arsenale di 
armi pronte all’utilizzo, o quando a luglio gli 
ex combattenti delle Forces Nouvelles hanno 
dichiarato di non credere nel processo di smo-
bilitazione-accasermamento e di pretendere 
una aiuto concreto (vale a dire finanziario) da 
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parte dello Stato.  
Nel gioco dei nuovi assetti, non si può dimen-
ticare un cardine fondamentale, quello legato 
all’operazione “Mani pulite” voluta dal Capo 
dello Stato in carica. I casi eclatanti sono due: 
quello nei confronti del potente Ministro degli 
Interni Desiré Tagro con pesanti accuse di ne-
potismo e corruzione e quello nel reparto ca-
cao. 
Per quanto concerne le accuse a Tagro, il 20 
giugno è stata annunciata l’inchiesta sul re-
sponsabile ministeriale ma poi il processo si è 
“paralizzato” ed è caduto nel vuoto. 
Altro caso è quello riguardante uno dei settori 
ritenuti fondamentali per l’economia naziona-
le, quello del cacao. Secondo i conti effettuati 
dalle autorità competenti, tra il 2002 ed il 
2008 sarebbero scomparsi almeno 370 miliar-
di di franchi CFA (circa 564 milioni di euro). 
Le investigazioni ed il processo instaurato 
hanno coinvolto 28 personalità (vicine 
all’entourage presidenziale). Dopo lunghi rin-
vii il processo di Abidjan è stato aperto l’8 
settembre e rinviato al 16 novembre. 
L’opposizione ha gridato allo scandalo, de-
nunciando la “longa manu” del Presidente in 
carica, che ancora una volta formalmente ha 
dato soddisfazione alle richieste dal basso ma 
sostanzialmente ha mantenuto intatto il siste-
ma.  
Quale il motivo dell’operazione “moralizza-
zione” e soprattutto perché in questo momen-
to? Alcuni osservatori hanno sottolineato che 
da un lato Gbagbo ha voluto prendere le di-
stanze da personaggi ambigui e dimostrare in-
transigenza nei confronti del fenomeno della 
corruzione, dall’altro però non può “andare 
fino in fondo” in tale operazione, perché met-
terebbe seriamente a rischio il processo eletto-
rale. Il Capo dello stato vuole apparire al di 
sopra delle parti, difensore degli interessi del 
popolo ….ma di fatto è una parte del gioco, 
quella più forte. 
In questo sistema di luci ed ombre, è atteso 
con ansia in Côte d’Ivoire il 31 ottobre. Il solo 
fatto di essere arrivati alle votazioni dimostra 

uno sforzo di maturità non indifferente che -
per essere efficace- deve concretizzarsi in un 
responso chiaro essenziale all’avvio di una 
nuova linea politica, indipendente e responsa-
bile. 
 
Sudan: aspettando il referendum del gen-
naio 2011 
Quando venne firmato nel gennaio 2005 il 
CPA, sia Omar el Beshir che John Garang9 
sapevano di avere di fronte una fase di rico-
struzione in cui avrebbero faticosamente ope-
rato per un riassestamento di equilibri interni 
dopo una guerra ventennale. Delimitazione 
delle linee di confine tra Nord e Sud, sparti-
zione delle risorse petrolifere, censimento e-
rano incognite di un percorso obbligato verso 
le elezioni e verso il referendum per 
l’autodeterminazione del Sud. 
In questi nove mesi il paese ha concentrato la 
sua attenzione sullo svolgimento delle consul-
tazioni elettorali, avvenimento storico se con-
siderato che erano le prime votazioni dopo 24 
anni. Le polemiche tra il National Congress 
Party (NCP) ed il Sudan People's Liberation 
Movement (SPLM) hanno lasciato spazio al 
voto che si è svolto dall’11 al 15 aprile ed ha 
coinvolto 16 milioni di aventi diritto. Le ele-
zioni sono state pacifiche ma confuse, caratte-
rizzate da problemi logistici, ritardi e frodi. La 
scelta del presidente nazionale non ha destato 
meraviglia, assicurando il 68,2% a Omar el 
Beshir (NCP) ed il 21,7% a Yasir Arman 
(candidato del SPLM). Medesimo copione per 
la presidenza del Sud, in cui Salva Kiir (attua-
le presidente del Sud Sudan e vice presidente 
del governo federale) ha ottenuto il 93% delle 
preferenze contro Lam Akol che ha ricevuto il 
7% dei voti. L’NCP è uscito vincitore anche 
per quanto riguarda i seggi nell’Assemblea 
Nazionale, dove si è assicurato il 73% dei po-
sti, seguito come seconda forza dall’SPLM 
che ne ha avuti il 22%, mentre il 5% rimanen-
te è stato diviso tra i partiti minori 
dell’opposizione. Il partito di Kiir ha pagato 
divisione interne, incapacità nella gestione 
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amministrativa degli ultimi 4 anni, defezioni.  
Pagherà anche per il referendum in program-
ma per il gennaio 2011?… Quante le possibi-
lità che esso si svolga realmente? Sarà effetti-
vamente una sorta di panacea per il Sud del 
paese? I leader del SPLM sono divisi in tal 
senso: Salva Kiir è indeciso, Riack Machar 
(vice presidente del Sud Sudan) e James Wani 
Igga (portavoce del parlamento del Sud) sono 
forti sostenitori della rottura, al contrario Lam 
Akol (leader dell’ala secessionista Democratic 
Change del SPLM) sostiene l’unità del Sudan. 
I supporter della scissione identificano il voto 
del 2011 come una sorta di liberazione dal 
Nord ed una proiezione nell’area centro–
orientale africana, forti anche delle sponsoriz-
zazioni di alcuni player di area. Una cosa è 
certa: Khartoum non cederà facilmente e sen-
za combattere le aree petrolifere contese alle 
zone di frontiera e nel frattempo cercherà 
nuove riserve nelle zone del Red Sea e del 
Darfur.    
Darfur ….è soprattutto su tale fronte che il 
paese deve faticosamente riassestarsi. La 
normalizzazione in questo caso ha un costo 
molto alto. Le fazioni ribelli si sono moltipli-
cate a dismisura, solo alcune di esse seguono 
il processo di mediazione qatarina. Il Justice 
and Equality Movement (JEM) si è ad esem-
pio ritirato dopo aver firmato l’accordo di ces-
sazione delle ostilità del 20 febbraio, perché a 
suo dire sarebbe stato violato dalle truppe go-
vernative e perché “non è un processo serio e 
neutrale”. Gli incontri –fermati in occasione 
delle elezioni di aprile- sono ripresi a giugno 
con nuovo vigore e secondo gli addetti ai la-
vori nei colloqui di fine settembre-ottobre si 
potrebbe giungere ad una soluzione concorda-
ta almeno con il Liberation and Justice Mo-
vement (LJM). La delegazione di Khartoum si 
presenterà a Doha con una nuova strategia ap-
provata dal Consiglio dei Ministri il 16 set-
tembre. E’ interesse di Khartoum sistemare 
questo fronte occidentale prima di arrivare al 
referendum. Secondo alcuni esperti ciò per-

metterebbe di riaprire il fronte del Sud…Il fu-
turo riserva la ripresa delle armi? E’ questo il 
riassestamento su cui si è lavorato in questi 
nove mesi? Non è da escludere. Omar el Be-
shir sta sfidando il diritto internazionale e non 
si creerebbe problemi nel promuovere un 
nuovo conflitto. Saldo del supporto dei singoli 
partner africani e dell’Unione Africana nel 
suo insieme non si cura dei mandati di arresto 
dell’International Criminal Court. La nuova 
imputazione di responsabilità per genocidio 
(luglio 2010) non gli impedisce di prendere 
parte a meeting continentali o di fare incontri 
bilaterali, come anche di proseguire nelle sue 
mire politiche. Il suo obiettivo è mantenere il 
paese unito, non di permettere che si frazioni 
in macro-aree. 
Nel riassestamento sudanese si deve anche 
prendere in considerazione il ruolo del leader 
islamista  Hassan al Turabi e del suo partito di 
opposizione Popular Congress Party (PCP). 
Le sue critiche all’esecutivo di Khartoum si 
fanno sempre più forti, nonostante gli arresti 
prolungati. Dopo il voto ed il conteggio di a-
prile – dichiarati “fraudolenti”- ha promesso 
di utilizzare altre alternative per far sentire le 
sue istanze piuttosto che il contenitore dei vo-
ti. 
Da tutto ciò ne segue che il costo totale per 
riformulare gli equilibri interni del paese, po-
trebbe essere molto alto in termine di vite u-
mane. Se il referendum non si facesse, po-
trebbe essere il Sud a spingere per lo scontro 
frontale, ma se si facesse e desse un esito fa-
vorevole per la divisione allora potrebbe esse-
re il Nord a muovere il primo passo verso la 
ripresa delle armi. Ci saranno leader politici, 
pronti a mediare piuttosto che a fomentare la 
popolazione? …. è proprio su tali capacità che 
deve svilupparsi un’evoluzione interna suda-
nese. 
 
Sud Africa: il “puzzle dell’African National 
Congress” 
Jacob Zuma o Julius Malema? Proseguimento 
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delle vecchie logiche di partito o svolte radi-
cali? Fino a dove può arrivare lo scontro 
all’interno dell’African National Congress 
(ANC)? Il Congress of South African Trade 
Unions (COSATU) sosterrà ancora la linea 
politica presidenziale? Sono queste le doman-
de alla base del dibattito odierno sul Sud Afri-
ca. Superato l’assassinio di Eugene Ter-
re’Blanche (3 aprile)10 e l’ostacolo organizza-
tivo dei Mondiali, sono più che mai evidenti i 
chiaro-scuri della “rainbow nation” ….ma 
non sono quelli che solitamente vengono pre-
sentati banalmente da un certo tipo di stampa 
all’opinione pubblica. Gli ultimi mesi hanno 
chiarito infatti che i problemi del paese oggi 
non sono più legati ad una logica razziale 
bianco/nero, quanto piuttosto ad 
un’evoluzione naturale interna dell’ANC.  
I discorsi del leader della sezione giovanile 
del partito, Julius Malema, possono infiamma-
re la platea al pari di quelli dei nuovi leader 
dell’Afrikaner Weerstands Beweging ma non 
caratterizzano il Sud Africa del 2010 o alme-
no non lo fanno in modo esclusivo. L’inno 
“Shoot the boer” ha la capacità di galvanizza-
re le masse in uno stadio o di cementare alle-
anze regionali (ad es. con lo Zimbabwe) ma 
non riesce a costruire una politica total black. 
La prova concreta è che gli scontri paventati 
dopo l’omicidio di Terre’Blanche, di fatto non 
si sono verificati. 
La fase delle rivendicazioni di colore è stata in 
buona parte superata: sono sempre più nume-
rosi i buppies (black yuppies) a capo di grandi 
imprese come l’African Rainbow Minerals o 
l’African Fashion International e la politica 
del black empowermet sta dando risultati più o 
meno soddisfacenti. 
Ora è il partito di Mandela che sta crescendo e 
che deve pagare i costi del passaggio ad una 
fase matura. L’ANC ha già dato prova di divi-
sioni interne, basti pensare all’uscita di scena 
di Thabo Mbeki prima della scadenza del 
mandato presidenziale. In quel caso però lo 
scontro era tra due parti opposte ma coeve. In 
questo momento si parla invece di un duello 

tra nuovo e vecchio. Malema, cresciuto 
all’ombra di Zuma, vuole un’affermazione au-
tonoma e per essa non esita a trainare tutta la 
Youth League del partito. I discorsi sulla na-
zionalizzazione e sulla moralizzazione della 
politica sono solo espedienti per un ricambio 
generazionale. Zuma si è dimostrato un vero 
ζῷον πολιτικόν (ossia un animale politico se-
condo le concezioni greche classiche): ad a-
prile-maggio quando iniziavano i primi sento-
ri di ribellione ha taciuto, rinviando le deci-
sioni sul giovane delfino agli organi compe-
tenti di partito. Ha attutito i colpi richiamando 
alla moderazione e facendo emergere il vero 
obiettivo degli avversari. Dopo le accuse delle 
ultime settimane però ha reagito con un di-
scorso acceso, fatto in occasione del Congres-
so ANC di Durban (20 settembre). In tale oc-
casione ha richiamato all’unità del raggrup-
pamento di fronte a “divisioni dannose”, ha 
avvertito che non c’è scelta al di fuori della 
reintroduzione di una “disciplina rivoluziona-
ria”, soprattutto ha richiamato le strutture gio-
vanili a rispettare quelle degli anziani 
all’interno dell’ANC. Considerato un leader 
populista, pragmatico ma spesso insicuro, 
Zuma non ha esitato a scagliarsi contro i 
membri e le alleanze che potrebbero creare 
fratture all’interno della formazione. 
Chi dei due saprà trainare il partito ed il pae-
se? Quante possibilità ha il giovane Malema 
dopo le ultime esternazioni? Se prima degli 
ultimi mesi chi vedeva in lui un prossimo pre-
sidente aveva dei dubbi tendenziali legati al 
rischio di rimettere in gioco i delicati equilibri 
ottenuti in questi 16 anni dalla fine 
dell’apartheid, ora ha solo certezze che non 
può essere Malema l’erede dei padri della li-
berazione.  
Zuma, nonostante le sue esternazioni “origina-
li” sull’AIDS ed i suoi atteggiamenti personali 
eccentrici rappresenta -in questa fase storica- 
stabilità e continuità. L’uso del potere ha crea-
to in lui un’assuefazione, spesso trasformata 
in nepotismo e poca trasparenza dell’uso del 
denaro pubblico, nonostante ciò gli ha per-
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messo anche una buona conoscenza della 
macchina statale.  
In ambito regionale la sua mediazione nei 
confronti dello Zimbabwe è stata equilibrata 
poiché ha preteso segnali concreti sia dallo 
ZANU-PF11 di Robert Mugabe sia dal MDC12 
di Morgan Tsvangirai. 
Il problema è che le scelte di politica econo-
mica del governo hanno comportato una frat-
tura con il COSATU, frattura che diventa 
sempre più profonda.  
Il recente sciopero dei lavoratori pubblici che 
ha bloccato il paese per 21 giorni13 è stato un 
chiaro segnale che i sindacati non sono più in 
totale sintonia con il Capo dello stato e soprat-
tutto che non lo temono. Di fatto i leader sin-
dacali preconizzano un percorso simile a quel-
lo realizzato da Mbeki e quindi ipotizzano la 
medesima battaglia per ottenere garanzie so-
ciali per i lavoratori.  
Non è pensabile nel breve periodo un arretra-
mento di Zuma né nei confronti della Youth 
League, né verso il Congresso dei sindacati. 
Interessante sarà piuttosto osservare come si 
pianificheranno nuove alleanze e come si met-
teranno a sistema i vertici del partito anche in 
relazione alle scadenze dei mandati. Sarà de-
terminante ad esempio la reazione di Gwede 
Mantashe (Segretario Generale dell’ANC con 
scadenza del mandato nel dicembre 2012 e 
attuale Presidente del South African Commu-
nist Party), o di Blade Nzimande (Segretario 
Generale del South African Communist 
Party), o anche dei presidenti provinciali 
dell’ANCP. Ci saranno inoltre da monitorare 
le iniziative governative: le mosse di Lindiwe 
Nonceba Sisulu (Ministro della Difesa), Tre-
vor Andrew Manuel (National Planning 
Commission), Nathi Mthethwa (Ministro della 
Polizia) potranno scatenare le opposizioni o 
creare un clima costruttivo di dialogo. 
Tutto questo però fa parte di un riassestamen-
to di equilibri, di una fase evolutiva che il pa-
ese deve necessariamente vivere a distanza di 
16 anni dalla fine dell’apartheid, per confer-

mare la sua reale capacità di trainare la cresci-
ta continentale. Non è sufficiente voler entrare 
a far parte delle economie dei BRIC14 (Brasi-
le-Russia-India-China) per entrare nel “club” 
dei grandi attori internazionali: la crescita si 
paga con un cambiamento interno del sistema, 
atta a dimostrare capacità e maturità dei leader 
politici. 
Cote d’Ivoire, Sudan e Sud Africa sono casi 
emblematici del laboratorio africano di idee e 
di esperienze. Per un’analisi attenta si deve 
tuttavia ricordare anche ciò che accade 
nell’area orientale del continente. 
Sullo sfondo infatti resta l’“enigma somalo”, 
dove il tentativo di riassestamento degli equi-
libri interni è debole ed inefficace. La partita 
si gioca sullo scontro tra le forze del Governo 
Federale di Transizione (supportate dall’A-
frican Union Mission in Somalia-AMISOM) e 
quelle dei radicali islamici. L’esecutivo di 
Sharmarke in carica dal gennaio 2009 non ha 
mai trovato un punto di contatto con il Presi-
dente Sheikh Sharif Sheikh Ahmed: ciò ha 
causato una mancata risposta coordinata agli 
attacchi degli estremisti e la perdita del con-
trollo di vaste aree del paese.  
Il Presidente invoca in ogni sede aiuti esterni, 
tuttavia questi tardano a venire. Le truppe 
dell’Unione Africana al momento sul campo 
sono insufficienti (circa 6300 peacekeepers) 
ed hanno una limitata libertà di manovra. I 
partecipanti al XVmo summit UA di luglio a 
Kampala hanno promesso l’invio di altri 2000 
effettivi, ma tale impegno potrebbe essere an-
cora una volta disatteso. Guinea e Djbouti si 
sono resi disponibili, si parla anche di soldati 
inviati da Angola, Mozambico e Sud Africa 
…Buone notizie se non fosse che nulla si dice 
sul quando e sul come….mentre il tempo 
scorre e sicuramente non a favore della sicu-
rezza della popolazione somala.  
Varie le denunce al riguardo: l’UNHCR ha 
parlato di “livelli allarmanti” nelle ultime due 
settimane di agosto in cui sono state uccise 
250 persone e ne sono state ferite 400 negli 
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scontri giornalieri; Human Rights Watch ha 
sottolineato in un rapporto di Aprile intitolato 
“Harsh war, harsh peace - Abuses by Al Sha-
baab, the Transitional Federal Government, 
and AMISOM in Somalia”15 la sofferenza del-
la popolazione nelle aree passate sotto il con-
trollo degli Shebaab nel sud del paese.  
La situazione è veramente drammatica, sia 
sulla terraferma sia nelle acque antistanti le 
coste somale dove non cessano gli attacchi ai 
convogli stranieri e locali.  
E’ possibile trovare una soluzione?…difficile 
a dirlo, tanto più in una situazione in cui ton-
nellate di armi e armamenti governativi sono 
rivenduti ai gruppi nemici. Questa notizia-di 
cui si sospettava da tempo- ha destato scalpo-
re ed indignazione nei primi giorni di settem-

bre. Decisa da parte del presidente Sheikh 
Sharif Sheikh Ahmed la rimozione del capo 
dell’esercito del governo somalo di transizio-
ne, Generale Mohamed Ghelle Kahiye, resta il 
problema quotidiano delle vittime per le stra-
de di Mogadiscio e di un esercito locale che 
non ha armi, non è pagato e combatte agli or-
dini di capi corrotti. 
In questo caso non è assolutamente vicina la 
soluzione finale e la normalizzazione politica. 
La carta del leader somalo moderato a capo 
del paese non ha dato i risultati auspicati: il 
dialogo con i radicali islamici non si è trovato 
e di certo ci sono poche speranze che venga 
trovato entro la fine del periodo di transizione 
previsto per l’agosto 2011.  
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Human Rights Watch http://www.hrw.org   
International Commercial Crime Service http://www.icc-ccs.org/  
Institute for Security Studies  http://www.iss.co.za/ 
Institute of Governance and Social Research Centre http://igsronline.org/publications.html 
International Crisis Group http://www.crisisgroup.org/  
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UNMIS http://www.unmis.org  
WAIPA http://www2.waipa.org/cms/Waipa    
World Peace Foundation http://www.worldpeacefoundation.org/ 
 
                                                 
1 Bronwyn Bruton, “Somalia. A new approach” , http://www.cfr.org/publication/21421/somalia.html  
2 Si ricorda che il Gruppo 5+5 riunisce per la sponda sud del Mediterraneo i 5 paesi UMA (Algeria, Libia, 
Mauritania, Marocco, Tunisia) e per la sponda nord i 5 paesi mediterranei dell’Europa (Francia, Italia, 
Malta, Portogallo Spagna)  
3 Si ricorda che la MONUSCO è succeduta dal 1° luglio alla MONUC 
4 Laurent  Gbagbo è il leader del Front Populaire Ivorien 
5 Guillaume Soro è il leader delle Forces Nouvelles 
6 Henri Konan Bedié è il leader del Parti Démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement Démocratique 
Africain 
7 Alassane Dramane Ouattara è il leader del Rassemblement des Républicains  
8 Il Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) è una coalizione composta  
da quattro componenti politiche: il Parti Démocratique de Cote d’Ivoire (PDCI) di Henri Konan Bédié, il 
Rassemblement des Républicains (RDR) di Alssane Dramane Ouattara, l’Union pour la Démocratie et la 
Paix en Cote d’Ivoire (UPDCI) di Mabri Toikeusse e il Mouvement des forces pour l’Avenir (MFA) 
d’Innocent Anaky Koneban. 
9 Si specifica che i firmatari furono Ali Osman Mohamed Taha (Vicepresidente del Sudan , in rappresen-
tanza del governo sudanese) e John Garang de Mabior (presidente del  Sudan People's Liberation Move-
ment/Sudan People's Liberation Army in rappresentanza di tali forze)  
10 Il leader dell’Afrikaner Weerstands Beweging, conosciuto per le sue lotte contro l’abolizione 
dell’apartheid  è stato assassinato nella sua azienda a Ventersdorp da due giovani di colore per questioni 
legate al pagamento degli stipendi arretrati. 
11 Zimbabwe African National Union- Patriotic Front 
12 Movement for Democratic Change  
13 Lo sciopero pubblico è terminato il 6 settembre. Secondo i sindacati è solo una sospensione della prote-
sta poiché continua il braccio di ferro tra le loro richieste di aumento salariale dell’8,6% e la disponibilità 
del governo di aumentare i compensi del 7,5 %. L’astensione dal lavoro dei dipendenti statali  ha bloccato 
il paese, provocando enormi danni nella gestione interna e nell’ immagine esterna. 
14 BRIC è un acronimo (ideato dall’economista Jim O’Neil) che indica le economie di Brasile, Russia, 
India e Cina. Il primo summit si è svolto a Yekaterinburg il 16 giugno 2009, il secondo summit si è svolto 
a Brasilia il 15 aprile scorso. Obiettivo principale dei 4 player è quello di fare pressioni per le riforme del 
sistema finanziario internazionale. Per lo statement finale, vd 
http://www.cfr.org/publication/21927/bric_summit_joint_statement_april_2010.html . 
In occasione di una visita del presidente Zuma a Pechino il 25 agosto scorso, il governo del Sud Africa ha 
chiesto espressamene la possibilità di entrare a far parte dei BRIC. Cina e Russia si dicono d’accordo 
mentre l’India appare contraria. Si ricorda che anche Messico, Sud Corea e Indonesia sarebbero interessa-
te a divenire membri del prestigioso gruppo.  
15 Human Rights Watch “Harsh war, harsh peace - Abuses by Al Shabaab, the Transitional Federal Gov-
ernment, and AMISOM in Somalia”  http://www.hrw.org/en/reports/2010/04/13/harsh-war-harsh-peace  
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Eventi 
►Il 25 febbraio il Consiglio Giustizia e Affari Interni ha approvato una sua sorta di concetto 
strategico, denominato “Strategia per la Sicurezza Interna”, con l’obiettivo di integrare le più 
importanti misure in materia di cooperazione giudiziaria, controllo dei confini e protezione 
civile. Inoltre, al fine di disporre di ulteriori strumenti e formulare nuovi framework di politiche 
comuni, detto Consiglio ha contestualmente istituito un Comitato Permanente per la Coopera-
zione Operativa sulla Sicurezza Interna. Esso avrà il compito di coordinare la cooperazione 
giudiziaria in materia penale, doganale, di polizia e di attività relative al controllo delle fron-
tiere. Per queste ultime, il Consiglio ha anche approvato un pacchetto di ventinove  misure di 
vario genere mirate sia al rafforzamento della protezione dei confini esterni dell’Unione Euro-
pea che al contrasto all'immigrazione illegale. 
►In occasione della riunione informale dei ministri della Difesa dei Paesi membri 
dell’Unione Europea tenutasi a Maiorca il 25 febbraio, sia la Lettonia che la Lituania hanno 
auspicato la messa in opera di una nuova normativa europea sotto i cui auspici venga resa 
più difficile la cessione di materiali d’armamento prodotti dagli stati membri sia della NATO 
che dell’UE nei confronti della Federazione russa. I due Paesi baltici infatti hanno formulato 
tale proposta esprimendo preoccupazioni in relazione all’annuncio, risalente a pochi giorni 
prima, della vendita (effettivamente senza precedenti) di navi francesi d’assalto anfibio della 
classe “MISTRAL” a Mosca. In proposito, fra le varie questioni sulle quali si sono innestate 
una tale posizione polemica, vi è stata la dichiarazione formulata dall’Ammiraglio Vladimi 
Vysotsky, capo di Stato Maggiore della Flotta Russa, secondo il quale la guerra dell’agosto del 
2008 contro la Georgia avrebbe potuto essere vinta in soli 40 minuti qualora tali navi fossero 
già state all’epoca disponibili. E infatti per tale vendita proprio la Georgia ha espresso proteste 
(accompagnate da dichiarazioni di perplessità da parte di Washington), mentre, a livello di Pa-
esi membri dell’Unione Europea, la posizione dei suddetti stati baltici è stata sostanzialmente 
condivisa anche dalla Polonia. Da notare che è proprio durante il semestre francese di Presi-
denza di turno dell’UE che venne adottato una sorta di codice di condotta comunitario (comun-
que di natura non legalmente vincolante) atto a impegnare gli stati membri a non vendere ma-
teriale d’armamento a Paesi: contraddistinti da problematiche di diritti umani; che possano 
mettere a rischio stabilità regionali; oppure che abbraccino condotte dannose per la sicurezza 
dei membri dell’Unione Europea.  
►Il 1 marzo è stato adottato dal Consiglio dell’Unione Europea un pacchetto di misure re-
strittive riferite all’Eritrea. In particolare, esse riguardano sia vere e proprie forme di embargo 
in relazione alla vendita di equipaggiamenti militari al Paese africano, che misure di congela-
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mento di beni di taluni suoi cittadini e personalità giuridiche pubbliche e private esplicitamente 
sanzionate dalle Nazioni Unite.  
►L’8 marzo il colosso europeo EADS ha cancellato ogni accordo relativo a un contratto di 
35 miliardi di Euro riguardante la fabbricazione, tramite il partner USA Northrop Grumman, 
di aerocisterne destinate alle forze armate statunitensi. Il contratto, risalente al 2008, al pari 
di altre “vittorie” dell’industria militare europea negli Stati Uniti, era da tempo finito in misura 
sempre maggiore nelle mire dell’Amministrazione Obama, chiaramente orientata in direzione 
di misure protezionistiche a favore dell’industria aerospaziale nazionale. Il Commissario Euro-
peo al Commercio Karel De Gucht ha avuto poi modo di commentare negativamente la vicen-
da, destinata a pesare in termini di cancellazione di migliaia di posti di lavoro pianificati sia in 
Spagna (dove si sarebbero dovute fabbricare le code), che nel Regno Unito (dove si sarebbero 
dovute fabbricare le ali), che, infine, in Francia e in Germania (Paesi responsabili per le fuso-
liere). Le perdite per la Northrop Grumman (responsabile soprattutto per l’avionica) in termini 
di posti di lavoro cancellati ammonteranno invece a sole 300 unità. 
►Il 10 marzo è stato finalmente ufficializzato un accordo quadro delle procedure ammini-
strative per le quali siano facilitate le modalità di interscambio reciproco di Ufficiali dei Paesi 
dell’Unione Europea, contestualmente formalizzando anche un sistema relativo al riconosci-
mento dei crediti formativi acquisiti durante i periodi di formazione all’estero. Era da una deci-
sione appositamente assunta in tal senso dal Consiglio Europeo nel 2008 che si attendeva tal 
concreto passo, che ha il chiaro scopo di diffondere approcci condivisi per una cultura comune 
europea in materia di sicurezza e difesa.  
►Continua la saga degli oramai famosi body scanner inutilizzati del Parlamento Europeo, il 
quale, dopo anni di polemiche, ha deciso di disfarsi dell’infelicissima acquisizione. L’asta 
pubblica delle sei apparecchiature disponibili che si sarebbe dovuta tenere il 12 marzo è difat-
ti slittata all’ultimo momento a nuove date ancora da fissarsi. Resta da vedere se questo mate-
riale, all’epoca (cioè nel 2005) costato circa 725.730 euro troverà comunque un acquirente, dal 
momento che gli esperti in materia lo giudicano oramai obsolescente e comunque non rispon-
dente agli standard attualmente vigente in ambito aeroportuale. La generazione tecnologica 
corrispondente difatti può al limite trovare ancora impiego solamente in ambito militare in Af-
ghanistan e in Pakistan. 
►Il 17 marzo il nuovo responsabile dell’EUROJUST Aled Williams, durante un’audizione 
pubblica presso la Commissione Giustizia e Affari Interni del Parlamento Europeo, ha evi-
denziato come il contrasto della criminalità transfrontaliera nell’ambito dell’Unione Europea 
continui ad incappare in grosse difficoltà, nonostante un maggior ricorso all’istituzione fon-
data nel 2002 e con sede a L’Aia. Nel 2009, ad esempio, vi sono state circa 1.400 indagini che 
si sono avvalse delle opportunità offerte dell’EUROJUST, secondo un incremento di circa il 
15 per cento rispetto all’anno precedente. Sulla base di quanto sottolineato dall’alto funziona-
rio i problemi maggiormente esperiti sarebbero relativi soprattutto alle scarse risorse investite 
in tal senso dagli Stati membri, come anche dal permanere di talune determinanti differenze fra 
27 sistemi giuridici ancora abbastanza indipendenti, delle quali i più abili criminali sanno fare, 
dal loro punto di vista, buon uso specialmente per tutto ciò di relativo alle problematiche di ri-
ciclaggio, definito e contrastato fra i vari Paesi secondo modalità ancora troppo difformi. In tal 
senso, Williams ha proposto di dare seguito alla possibilità prevista dal Trattato di Lisbona di 
trasformare l’EUROJUST in ufficio del Pubblico Ministero Europeo, passo per il quale, tutta-
via, è necessaria l’unanimità di tutti gli Stati membri. Considerata dunque l’alta improbabilità 
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che ciò avvenga (per lo meno sul breve-medio periodo), è stata altrimenti considerata dal fun-
zionario britannico l’ipotesi di distaccare uffici EUROJUST presso i singoli Paesi membri con 
compito di raccordo e collegamento delle indagini intraprese. Anche in questo caso, egualmen-
te previsto dal Trattato di Lisbona, sarebbe comunque richiesta la decisione unanime dei Mini-
steri degli Stati membri congiuntamente con il parere favorevole del Parlamento Europeo, con-
siderate le più alte prerogative che quest’organo ha oramai acquisito anche in materia di giu-
stizia e affari interni.  
►Il 23 marzo la Commissione Europea si è trovata a dover difendere il suo operato di fronte 
alle critiche mossele in relazione all’efficacia delle sue attività di monitoraggio delle condi-
zioni di legalità e lotta alla corruzione in Romania e Bulgaria. I due Paesi, difatti, a tre anni 
dal loro ingresso nella famiglia comunitaria, si trovano ancora a fronteggiare enormi problemi 
soprattutto relativi alla certezza del diritto e della pena per ciò che concerne i reati finanziari, 
tanto che il meccanismo di controllo messo in opera dalla Commissione Europea per assistere 
Bucarest e Sofia al miglioramento delle procedure e pratiche necessarie in tal senso, inizial-
mente previsto per una durata triennale, è stato recentemente esteso a data da stabilirsi. I limi-
tati progressi compiuti dai due Paesi sono stati infatti definiti come ancora del tutto insufficien-
ti.   
►Il 26 aprile, in occasione del primo summit dei ministri della Difesa dei Paesi membri 
dell’Unione Europea con il nuovo Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di 
Sicurezza Catherine Ashton, è stata approvata la decisione di costituire un laboratorio mobile 
destinato all’analisi, mediante tecniche forensi, delle tracce esplosivistiche risultanti 
dall’utilizzo di Improvised Esplosive Devices, il sistema d’offesa di forze guerrigliere, insurre-
zionali e terroristiche che in questo decennio ha mietuto il maggior numero di vittime nelle più 
recenti missioni fuori area. Per l’importante assetto, di “paternità” francese ma per il quale 
sono attesi contributi di finanziamento anche polacchi, britannici e tedeschi, vi sono aspettative 
di impieghi operativi in Afghanistan entro un anno dalla suddetta approvazione.  
►Il 25 maggio il segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen ha ufficialmente 
espresso la sua opinione circa la necessità per l’Unione Europea di addivenire a qualche sor-
ta di accordo sulla sicurezza con la Turchia, Paese con il quale, per i noti contenziosi relativi 
alla questione cipriota, sono costretti a operare con qualche difficoltà i famosi accordi Berlin 
Plus”, regolanti gli accesi dell’Unione Europea ad assetti NATO (fra i quali anche quelli di na-
tura informativa, e proprio per questo determinanti spesso le suddette difficoltà) in caso di pro-
prie autonome missioni militari. Con l’istituzione del nuovo servizio diplomatico comunitario, 
difatti, similari problemi potrebbero tracimare nell’ambito più prettamente diplomatico que-
stioni relative a sicurezza e difesa, con immaginabili conseguenze.  
►Il 14 giugno del 2010 il Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea ha prorogato per ulte-
riori due anni il mandato della missione “EUJUST LEX-Iraq”, mirata alla riforma, tramite 
formazione di personale sia della magistratura che di forze di polizia irachene, del settore del 
law enforcement post-bahatista. A questo punto, salvo ulteriori similari iniziative, la missione 
dovrebbe concludersi il 30 giugno 2012. In realtà fino ad ora il termine “missione” è apparso 
alquanto inappropriato, dal momento che tale impegno si è dal 2005 concretizzato in moduli 
formativi condotti quasi esclusivamente a Bruxelles, anche se con tale proroga si è specificato 
che nei prossimi due anni le varie attività dovrebbero gradualmente trasferirsi nel territorio del 
Paese mediorientale.  
►Il 28 giugno del 2010 si è finalmente conclusa, con la firma fra l’Unione Europea e gli 
Stati Uniti di un apposito accordo bilaterale, la oramai quasi annosa vicenda relativa alla ge-
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stione e al trasferimento di dati sulle transazioni finanziarie europee a beneficio del pro-
gramma americano per il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. Nel feb-
braio precedente, infatti, il Parlamento Europeo si era addirittura avvalso per la prima volta 
della prerogativa di veto prevista dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona per negare 
l’approvazione di una precedente formulazione dello stesso provvedimento, adottato lo scorso 
anno in via provvisoria dal Consiglio Europeo. Esso, a giudizio di tale consesso, non avrebbe 
fornito abbastanza garanzie in relazione sia alla protezione della privacy dei cittadini che al 
controllo del successivo utilizzo dei dati una volta che questi fossero stati trasmessi alle autori-
tà statunitensi. Nuovi negoziati con le autorità oltreoceano si sono quindi dovuti aprire per ini-
ziativa del Consiglio, che hanno portato, invero quasi a tempo record viste le premesse, alla 
formulazione del presente accordo che garantisce da una parte una adeguata protezione dei da-
ti in questione e dall’altra una loro condivisione con gli stati europei per condurre indagini an-
ti-terrorismo nell’ambito dei Paesi comunitari. Il provvedimento è destinato a rimanere in vigo-
re per cinque anni, ma può essere rinnovato automaticamente per un anno qualora nessuna del-
le due parti abbia a notificare il contrario. 
►Il 15 luglio il Brigadiere Generale finlandese Jukka Savolainen ha sostituito il danese Kai 
Vittrup nel comando della missione “EUPOL Afghanistan” condotta sotto gli auspici della 
Politica Comune di Sicurezza e Difesa. La missione, dalla forza di circa 260 funzionari, ha 
l’obiettivo di assistere Kabul nell’addestramento delle forze di polizia locale, ma ha avuto, sin 
dal suo inizio, una storia travagliata di schieramento effettivo in teatro, non ancora del tutto ri-
solta.  
►Il 21 luglio a Parigi il ministro della Difesa francese Herve Morin ha pattuito assieme al 
suo corrispettivo tedesco Karl-Theodor zu Guttenberg l’istituzione di un gruppo di lavoro 
congiunto fra le due nazioni al fine di coordinare i tagli a cui sono destinati i rispettivi bilanci 
della difesa, in modo da non porre in forse i programmi di procurement che vedono coinvolti 
come partner Parigi e Berlino. L’obiettivo di tale organismo è primariamente rintracciabile 
nella volontà di salvaguardare il chimerico aereo da trasporto “A400M”, che non solo ha ora-
mai accumulato ben quattro anni di ritardo rispetto alla sua prevista data di ingresso in servi-
zio, ma ha anche “sforato” di vari miliardi di Euro i costi preventivati. Se questi ultimi aspetti 
in realtà non rappresentano una novità nell’ambito dei programmi internazionali congiunti 
(dove sono puntualmente presenti sia ritardi che aumenti fuori controllo delle spese previste), 
l’istituzione di una simile commissione non rappresenta certo la regola, e anzi potrebbe porsi 
come un’interessante esperimento per evitare in futuro fallimenti oramai storici come quello del 
semovente “SP-70” o del missile anticarro “TRIGAT” che, assieme a molti altri casi che sa-
rebbe possibile richiamare, hanno indubbiamente nociuto, talvolta irreparabilmente, 
all’industria degli armamenti europea.   
►Il 26 luglio il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha varato una serie di sanzioni 
nei confronti dell'Iran in accordo con la Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1929 del 2010. In 
particolare, si tratta da una parte di misure restrittive concernenti i campi del commercio, dei 
servizi finanziari, dell’energia e dei trasporti, e dall’altra dell’estensione della lista già esisten-
te di individui e soggetti pubblici e privati riconducibili a Teheran per i quali è previsto il con-
gelamento di beni e capitali nonché il divieto di ingresso nell'Unione Europea. 
►Il 12 agosto il Consiglio dell'Unione Europea ha prorogato un‘estensione della durata di 
un anno del mandato della missione “EUMM Georgia”, il cui termine è dunque ora atteso 
per il settembre del 2011. La missione è finalizzata al monitoraggio, condotto congiuntamente 
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con l’OSCE, dell'applicazione dell'accordo di sei punti che pose termine al breve conflitto oc-
corso nell’agosto del 2008 fra Georgia e Russia. 
►Il 7 settembre il Commissario Europeo per l’Allargamento Stefan Fuele ha comunicato al 
Parlamento Europeo la posizione critica della Commissione in relazione a una proposta di 
legge giacente nel Parlamento israeliano e concernente l’obbligo richiesto alle Organizzazio-
ni Non Governative locali di rendere noti i fondi provenienti da donazioni e stanziamenti 
promossi da governi esteri. Ammontano a una larga moltitudine le ONG israeliane che difatti 
ricevono varie forme di finanziamento da parte dell’Unione Europea, e il Governo di Tel Aviv 
ha più volte contestato come molte di esse mirino in realtà ad agire su questioni e secondo mo-
dalità contrarie agli interessi dello stato ebraico.  
►Il 16 settembre, in occasione della riunione congiunta dei Capi di Stato e di Governo e dei 
ministri degli Esteri dei Paesi membri dell’Unione Europea, l’Alto Rappresentante per gli Af-
fari Esteri e la Politica di Sicurezza Catherine Ashton ha comunicato l’ammissione nella lista 
dei “partner strategici” comunitari di Corea del Sud, Egitto, Indonesia, Israele, Pakistan e 
Ucraina. In tale lista, finora limitata alla presenza di Brasile, Canada, Cina, India, Giappone, 
Messico, Russia, Stati Uniti e Sud Africa, ricadono quei Paesi per i quali l’Unione Europea ri-
serva uno status diplomatico differente rispetto a quello normalmente adottato nei confronti di 
Paesi terzi, e strutturato in pratica su più frequenti e più o meno cadenzate riunioni e summit di 
livello ministeriale e anche di gruppi di esperti focalizzati su determinate questioni. La mossa 
ha comunque sollevato qualche polemica, vuoi per la ammissione di Israele dopo i recenti fatti 
occorsi nelle acque antistanti a Gaza, vuoi per la esclusione della Turchia nonostante i risultati 
di un recente referendum di riforme costituzionali che in molti hanno subito salutato come un 
importante passo di avvicinamento agli standard comunitari, vuoi, infine, perché taluni hanno 
scorto nell’inclusione dell’Ucraina una sorta di offerta covert, da parte comunitaria, 
dell’accesso di Kiev nell’Unione Europea (nonostante Kiev abbia recentemente varato una leg-
ge che a chiare lettere proibisce l’accesso dell’Ucraina alla NATO, l’altra grande architettura 
collettiva del continente europeo).  
►Il 23 settembre il ministro degli Affari esteri tedesco Guido Westerwelle ha salutato i risul-
tati del recente referendum vincente avutosi in Turchia relativamente all’approvazione di im-
portanti riforme istituzionali locali con l’auspicio del futuro pieno ingresso di Ankara nella 
famiglia comunitaria. Il ministro si colloca dunque in una posizione abbastanza dissimile da 
quella del suo Cancelliere Angela Merkel, che, al pari di altri governi di Paesi membri 
dell’Unione Europea, come quelli di Austria e Francia, ha invece più volte espresso supporto a 
un’ipotesi più che altro orientata a una visione della Turchia in qualità di partner privilegiato 
dell’UE. Al momento, la situazione dei colloqui d’accesso di Ankara con Bruxelles è aggiorna-
ta, dopo cinque anni dal loro inizio, a 13 capitoli aperti su un totale di 35, dopo l’aggiunta de-
gli ultimi due, verificatasi nello scorso giugno, relativi a sicurezza alimentare e standard vete-
rinari. Molti dei capitoli sono già stati chiusi, mentre otto rimangono congelati per via delle no-
te problematiche relative alla questione cipriota. Sono varie le preoccupazioni che in Europa 
esistono in merito all’ipotetico ingresso della Turchia nell’UE, ma la principale riguarda 
l’immediato enorme potere che ne guadagnerebbe come membro. Infatti, dal momento che 
nell’ambito del Consiglio dell’Unione Europea taluni poteri di voto sono calcolati sulla base 
del peso specifico della popolazione di ciascuno stato, Ankara con i suoi circa 77 milioni di abi-
tanti si collocherebbe sulla fascia più alta in tal senso, certamente giungendo presto addirittura 
nella posizione più vantaggiosa in quanto gode anche di un tasso di crescita demografica im-
pensabile per tutti gli altri Paesi membri dell’Unione Europea.  
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►È stato annunciato che a metà del presente autunno l’ENISA (European Network and In-
formation Security Agency), l’assetto basato a Creta che, a livello comunitario, è responsabile 
delle questioni di cyber security, si impegnerà nella prima esercitazione di contrasto a un ipo-
tetico attacco esterno condotto sia contro le organizzazioni riferite all’Unione Europea che 
nei confronti dei suoi Paesi membri. In tal senso, è utile richiamare come, proprio recentemen-
te, un matematico con esperienza di consulenza nella National Security Agency statunitense ab-
bia diffuso uno studio nel quale è stato stimato che un eventuale attacco informatico di tal fatta 
presenterebbe per l’ipotetico aggressore un costo calcolabile: in termini economici, attorno a-
gli 86 milioni di euro (dei quali soltanto tre occorrenti per la componente hardware); in termini 
di risorse umane, all’impiego di circa 750 persone (dei quali solamente una quarantina ricon-
ducibili al livello di veri e propri esperti hacker e i restanti al livello di titolo di studio post-
lauream in campo informatico); e in termini di tempo di pianificazione e coordinazione, a circa 
due anni. L’attacco probabilmente si limiterebbe a produrre effetti (che vanno da interruzioni 
all’erogazione di energia elettrica alla diffusione di notizie false relative ai mercati azionari, da 
interruzione all’utilizzo di linee telefoniche e canali telematici al blocco delle comunicazioni fra 
enti governativi, compresi quelli militari, etc.)di per sé risolvibili in pochi giorni, eppur tuttavia 
duraturi nel tempo per via del crollo della fiducia e dell’affidabilità riposta nella odierna vita 
interconnessa. È anche grazie a studi come questi che in tempi recenti gli scopi istituzionali 
dell’ENISA, limitati al momento della sua costituzione a questioni di sicurezza bancaria online, 
sono stati allargati fino ad includere, per l’appunto, l’ambito più propriamente di cyber secu-
rity, e in tal senso stanno venendo stretti appositi accordi di collaborazione sia con l’Interpol 
che con l’Europol.  
►Chi sarà il nuovo responsabile del SitCen, l’organo comunitario d’intelligence che dal 1° 
dicembre prossimo venturo è destinato a divenire parte integrante del Servizio Europeo di A-
zione Esterna? Sono al momento almeno otto i candidati per il posto che, nelle intenzioni 
dell’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Catherine Ashton, è de-
stinato ad assurgere di importanza fondamentale per il neonato corpo diplomatico europeo. 
Vari osservatori vedono al momento come candidati contraddistinti da più alta probabilità di 
successo il diplomatico francese Patrice Bergamini e il direttore dell’Agenzia Federale Au-
striaca per la Sicurezza dello Stato e l’Antiterrorismo Peter Gridling. Tuttavia, è noto come an-
che altri Paesi membri abbiano espresso interesse in termini di personale proveniente 
dall’esperienza diplomatica o comunque delle informazioni riservate, e in particolare Regno 
Unito, Italia e Germania. Al momento il SitCen, esistente oramai da una decina d’anni, è com-
posto da personale riconducibile a 17 Paesi membri dell’Unione Europea, dei quali cinque rin-
tracciabili nei “nuovi arrivati” della mega-tornata d’allargamento comunitario del 2004, e 
probabilmente su tale configurazione è destinato a rimanere anche a seguito della sua integra-
zione nel Servizio Europeo di Azione Esterna. Tuttavia il numero dei suoi analisti operanti su 
fonti aperte, per ora ammontanti a 15 specializzati in lingua araba, farsi, cinese e russa, è forse 
destinato ad essere rinforzato con sei esperti nel campo dell’Information Technology prove-
nienti dell’Unità di Crisi della Commissione Europea. Per l’importante organismo, inoltre, ul-
teriori innalzamenti delle sue capacità sono attesi con la finalizzazione degli accordi prevedenti 
una maggiore facilità di accesso alle immagini satellitari provenienti da assetti nazionali di ta-
luni Paesi membri, in primis il “SAR-LUPE” tedesco, il “COSMO-SKYMED” italiano, e i si-
stemi francesi “HELIOS” e “PLEIADES”. 
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CSDP: POCHE TRASFORMAZIONI, MOLTE NOVITÀ 

 
 
Fondi europei a Gheddafi? 
La stampa nazionale ha riportato una miriade 
di aneddoti sulla visita del dittatore libico 
Gheddafi in Italia di fine agosto, per lo più pe-
rò concentrati su ciò che concerne il recente 
configurarsi dei rapporti italo-libici.  
Eppure, nella stessa occasione, l’ex-capitano 
golpista autoproclamatosi colonnello ha e-
spresso dichiarazioni e richieste riguardanti 
l’intero ambito comunitario, e non soltanto i 
suoi rapporti con Roma. Sulla stampa nazio-
nale, in tal senso, è stato risaltato solamente il 
suo auspicare a una conversione all’Islam 
dell’intera Europa, ma in realtà vi è stato an-
che qualcos’altro.  
Si sta facendo riferimento alla sua richiesta di 
almeno cinque miliardi di Euro annui (che si 
andrebbero ad aggiungere ai 5 miliardi di dol-
lari che l’Italia si è impegnata, nel quadro del 
Trattato di Amicizia italo-libico sottoscritto 
due anni fa, a destinare alla Libia sotto forma 
di investimenti infrastrutturali) che gli organi-
smi dell’Unione Europea dovrebbero a suo 
dire concedere alla Libia per il suo ruolo nel 
fermare i flussi di immigrazione clandestina 
d’origine africana convergenti verso il conti-
nente europeo, per il quale Gheddafi ha teo-
rizzato, in caso contrario, un futuro forse 
nemmeno più “bianco”, pigmentosamente 
parlando. Che la richiesta non si sia tratta di 
una boutade lo si è visto quando, quasi conte-
stualmente, il nostro ministro degli Esteri 
Franco Frattini ha annunciato che l’Italia por-
terà in effetti la questione all’attenzione 
dell’Unione Europea in occasione del summit 
euro-africano che si dovrebbe tenere il pros-
simo novembre proprio in Libia.  
La maniera per la quale le richieste libiche po-
trebbero essere accolte è stata in seguito di-
scussa da dichiarazioni pubbliche rilasciate 
dal ministro degli Affari Esteri francese Ber-

nard Valero, che ha ipotizzato forme di credi-
to cooperativo simili a quelle che, dal novem-
bre del 2008, l’Unione Europea ha posto in 
essere (e in molti casi sta tuttora continuando 
a negoziare e finalizzare) in relazione alle 
questioni sia di immigrazione, che di scambi, 
che d’investimenti.  
 
Il veto irlandese agli accordi europei di data 
sharing con Israele 
All’inizio di questo settembre, la Commissio-
ne Europea si è trovata costretta a dismettere 
prematuramente i suoi piani di offerta a Israe-
le di un accordo che prevedesse modalità di 
scambio reciproco di dati personali, dopo che 
un alto funzionario del Dipartimento di Giu-
stizia irlandese, in qualità di rappresentante 
del suo Paese, aveva fatto intendere la sua 
piena opposizione in tal senso. Ciò non esclu-
de comunque che il provvedimento non possa 
essere ripresentato nei prossimi mesi con una 
diversa formulazione.  
Trova per ora in questo modo fine una vicen-
da che in realtà ha visto le strutture comunita-
rie ben poco coinvolte se non nei suoi effetti, 
perché, a dirla tutta, ha riguardato più che al-
tro l’ambito bilaterale israelo-irlandese. Le 
prime obiezioni sull’accordo di cui sopra ave-
vano infatti raggiunto il livello comunitario 
nel luglio scorso per bocca del ministro alla 
Giustizia irlandese Dermot Ahern, ovvero ap-
pena dopo che Dublino aveva espulso un di-
plomatico israeliano come forma di protesta 
per la responsabilità di Tel Aviv 
nell’uccisione dell’importante quadro di Ha-
mas Mahmoud al-Mabhouh in un Hotel di 
Dubai, avvenuta nel gennaio del corrente an-
no. Le 29 persone coinvolte nell’operazione di 
eliminazione, infatti, dopo essere state arresta-
te dalle autorità di Dubai, sono state trovate in 
possesso di vari passaporti falsificati ricondu-
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cibili a Paesi membri dell’Unione Europea, 
fra i quali otto all’Irlanda, e, dei restanti, do-
dici al Regno Unito, quattro alla Francia, uno 
alla Germania, e quattro all’Australia. I dati 
contenuti nei documenti falsificati però sareb-
bero stati veri, in quanto tratti da quelli regi-
strati nel corso delle normali procedure di 
controllo di ignari viaggiatori provenienti in 
Israele dai suddetti Paesi. Ciononostante, non 
esistono indicazioni per le quali è da ritenere 
che queste tali altre nazioni avrebbero assunto 
la posizione irlandese qualora il provvedimen-
to avesse raggiunto il momento di finalizza-
zione sul tavolo della Commissione.  
In ogni caso, l’Irlanda, nella sua motivazione 
di opposizione al provvedimento, ha fatto an-
che rimarcare altre perplessità, più che altro 
legate alle incongruenze procedurali fra le 
norme vigenti in Israele e gli standard europei 
in ordine ai controlli sui documenti di viaggio 
internazionale. Le autorità confinarie e doga-
nali di Tel Aviv, ad esempio, prevedrebbero 
in tal senso accertamenti solamente di natura 
elettronica omettendo dunque quelli di natura 
manuale. Esse, inoltre, non godrebbero della 
assoluta indipendenza istituzionale necessaria 
a garantire quelli standard di data protection 
atti a precludere utilizzi impropri di informa-
zioni personali come quelli contestati dal Go-
verno di Dublino.  
La questione comunque può avere risvolti an-
che al punto di vista meramente tecnico. Di-
fatti, la vicenda ha mostrato come il passapor-
to biometrico, adottato a partire dal 2004 
nell’ambito comunitario (peraltro, tuttavia, so-
lo per i Paesi dell’area Schengen, dalla quale 
proprio il Regno Unito e l’Irlanda hanno scel-
to di rimanere esclusi, ed ecco perché 
nell’operazione israeliana erano i loro passa-
porti ad essere “sovrarappresentati” nell’opera 
di falsificazione), non sia così impossibile da 
falsificare come sostenuto a suo tempo. A dir 
la verità taluni esperti e analisti di security fin 
dall’inizio contestarono quest’affermazione 
condotta con tanta sicumera, ma è solo in 

tempi recenti che anche Europol è giunta a 
similari ammissioni. Anzi, fonti di 
quest’importante agenzia europea hanno ora-
mai diffuso dati che raccontano una realtà fat-
ta, al 2008 (ultimo dato per ora disponibile), 
di un totale di circa 16,7 milioni di passaporti 
europei rubati o smarriti, una parte dei quali 
utilizzati da organizzazioni criminali (più che 
da spie straniere) per falsificazioni a scopo di 
gestione dei traffici legati all’immigrazione 
clandestina. 
 

 
La minaccia terroristica nei confronti dei 
Paesi dell’Unione Europea va diminuendo 
secondo i dati del nuovo rapporto EURO-
POL 
In un intervento pubblico risalente al 29 apri-
le, il direttore di EUROPOL Rob Wainwright 
ha reso noti alcuni interessanti dati relativi al-
la dimensione della minaccia terroristica in-
combente sui Paesi membri dell’Unione Eu-
ropea, tratti dal rapporto TE-SAT 2010 “EU 
Terrorism Situation and Trend Report” 1

In questo quadro, gli atti di terrorismo di ma-
trice fondamentalista si sono davvero ridotti ai 
minimi termini, e precisamente al solo attenta-
to occorso alla caserma “Santa Barbara” di 
Milano nell’autunno scorso, e al tentativo 
compiuto da un cittadino della Nigeria di im-

. In 
controtendenza rispetto allo scorso anno, se-
condo quanto indicato dalla principale agenzia 
comunitaria di cooperazione in materia anti-
crimine, nel corso del 2009 sarebbero ammon-
tati a 294 gli attacchi pianificati o realmente 
occorsi all’interno dei confini dell’Unione Eu-
ropea, cifra che corrisponde ad un decremento 
di circa il 33 % rispetto a quelli conteggiati 
nell’anno precedente, e addirittura di circa la 
metà rispetto a quanto registrato nel 2007 (va 
ricordato che queste cifre non comprendono 
quanto di relativo al Regno Unito per via di 
un differente sistema di classificazione dei da-
ti di questa categoria utilizzato dalle autorità 
giudiziarie di Londra). 
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barcarsi ad Amsterdam per fini terroristici su 
un volo diretto agli Stati Uniti.  
D’altra parte, tuttavia, tornano ad aumentare 
gli atti riconducibili al terrorismo di estrema 
sinistra, dei quali se ne sono nello scorso anno 
registrati 40 con un incremento di ben il 43 % 
rispetto al precedente anno. In tal senso, pre-
occupazione destano le azioni di sempre mag-
gior livello compiute da groppuscoli in passa-
to abbastanza secondari, quali quelli greci noti 
come Sekta Epanastaton e Epanastatikos A-
gonas, e altre realtà riconducibili invece al 
contesto spagnolo.  
D’altro canto, il terrorismo di estrema destra 
sembra invece preoccupare più che altro in 
Ungheria (con un totale comunque limitato a 
soli 4 casi), mentre gruppi particolari e di mo-
dalità d’azione più che altro vandalica quali 
quelli animalisti sembra si stiano gradualmen-
te orientando verso tecniche sempre più vio-
lente oramai non troppo dissimili da quelle 
terroristiche. 
Pertanto, dunque, al momento la parte del le-
one per tutti i restanti dati continua ad essere 
giocata dai terrorismi separatisti, per i quali da 
una parte troviamo anche in questo caso la 
Spagna presente nelle statistiche pressoché 
esclusivamente per il permanere dell’annoso 
problema dell’ETA, e dall’altra vi è la Francia 
per la quale l’altrettanto antico Fronte di Libe-
razione Nazionale Corso continua a svolgere 
una perniciosa turbativa. Si tratta però, in en-
trambe le situazioni, di contesti per i quali si è 
registrata comunque una riduzione di frequen-
za delle azioni violente: per quanto di concer-
nente l’ambito spagnolo si parla difatti di 148 
casi rilevati nel 2009 rispetto ai 253 del 2008 
e ai 264 del 2007, mentre, per ciò di relativo 
all’ambito francese, si annoverano 89 casi nel 
2009 rispetto ai 127 dell’anno precedente e ai 
253 del 2007.   
Per ciò che concerne gli arresti in tal guisa oc-
corsi, poi, si osservano trend non molto dis-
simili. Per reati legati al terrorismo di matrice 
fondamentalista si rileva una diminuzione ge-
nerale del numero di persone poste in stato di 

arresto, ammontanti a 110 rispetto alle 187 del 
2008 (e a quasi il doppio del 2007). Solamen-
te in Italia e in Austria però si evidenziano 
aumenti nei confronti dell’anno precedente, 
rispettivamente quantificabili a 20 casi invece 
di 9, e a 2 invece di nessun caso.  
Per quanto riguarda gli arresti riconducibili al 
terrorismo di estrema sinistra, la situazione di 
una certa serietà nella quale si trova in tal sen-
so la Grecia è evidenziata anche dal numero 
dei 5 fermi registrati, che rappresentano una 
assoluta novità rispetto agli zero dei due anni 
precedenti. È la Francia comunque che in tal 
senso presenta le numerosità maggiori, tradu-
cibili in 11 arresti verificatisi nel 2009, co-
munque inferiori rispetto ai ben 37 avutisi 
nell’anno precedente. 
Le situazioni legate al terrorismo di estrema 
destra si confermano poi particolarmente con-
nesse con il contesto ungherese anche per ciò 
che concerne il numero degli arresti, ammon-
tanti a 16 per il 2009. L’unico altro Paese che 
riporta dati relativi a questa categoria è la 
Francia, con 6 arresti compiuti nell’arco dello 
stesso anno.  
Di nuovo, sono i terrorismi a carattere separa-
tista che continuano a denunciare un’intensità 
del fenomeno persistente per taluni Paesi 
membri dell’Unione Europea, anche in questo 
caso, comunque, apparentemente decrescente. 
Si annoverano dunque: per ciò che concerne 
la Francia, 255 casi di arresto rispetto ai 283 
dell’anno precedente e ai 315 del 2007; per 
quanto di relativo all’Irlanda, 31 arrestati con-
tro i 49 dell’anno precedente e i 24 del 2007; 
e, per ciò che interessa la Spagna, la leggera 
flessione di 127 casi d’arresto rispetto ai 129 
dell’anno precedente e ai 196 del 2008. 
L’Italia invece, per la quale il rapporto parlava 
di 35 arrestati nel 2008, per il 2009 non ha ri-
levato casi.  
È interessante notare come, fra i Paesi che so-
litamente sono più in prima linea a richiamare 
(peraltro molto giustamente) gli effetti di na-
tura distorsivo-corruttoria di tanti nuovi arri-
vati (quali Romania e Bulgaria) nella famiglia 
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comunitaria dell’Unione Europea, ve ne siano 
alcuni che comunque, dal canto loro, si trova-
no di tanto in tanto non certo scevri da simila-
ri problematiche. Durante l’estate appena tra-
scorsa, infatti, particolare scalpore ha suscita-
to la vicenda relativa a procedure non proprio 
“pulite” occorse in occasione della vendita di 
sottomarini tedeschi a propulsione diesel-
elettrica appartenenti alla classe U-214 al Por-
togallo e alla Grecia, tanto che diversi parla-
mentari europei hanno inteso prospettare alla 
Commissione la richiesta di varo di 
un’indagine ufficiale sulla questione.  
Nel dettaglio, la vicenda riguarderebbe la pre-
sunta erogazione di tangenti, da parte del 
gruppo tedesco Ferrostaal e di altre società di 
comodo ad esso collegate (quali la greca Ma-
rine Industrial Enterprises), a beneficio di 
funzionari e dirigenti governativi portoghesi e 
greci affinché questi autorizzassero l’acquisto 
del suddetto materiale in numero di due bat-
telli per la Marina di Lisbona e di ben sei per 
quella di Atene. A parte il fatto che la que-
stione vede il curioso coinvolgimento di un 
Paese, ovvero la Germania, che negli ultimi 
tempi ha rappresentato in ambito comunitario 
la voce più severa nel giudicare le politiche 
economiche e finanziarie dei due stati del sud 
dell’Europa (e di quelle della Grecia in parti-
colare), l’attenzione sollevata a livello comu-
nitario, a dir la verità, potrebbe anche essere 
forse rintracciata nell’interesse, da parte di ta-
luni, di mettere in cattiva luce il presidente 
della Commissione Jose Manuel Barroso (ec-
co perché taluni parlamentari vorrebbero co-
involgere l’alto organismo sovranazionale 
dell’Unione Europea), all’epoca della firma 
dei contratti primo ministro del Portogallo, e 
nel cui partito allora di governo militavano 
alcuni dei personaggi oggi posti sotto accusa 
nello scandalo. Al momento, per ciò che ri-
guarda la componente giudiziaria portoghese 
della vicenda, sono tre i rappresentanti della 
Ferrostaal rinviati a giudizio, ai quali vanno 
aggiunti sette dirigenti portoghesi. Barroso, 

però, non è stato finora in alcun modo coin-
volto dal punto di vista giudiziario, né vi sono 
indicazioni per le quali dovrà esserlo in futu-
ro. Da parte greca, indagini condotte congiun-
tamente con la magistratura tedesca hanno 
prodotto per ora il solo effetto di dimissioni 
presentate dal chief executive della Ferrostaal, 
società in parte controllata dal colosso (in fat-
to di automotive pesante) MAN SE, e nel pro-
gramma in questione subcontractor della Ho-
waldtswerke-Deutsche Werft GmbH, soggetto 
nei cui cantieri di Kiel è stata destinata la fab-
bricazione della maggior parte dei sottomarini 
posti sotto accusa.  
Parlamentari e funzionari europei hanno co-
munque anche posto l’accento su come, oltre 
alla componente eminentemente corruttoria, si 
siano pure verificati nella vicenda utilizzi fin 
troppo disinvolti dello strumento dell’offset 
industriale, nell’ambito comunitario del tutto 
illegale con l’eccezione proprio del mercato 
legato all’industria degli armamenti. Senon-
chè sta emergendo che in tale questione gli 
offset promessi a soggetti economici porto-
ghesi in termini di concessioni di opportunità 
d’investimento direttamente in Germania 
ammonterebbero a circa un miliardo di Euro. 
Moltissime delle attività legate a questi inve-
stimenti non avrebbero una vera connessione 
con il mercato degli armamenti, anche se in 
realtà ciò sarebbe a nostro parere da conside-
rarsi ben poco significativo, se è vero che, 
come illustrano stime dell’Agenzia Europea di 
Difesa, circa il 25 % degli offset che vengono 
patteggiati in Europa sono di natura non mili-
tare e comunque non direttamente collegabile 
con il bene acquistato.  
Del resto, l’errore che fanno in questi casi i 
detrattori di tale pratica (fra i quali il Commis-
sario al Mercato Interno e ai Servizi Finanzia-
ri dell’Unione Europea Michel Barnier, che si 
è espresso recentemente nei termini di pubbli-
ci auspici affinché siano proibiti tutti i tipi di 
accordi di offset e compensazioni industriali) è 
relativo alla non comprensione di come, sic et 
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simpliciter, il mercato degli armamenti non 
può in alcun modo essere considerato un mer-
cato “nomale” e quindi, come tale, giustamen-
te proteso il più possibile verso regole e prati-
che da concorrenza perfetta. Al contrario, si 
tratta di un mercato che di per sé non può che 
presentare pratiche distorsive per una serie di 
ragioni, e prima fra tutte va annoverata 
l’incontestabile realtà per la quale nella com-
pravendita di armamenti non possono non in-
fluire ragioni di alleanze, posizioni congiunte 
di fronte a certe situazioni internazionali, etc., 
e insomma tante questioni di natura non sol-
tanto puramente economica ma anche e so-
prattutto squisitamente politica. Del resto, nel-
la politica economica internazionale vi sono 
una miriade di mercati tutt’altro che rispon-
denti ai manuali dei desiderata dell’efficienza 
economica: a un livello più globale, ad esem-
pio, il mercato del petrolio può forse conside-
rarsi di libera concorrenza? A livello europeo 
quanto detto è da sempre del tutto chiaro, ed 
infatti non soltanto, come si è già sopra ac-
cennato, le regole comunitarie prevedono una 
esenzione dalle pratiche definite come illegali 
degli offset e delle compensazioni industriali 
legate al mercato degli armamenti, ma la 
Commissione ha in effetti da sempre teso a 
non “approfondire” troppo l’apparizione im-
provvisa di contratti di natura non militare 
conseguentemente all’inaugurazione di altri 
contratti (quasi sempre mega-contratti) di 
prodotti del settore della difesa.  
La polemica pertanto forse si colloca nel solco 
di pressioni che, soprattutto a livello di Parla-
mento Europeo, stanno venendo portate avanti 
in varie forme affinché si rispetti la scadenza, 
fissata qualche tempo fa, per la quale entro 
l’agosto del prossimo anno le singole legisla-
zioni nazionali dei Paesi membri dell’Unione 
Europea dovrebbero giungere ad includere 
norme in accordo con la recente direttiva co-
munitaria per gli approvvigionamenti militari, 
fra le quali sono previste più rimarchevoli re-
strizioni proprio in relazione al discorso offset 
e compensazioni industriali. Ora come ora, 

sulla materia esiste difatti una sorta di codice 
di condotta e di autoregolamentazione volon-
tario risalente allo scorso anno ed adottato da 
tutti i Paesi membri dell’Unione Europea con 
l’eccezione della Romania, e la cui più impor-
tante disposizione implica che il corrispettivo 
di eventuali accordi di offset e compensazioni 
industriali non giunga a superare il 100 % del 
valore del contratto di vendita del prodotto 
dell’industria della difesa al quale si riferisco-
no.  
Le polemiche internazionali comunque non si 
sono fermate solo a questi aspetti ma hanno 
anche toccato l’opportunità intrinseca di Gre-
cia e Portogallo a cimentarsi in programmi di 
acquisizione di tale portata. A ciascuno dei 
suddetti Paesi la rispettiva coppia di sottoma-
rini dell’attuale tranche di produzione difatti 
presenta costi d’acquisizione totali (cioè al 
lordo degli impegni finanziari per la messa in 
opera di appropriate catene logistiche e manu-
tentive, della formazione dei primi equipaggi, 
etc.) superiori al miliardo di Euro, e ciò in un 
momento in cui proprio questi due stati sono 
sempre più visti come un peso per l’economia 
europea a causa della disastrosa situazione fi-
nanziaria nella quale sono precipitati da quan-
do è cominciata l’attuale fase di recessione 
mondiale. Secondo alcuni, ad esempio, per ciò 
che concerne il Portogallo l’intero processo di 
acquisizione dei suoi due sottomarini giungerà 
addirittura ad “occupare” circa il 40 % del suo 
bilancio destinato alla funzione difesa fino al 
2023!  
Ma è la Grecia in tal senso ad attirare le pole-
miche maggiori, e con ragione perché in effet-
ti, per ciò che le concerne, l’intera questione 
risulta ben più complessa e dai contorni quasi 
paradossali. Il programma greco originario si 
limitava a soli quattro sottomarini, dei quali i 
primi due riconducibili alla tranche di produ-
zione attualmente sotto accusa, più un terzo 
esemplare da completarsi soltanto dopo la 
consegna dei primi due, più, infine, un quarto 
esemplare prodotto però, a differenza dei suoi 
predecessori, in Grecia, a Skaramangas, su li-
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cenza dall’Hellenic Shipyards SA, soggetto 
comunque affiliato all’Howaldtswerke-
Deutsche Werft GmbH. Come se non bastas-
se, era poi previsto pure il refitting di tre bat-
telli classe U-209 da tempo in servizio (la Ma-
rina di Atene, dalla forza di circa 22.000 uo-
mini, al momento dispone di ben otto sotto-
marini in servizio), per un totale, fra acquisi-
zioni e modernizzazioni, di circa 2,84 miliardi 
di Euro. Senonchè, dopo aver pagato appena i 
primi 2 miliardi di Euro, la Grecia nel marzo 
scorso si è vista costretta a rivedere con la 
controparte tedesca l’intero programma ridu-
cendo da una parte a uno il numero dei vecchi 
U-209 da modernizzare, ma dall’altra aumen-
tando di ulteriori due gli U-214 da acquisire, 
per una spesa totale di 1,3 milioni di Euro. La 
revisione si è resa necessaria perché è sola-
mente tramite essa che la Abu Dhabi MAR 
LLC si è offerta di farsi carico del salvataggio 
del 75.1% dell’industria cantieristica ellenica, 
salvaguardando in tal modo i rispettivi circa 
1.200 posti di lavoro. Il tutto, in un quadro 
generale di “spese pazze”: infatti, al di là dei 
sottomarini e della maniera in cui essi stanno 
venendo procurati/modernizzati, gli attuali 
programmi di Atene prevedono anche 
l’acquisizione di sei fregate e quindici elicot-
teri SAR di fabbricazione francese, secondo 
quello che può considerarsi un vero e proprio 
trend di corsa agli armamenti che ha ad esem-
pio visto, tra l’altro, non troppo tempo fa la 
finalizzazione di una precedente “campagna 
acquisti” dal valore di un miliardo e mezzo di 
Euro relativa a 24 caccia statunitensi F-16.  
La piccola Grecia, Paese di appena undici mi-
lioni di abitanti, si pone per questi e similari 
altri programmi di acquisizione da anni come 
il più importante soggetto importatore euro-
peo di materiale militare convenzionale, il che 
si traduce, qualora si sposti la classifica su 
scala planetaria, nel quinto soggetto al mondo 
dopo Cina, India, Emirati Arabi Uniti e Corea 
del Sud. La sua percentuale annuale di Prodot-
to Interno Lordo destinata al bilancio della di-

fesa risulta ammontare a circa il 5,6 % (pari a 
circa 136 miliardi di Euro), il più alto 
d’Europa. E a chi ha mosso critiche (Unione 
Europea e Fondo Monetario Internazionale, 
oltre a Paesi membri dell’UE tra cui proprio… 
Germania e Francia!) per le quali avrebbe 
contribuito al darsi dell’attuale crisi greca an-
che lo stesso permanere negli anni di queste 
stratosferiche cifre, il governo di Atene ha, 
ancora recentemente, ribattuto che una sua 
eventuale disponibilità ad abbatterle a livelli 
collocati attorno al 3 % potrebbe concretizzar-
si solamente se anche la Turchia s’impegnasse 
a fare altrettanto (cosa alquanto improbabile).  
Nel dibattito pubblico interno attorno a questi 
temi, comunque, più di ogni altra cosa è stata 
criticata la formula capestro del contratto rela-
tivo ai sottomarini, risalente oramai a dodici 
anni orsono ma praticamente impossibile da 
cancellare per via delle tremende penali che 
Atene sarebbe costretta ad affrontare. In tal 
senso, lo scorso aprile si è perfino verificato il 
curioso caso di un contrammiraglio ellenico 
che ha rassegnato le dimissioni in segno di 
protesta per l’improvvida acquisizione. E con 
tutte le ragioni l’intricato “affare” può essere 
considerato tale, dato che, dei nuovi sottoma-
rini, l’unico al momento costruito è stato pre-
so in carico dalla Marina ellenica con la sola 
intenzione di rivenderlo subito. Senonchè 
compratori al momento non se ne vedono in 
alcun modo (la crisi economica c’è pure per 
altri…), e un eventuale impiego in servizio 
appare poco probabile perché… la Marina ha 
rilevato che il battello, durante le prove di ac-
cettazione svoltesi a Kiel, tende con certe 
condizioni del mare a sbandare a dritta! 
Davvero un risultato alquanto discutibile per 
un Paese praticamente obbligato dalle circo-
stanze (ma anche dal suo “partner” tedesco) a 
ricevere aiuti europei in cambio di programmi 
di risanamento che vedono tagli di indubbia 
drammaticità nel sistema pensionistico come 
anche nei salari, e che anche proprio in base a 
tali condizionalità vede il diffondersi di 
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un’opinione pubblica sempre più euro-scettica 
quando non euro-contraria.  
 
I primi mesi post-Lisbona del nuovo Alto 
Rappresentante per gli Affari Esteri e la 
Politica di Sicurezza dell’Unione Europea 
Catherine Ashton  
Piuttosto criticati sono apparsi sinora i primi 
sei mesi post-Lisbona della Ashton, del resto 
sin dal momento della sua nomina all’alto in-
carico giudicata dai più come inadatta a rac-
cogliere la pesante eredità del predecessore 
Solana.  
Con una tale premessa (che peraltro vale a de-
scrivere i similari toni utilizzati per salutare la 
contestuale nomina di Van Rompuy a ciò che 
viene descritta come la prima Presidenza per-
manente dell’Unione Europea), la baronessa 
britannica avrebbe forse dovuto a sentirsi e-
sortata in direzione di azioni volte a smentire i 
dubbi e le perplessità che hanno accompagna-
to la sua nomina; eppure, un primo passo falso 
l’ha collezionato già in occasione di un evento 
organizzato il 9 febbraio dall’Agenzia Euro-
pea di Difesa, quando ha cancellato all’ultimo 
momento il suo intervento a un seminario in-
centrato su questioni di cooperazione civile-
militare per presenziare all’inaugurazione del-
la Commissione Europea a Strasburgo.  
Se in questo primo caso l’improvvisa assenza 
non era stata più di tanto posta sotto polemica 
(anche per l’obiettiva maggior rilevanza isti-
tuzionale dell’evento di Stasburgo), nella riu-
nione informale del 24 febbraio dei ministri 
della Difesa dei Paesi membri dell’Unione 
Europea la cosa si è avuta a ripetersi, sempre 
all’ultimo momento, e questa volta dietro la 
motivazione di dover presenziare, in qualità di 
rappresentante dell’UE, alla cerimonia 
d’insediamento del neo-eletto presidente 
dell’Ucraina.  
A onor del vero, a differenza del suo prede-
cessore Solana, la carica della Ashton post-
Lisbona, oltre che quella di fungere da sorta di 
ministro degli esteri comunitario, è ora anche 
rivestita della qualità di vice-presidente 

dell’esecutivo dell’Unione Europea nonché di 
presidente dell’Agenzia Europea di Difesa, e 
indubbiamente, in conseguenza di tutto ciò, vi 
sono maggiori impegni come anche maggiori 
(e più severe) aspettative convergenti sulla sua 
persona. Essa, poi, si è innegabilmente profu-
sa con decisione nella (non facile) messa in 
opera, nel giro di nemmeno un anno, 
dell’innovativo strumento diplomatico comu-
nitario dato dal Servizio Europeo di Azione 
Esterna.  
Ciò non toglie che gli episodi prima richiama-
ti siano stati visti come non rassicuranti, e nel 
caso del meeting del 24 febbraio, svoltosi a 
Maiorca per via della Presidenza di Turno 
semestrale spagnola, proprio il ministro della 
Difesa di Madrid Carme Chacon abbia teso a 
sottolineare l’assenza della Ashton, per la 
quale anche funzionari e diplomatici di vari 
Paesi hanno successivamente fatto notare in 
maniera più o meno pubblica come nella stes-
sa occasione (che poi ha trattato soprattutto 
cose di pertinenza Agenzia Europea di Difesa, 
quali questioni legate all’aereo da trasporto 
militare strategico “A400M”) fosse presente il 
segretario generale della NATO Anders Fogh 
Rasmussen ma vi mancasse proprio la contro-
parte europea che avrebbe dovuto fare gli “o-
nori di casa”! 
E i successivi rapporti con la Presidenza spa-
gnola per tutto il tempo rimanente del manda-
to non sono certo stati del resto improntati alla 
massima collaborazione. Gli spagnoli difatti 
hanno inteso per lo più ignorare il ruolo che 
avrebbe potuto svolgere in un gran numero di 
questioni la nuova formula, prima richiamata, 
di poliedrici incarichi prevista dal Trattato di 
Lisbona per la figura dell’Alto Rappresentante 
per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. 
Ad esempio, è soltanto grazie alla Presidenza 
se il Consiglio ha potuto lavorare (affannosa-
mente) al meglio per chiudere in tempi brevi 
l’iniziale mancata finalizzazione degli accordi 
“Swift” con gli Stati Uniti (vicenda ricordata 
sopra in apertura), e più in generale, dal canto 
suo, il ministro degli Affari Esteri spagnolo 
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Miguel Angel Moratinos ha avuto praticamen-
te gioco facile a conferire una propria impron-
ta personale alle posizioni assunte dalla Presi-
denza in questa semestralità per ciò che con-
cerne le relazioni esterne dell’Unione Europe-
a. Si possono annoverare in tal senso 
l’esempio per il quale l’ambasciatore di Ma-
drid a Pechino è giunto ad esprimersi pubbli-
camente sull’opportunità che a livello comu-
nitario venga revocato l’embargo sulle forni-
ture militari alla Cina, o quello relativo al ten-
tativo (presto fallito) compiuto dallo stesso 
Moratinos di normalizzare le relazioni 
dell’Unione Europea con Cuba. L’apice pro-
babilmente è stato raggiunto in occasione 
dell’episodio dell’assalto israeliano alla flotti-
glia di sostenitori della posizione palestinese a 
Gaza, per il quale Moratinos ha pubblicamen-
te inteso coordinare la posizione dell’UE con 
le controparti francesi e italiane non consul-
tando in alcun modo la Ashton.  
A volere essere obiettivi nemmeno la Presi-
denza spagnola è però uscita bene da questi 
sei mesi. Le iniziative appena descritte non 
hanno conseguito quasi mai molta efficacia, e 
tranne il caso degli accordi “Swift”, si sono 
rivelate nella maggior parte confusionarie 
quando non ambigue. Nel caso dei tentativi di 
normalizzazione dei rapporti comunitari con 
Cuba, ad esempio, il loro veloce fallimento si 
è avuto per i sospetti, formulati da alcuni par-
tner comunitari, di sottesi obiettivi di meri in-
teressi nazionali spagnoli di natura economica 
più che incentrati in direzione di veri e propri 
miglioramenti nelle questioni concernenti i 
diritti umani.  
In qualche caso, andando oltre, anche a livello 
inter-istituzionale fra le varie architetture co-
munitarie si è verificato qualche episodio fo-
riero di perplessità. In tal guisa, a seguito de-
gli aiuti inviati, soprattutto da singoli Paesi 
membri dell’Unione Europea più che da strut-
ture comunitarie, nel Pakistan colpito dalle 
recenti alluvioni, nell’Haiti terremotato, e nel-
la Russia piagata dai noti incendi che hanno 

contrassegnato la scorsa estate, la Commissa-
ria Europea alla Cooperazione internazionale, 
Aiuti umanitari e Risposta alle Crisi Kristalina 
Georgieva si è espressa in favore della costi-
tuzione di una sorta di unità di protezione ci-
vile di reazione rapida comunitaria, esclusi-
vamente focalizzata nell’intervento su scala 
globale per la gestione di crisi derivanti da ca-
tastrofi e disastri naturali. La proposta, che al 
momento si trova ancora in fase di delinea-
zione (per ora è nota solamente l’ipotesi, a-
vanzata dalla stessa Georgieva, di cambiare la 
denominazione dell’organismo della Commis-
sione responsabile del coordinamento degli 
aiuti prestati dai Paesi membri dell’Unione 
Europea da Centro di Monitoraggio e Infor-
mazione a Centro della Commissione per la 
Risposta alle Crisi), dovrebbe essere presenta-
ta nel corso del corrente autunno, ed ha rice-
vuto il supporto del Commissario al Mercato 
Interno e ai Servizi Finanziari dell’Unione Eu-
ropea Michel Barnier e di altri parlamentari 
europei. Ma, soprattutto, si colloca quasi sulla 
stessa lunghezza d’onda di una lettera inviata 
dal Presidente francese Nicolas Sarkozy al 
Presidente della Commissione Europea Jose 
Manuel Barroso e resa pubblica il 15 
d’agosto, che più o meno afferma la stessa e-
sigenza e che ha addirittura accolto anche la 
proposta russa di adesione a una simile ipote-
si. Tuttavia, alcuni osservatori indipendenti 
hanno anche espresso in proposito ragionevoli 
perplessità perché, in effetti, uno dei motivi 
per i quali la Politica di Sicurezza e Difesa 
Comune è venuta a strutturarsi su una rimar-
chevole componente civile oltrechè militare è 
dovuto al fatto che per essa è per l’appunto 
previsto un impiego “crisis response” nel sen-
so più ampiamente inteso, e pertanto com-
prensivo anche di interventi di carattere uma-
nitario dovuti a catastrofi e disastri naturali.  
Ma sia come sia, da tutte queste situazioni 
d’ambiguità passate in rassegna ci stanno per-
dendo tutti, indipendentemente da chi possa 
risultare, da qualsivoglia ricostruzione degli 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Commissario_europeo_per_la_Cooperazione_internazionale,_gli_Aiuti_umanitari_e_la_Risposta_alle_Crisi&action=edit&redlink=1�
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Commissario_europeo_per_la_Cooperazione_internazionale,_gli_Aiuti_umanitari_e_la_Risposta_alle_Crisi&action=edit&redlink=1�
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avvenimenti, più o meno idoneo al proprio 
ruolo o più o meno disposto a confinarsi nel 
suo. Lo dimostrano i segnali che, sin 
dall’inizio di quest’anno, in maniera imperter-
rita, sta inviando l’Amministrazione Obama 
nel disattendere le istituzioni comunitarie.  
Innanzitutto, proprio a febbraio, quasi 
all’inizio della Presidenza spagnola, si è dovu-
ta registrare la cancellazione del summit bila-
terale fra Stati Uniti e Unione Europea che a-
vrebbe dovuto avere luogo a Madrid nel mag-
gio successivo. Di per sé non si sarebbe tratta-
to di una cosa grave, senonchè, quasi conte-
stualmente, funzionari sia comunitari che 
dell’Amministrazione statunitense hanno poi 
annunciato la cessazione di simili eventi su 
basi regolari, che quindi d’ora in avanti do-
vrebbero aver luogo solamente quando en-
trambe le parti ne sentiranno l’esigenza. 
Successivamente, si è avuto l’episodio regi-
stratosi in occasione del meeting USA-Russia 
dell’8 aprile svoltosi a Praga per la firma del 
trattato di riduzione degli arsenali nucleari. A 
margine dell’evento, difatti, Obama ha espres-
so un invito a cena per undici capi di stato e di 
governo di taluni Paesi membri dell’Unione 
Europea, non solo dunque escludendone i re-
stanti, quanto anche qualsivoglia rappresen-
tante delle istituzioni comunitarie. I Paesi in-
teressati dall’invito erano riconducibili esclu-
sivamente agli stati dell’est europeo ex-
comunista, e dunque scopo dell’evento non è 
stato altro, assai probabilmente, che quello di 
rassicurare quella porzione di Europa ancora 

terrorizzata da una Russia da essa notoriamen-
te percepita come sempre meno distante 
dall’attuale governo statunitense. Cionono-
stante, osservatori e policymakers europei non 
hanno mancato di far risaltare la loro perples-
sità sul modo come è stata condotta la vicen-
da.  
E comunque anche dalla Russia sono giunti 
ulteriori segnali di disattenzione della dimen-
sione comunitaria della gestione della politica 
internazionale che prende luogo sul continente 
europeo, talvolta persino con l’ausilio di talu-
ni Paesi membri dell’Unione Europea. È il ca-
so dei colloqui svoltisi in forma bilaterale fra 
Russia e Germania il 5 giugno nel castello di 
Meseberg, nell’ambito dei quali, oltre a con-
fermare l’oramai decennale special relation-
ship intercorrente fra i due Paesi, è stata uffi-
cializzata la proposta di istituire una sorta di 
forum a livello di ministri degli Affari esteri 
per la ricerca di vie per la risoluzione 
dell’annosa questione della Transnistria. Per 
esso si è sì ipotizzata una formula comunita-
ria, magari coinvolgendo la Russia 
nell’ambito del Comitato Politico e di Sicu-
rezza del Consiglio dell’Unione Europea in 
lavori appositamente incentrati sulla suddetta 
questione, senonchè… come non rilevare che 
il Cancelliere della Repubblica Federale Te-
desca Angela Merkel al momento della vicen-
da non rivestiva né il ruolo della Ashton né 
occupava la Presidenza di Turno dell’Unione 
Europea?  

 
 
 
 

                                           
1 Rintracciabile in:  
http://www.europol.europa.eu/publications/EU_Terrorism_Situation_and_Trend_Report_TE-
SAT/TESAT2010.pdf. 
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Cina e India 

Nunziante Mastrolia 
 
 
Eventi 
►Nuova Delhi sta predisponendo la creazione di un Fondo sovrano indiano “that would help 
its state-run companies pursue acquisition of oil, gas, coal, LNG and other raw material in 
other countries in order to compete with China.” 
►Pechino nel mese di luglio ha lanciato in orbita il quinto satellite (sui trentacinque previsti) 
per la costituzione di un global position system, made in China. L'allestimento dovrebbe essere 
terminato nel 2020 e consentirebbe alla Cina di svincolarsi dal GPS americano. 
►Iniziano le prime manovre in vista del XVIII Congresso del Partito Comunista cinese, in 
programma per il 2012, con il quale l'attuale leadership dovrebbe passare il comando alla 
quinta generazione. Xi Jinping, già vice presidente delle Repubblica Popolare, è stato nominato 
vice presidente della Commissione Militare Centrale, ricalcando così i passi dell'ascesa di Hu 
Jintao. La nomina potrebbe chiudere le porte al rivale Li Keqiang, attualmente vice premier. I 
giochi per la successione ad Hu, restano comunque aperti. 
 
 

LA CRISI ECONOMIA, INDIA, CINA E LA FLUIDITÀ  
DI UN ORDINE REGIONALE IN EVOLUZIONE 

 
A voler seguire l'esempio di Dominique Moïsi 
ed utilizzare le emozioni come macro catego-
rie delle relazioni internazionali si potrebbe 
dire che i mesi passati per Pechino sono stati 
ricchi di soddisfazioni. Le autorità cinesi han-
no suscitato invidie ed apprezzamenti per il 
modo in cui hanno gestito la crisi economica, 
che al momento pare non aver nuociuto affat-
to alla salute economica del Paese, questa vol-
ta gli Stati Uniti hanno starnutito, ma Pechino 
non si è buscata il raffreddore. Anzi, è stato 
un anno di grandi risultati e di riconoscimenti 
importanti, primo fra tutti la conquista del se-
condo posto tra le economie più ricche del 

pianeta. 
Certo sono stati mesi tesissimi e pieni di even-
ti le cui conseguenze possono anche impensie-
rire, e parecchio, la leadership del Paese, ma a 
ben guardare sia le frizioni a livello regiona-
le/internazionale (dalle dispute territoriali alla 
questione dello yuan, all'affondamento della 
corvetta sudcoreana Cheonan) sia le tensioni 
interne (la quasi inedita ondata di scioperi) 
sono l'altra faccia delle medaglia dei successi 
cinesi. 
Lentamente Pechino sta abbandonando il mo-
nito di Deng, la necessità di mantenere un 
basso profilo, e pare voler tutelare con mag-
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giore forza i propri interessi economici over-
seas, i propri interessi nazionali e il diritto a 
veder rispettata la propria aria di influenza. 
Così gli scioperi dei lavoratori, in massima 
parte migranti, che chiedono una paga miglio-
re e migliori condizioni di lavoro (e che le au-
torità stanno in massima parte assecondando) 
sono la diretta conseguenza di quel “piano” 
che dovrebbe permettere al Paese di sganciarsi 
progressivamente dai mercati dei Paesi svi-
luppati, per poter contare sempre di più sulla 
domanda interna. 
Per individuare un'emozione che indichi la si-
tuazione attuale dell'India invece, l'ansia po-
trebbe essere una parola utile. Nuova Delhi 
pare alla costante ed assillante ricerca di con-
ferme, soprattutto da parte americana, di assi-
curazioni circa la solidità della special rela-
tionship in fieri con Washington e quindi della 
certezza che la strada che la condurrà nell'em-
pireo delle grandi potenze del XXI secolo sia 
dritta, sgombra ed ampia. 
E conferme, anche importanti, in questi mesi 
ci sono state: è stato finalmente sottoscritto 
l'accordo per il riprocessamento da parte 
dell'India del combustibile esaurito (spent 
fuel), utilizzato nelle centrali nucleari ameri-
cane. E' un risultato importantissimo. Si con-
sideri che “per mantenere efficiente un reatto-
re, circa un terzo del combustibile esaurito 
(spent fuel), ovvero il combustibile nucleare 
non più soggetto a fissione, viene sostituito 
ogni anno o 18 mesi con nuovo fresh fuel; il 
combustibile spento rimosso dal reattore viene 
stoccato in strutture apposite, spesso situate 
all’interno dei reattori stessi. Immerso in ac-
qua, il combustibile spento perde progressi-
vamente radioattività e calore, ma non può es-
sere stoccato a lungo. Dopo un certo tempo, 
deve essere trasportato in depositi di lungo pe-
riodo oppure sottoposto a riprocessamento: il 
combustibile spento è composto da uranio o-
riginale (96%, di cui meno dell’1% di U-235); 
scorie altamente radioattive (3%); plutonio 

prodotto nel reattore (1%). Il ‘riprocessamen-
to’ è un’operazione chimica di riciclo in cui 
l’uranio e il plutonio vengono separati dalle 
scorie. L’uranio può essere nuovamente tra-
sformato in gas e riprendere il ciclo.” Il pluto-
nio costituisce l’esplosivo nucleare ideale. Gli 
Usa e la Gran Bretagna hanno ufficialmente 
esploso testate con plutonio riprocessato. Le 
armi nucleari possono essere alimentate sia da 
uranio altamente arricchito sia da plutonio, 
sono dunque materiale fissile, combustibile 
necessario sia per produrre energia sia per 
provocare un’esplosione nucleare. E' per ques-
to che “Washington initially resisted giving 
India advance, long-term consent to reprocess 
spent fuel subject to the agreement, because a 
1982 U.S. National Security Decision Memo-
randum limited such consent to the European 
Union and Japan”. Successivamente gli Usa 
avevamo mostrato l'intenzione in una bozza di 
accordo del 2008 a consentire all'India di pro-
cedere al riprocessamento, ma in un solo sito.  
Tuttavia Nuova Delhi chiedeva altro e di più: 
libertà di indicare uno o più siti per il ripro-
cessamento e garanzie da parte USA di conti-
nuare a fornire spent fuel anche in caso di test 
nucleari. 
L'Agreement finale accoglie tutte le richieste 
indiane. Il che da una parte significa che “In-
dia in the future may not be worried about in-
ternational sanctions should it decide to re-
sume nuclear testing” e dall'altra che gli USA 
forniranno indirettamente, e con la benedizio-
ne dell'IAEA, materiale fissile all'industria 
nucleare indiana, civile e militare: “with the 
deal, India can both stockpile imported fuel 
for its civilian reactors and dedicate its dome-
stically produced fuel to military purposes”, 
(da ricordare che i reattori nucleari indiani 
non sono sottoposti alle ispezioni IAEA), i-
noltre, come dichiarato, il plutonio ricavato 
dal riprocessamento verrà utilizzato per ali-
mentare i reattori autofertilizzanti (fast-
breeder reactor programme). Per questo “Re-
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processing is the Holy Grail for non-
proliferation advocates”. 
E' stato, inoltre, eliminato l'ultimo ostacolo 
per la piena operatività degli accordi di coope-
razione in ambito nucleare tra i due Paesi, il 
Civil Liability for Nuclear Damage, che assi-
cura le imprese americane del settore nucleare 
(Westinghouse e GE) contro eventuali inci-
denti: in particolare in caso di incidenti alle 
istallazioni che comprendono tecnologia ame-
ricana, le responsabilità ricadono sul gestore 
della centrale e solo in particolarissimi casi 
sui fornitori. “This bill is a completion of a 
journey to end the nuclear apartheid, which 
the world had imposed on India in the year 
1974”, ha dichiarato il premier indiano Singh. 
Nonostante questi importanti passi in avanti a 
Nuova Delhi l'ansia resta. Ed è un'ansia legata 
in prima battuta all'atteggiamento pakistano: 
si teme che Islamabad possa continuare ad es-
sere tenera con quanti utilizzano il proprio ter-
ritorio per attaccare l'India (anche ad altissimo 
livello, tuttavia, si punta il dito contro apparati 
dello stato pakistano indicandone le complici-
tà con i terroristi). Anche la sempre più stretta 
cooperazione tra Pakistan e Cina desta ansia e 
preoccupazione: dalla collaborazione in ambi-
to nucleare (Pechino costruirà in Pakistan due 
reattori di 650 megawatt ciascuno in 7 anni, 
Chashma-3 e Chashma-4, nel Punjab) all'asse 
viario e ferroviario che dovrebbe collegare il 
porto di Gwadar alla regione cinese dello 
Xinching e che dovrebbe passare su un pezzo 
di Kashmir conteso. La Cina preoccupa anche 
per la sua crescente presenza nell'Oceano in-
diano. Non ancora in grado di controllare via 
mare la linee marittime di comunicazione 
(SLOC) con una blue-water navy, Pechino sta 
intessendo sempre più stretti rapporti con al-
cuni Paesi dell'area dal Banghladesh a Cylon a 
Myanmar, imponendo a Nuova Delhi la ne-
cessità di recuperare il terreno perduto. E no-
nostante gli enormi passi in avanti con Wa-
shington i timori che gli Stati Uniti possano 
non accondiscendere a tutti i desiderata india-
ni restano. Sono timori che emergono spesso e 

che hanno a che fare con le forniture militari 
ad Islamabad, con gli accenni di disponibilità 
a sdoganare il nucleare pakistano, con la con-
discendenza, almeno in alcune occasioni, mo-
strata nei confronti di un maggiore protagoni-
smo cinese nell'Asia del Sud ed in parte acui-
tisi in occasione del caso Headley, cittadino 
americano, che ha confessato la propria parte-
cipazione alla pianificazione degli attentati del 
26/11 a Mumbai. Headley ha accusato l'ISI di 
aver partecipato alla preparazione degli atten-
tati. Il punto è che in una prima fase gli Stati 
Uniti hanno negato alle autorità inquirenti in-
diane di poter prender parte agli interrogatori, 
suscitando in maniera più o meno velata una 
infinita serie di dietrologie sulle reali inten-
zioni americane. Solo dopo un lungo braccio 
di ferro le autorità inquirenti indiane hanno 
potuto avere accesso al detenuto ed interrogar-
lo.  
Nel frattempo il Dialogo con il Pakistan è ri-
preso il 28 aprile scorso su iniziativa indiana. 
A margine dei lavori della South Asian Asso-
ciation for Regional Cooperation (Saarc) a 
Thimphu (Bhutan), si sono incontrati  Man-
mohan Singh e Yousouf Raza Gilani. Singh 
ha ribadito la richiesta indiana al Pakistan “di 
agire in modo concreto per mettere sotto con-
trollo ed eliminare” i focolai terroristi nel Pae-
se. Gilani ha ribattuto che il Pakistan è a sua 
volta vittima del terrorismo, come l’India. Il 
fatto che sia stata Nuova Delhi a spingere per 
una ripresa dei colloqui è un dato da sottoline-
are. Dopo gli attentati di Mumbai il dialogo 
dei due Paesi era stato congelato. L'India po-
neva come condizione per la ripresa dei collo-
qui un'azione risoluta da parte di Islamabad 
contro il terrorismo. Passi importanti in questo 
senso non ne sono stati fatti, eppure Nuova 
Delhi ha smorzato la sua posizione. Un gesto 
importante, tanto che sono in molti a ritenere 
che la ripresa dei colloqui sia anche il frutto di 
pressioni congiunte da parte americana sul 
Nuova Delhi e cinesi su Pechino. 
Più in generale, a Nuova Delhi si percepisce 
una cerca difficoltà nel leggere la politica e-
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stera americana. In una prima fase sembrava 
che Obama non fosse disposto a firmare un 
assegno in bianco all'India, sul nucleare così 
come sulle sue ambizioni sia a livello regiona-
le (un ruolo di premiership rispetto ad Islama-
bad anche in Afghanistan) che globale. Anzi 
Obama sembrava voler accordare a Pechino 
un ruolo di co-tutore della regione e degli e-
quilibri globali, un G-2 politico-strategico, da 
affiancare a quello economico già funzionan-
te: la Chimerica di Nial Ferguson. Un esem-
pio, in questo senso, potrebbe essere l'edizione 
2010 delle esercitazioni navali Malabar, in 
chiave esclusivamente bilaterale. Nel 2007 in-
vece erano state considerate quasi l'atto costi-
tutivo della Quadrilateral Defece Iniziative, 
con la presenza di Stati Uniti, India, Singapo-
re, Giappone ed Australia: un sorta di NATO 
asiatica o un asse delle democrazie come fu 
allora battezzato da parte cinese, che aveva 
chiare connotazioni di containment nei con-
fronti dell'India. 
Successivamente Washington vista da Nuova 
Delhi e da Pechino, sembra aver abbandonato 
l'intento di fornire alla Cina una sorta di rassi-
curazione strategica, ed abbia schiacciato il 
piede sul pedale del containment. 
Qualche tempo fa si riferiva della disquisizio-
ne sulla reale dipendenza di Pechino dai mer-
cati esteri. Larry Summers sosteneva che la 
Cina non avrebbe potuto fare a meno dei con-
sumi americani ed europei per tenere alta la 
sua crescita economica, mentre per l'Econo-
mist questo non era altro che un vecchio mito, 
una domanda interna sempre più forte si sa-
rebbe sostituita ai consumi d'oltreoceano. 
A guardare oggi i numeri pare che avesse ra-
gione la rivista britannica. Mentre l'Europa è 
in grave difficoltà e annuncia tempi duri per i 
propri cittadini, mentre gli Stati Uniti tentano 
di risalire la china, la crisi in Cina pare, alme-
no per il momento, non aver fatto tanti danni: 
Pechino pare continuare con il vento in poppa 
la sua scalata nelle classifiche mondiali. 

Anzi, sembra più corretto dire che grazie alla 
crisi nel 2009 Pechino ha conquistato la prima 
posizione nella classifica mondiale dei Paesi 
esportatori, strappando il primato alla Germa-
nia. E' diventato il primo mercato al mondo 
per la vendita di automobili, strappando il 
primato agli USA ed ha inflitto due sorpassi al 
Giappone, diventando il primo produttore 
mondiale di automobili e conquistando nel 
2010 la seconda posizione tra le economie più 
ricche del pianeta. Ed infine ha superato gli 
USA nella classifica dei Paesi più energivori 
al mondo, diventando, inoltre, il primo con-
sumatore di petrolio saudita. 
La macchina economica cinese è quindi in 
continua, per alcuni anche eccessiva, crescita. 
Le esportazioni, nonostante alti e bassi conti-
nuano a tirare e così anche le importazioni, 
segno che da una parte, come sostengono le 
autorità cinesi, anche per respingere le accuse 
di dumping monetario dei Paesi sviluppati, 
Pechino sta contribuendo alla ripresa mondia-
le, dall'altra il piano di trasformazione dei dri-
ver della crescita economica (da export-led ai 
consumi interni) sta dando i suoi frutti, tanto 
che in marzo il saldo commerciale è addirittu-
ra finito in rosso. 
Pechino cresce, dunque, e non solo economi-
camente. La sua sfera politica e strategica si 
sta progressivamente ampliando e le frizioni 
con le potenze, i Paesi della regione e con 
l'ordine americano in Asia si vanno acuendo. 
Sta continuando a consolidare la sua strategia 
del “filo di perle”, creando così punti di attrito 
con Nuova Delhi. Le reazioni che hanno fatto 
seguito all'affondamento della corvetta sudco-
reana Cheonan (in primo luogo le esercitazio-
ni navali congiunte Stati Uniti Corea del Sud, 
nel Mar Giallo), hanno suscitato nervosismo a 
Pechino e gettato benzina sul fuoco all'annosa 
questione dei territori contesi.  
La Cina, in altre parole, sta espandendo la sua 
sfera di influenza marittima, cercando diretto 
accesso al Pacifico, entrando così in contrasto 
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con gli assetti precostituiti dell'ordine asiatico.  
Da più parti negli ultimi anni si andava evi-
denziando come la guerra al terrorismo, l'Af-
ghanistan e l'Iraq avessero quasi distratto la 
potenza egemone, assorbito la maggior parte 
delle attenzioni americane, creando un pro-
gressivo vuoto in Asia. Con la nuova ammini-
strazione americana gli Stati Uniti sono ritor-
nati in Asia attivamente e Pechino non ha in-
tenzione di abbandonare lo spazio conquista-
to. 
 
Frizioni con gli Usa 
La questione dello yuan. La crescita delle im-
portazioni da parte cinese, cui prima di faceva 
riferimento, è un dato importante per due or-
dini di motivi. Da una parte significa che il 
pacchetto di stimoli anti-ciclico ha dato i suoi 
frutti e che Pechino sta riuscendo a riorientare 
la sua struttura economica ed a crescere anche 
sulla base dei consumi interni. Una crescita 
trainata sui consumi di un mercato interno po-
tenzialmente enorme, non è solo il frutto delle 
scelte che la leadership del partito ha adottato 
a seguito della crisi economica. Anche in que-
sto caso la crisi economica ha agito da accele-
ratore di processi già in atto, basti considerare 
che l'obiettivo di ridurre la dipendenza della 
crescita cinese dagli “umori” dei consumatori 
occidentali era già previsto dall'undicesimo 
piano quinquennale elaborato nel 20061. 
Dall'altra fornisce un'utile argomentazione al-
la leadership del partito nel sostenere le ri-
chieste americane di rivalutare lo yuan. 
In che senso? Qualche tempo fa il segretario 
al Tesoro americano, Timothy Geithner, ave-
va giustamente dichiarato che era necessario, 
per poter uscire dalla crisi, lavorare per una 
profonda trasformazione della struttura del 
commercio internazionale. In altre parole, gli 
americani avrebbero dovuto risparmiare di 
più, esportare di più e i cinesi avrebbero dovu-
to spendere di più e quindi importare mag-
giormente. Una modifica dunque di quel si-
stema economico internazionale che negli an-
ni è stato eccessivamente sbilanciato sui con-

sumi americani ed europei che hanno trainato 
la crescita dei Paesi emergenti in massima 
parte la Cina: i “buoi da traino” della crescita 
economica globale, come li definisce Kevin 
Phillips.  
Tuttavia, sostengono a Washington, Pechino 
non può assolvere questa compito finchè con-
tinua a tenere uno yuan eccessivamente basso: 
le stime vanno da un 20% ad un massimo del 
40% rispetto al dollaro. In altre parole uno 
yuan tenuto artificialmente basso è una forma 
di dumping monetario che fa aumentare le 
importazioni da parte di americani ed europei 
delle merci cinesi e d'altra parte comprime le 
importazioni cinesi a scapito dei produttori 
americani ed europei. Con un ulteriore fon-
damentale risvolto, Pechino per impedire che 
il dollaro si deprezzi, il che significherebbe 
una riduzione relativa del rapporto con lo 
yuan, è “costretta” ad acquistare dollari sul 
mercato libero, di qui l'enorme ammontare 
delle sue riserve monetarie di cui oltre i due 
quinti, si stima, siano proprio in dollari.  
La questione yuan è uno dei temi caldi nelle 
relazioni tra Cina e Stati Uniti e che da sem-
pre rispunta per portare fibrillazioni nelle re-
lazioni bilaterali tra i due Paesi. Pechino è sot-
to accusa per la decisione presa, nell'infuriare 
della crisi economica, di bloccare le fluttua-
zioni dello yuan rispetto al dollaro (dal 2005 
al 2008 infatti le autorità monetarie avevano 
consentito una certa fluttuazione del valore 
dello renmimbi, che, si sarebbe così apprezza-
to di circa il 21 %).  
Paul Krugman ha calcolato che questa deci-
sione implica la perdita di 1,4 milioni di posti 
di lavoro negli Stati Uniti nei prossimi anni2. 
E' probabilmente per questo che il premio 
Nobel per l'economia il 15 marzo scorso si è 
schierato a favore dell'adozione di sanzioni 
contro Pechino. Per Yiping Huang3 dell'Un-
iversità di Pechino, ritiene infondata la previ-
sione di Krugman visto che “US began to lose 
manufacturing jobs well before China 
emerged as the global manufacturing centre 
earlier this decade. Indeed, America's cur-
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rent-account deficits started to expand rapidly 
in the late 1990s, but the surge of China's cur-
rent-account surplus occurred after 2004. 
Blaming China for causing America's eco-
nomic problems appears at odds with common 
sense”. Anche Robert Reich esprime una po-
sizione diametralmente opposta a quella di 
Krugman quando afferma che “a stronger 
yuan won’t generate lots of new jobs in the 
United States.” Anche negli stessi Stati Uniti, 
dunque, non esiste una identità di vedute. 
Tuttavia a partire dalla fine di gennaio, la que-
stione della rivalutazione dello yuan è stata 
brandita con forza dal Congresso, dove, per 
dirla con Carlo Jean, è più vivo il sentimento 
del bashing China, tanto che un gruppo di se-
natori hanno minacciato l'adozione di barriere 
tariffarie del 10% alle merci cinesi in ingresso 
nel mercato americano se Pechino non doves-
se rivalutare. Proprio come ai tempi di Bush, 
solo che allora la Casa Bianca si era mossa 
per sventare un simile colpo. Questa volta in-
vece lo stesso Obama ha fatto sentire con insi-
stenza la proprio voce sulla questione. Tanto 
che si andavano intensificando le voci di una 
possibile accusa formale della Cina di mani-
polazione del cambio, il che avrebbe aperto la 
strada a sanzioni. Una dichiarazione che sa-
rebbe dovuta avvenire il 15 aprile scorso, ma 
che è stata rinviata sine die. 
Una riflessione sulla questione yuan a questo 
punto va fatta. Che il cambio sia sottovalutato 
sono in molti a concordare, sebbene non sul 
quanto realmente lo sia. Sono in molti, non 
tutti. Anzi molti ritengono che a partire dal 
2005 lo yuan si sia sostanzialmente rivalutato 
e che ora il suo valore sia corretto (Jim 
O'Neill Financial Times, “Caro dollaro sorry, 
lo yuan ha davvero il prezzo giusto”, Finan-
cial Times). Ma al di là di questo c'è un'altra 
cosa da dire. Siamo sicuri che la rivalutazione 
della moneta cinese darebbe una boccata d'os-
sigeno alle esportazioni ed alle aziende ameri-
cane? Non è detto. La globalizzazione eco-

nomica che ha avvolto il mondo in questi ul-
timi decenni non è altro che l'esplosione della 
fabbrica fordista e la distribuzione della cate-
na di montaggio di Taylor a livello globale. In 
altre parole spesso sono le stesse aziende ame-
ricane ad importare componenti e prodotti in-
termedi la cui produzione esse stesse hanno 
delocalizzato in Cina o che hanno appaltato a 
ditte cinesi o che acquistano da produttori ci-
nesi, proprio perchè più convenienti. Una ri-
valutazione dello yuan in questo caso non ac-
crescerebbe la competitività di queste aziende, 
ma ne accrescerebbe i costi di produzione.4 In 
altre parole una rivalutazione della moneta po-
trebbe essere di giovamento alle imprese ame-
ricane ed europee se esistessero davvero pro-
dotti esclusivamente “made in USA” o in Eu-
ropa. Ma non si scambiano più, come ai tempi 
di Ricardo, filati inglesi contro vino portoghe-
se, ma particelle di produzione5. E' una rifles-
sione questa che sta iniziando a prendere pie-
de anche nel tempio del commercio interna-
zionale il WTO. Alejandro Jara, vice direttore 
generale del WTO, ha indirettamente sostenu-
to questa tesi in un recente intervento alla 
World Input-Output Database Conference a 
Vienna esprimendo il concetto che “relying on 
conventional trade statistics gives a distorted 
picture of trade imbalances between coun-
tries”. Ha poi argomentato: “The production 
of final goods started to be fragmented into 
several stages, some of them outsourced to 
countries far away from the home country. 
More and more, the old concept of “country 
of origin” lost its meaning. Nowadays, in in-
ternational trade of manufactures, what you 
see is no longer what you get: the label 
“made in ... ” can be misleading”. Una catena 
di montaggio globale dunque. Si prende ad 
esempio la produzione dell'Ipad “the imported 
cost of a mid-range iPad imported from China 
into the US is about US$ 290. But the Chinese 
content is only 5 per cent of the commercial 
value registered by customs, while most of the 
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electronic content actually comes from South 
Korea, Japan and the US while batteries are 
manufactured in Honk Kong, China, by a 
Japanese company”. E questo significa che 
“In today's flat world the comparative advan-
tages relate to each specific step of the global 
value chain that will lead, at the end of the 
chain, to the production of the final good.” 
Dal che ne consegue che le attuali statistiche 
sul commercio internazionale non rendono 
conto della complessità degli scambi com-
merciali che avvengono all'interno di questo 
nuovo paradigma. 
Se dunque si procedesse ad una diversa misu-
razione che privilegi il valore aggiunto e non 
il fatturato si scoprirebbe che: “Using conven-
tional trade statistics would overestimate the 
US bilateral deficit vis-à-vis China by around 
30 per cent as compared to measuring in va-
lue added content based on input-out matri-
ces. The official figures for the bilateral defi-
cit would be cut by 50 per cent when the activ-
ity of export processing zones in China and 
Hong Kong, China, re-exports are fully taken 
into account. By the same token, measured in 
domestic value added content, the bilateral 
deficit of the US with Korea or Japan, the 
main providers of electronic parts in our iPad 
example, would increase in proportion to the 
reduction of the US-China deficit.”. Questo 
significa che: “traditional exchange rate poli-
cies won't fully help in rebalancing apparent 
bilateral imbalances. If the Chinese value 
added in US imports from China is just half 
its commercial value, a revaluation of the 
Chinese Yuan will increase the costs of Chi-
nese goods by only half the rate of the revalu-
ation. In the case of consumer electronics, the 
impact will be even less than that, and only 20 
per cent of the variation in the exchange rate 
will pass through the price paid by impor-
ters.” 
Allo stesso modo l'adozione di barriere tariffa-
rie per “punire” l'intransigenza valutaria ci-
nese avrebbero ben poca utilità poiché “it is 
impossible to 'hit' Chinese export interests 

with across-the-board tariff increases without 
harming exporters based in the United States. 
Worse, even if the threat of sanctions succeeds 
and the Chinese revalue their currency the 
implied devaluation of the American dollar 
will raise the cost of the same imported unfi-
nished products. Whether or not, the gambit 
of threatening high tariffs on Chinese imports 
works, U.S. exporters lose. Reduced exports 
mean reduced job losses in sectors tradition-
ally associated with paying above- average 
wages”. 
Non è possibile qui riportare la quasi infinita 
messe di analisi e valutazioni che vengono 
addotte pro o contro la rivalutazione della 
moneta cinese6. Quanto sin qui argomentato 
serve a mettere in luce almeno un punto: non 
esiste una posizione univoca a livello accade-
mico sulla questione.  
Se le cose stanno così, allora perchè tanto ac-
canimento, sia al Congresso americano che 
alla Casa Bianca? 
Ed inoltre, si sa che a Pechino non amano sen-
tirsi dire cosa fare. Tanto che lo stesso Wen 
Jiabao in occasione dell'annuale Assemblea 
Nazionale, ha ribadito che non ci sarà nessuna 
rivalutazione e ha affermato che la responsa-
bilità dei "gravi turbamenti" nel rapporto fra 
Cina e Stati Uniti “non ricade su Pechino, ma 
su Washington”. E dunque di nuovo, perchè 
tanto accanimento? 
Le risposte potrebbero essere tre. La prima è 
che il 2010 è anno elettorale in America, a 
novembre si terranno le elezioni di mid-term. 
E visto che la Cina, con il suo dumping mone-
tario è accusata di rubare oltre due milioni di 
posti di lavoro agli Stati Uniti, Obama non 
può farsi scavalcare a sinistra dai Repubblica-
ni.  
La seconda: a Pechino temono che le pressio-
ni Usa cercano nei fatti di “bruciare” una parte 
del debito pubblico americano nelle mani del-
la Cina. Stesso discorso per le riserve valuta-
rie: se il valore del dollaro dovesse decresce in 
rapporto allo yuan, anche le riserve cinesi in 
dollari perderebbero di valore. Una rivaluta-
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zione dello yuan rispetto al dollaro, ridurreb-
be, infatti, il valore delle riserve monetarie ci-
nesi. Inoltre un precedente storico accresce i 
timori cinesi circa le “reali” intenzioni degli 
USA. Questo precedente è il Plaza Agreee-
ment del 1985.  
Sul tavolo degli imputati allora vi era lo yen 
(ed in minor misura il marco tedesco), allora 
si accusava il Giappone di dare vita, con il 
basso cambio della moneta, ad un dumping 
monetario che aggravava il deficit americano 
ed anche allora si perorava una rivalutazione 
della moneta nipponica per incrementare i 
consumi interni. Tokyo cedette alla pressioni 
e decise di lasciare libero il cambio di fluttua-
re: in meno di due anni la moneta giapponese, 
così, subì una aumento del 200%, il che diede 
avvio ad una serie di mosse da parte della au-
torità politiche ed economiche7 giapponesi che 
aprirono al Sol Levante le porte di quel “de-
cennio perduto” dal quale il Paese ancora oggi 
stenta a riprendersi. Così, scriveva già nel 
2003 sul Quotidiano del Popolo Jiang Ruip-
ing, “after years of efforts America finally has 
defeated its biggest rival in the field of inter-
national trade”. 
Con questa prospettiva in mente è chiaro che i 
sospetti a Pechino salgano alle stelle quando, 
come ora, si parla esplicitamente della neces-
sità di una Plaza II, come fa il prestigioso Pe-
ter G. Peterson Institute for International Eco-
nomics. Pechino teme proprio questo: “China 
must learn from Japan. It was forced to ap-
preciate the yen, dealing a blow to domestic 
industries and leading to deflation and more 
than 10 years of economic depression." 
Nonostante tutto ciò il 20 giugno a sorpresa la 
Banca centrale cinese annunciava l'inizio di 
una fase di maggiore flessibilità dello yuan 
sganciando la moneta dal dollaro al quale era 
legata dall'estate 2008: in altre parole le auto-
rità monetarie cinesi sembravano cedere alle 
pressioni internazionali per una rivalutazione 
della moneta. La decisione veniva accolta con 

grande soddisfazione sia in Europa che negli 
Usa, tuttavia già allora furono in molti a met-
tere in connessione tale annuncio con l'immi-
nente incontro del G20 in Canada. Il sospetto, 
in altre parole, era che la Banca Centrale a-
vesse agito in maniera tattica per allentare, 
almeno momentaneamente, le pressioni su Pe-
chino. 
In effetti nei mesi successivi lo yuan ha fatto 
registrare solo modestissimi apprezzamenti 
rispetto al dollaro: Dal 21 giugno il renminbi 
si è apprezzato meno dell'1%. Un'inezia anche 
per Geithner: “China took the very important 
step in June of signaling that they’re going to 
let the exchange rate start to reflect market 
forces. But they’ve done very, very little,N 
they’ve let it move very, very little in the inte-
rim.” Le autorità monetarie infatti, con una 
mano hanno consentito una maggiore flessibi-
lità della moneta, con l'altra hanno fatto in 
modo che massicci acquisti di dollari da parte 
delle grandi banche pubbliche cinesi frenasse-
ro l'aumento del tasso di cambio: "they take a 
step forward, and then a step back. It's the 
same pattern we have seen for years", com-
mentava il senatore democratico Chuck 
Schumer in una recente audizione al Finance 
Committee del Senato americano. 
Un'altra spiegazione potrebbe essere indivi-
duata nel rapporto yuan-Iran. Nei giorni più 
caldi della diatriba tra USA e Pechino sulla 
questione dello yuan, in particolare in vista di 
quel 15 aprile, che avrebbe potuto portare ad 
una condanna ufficiale di manipolazione del 
cambio, sono stati in molti a tentare una con-
nessione tra yuan ed Iran, dato che la posizio-
ne americana appariva troppo dura e troppo 
netta su una questione obiettivamente delicata 
e controversa, come quella relativa agli effetti 
di una moneta sottovalutata sulla salute dell'e-
conomia americana ed internazionale. Si a-
dombrava, in altre parole, l'ipotesi che Wa-
shington stesse caricando pesantemente di si-
gnificato politico la questione dello yuan in 



 Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 

155 

modo da farne un oggetto di scambio: il sì ci-
nese all'adozione di nuove sanzioni sull'Iran, 
in cambio di una attenuazione della pressione 
sullo yuan. La posizione cinese sulla questio-
ne iraniana va approfondita. Pechino preme 
per la via del dialogo, più che per l'adozione 
di sanzioni, anche di fronte all'annunzio di 
Teheran di aver dato il via alla fase di arric-
chimento dell'uranio al 20%. E la ragione non 
è politica (favorire un'evoluzione in senso 
multipolare del sistema internazionale), ma 
strettamente economica. 
Teheran, negli ultimi anni, è diventato un par-
tner sempre più importante per Pechino in 
ambito energetico. Un legame che è andato 
sempre più intensificandosi negli ultimi anni: 
più l'Occidente prendeva le distanza, più le 
imprese dei maggiori Paesi sviluppati allenta-
vano i proprio contatti con l'Iran, più il vuoto 
che si veniva a creare veniva colmato da Pe-
chino. Il risultato: Pechino è diventato il pri-
mo partner commerciale di Teheran, con un 
interscambio nel 2009 di 29 miliardi di dolla-
ri. 
L'Iran infatti è, dopo Arabia Saudita ed Ango-
la, il terzo fornitore di greggio della Cina e nel 
2009 le esportazioni di petrolio sono crescite 
del 10%. 
D'altro canto Pechino sta investendo massic-
ciamente nel settore energetico iraniano. 
E', anzi, uno dei principali investitori in Iran 
nel settore energetico, sia per l'ammoderna-
mento dei vecchi giacimenti sia nella ricerca 
di nuovi: nel 2009 l'accordo per il finanzia-
mento (90% dei costi, pari a 2,5 miliardi di 
dollari) da parte della China National Petro-
leum Corporation per lo sfruttamento del ma-
xi-giacimento di South Azadegan. Nello stes-
so anno viene annunziata la partecipazione 
della CNPC per lo sfruttamento di North Aza-
degan e nell'aprile del 2010, quando stava per 
essere affrontata la questione sanzioni in sede 
ONU, l'annuncio che la National Iranian Oil 
Company (NIOC), intendeva trasferire la pro-
prietà del maxi giacimento di Azadegan alla 
CNPC: Azadegan è il più grande giacimento 

scoperto negli ultimi trent'anni in territorio i-
raniano. E poi, ancora i due miliardi di dollari 
investiti dalla Sinopec per lo sviluppo del gia-
cimento di Yadaravan. E poi il gas con i 4,7 
miliardi di dollari investiti ancora da CNPC, 
che ha preso il posto della Total, per lo sfrut-
tamento di South Pars e poi i 16 miliardi di 
dollari per il gas di North Pars, investiti dalla 
China's National Offshore Oil Corp (CNO-
OC), con l'obiettivo di produrre 35 milioni di 
metri cubi di gas al giorno.  
Come far arrivare il gas in Cina? Il gas at-
tualmente viene trasformato in stato liquido e 
trasportato via mare, lungo quelle SLOC, che 
alimentano per Pechino l'ormai famoso “incu-
bo di Malacca”. Ma nuovi spiragli si vanno 
aprendo per una alternativa terrestre. Da anni 
infatti è allo studio la cosiddetta “pipeline del-
la pace”, Iran-Pakistan-India pipeline. Nel 
2008, dopo lunghe trattative, l'India si è ritira-
ta dal progetto ufficialmente perchè troppo 
costoso. Di fatto però la decisione indiana po-
trebbe essere stata frutto delle pressioni ame-
ricane, per stringere l'isolamento intorno a 
Teheran. E così il 13 giugno scorso Iran e Pa-
kistan hanno firmato l'ultimo accordo (con il 
quale Teheran si impegna ad esportare gas ad 
Islamabad a partire dal 2014) necessario per 
rendere operativo il progetto. E tra i finanzia-
tori del progetto potrebbe esserci proprio la 
Cina, che diverrebbe ancora più sensibile a 
sanzioni che possano impattare sul settore e-
nergetico, ma che potrebbe accrescere la sicu-
rezza dei propri approvigionamenti energetici 
innestando la Iran-Pakistan pipeline sull'asse 
Gwadar-Sinchiang. 
Yuan-Iran, quindi e cioè accantonamento del-
le pressioni da parte americana per una rivalu-
tazione dello yuan in cambio del si cinese alle 
sanzioni su Teheran. Sanzioni che tuttavia non 
dovevano colpire il settore energetico del Pae-
se e gli investimenti esteri ad esso correlati, 
visti gli interessi cinesi. 
Il 9 giugno Pechino vota la risoluzione 1929 
che impone nuove sanzioni all'Iran, senza tut-
tavia toccare il settore energetico (petrolio e 
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gas) e il sistema bancario. “Colpito un solo 
istituto di credito, la First East Export Bank, 
con sede in Malaysia, mentre Pechino è riusci-
ta a salvare la ben più importante Export De-
velopment Bank of Iran”. 
L'Affaire Google. Il caso era esploso lo scorso 
gennaio, quando l'azienda di Mountain View 
aveva espresso l'intenzione di non voler conti-
nuare a censurare i risultati sul motore di ri-
cerca cinese Google.cn. censura imposta dal 
governo cinese per evitare la visualizzazione 
di contenuti valutati politicamente pericolosi. 
La decisione, ufficialmente, era stata presa a 
seguito della scoperta da parte dell'azienda 
americana di attacchi su domini gmail appar-
tenenti a dissidenti politici. Il caso aveva im-
mediatamente assunto un profilo politico al-
tissimo: sulla questione era infatti immedia-
tamente intervento direttamente il segretario 
di Stato Hillary Clinton, schierandosi a fianco 
di Google in nome della liberà di informazio-
ne, ha invitato Pechino a far luce sugli episodi 
contestati, accusando il governo cinese di aver 
inasprito la censura 
La posizione cinese era stata sin da subito 
molto netta: le imprese che operano sul terri-
torio devono sottostare alle normative cinesi e 
si minacciavano serie ripercussioni nei rap-
porti bilaterali in risposta alle accuse di Wa-
shington. 
A marzo la decisione di Google “sfidare Pe-
chino consentendo agli utenti cinesi di evade-
re la censura dirigendosi sul sito d Hong 
Kong, dove vigono regole più liberali eredita-
te dall'amministrazione britannica. La mossa 
rappresentava un grosso azzardo economico 
per il motore di ricerca americano rischiando 
di perdere l'intero mercato cinese (basti pensa-
re che primi tre mesi del 2010 la quota di 
mercato di Google è scesa dal 35,6% al 31% 
mentre quella di Baidu è salita al 60 per cen-
to) nel caso in cui le autorità ne avessero deci-
so l'oscuramento (ad oggi gli unici siti intera-
mente bloccati da Pechino sono YouTube, Fa-

cebook, Blogger e Picasa)”, una misura e-
strema che avrebbe avuto come conseguenza 
una ulteriore tensione con Washington.  
A luglio la svolta: Google torna a operare di-
rettamente dalla Cina, senza dirottare il pro-
prio traffico su Hong Kong. Sui termini 
dell'accordo che ha portato allo sblocco della 
situazione non è trapelato nulla. Ma pare ve-
rosimile che Google abbia dovuto cedere ed 
accettare il ripristino della censura. Ma c'è un 
elemento che va sottolineato: Pechino non ha 
usato la mano pesante, come pur avrebbe po-
tuto fare, chiudendo totalmente al più famoso 
motore di ricerca del mondo le porte della Ci-
na. Ha invece preferito abbassare i toni e rin-
novare la licenza, senza compromettere in 
maniera grave la propria immagine interna-
zionale. 
Un'area di influenza in espansione. In un re-
cente saggio su Foreign Affairs “The Geo-
graphy of Chinese Power”, Robert Kagan ri-
spolverando MacKinder, argomenta come la 
Cina potesse al contempo ricoprire il ruolo sia 
di una potenza continentale che marittima. 
“whereas Russia, that other Eurasian giant, 
basically was, and is still, a land power with 
an oceanic front blocked by ice, China, owing 
to a 9,000-mile temperate coastline with many 
good natural harbors, is both a land power 
and a sea power” . Questo implica, per Ka-
gan, che: “China will stand at the hub of geo-
politics even if the country's path toward 
global power is not necessarily linear.” e con-
clude: “As states become stronger, they culti-
vate new needs and -- this may seem counte-
rintuitive -- apprehensions that force them to 
expand in various forms.” 
E' quanto sta avvenendo: Pechino pare inten-
zionata da una parte a sfruttare tutte le poten-
zialità che la sua collocazione geografica le 
offre, tanto che pare voler ritornare ad essere 
quell' Impero di Mezzo che un tempo fu. 
Dall'altra sembra intenzionata a creare un 
hardware di infrastrutture per poter difendere 
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ed espandere i suoi interessi economici all'e-
stero, costruendo così anche una sua area di 
influenza. 
“China today is consolidating its land borders 
and beginning to turn outward. China's for-
eign policy ambitions are as aggressive as 
those of the United States a century ago, but 
for completely different reasons. China does 
not take a missionary approach to world af-
fairs, seeking to spread an ideology or a sys-
tem of government. Moral progress in inter-
national affairs is an American goal, not a 
Chinese one; China's actions abroad are pro-
pelled by its need to secure energy, metals, 
and strategic minerals in order to support the 
rising living standards of its immense popula-
tion, which amounts to about one-fifth of the 
world's total”. E questo significa che ciò che 
spinge “China abroad has to do with a core 
national interest -- economic survival -- China 
can be defined as an über-realist power.” 
Via via che Pechino va consolidando i suoi 
confini e la propria crescita economica, pare 
riconnettersi sempre più con il mondo esterno. 
Verso Nord con la Russia, verso l'Asia Cen-
trale e le sue materia prime, verso i mercati 
del Sud Est Asiatico, ed infine ritornare sul 
mare, dal quale si era ritratta dopo le spedi-
zioni navali dell'ammiraglio Zheng He, nei 
primi trent'anni del quattrocento. 
Se la Cina dovesse riuscire nel suo tentativo di 
crescere sulla base dei consumi interni, nel 
lungo periodo i consumatori cinesi divente-
rebbero il driver della crescita non solo nazio-
nale, ma dell'intera area. Un ordine regionale 
sinocentrico che necessita di essere connesso 
e strutturato. E a Pechino si sta già progettan-
do un hardware di infrastrutture fisiche che 
innervino la regione: un gigantesco piano di 
collegamenti ferroviari. Il progetto è stato reso 
noto da Wang Menghshu, professore della 
Jiaotong University e membro dell'Accademia 
cinese di Ingegneria, in occasione dei lavori 
dell'Assemblea del Popolo. Un progetto im-
menso che dovrebbe espandersi lungo tre di-
rettrici e collegare ben diciassette Paesi. 

A Sud, scriveva Kagan su Foreign Affairs, l'-
influenza cinese si sta espandendo rapida-
mente “In fact, it is with the relatively weak 
states of Southeast Asia that the emergence of 
a Greater China is meeting the least resis-
tance. There are relatively few geographic 
impediments separating China from Vietnam, 
Laos, Thailand, and Myanmar. The natural 
capital of a sphere of influence centering on 
the Mekong River and linking all the countries 
of Indochina by road and river would be 
Kunming, in China's Yunnan Province.” E qui 
Pechino intende intensificare i collegamenti 
ferroviari. L'idea, infatti, è di costruire una 
nuova linea ferroviaria ad alta velocità con 
tecnologia, standard e know how cinesi, per 
collegare Vietnam, Malesia, Thailandia, 
Myanmar e Singapore: sono i Paesi dell'Ase-
an, con cui la Cina nel gennaio del 2010 ha 
firmato lo storico accordo di libero scambio. 
Una serie di ponti sul Mekong completeranno 
il Corridoio Nord-Sud lungo l'asse viario che 
collega la Cina e gli Stati del Sudest asiatico. 
La seconda direttrice è l'Asia Centrale. Par-
tendo da Urumqi, capitale del Sinchiang la 
nuova linea ferroviaria dovrebbe attraversare 
il Kazakhstan, l'Uzbekistan e il Turkmenistan 
e, in futuro, potrebbe spingersi sino in Europa. 
Il progetto avrebbe anche come effetto quello 
di “aprire” le regioni povere e relativamente 
isolate del Nord Ovest cinese, che saranno i-
noltre, come si vedrà più avanti connesse, via 
Pakistan, con il Mar Arabico. La terza direttri-
ce punta verso Nord: dalla provincia di Hei-
longjiang, in Manciuria, attraverso la Siberia 
fino a Mosca. I lavori, assicura il professor 
Wang, saranno tutti terminati entro il 2025. 
I confini terrestri sono relativamente stabili a 
parte la preoccupante tensione con l'India su 
l'Arunachal Pradesh. E' sul mare che le dispu-
te territoriali rischiano di creare tensioni con i 
Paesi della regione, è sul mare che il consoli-
damento di aree di influenza cinese può susci-
tare apprensione in alcuni Paesi, in particolare 
a Nuova Delhi ed è sul mare che possono ve-
rificarsi importanti situazioni di frizioni con 
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gli Stati Uniti. 
Pechino, infatti, con costanza sta perseguendo 
la sua “strategia del filo di perle”, di cui si è 
già parlato spesso nell'Osservatorio Strategico 
e a più riprese si è fatto notare come tale stra-
tegia non fosse finalizzata al controllo delle 
linee di comunicazione marittima che colle-
gano, via Oceano Indiano, la Cina al Medio 
Oriente e all'Africa. Al contrario, si è messo in 
evidenza come Pechino, finanziando una serie 
di progetti (dal porto di Gwadar alle dighe sul 
Mekong) intendesse portare su terra il traffico 
di materie prime e prodotti energetici, aggi-
rando lo stretto di Malacca e “liberando” il 
proprio traffico commerciale dal controllo 
americano, visto che ad oggi non è in grado di 
allestire una blue-water navy che possa con-
trollare e difendere le SLOC. Il quadro si va 
pian piano componendo e i diversi segmenti si 
vanno unendo: il porto di Gwadar è pronto, si 
tratta ora di connetterlo, via terra al territorio 
cinese: il progetto è una asse di comunicazio-
ne stradale e ferroviaria che dovrebbe con-
giungere il porto sul Mar Arabico con la città 
di  Kashgar nello Sinchiang, dando a Pechino 
una via diretta di accesso al Golfo Persico e 
rendendo così il Pakistan crocevia del com-
mercio alternativo alla circumnavigazione 
dell’India. L’ambizioso progetto è stato a lun-
go discusso il 7 luglio dal presidente pakista-
no Asif Ali Zardari con il presidente Hu Jinta-
o, mentre era in visita ufficiale a Pechino. 
Le difficoltà tecniche del progetto sono rile-
vanti visto che la ferrovia dovrebbe superare i 
cinquemila metri di quota (ma a Pechino han-
no già dovuto risolvere questo problema co-
struendo la ferrovia per Lhasa). E' un progetto 
economicamente molto impegnativo (i media 
riportano che, stando ad alcune previsioni, po-
trebbe venire a costare sui ventitre milioni di 
euro a chilometro). Tuttavia ben più rilevanti 
sono le difficoltà politiche. Un tratto della fer-
rovia dovrebbe, infatti, attraversare una por-
zione di Kashmir, controllata dal Pakistan e 

rivendicata da Nuova Delhi. La cosa ha susci-
tato un vespaio in India e per il prestigioso 
Times of India se il progetto dovesse andare in 
porto costituirebbe una seria minaccia agli in-
teressi indiani.  
Se Pechino sta cercando di conquistare un ac-
cesso indiretto sul Mar Arabico, uno sbocco 
sul Pacifico è già una realtà. Nel mese di mar-
zo infatti è giunta la notizia che la Corea del 
Nord ha concesso in affitto per 10 anni alla 
provincia cinese di Jilin il proprio porto a Ra-
jin sulla costa nordorientale, dando alla Cina  
un accesso diretto al Mar del Giappone, per la 
prima volta dopo oltre un secolo. 
All'interno della “Streang of Pearl Strategy” 
un ruolo rilevante riveste lo Sri Lanka vista la 
sua collocazione geografica: basti considerare 
che sarà Pechino a finanziare la costruzione 
del nuovo aeroporto internazionale nell'Isola 
con lo stanziamento di 200 milioni di dollari e 
nel futuro si è impegnata a contribuire, con un 
investimento di 100 milioni di dollari all'am-
modernamento delle linee ferroviarie dell'isola 
e ben un miliardo di dollari per la costruzione 
di un porto ad Hambantota. Ma anche Nuova 
Delhi ha interessi e progetti sull'isola e le au-
torità cingalesi stanno sapientemente giocando 
su due tavoli, lucrando sulla sua posizione 
strategica e incassando aiuti e attirando gli in-
vestimenti sia indiani che cinesi. 
Altro pomo della discordia tra India e Cina è 
Myanmar, viste le sue risorse energetiche (pe-
trolio), minerarie e naturali (legname): “is pit-
ting one against the other for deriving maxi-
mum benefit from both”. Ad essere in vantag-
gio nella conquista di posizione nell'ex Bir-
mania per ora è Pechino, ma Nuova Delhi sta 
accelerando i tempi, come dimostra la visita 
del leader birmano Than Shwe lo scorso luglio 
in India. a Nuova Delhi. 
Come si accennava in precedenza, i tasselli 
della presenza cinese nell'Oceano Indiano, co-
sì come la non sopita disputa territoriale e la 
sempre più stretta collaborazione con il Paki-
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stan, rafforzando i timori indiani circa il fatto 
che “China is using soft power and cash to 
embed itself on India's borders”, agli occhi dei 
circoli governativi e militari indiani si com-
pongono in un unico mosaico: il tentativo di 
containment dell'India da parte di Pechino. 
Una percezione che complica ulteriormente la 
situazione regionale, se si considera che “the 
US sees India as a counterweight to contain 
Chinese influence, while China wants Paki-
stan to emerge as a power to counter India's 
ambitions for regional hegemony," e l'India 
vede gli Stati Uniti come un contrappeso per 
bilanciare la crescita della presenza cinese 
nell'area. 
La tensione è palpabile, tanto che è bastato 
che l'ammiraglio Yin Zhuo, in una intervista 
comparsa sul sito del ministero della Difesa 
cinese nel mese di gennaio, ipotizzasse la co-
struzione di una base cinese nel Golfo di Aden 
(“I feel that it would be appropriate if we 
could have a relatively stable, fixed base for 
supplies and maintenance."), per dare suppor-
to tecnico alle unità impegnate nell'area in a-
zioni antipirateria a difesa delle proprie navi 
in transito, per fare salire la preoccupazione 
alle stelle a Nuova Delhi, fino al punto che, 
visto che Pechino esprimeva una sua reale e-
sigenza, Pallam Raju, sottosegretario alla Di-
fesa offrisse il 17 febbraio l'impiego della ma-
rina militare indiana a difesa delle “SLOC ci-
nesi”: “India was 'happy' to assist China to 
keep open vital sea lanes between the Middle 
East and Asia in order to guard against piracy 
or conflict". 
Non c'è solo l'Oceano Indiano. A metà aprile, 
due cacciatorpedinieri della marina giappone-
se il Choukai e la  Suzunami, si sono imbattu-
te in alcune unità navali della People's Libera-
tion Army Navy, tra cui due sottomarini e otto 
cacciatorpedinieri, approssimativamente cen-
tro quaranta chilometri a Sud Ovest di Oki-
nawa, relativamente vicine alle isole Nansei 
(Ryukyu), al centro delle dispute territoriali 
tra Pechino e Tokyo.  
“Japan's Defense Minister Kitazawa Toshimi 

was upset that so many Chinese warships had 
sailed so near to Japan on their way to the 
western Pacific Ocean without any prior noti-
fication by China”. Per Gary Li, dell'IISS, è la 
prima volta che accade una cosa del genere ed 
è il segno che Pechino intende lanciare “a 
very clear message to the region that it should 
be prepared to see a China unafraid to really 
test its reach and move into new areas". "Re-
ports of a transit by the PLAN forces close to 
Okinawa only remind US allies in Japan and 
throughout the Asia-Pacific, that China's fu-
ture course is unclear," sostiene Abraham 
Denmark, del  Center for a New American 
Security di Washington che conclude "It is 
important to retain a military hedge against 
the possibility that China could become con-
frontational and militarily aggressive." 
E' comunque evidente che lo sviluppo della 
Marina Militare cinese sta entrando in una 
nuova fase, non più solo difesa di Taiwan e 
protezione delle acque territoriali, ma sta mo-
strando i primi segni di una profonda evolu-
zione, espandendo, per ora, il proprio raggio 
di azione oltre la first island chain. E' quanto 
emerge anche dalle parole del comandante 
della flotta del Mar Cinese Orientale “With 
our naval strategy changing now, we are 
going from coastal defense to far sea defen-
se”. Tali affermazioni non devono stupire: se-
guono alla lettera le linee tracciate negli anni 
Ottanta dall'ammiraglio Liu Huaqing. Già al-
lora egli scriveva che la PLAN avrebbe dovu-
to svilupparsi attraverso due stadi: in una pri-
ma fase assolvendo al compito di garantire 
una "green-water active defense", a protezione 
delle acque territoriali cinesi e affermando la 
sovranità di Pechino su Taiwan e sulle aree 
contese; l'evoluzione successiva: una “blue-
water navy” in grado di proiettarsi nel Pacifi-
co (per far ciò per Liu sarebbe però stato indi-
spensabile dotarsi di portaerei). Tali posizioni 
sono inoltre state scritte nero su bianco anche 
nel Libro Bianco della Difesa del 2008, dove 
si legge “the Navy has been striving to im-
prove in an all round way its capabilities of 
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integrated off shore operations, strategic de-
terrence and strategic counter attacks, and to 
gradually develop its capabilities of conduct-
ing cooperation in distant waters and counter-
ing non traditional security threats, so as to 
push forward the overall transformation of the 
service”. 
Da quanto sin qui riportato, appare abbastanza 
chiaro che sul mare Pechino si trova a dover 
fronteggiare “ a far more hostile environment 
at sea than it does on land”. In quanto new 
comer, infatti, Pechino, non può che alterare 
lo status quo e si vede costretta ad esprimere 
senza condiscendenza e non solo verbalmente 
le proprie rivendicazioni sulle aree disputate. 
Tale atteggiamento è letto nelle capitali dei 
Paesi confinanti come aggressivo e può indur-
re Washington a catalogare tali comportamenti 
come un “deliberate efforts to nudge the US 
out of Asia.” Proprio in questo senso è stata 
infatti interpretata la dichiarazione da parte 
della autorità cinesi in cui il Mare Cinese Me-
ridionale veniva classificato all'interno dei 
“core interests” cinesi, al pari di Taiwan, del 
Tibet e del Sinchiang, aree quindi vitali per la 
propria integrità territoriale e sulle quali non è 
possibile nessun compromesso: “Beijing will 
no longer tolerate foreign meddling on the 
territorial issue and could strong-arm other 
parties to the dispute into submission on its 
own terms.” 
La risposta americana ha gettato ulteriore 
benzina sul fuoco. Hillary Clinton, infatti, ha 
dichiarato al Forum Asean di Hanoi il 23 lug-
lio scorso che "the United States has a nation-
al interest in freedom of navigation, open 
access to Asia's maritime commons and re-
spect for international law in the South China 
Sea.” E' una posizione che per certi versi ri-
chiama, almeno in nuce, la dottrina Carter sul 
Medio Oriente. L'associazione ha anche qual-
che altro punto in comune. Si stima infatti che 
nel Mar Cinese Meridionale vi siano giaci-
menti di gas e petrolio paragonabili, per l'ap-

punto al Medio Oriente. 
Altro motivo di tensione è venuto dalle prime 
esercitazioni navali congiunte tra Stati Uniti e 
Vietnam proprio nelle acque del Mar Cinese 
Meridionale ad inizio agosto, ma nel frattem-
po ulteriori motivi di frizione erano venuti a 
galla a seguito dell'affondamento della corvet-
ta sudoreana Cheonan. 
Il caso Cheonan. Il 26 marzo la Cheonan, una 
corvetta della marina sudcoreana viene affon-
data nel Mar Giallo. Pochi istanti dopo la de-
tonazione, il comandante dell'unità comunica 
al comando centrale della Seconda Flotta di 
essere stati colpiti dal “nemico”. I sospetti ca-
dono subito sulla Corea del Nord, ma è solo il 
20 maggio a conclusione dei lavori di una 
commissione internazionale di inchiesta, volu-
ta da Seoul e composta da esperti americani, 
sudcoreani, inglesi, svedesi e australiani (ma 
senza nessun cinese o nord coreano che pur 
avevano chiesto di partecipare ai lavori), che 
la Corea del Sud ufficializzando i risultati dei 
lavori, prende posizione, affermando che la 
Cheanon è stata affondata da un siluro nordco-
reano. 
Pyongynag rigetta le accuse e Pechino, nono-
stante le pressioni internazionali, non sotto-
scrive le conclusioni a cui la commissione è 
giunta. Le autorità del partito sembrano infatti 
essersi convinte della versione fornita da Kim-
Joing-il durante la sua visita all'inizio del me-
se di maggio “Beijing, satisfied with North 
Korea's Kim Jong-il's claim of innocence after 
a hurried train trip from Pyongyang to Bei-
jing, suspects the US Navy's role in the Cheo-
nan's sinking, with particular suspicion on the 
role of the [USNS] Salvor”. E' una posizione 
che irrita Washington tanto che Obama a mar-
gine dei lavori del G-20 di Toronto deplora la 
cecità di Pechino circa la responsabilità “evi-
denti” della Corea del Nord. 
Eppure a Pechino le cose non paiono così evi-
denti. L'intelligence cinese ha un'altra versio-
ne dell'accaduto. Una versione che pare sia 
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stata condivisa con due news channel ameri-
cani, il New America Media che il 26 maggio 
esce con un articolo dal titolo “Did an Ameri-
can Mine Sink South Korean Ship?" e il Wa-
yne Madsen Report che il 28 maggio pubblica 
"Beijing Suspects False Flag Attack on South 
Korean Corvette." Il primo articolo mette in 
evidenza le incongruenze che emergono sul 
luogo dell'incidente. Riporta la posizione ci-
nese ("In the recent US-China strategic talks 
in Shanghai and Beijing, the Chinese side 
dismissed the official scenario presented by 
the Americans and their South Korean allies 
as not credible." ) e ipotizza che si possa trat-
tare di un “American rising mine that sank the 
Cheonan” e che si tratterebbe pertanto di un 
“friendly-fire accident”. E' la versione del 
Madsen report a tentare una lettura più ampia 
dell'incidente “One of the main purposes for 
increasing tensions on the Korean peninsula 
was to apply pressure on Japanese Prime Mi-
nister Yukio Hatoyama to reverse course on 
moving the U.S. Marine Corps base off Oki-
nawa. Hatoyama has admitted that the ten-
sions over the sinking of the Cheonan played 
a large part in his decision to allow the U.S. 
Marines to remain on Okinawa”. Hatoyama 
aveva fatto della necessità di un ruolo di mag-
gior protagonismo giapponese nella regione e 
a livello globale e del superamento delle limi-
tazioni imposte dopo la sconfitta nella secon-
da guerra mondiale un punto essenziale del 
proprio governo. Il banco di prova di questa 
svolta sarebbe dovuta essere la chiusura della 
base di Okinawa. Nulla di fatto e il risultato 
sono state le dimissioni di Hatoyama dopo 
pochi mesi dalla storica vittoria del partito 
democratico. A luglio il Consiglio di Sicurez-
za delle Nazioni Unite deplorava quanto acca-
duto alla Cheonan senza però neanche men-
zionare la Corea del Nord. 
Per la rivista Global Times, controllata dal 
Quotidiano del Popolo, la questione Cheonan 
ha come fine ultimo quello di accrescere la 
tensione nella regione, mettere nell'angolo Pe-
chino e creare sospetti e paure circa la credibi-

lità cinese quale responsabile stakeholder 
dell'ordine regionale. Il fine sarebbe, in altre 
parole, quello di coalizzare intorno a Washin-
gton quanti hanno da temere dalle provoca-
zioni nordcoreane e dalle ambizioni cinesi. In 
altre parole, per la rivista “ufficiale” del Parti-
to, l'intenzione americana sarebbe quella di 
costringere Pechino ad estremizzare la propria 
posizione, irrigidire il proprio profilo a livello 
regionale, in modo da mettere la Cina in “an 
ugly light”, così da evidenziale le vulnerabilità 
del progetto egemonico cinese, vale a dire, le 
paure degli altri Paesi nella regione: “The 
United States and South Korea profess to be-
lieve that China prefers to protect its feckless 
and dangerous ally, North Korea, instead of 
standing with justice, security, the internatio-
nal community and its key economic partner, 
South Korea. China's statements in favor of 
peace on the peninsula and greater diplomatic 
efforts by the North and South to settle their 
differences get no respect.” 
Stati Uniti e Corea del Sud, decidono comun-
que di lanciare un segnale forte a Pyongyang, 
una dimostrazione di muscoli, come la defini-
sce la stampa, organizzando una serie di eser-
citazioni congiunte nel Mar Giallo, che però 
mandano su tutte le furie Pechino. Nelle paro-
le di Qin Gang, portavoce del ministero degli 
Esteri cinese “China has expressed its serious 
concerns with relevant parties (…) We are 
firmly opposed to foreign military vessels en-
gaging in activities that undermine China's 
security interests in the Yellow Sea or waters 
close to China”. Pare abbastanza evidente che 
“China has chosen to interpret these exercises 
as a deliberate provocation, whose purpose is 
not to overawe North Korea; it is to humiliate 
Beijing by demonstrating that the US fleet can 
sail the oceans of East Asia in disregard of 
China's sensibilities and openly expressed ob-
jections”.  
La Cina del trentennale miracolo economico, 
la Cina che ha riconquistato il proprio orgo-
glio con i suoi primati, che ha mostrato al 
mondo la sua grandeur con i Giochi Olimpici 
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e che celebra il suo ritorno nell'empireo delle 
grandi potenze con l'Expo di Shanghai sente 
di non poter più accettare tali “intimidazioni”: 
“The United States may believe that since it 
conducted military drills in the Yellow Sea in 
the past, it can do that now and in the future. 
But the United States should understand, with 
China's increasing national strength, Chinese 
nationals will get more sensitive to the pro-
vocative actions the US navy takes in a place 
so close to their home. (…) No one would al-
low its competitor with guns in hand to wand-
er in front of their home or keep a close watch 
staring through their windows, and the Amer-
icans would not too. China does not object to 
the US navy's presence in the western Pacific 
and even shows understanding that some 
countries in this region still need the US mili-
tary to provide a sense of security. And no 
country has the capability to replace the Unit-
ed States in this capacity. But, this does not 
mean the United States can ignore China's 
self-esteem and drive their aircraft carrier 
straight to the front of China's doorstep to flex 
their muscles.” 
La decisione di condurre delle esercitazioni 
navali congiunte USA-Corea del Sud quale 
ammonimento nei confronti di Pyongyang a 
Pechino è stata letta come una vera e propria 
provocazione, dato che “China has long con-
sidered the Yellow Sea to be its 'backyard' and 
the dispatch of the aircraft carrier is being 
characterized as an 'attempt to invade the Yel-
low Sea using the sinking as a pretext'”.Così 
che le autorità del Paese hanno allestito negli 
stessi giorni una serie di esercitazioni della 
PLAN 
L'irritazione di Pechino, sull'affare Choenan, 
riguarda anche altri punti “ a) no public insults 
were directed at Russia which has also de-
clined to endorse the Cheonan findings as yet; 
and b) the US stepped forward to reject a 
North Korean call for a joint investigation of 
the Cheonan sinking under the auspices of the 

UN” 
Se così stanno le cose, si chiedono a Pechino, 
che fine ha fatto la decisione presa da Obama 
di fornire a Pechino una “strategic reassuran-
ce”? A margine dei lavori del Shangri-La dia-
logue, il gen. Zhu Chenghu, affermava: “the 
Chinese are taking the Americans as a part-
ner, as friends, and Americans take the Chi-
nese as enemies”. I primi passi dell'ammini-
strazione Obama, come riportato nella Pro-
spettiva dello scorso anno, avevano suscitato 
non poche aspettative a Pechino. Sembrava 
che Washington intendesse superare le con-
traddizioni esistenti all'interno della sua China 
Policy: fiducia economica e sospetto politico-
strategico. Ora vista dalla Cina la politica e-
stera americana pare ritornata all'interno del 
suo consueto corso: containment più 
engagement. Un tale cambio di strategia da 
parte della Casa Bianca, per Pechino, ha una 
sola lettura: “the US is seeking to reassert its 
primacy in Asia while China is trying to claim 
what it views its rightful place in the region”. 
 
Questi attriti, come si diceva in precedenza, 
possono anche essere letti come la conseguen-
za necessaria della progressiva crescita politi-
ca cinese. In questo senso vanno anche letti i 
due maggiori accordi commerciali sottoscritti 
da Pechino negli ultimi mesi, che segnano un 
ulteriore miglioramento con i Paesi ASEAN e 
con Taiwan. L'accordo di libero scambio tra i 
Paesi Asean e Pechino, firmato lo scorso apri-
le, è un passaggio essenziale per la realizza-
zione di una immensa area di libero scambio. 
Un accordo rilevantissimo che potrebbe legare 
le economie regionali alla promessa di una 
crescita trainata dai consumi cinesi e permet-
tere allo yuan di ambire al ruolo che l'euro ha 
avuto in Europa.  
L'accordo per un'area di libero scambio con 
Taipei, di portata storica come lo definisce il 
Quotidiano del Popolo, è stato firmato a giu-
gno a Chongqing, luogo carico di significato, 
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visto che ospitò l'incontro tra Mao Tse-tung e 
il generale Chiang Kai-shek con cui i due 
leader cercarono di negoziare una tregua nella 
sanguinosa guerra civile in corso da anni tra le 
armate comuniste e quelle del Kuomintang. 
L'incontro allora fu un fallimento, ora si ripar-
te proprio da lì. L'accordo prevede l'abbatti-
mento dei dazi doganali su 539 prodotti tai-
wanesi in ingresso sul mercato cinese, e di 
267 beni prodotti in Cina in ingresso su quello 
di Formosa. Su questa base, l'azzeramento dei 
dazi sulle esportazioni taiwanesi verso Pechi-
no dovrebbe valere 13,8 miliardi di dollari, 
mentre quello cinese è stimabile nell'ordine di 
2,9 miliardi. L’Accordo ha un valore com-
merciale di circa 200 miliardi di dollari 
l’anno. Al momento, il giro d’affari fra i due 
Paesi si attesta sui 110 miliardi. Dal punto di 
vista economico paiono tutelate tutte le ansie 
taiwanesi che temeva una invasione di prodot-
ti e lavoratori cinesi. Tuttavia dal punto di vi-
sta politico le cose appaiono abbastanza diffe-
renti. Pechino sta portando lentamente a ter-
mine la sua strategia di “integrazione funzio-
nale” di Taipei, mentre sull'isola le istanze in-
dipendentiste, dopo l'uscita di scena di Chen 
Shui-bian, non trovano più ospitalità all'inter-
no delle alte sfere governative. Eppure all'in-
terno sono forti i segnali di quanti temono un 
abbraccio mortale con la terra ferma. La firma 
dell'accordo è stata infatti seguita da una serie 
di manifestazioni che esprimevano proprio tali 
preoccupazioni. Ma già in precedenza alcuni 
segnali avevano messo in allarme il governo. 
Nelle elezioni suppletive del 27 febbraio scor-
so gli elettori erano chiamati a scegliere i rap-
presentanti di 4 contee. Tre di questi seggi so-
no andati al Partito democratico progressista , 
divenuto sotto la guida di Chen, pro-
indipendentista, ed uno solo al Kuomintang di 
Ma Ying-jeou. L'opposizione è riuscita a vin-
cere strappando anche due contee - Hsinchu e 
Taoyuan – che erano fortezze del partito na-
zionalista. Il timore della compagine di go-
verno è che le urne possano riflettere“ la pub-
blica rabbia nei confronti di Ma”, per la sua 

politica di avvicinamento a Pechino. In ogni 
caso, dicono gli analisti, “il vero banco di 
prova è il rapporto con la Cina, che la popola-
zione dimostra di non volere”. 
 
Come si diceva poc'anzi Pechino teme che al 
di là delle posizione ufficiali, Washington sia 
intenzionata a frenare la crescita politica di 
Pechino in Asia. Se le cose dovessero stare 
così l'equazione delle relazioni tra Stati Uniti 
e Cina (fibrillazioni politiche e profonda unità 
economica) potrebbe essere completamente 
alterata. In altre parole è possibile che le rela-
zioni tra Washington e Pechino possano entra-
re in una nuova fase, senza che le relazione 
economiche (il MAD finanziario di cui si è 
già parlato sull'OSS) possa fare da calmiere. 
Spesso si è ripetuto che l'intreccio di Chimeri-
ca costringe Pechino a continuare a sostenere 
finanziariamente gli Stati Uniti. In realtà le 
cose potrebbero non stare così. Negli ultimi 
mesi in una costante altalena Pechino si è con-
tesa la seconda posizione con Tokyo quale 
maggiore detentore di T-bond: a dicembre, ha 
ceduto la prima posizione dei Treasury al 
Giappone, era ormai dal settembre del 2008 
che Pechino si era imposta su Tokyo, am-
pliando gradualmente il suo vantaggio: il Di-
partimento del Tesoro “ha dato conto nell'ul-
timo mese dell'anno scorso di un calo com-
plessivo da record, 53 miliardi, guidato da un 
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riduzione delle holding cinesi da 34,2 miliar-
di.”  
L'intreccio di Chimerica continua però ad es-
sere forte “I T-Bond rappresentano il maggior 
mercato mondiale dei titoli di Stato ed è nor-
male che per noi questo mercato sia di fonda-
mentale importanza” come ha chiaramente af-
fermato Yi Gang, direttore dello State Admi-
nistration of Foreign Exchange, in occasione 
dell'Assemblea Nazionale del popolo. A cui 
bisogna aggiungere gli investimenti cinesi in 
America in azioni ed attività immobiliari e fi-
nanziari di vario genere. Tutto ciò fa di Pechi-
no uno dei Paesi che ha maggiormente a cuore 
la salute dell'economia americana. Un esem-
pio essenziale: Hank Paulson nel saggio On 
the brink, sostinene che i russi in piena crisi 
proposero ai cinesi di svendere bond Fannie 
Mae e Freddie Mac, mandando in tilt il mer-
cato dei mutui. “Non era una mossa speculati-
va, era offensiva strategica contro gli Usa alle 
corde e Pechino, saggiamente, disse di no”.  
Pechino continua ad investire in America, 
dunque, ma viste le montagne russe cui è sot-
toposta la gerarchia internazionale dei mag-
giori Paesi sviluppati, la Cina pare muoversi 
di conseguenza. Acquista titoli di Stato giap-
ponesi e spagnoli, greci. In altre parole. Pe-
chino potrebbe non essere sempre e comunque 
costretta ad investire solo nel debito a stelle e 
strisce. La sostenibilità del bilancio americano 
preoccupa Pechino, che teme d'altra parte un 
svalutazione del dollaro e una corsa inflazio-
nistica in USA, due situazioni che potrebbero 
erodere pesantemente il valore degli interessi 
cinesi in America. “Il bilancio americano per 
il 2011, proposto lo scorso 1° febbraio, preve-
de un budget di 3830 miliardi di dollari Usa, 
che porterebbe il deficit a 1560 miliardi. A 
Pechino temono che questo deficit possa esse-
re coperto ricorrendo al più antico strumento 
dello sovranità economia di un Paese: stampa-
re moneta, con una conseguente sovrabbon-
danza di dollari in circolazione e quindi una 

deprezzamento della moneta.”  
 
La situazione interna cinese 
A livello interno, poi, la situazione è in co-
stante crescita, la Cina è divenuta uno dei 
principali mercati del lusso e delle importa-
zioni di oro, non solo per l'industria, ma le di-
visione geografiche e sociali affliggono il Pa-
ese e l'eterna questione dei migranti, senza 
nessun diritto.  
Un'indicazione indiretta sul buono stato della 
salute dell'economia cinese e di come il suo 
ruolo nella divisione internazionale del lavoro 
stia cambiando, viene dal primo rapporto O-
cse sul Paese. Per anni si è chiesto a Pechino 
di incrementare ulteriormente i suoi punti di 
forza: deregulation, flessibilità salariale, pace 
sindacale, un'amministrazione snella e sensi-
bile agli interessi degli investitori internazio-
nali, bassi o nulli oneri sociali per le imprese, 
governo minimo, un ambiente “business 
friendly”. Ora i suggerimenti/richieste che ar-
rivano dai Paesi sviluppati appaiono di segno 
completamente differente 
Ora l'Ocse, invita le autorità cinesi ad investi-
re (anche in deficit) in istruzione, welfare, 
pensioni e sanità al fine di accrescere la do-
manda interna e supplire al calo dei consumi 
nei Paesi occidentali. 
E Pechino pare avere tutta l'intenzione di se-
guire questi consigli. Per la prima volta in 
quasi venti anni l’incremento delle spese so-
ciali (educazione, sanità, pensioni) è maggiore 
di quello per le spese militari, che quest'anno 
cresceranno “solo” del 7,5%, l'aumento più 
basso negli ultimi dieci anni. Mentre la spesa 
per l’educazione crescerà del 9%; per la salute 
8,8%; per le pensioni 8,7%; per l’edilizia po-
polare 14,8%. Per la Cina la scelta di questa 
strada è sempre più una necessità 
Anche perchè: il mondo del lavoro cinese è in 
subbuglio. Si sciopera per ottenere salari mi-
gliori, migliori condizioni sul posto di lavoro, 
nel complesso un trattamento più umano e di-
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gnitoso. Alla Foxcom, azienda che produce 
componenti elettroniche per i maggiori marchi 
globali del settore, tra cui la Apple, si è giunti 
a forme estreme di protesta: il suicidio. Sedici 
persone si sono tolte la vita, e un numero im-
precisato ha provato a togliersi la vita. In una 
prima fase l'azienda è ricorsa a metodi abba-
stanza ridicoli per provare a mettere un freno 
al fenomeno: grate alle finestre, reti di prote-
zione, l'assunzione solo a chi sottoscriveva un 
impegno formale a non suicidarsi, spettacoli 
ed intrattenimento con clown per “tirare su” il 
morale dei lavoratori. Ma ovviamente nulla è 
servito. Solo successivamente la direzione a-
ziendale ha deciso di aumentare i salari di cir-
ca il 30%. Così anche nelle altre imprese 
(Honda, Hyundai, Kentucky Fried Chicken e 
Toyota) in cui si sono verificati gli scioperi si 
è giunti ad aumenti salariali fino al 60%. Il 
governo è dalla parte dei lavoratori. Il premier 
Wen Jiabao li ha definiti “figli della nazione, 
che con il loro sangue e sudore stanno co-
struendo il Paese e vanno trattati membri della 
nostra stessa famiglia”. Lo stesso Quotidiano 
del Popolo è intervenuto a più riprese schie-
randosi al fianco degli scioperanti per chiede-
re salari migliori: “le paghe dei lavoratori de-
vono essere aumentate per proteggere la stabi-
lità della nazione”. La motivazione di tale 
sponsorship politica è duplice: da una parte 
gli incrementi salariali hanno come effetto 
quello di aumentare il potere d'acquisto dei 
lavoratori, cosa perfettamente il linea con la 
decisione di far creare l'economia sulla base 
dei consumi interni. Dall'altra perchè il partito 
comunque ha timore che il malcontento possa 
esplodere. 
In questo doppio senso va letta anche la deci-
sione di introdurre, per ora solo in alcune aree 
del Paese, il salario minimo, prima nell'area di 
Pechino dove si passa da 800 a 960 yuan 
(quasi 96 euro). L’enorme provincia centrale 
dell’Henan – che ospita almeno 100 milioni di 
residenti – ha aumentato le paghe del 33%, 
arrivando fino a 600 yuan. Si pone tuttavia un 
problema, chi ha diritto al salario minimo? 

Solo i residenti. La questione, tuttavia, si lega 
a filo doppio al fenomeno dei migranti. Nes-
suno ne conosce il numero con esattezza, ma 
si stima che possano essere oltre i duecento 
milioni i lavoratori che dalle zone interne del 
Paese si spostano sulla costa, o che comunque 
lasciano il proprio luogo di residenza per cer-
care lavoro, entrando così in una sorta di ano-
nimato giuridico. E' la questione dell' hukou, 
un sistema di registrazione familiare, introdot-
to da Mao nel 1958 “che lega la persona al 
luogo in cui è nata impedendole di trasferirsi 
altrove. Fino all'inizio delle riforme degli anni 
Ottanta era impossibile per un contadino tra-
sferirsi altrove, era legato alla terra come un 
servo della gleba, se riusciva a raggiungere un 
centro urbano correva il rischio di essere arre-
stato e rispedito al suo villaggio con il foglio 
di via. D'altra parte nemmeno i cittadini ave-
vano il diritto alla mobilità, non potevano de-
cidere di andare a lavorare in un altro posto 
(…) Ma come i contadini dipendevano in tutto 
e per tutto dalla Comune popolare così i citta-
dini erano legati a filo doppio alla loro dan-
wei, l'unità di lavoro, che provvedeva a forni-
re servizi come l'abitazione, l'assistenza sani-
taria, la scuola per i figli. (…) Negli ultimi 
anni le autorità hanno deciso di chiudere tutti 
e due gli occhi e circa duecento milioni di abi-
tanti delle campagne si sono riversati nelle cit-
tà dove le nuove industrie nascenti e il boom 
edilizio richiedono manodopera. Ma il sistema 
di registrazione familiare, l'hukou, è ancora in 
vigore e condanna gli immigrati alla discrimi-
nazione e all'arbitrio dei loro datori di lavoro 
che spesso li pagano quando e se ne hanno 
voglia”. Le richieste di una riforma in senso 
occidentale (l'introduzione di una carta di i-
dentità) si vanno intensificando eppure nulla 
pare muoversi. Il controllo delle grandi masse 
è una preoccupazione millenaria del potere 
politico in Cina, per questo è ben difficile che 
una riforma possa vedere presto la luce. Più 
conveniente politicamente ed economicamen-
te portare lo sviluppo nelle zone interne del 
Paese. E' qui infatti che molte delle aziende, 
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tra cui la Foxcom, oltre ad aumentare i salari 
per venire incontro alle richieste dei lavorato-
ri, stanno iniziando anche a delocalizzare par-
te delle loro attività nelle zone interne e nel 
Nord Ovest. 
In questo senso anche le intenzioni del gover-
no che, come affermato dalla stesso premier in 
occasione dei lavori dell'Assemblea del Na-
zionale del popolo, sta pianificando una inten-
sa campagna di investimenti infrastrutturali 
per cento miliardi di dollari. La promessa di 
puntare sullo sviluppo delle zone interne e ru-
rali non è una novità, anzi è uno degli elemen-
ti distintivi della nuova leadership, che si dif-
ferenzia dalla terza generazione, quella di 
Jiang Zemin, il cui potere ed i cui interessi e-
rano principalmente incentrati sulle aree co-
stiere. Eppure sino oggi, pare, che poco o nul-
la sia stato fatto. Tuttavia ora riequilibrare lo 
sviluppo interno, limitare le fluttuazioni 
dell'immensa massa di lavoratori migranti, per 
evitare che una vera e propria bomba sociale 
si inneschi, diventano delle necessità non più 
dilazionabili. 
L'inflazione ritorna a preoccupare sfiorando la 
soglia di sicurezza posta dal governo al 3%. 
Ma soprattutto cresce il timore per un collasso 
del settore immobiliare: anzi per Kenneth Ro-
goff, economista di Harvard, è solo una que-
stione di tempo: “stiamo per assistere al col-
lasso nel settore immobiliare [cinese] e questo 
colpirà il sistema bancario”. I prezzi delle case 
sono saliti alle stelle, a Pechino un apparta-
mento costa tremila euro al metro quadro, 
quanto il reddito medio annuale. Si stima che 
siano sessantacinque milioni che case rimaste 
senza acquirente Il timore è che la bolla possa 
sgonfiarsi improvvisamente affossando così il 
settore dell'edilizia che assorbe in massima 
parte la manodopera non specializzata prove-
niente dalle campagne, di qui il divieto di ac-
quistare seconde case e la proposta di una tas-
sa sugli immobili, per frenare la speculazione 
immobiliare. Si teme, in altre parole, uno sce-

nario americano per Pechino: default bancari, 
credit crunch e via discorrendo. 
A finanziare queste speculazione, sono state, 
infatti, in massima parte le banche. Nel 2009 
“le banche cinesi hanno erogato prestiti per 
9.600 miliardi di yuan (circa 1.400 miliardi di 
dollari). Un record assoluto, che ha lasciato 
una coda di euforia al nuovo anno. A gennaio, 
infatti, nonostante il rialzo della riserva obbli-
gatoria (le grandi banche dovranno tenere 
congelato il 16,5% dei loro depositi presso la 
banca centrale) e l'ordine impartito dalla Ban-
ca centrale ad alcune banche nazionali di con-
gelare le linee di finanziamento fino alla fine 
del mese, gli istituti di credito hanno continua-
to a concedere prestiti : 1.400 miliardi di yuan 
(203 miliardi di dollari), il terzo ammontare 
mensile di tutti i tempi. Alla fine di giugno i 
numeri ufficiali dei 'non performing loan' de-
tenuti dalle banche cinesi indicavano un valo-
re di 67 miliardi di dollari. Ma a questa cifra 
debbono aggiungersi almeno i 230 miliardi 
dei prestiti a rischio fuori bilancio indicati in 
precedenza, portando così il totale a 297 mi-
liardi di dollari di crediti a rischio nelle ban-
che cinesi.” 
Probabilmente per questo le banche cinesi so-
no infatti in prima file nella ricapitalizzazioni. 
E tra queste la più attiva è stata “una banca 
che è considerata la peggiore tra i grandi isti-
tuti nazionali, focalizzata sul retail e non su 
più complessi modelli di business, e per di più 
in una fase di restrizioni al business bancario e 
di «stress test» generali. Agricultural Bank of 
China – la «banca dei contadini» fondata da 
Mao, più volte ristrutturata e tecnicamente in-
solvente solo 3 anni fa – ha lanciato a metà 
luglio la sua Ipo a Shanghai e Hong Kong e 
con il successivo esercizio della green shoe ha 
raggiunto un valore equivalente a 22,1 miliar-
di di dollari, l maggiore della storia. Non ha 
mai preso in seria considerazione l'ipotesi di 
rinviare il collocamento, in quanto non ha a-
vuto difficoltà a attirare l'attenzione di grandi 
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investitori stranieri - dai fondi sovrani medio-
rientali (dal Qatar al Kuwait) a banche com-
merciali interessate anche a stringere legami 
operativi (come Standard Chartered e Rabo-
bank). Il pachiderma da 441mila dipendenti e 
una rete mostruosa di quasi 24mila filiali ha 
promesso di crescere più delle principali riva-
li, rilanciandosi non tanto come la banca del 
piccolo contadino, ma l'istituto dello sviluppo 
delle aree rurali del Paese. Il buon andamento 
dell'Ipo di AgBank ha spianato la strada al 
successo dell'Ipo da circa 3 miliardi di dollari 
a Shanghai dell'11esimo istituto cinese, China 
Everbright Bank, che il 18 agosto ha debuttato 
a Shanghai con un balzo del 18%: anch'essa 
salvata in tempi recenti con un bailout da 20 
miliardi di dollari, ha annunciato un raddop-
pio dei profitti semestrali e conta di aumentare 
le sue 500 filiali al ritmo di circa un centinaio 
di sportelli l'anno nei prossimi tre esercizi.” 
Anche altre banche stanno percorrendo la 
stessa strada: la Banca Cinese delle Costru-
zioni (China Construction Bank) e la Banca 
Industriale e Commerciale di Cina (Industrial 
and Commercial Bank of China) hanno an-
nunciato delle ricapitalizzazioni per miliardi 
di yuan. E nei prossimi mesi potrebbero essere 
ancora molte, si stima, le banche cinesi che si 
rivolgeranno al mercato per rimpinguare le 
proprie casse. 
C'è inoltre un ulteriore aspetto: il debito co-
lossale accumulato dalle pubbliche ammini-
strazioni locali per realizzare progetti infra-
strutturali senza alcuna coerenza economico-
finanziaria. A quanto ammonti questo debito 
esattamente non è dato sapere. “Quel che è 
certo è che il buco creato nelle finanze pubbli-
che dalle spese allegre e incontrollate degli 
amministratori locali è diventata una voragine. 
Secondo le stime di alcuni economisti, infatti, 
oggi il debito accumulato dalle amministra-
zioni locali sarebbe pari ad almeno il 20% del 
Pil cinese.”  
 
Un modello vincente? 
“La crisi ha rivelato le fragilità del sistema 

economico americano ed ha evidenziato le ca-
pacità del modello di governo cinese nell'af-
frontare tempestivamente situazioni imprevi-
ste e difficili.” E' questa la riflessione che va 
per la maggiore, soprattutto in Occidente: un 
sentimento di ammirazione per un Paese che 
ha saputo reagire in maniera, sino ad ora, effi-
cacissima nel contrastare una situazione stra-
ordinaria a livello globale.  
“Hu Jintao e il suo governo hanno reagito alla 
crisi in maniera immediata, senza indecisioni 
e con un'efficacia che non abbiamo visto in 
altri Paesi. Velocemente, nel 2009 hanno ap-
provato ingenti agevolazioni fiscali per 568 
milioni di dollari. Quando hanno visto che le 
difficoltà dell'economia mondiale persisteva-
no nel 2010, hanno schiacciato il piede 
sull'acceleratore aumentando il credito. L'e-
spansione monetaria è cresciuta di uno straor-
dinario 30% in soli due anni”. Per alcuni 
commentatori, anche il ruolo svolto dalla 
Merkel, al confronto del leader cinese sbiadi-
sce: “L'audacia e la sicurezza di Hu contrasta-
no con la prudenza e i dubbi della Merkel. Lui 
decide, lei dubita. E nel frattempo, gran parte 
dell'Europa rimane ferma.” 
Si sente aria di Tramonto dell'Occidente, di 
fine di un primato di pensiero innanzitutto. Di 
un pensiero, democrazia, diritti umani, libertà 
e libera imprese, in grado di indicare la strada 
per la prosperità. 
Scrive Loretta Napoleoni: “in termini di obiet-
tivi economici raggiungi negli ultimi vent'anni 
la Cina ha gestito il processo di globalizzazio-
ne meglio delle democrazie occidentali. Da 
quel lontano 1989 le condizioni di vita medie 
dei cinesi sono migliorate radicalmente, men-
tre nell'Est europeo e nei territori della vec-
chia Unione Sovietica, dove la democrazia di 
stampo occidentale ha attecchito, povertà e 
analfabetismo sono tornati alla ribalta”. Piano 
piano si vanno mettendo in dubbio tutti quegli 
istituti giuridici, e quelle conquiste morali, che 
sono sempre state, l'orgoglio dell'Occidente. 
Continua la Napoleoni: “l'ultima crisi del ca-
pitalismo globale sembra dirci che, almeno in 
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questa fase di evoluzione, c'è bisogno di uno 
Stato ben presente, e l'esperienza cinese dimo-
stra che l'economia funziona meglio se la gui-
da rimane nelle mani di chi rappresenta il più 
possibile gli interessi del popolo e non delle 
elite”, così facendo si mette in soffitta l'istituto 
della rappresentanze e delle democrazia rap-
presentativa. L'invidia dei Paesi occidentali 
colpiti dalla crisi sta porta spinge quasi ad au-
spicare l'adozione di un modello cinese. Il 
buon governo di una leadeship “illuminata”, 
in cambio della democrazia. A cosa servono, 
pare chiedersi, le nostre libertà se le prospetti-
ve economiche diventano sempre più fosche 
“i cinesi comunisti sono diventati capitalisti 
migliori di noi, per questo il loro modello di 
sviluppo può salvare la nostra economica”. 
Un modello di sviluppo fatto di autoritarismo 
politico e del più spinto liberismo economico. 
Tuttavia a Pechino sembrano più consci, ri-
spetto a molti commentatori occidentali dei 
propri limiti. Economici in primo luogo, come 
si è cercato di mettere in evidenza sinora. La 
Cina resta un Paese povero: è certo la seconda 
potenza economica del pianeta, ma risulta al 
settantacinquesimo posto, un gradino sotto il 
Venezuela e uno sopra il Kazakistan, nella 
classifica dell'indice di prosperità del Legatum 
Institute. Inoltre il modello di iperliberismo 
adottato negli anni passati, ora viene progres-
sivamente abbandonato: tutele salariali, politi-
che di sostegno alla domanda interna in stile 
keynesiano, welfare state, in questo senso la 
grande riforma sanitaria adottata di recente, 
proprio come fatto da Obama negli Stati Uniti. 
Fatto che sta ad indicare che i mali che hanno 
colpito la salute dell'economia americana sono 
gli stessi che rischiano di far ammalare anche 
la Cina. 
Limiti economici dunque, ma soprattutto poli-
tici e a Pechino ne sono consapevoli. “Dob-
biamo risolvere il problema dell'eccessiva 
concentrazione di potere e creare le condizioni 

per permettere al popolo di criticare e control-
lare il governo”. Sono queste le parole pro-
nunciare non da un dissidente politico ma dal-
lo stesso primo ministro cinese, Wen Jiabao, 
in occasione dell'Assemblea Nazionale del 
popolo “Se nessuna riforma del sistema politi-
co sarà garantita, i risultati delle riforme eco-
nomiche saranno annullati”. Questa consape-
volezza nasce dal fatto che in passato la Cina 
ha già sperimentato un simile percorso. Dal 
1860, circa, agli anni novanta dell'ottocento, 
per riconquistare forza e vitalità economica e 
averla vinta sui colonizzatori occidentali l'elite 
imperiale tentò di innestare nel corpo del Pae-
se, le tecniche e le conoscenze occidentali, 
considerate la sorgente del potere europeo. Il 
fine era quello di poter acquisire la potenza 
occidentale: le vele e i cannoni per dirla con 
Carlo Maria Cipolla. Il risultato fu la fine 
dell'Impero, la nascita di una Repubblica e li-
bere elezioni. Con Deng la Cina si è avviata 
su un percorso simile, innestare un pezzo di 
Occidente, il mercato, per ridare slancio e po-
tenza al Paese, all'interno di una struttura poli-
tica non democratica. Il rischio è che anche 
questa volta l'innesto possa riuscire così bene 
da rompere la “sovrastruttura” politica, o, per 
dirla con Braudel, la scatola politica ed istitu-
zionale che tenta di contenere il mercato. Re-
sta infatti ancora da dimostrare che i concetti 
mercato-democrazia-stato di diritto, possano 
vivere autonomamente. “Sono il consumatore 
e il lavoratore cinese, alleati con l'investitore 
straniero, a spingere la Cina sulla via della 
democrazia”. Come ha scritto Yang Yao, di-
rettore del China Center for Economic Rese-
arch all'Università di Pechino, su Foreign Af-
fairs di febbraio: “Non c'è alternativa a una 
sempre maggiore democratizzazione se il Par-
tito comunista cinese vuole incoraggiare la 
crescita economica e mantenere la stabilità 
sociale” 

.
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1 Per inciso è il caso di ricordare che quanto sta accadendo in Cina è la conferma indiretta della tesi di 
Krugman: non la mano invisibile del mercato, ma una deliberata azione politica crea una robusta e ricca 
classe media. 
2 Paul Krugman "Chinese New Year," New York Times, 1 January 2010 
3 Va sottolineato che Yi non è un ayatollah del “no” all'apprezzamento dello yuan. Sostiene anzi che “the 
renminbi peg is a temporary anti-crisis measure and a return to the pre-crisis policy is inevitable. The 
provocative language will succeed only in delaying changes.” 
4 Una simulazione condotta da Joseph François (per un e-book sui rapporti economici Usa-Cina pubblica-
to dal Centre for Economic Policy Research di Londra e dal sito vox.eu) mostra che “una rivalutazione 
dello yuan del 10%, considerata da molti economisti Usa come un primo passo ragionevole, migliorereb-
be la bilancia commerciale bilaterale di 111 miliardi di dollari, anche se non sarebbe sufficiente a riequi-
librarla, ma porterebbe alla distruzione di oltre 400mila posti di lavoro negli Stati Uniti. Ancora peggiore 
sarebbe l'effetto di una guerra commerciale che potrebbe scatenarsi se Washington non riuscisse a con-
vincere Pechino a rivalutare. L'imposizione di dazi del 10% sull'import dalla Cina, cui facesse riscontro 
un'analoga sanzione cinese sull'export americano, produrrebbe un effetto simile sulla bilancia commercia-
le, ma sarebbe devastante per l'occupazione negli Usa, distruggendo quasi un milione di posti di lavoro. 
Insomma, la demonizzazione della Cina, 'killer' della manodopera americana, avrebbe come conseguenza 
perversa misure che danno una spinta alla disoccupazione negli Usa.” 
5 Se anche non così fosse “Se lo yuan fosse più forte l'America importerebbe comunque quei prodotti: dal 
Vietnam, per esempio, se non più dalla Cina.” 
6 Per avere un quadro di massima delle diverse posizioni si rimanda ad una recente pubblicazione curata 
da Simon Everett, “The Sino-US currency dispute: New Insights from Economics, Politics and Law”, 
VoxEu.org. 
7 Anche si questo punto esiste un ampio dibattito circa le cause ultime del lungo letargo giapponese. Sono 
in molti infatti ad individuarle proprio nelle scelte post-Plaza delle leadership giapponese e non nella riva-
lutazione in sé e per sé. Anche la Germania infatti, fu “costretta” a rivalutare senza per questo incappare 
negli stessi problemi di Tokyo. 
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America Latina 

Riccardo Gefter Wondrich 
 
 
Eventi 
► Con il 46,7% dei suffragi Laura Chinchilla è la prima donna eletta alla presidenza del Co-
sta Rica. Le elezioni si sono tenute il 7 febbraio e il nuovo governo ha assunto i poteri l’8 mag-
gio. La Chinchilla ha potuto contare con il decisivo sostegno del presidente uscente e premio 
Nobel per la pace Oscar Arias. La situazione economica non è delle più rosee, con un aumento 
della violenza e della criminalità legate al traffico di droga e alle crescenti disuguaglianze nel-
la distribuzione del reddito. A fronte di un deficit pari al 4% del PIL e di basse entrate fiscali, è 
stata annunciata la tassazione dei casinò e delle scommesse. Diversi analisti considerano tutta-
via necessario riformare l’interno sistema fiscale per favorire la crescita economica del Paese 
centroamericano.  
► A metà marzo è stata consegnata al Venezuela la prima squadriglia di 6 caccia leggeri K-8 
di fabbricazione cinese, su un totale di 18 velivoli da attacco e addestramento. L’acquisto, per 
un totale di 300 milioni di dollari, era stato deciso nel 2005. All’epoca era in lizza per la com-
messa anche il Brasile, che avrebbe dovuto vendere al Paese caraibico 12 caccia AMX-T e 24 
Embraer Super Tucano. In quel caso si trattava di un affare da 1,2 miliardi di dollari, sfumato 
in seguito al veto del governo statunitense alla vendita al Venezuela di sistemi d’arma che con-
tenessero componenti con tecnologia americana. Il presidente venezuelano Hugo Chávez ha af-
fermato che i nuovi K-8 cinesi saranno utilizzati nella lotta contro il narcotraffico e per la vigi-
lanza delle zone di frontiera.  
► Il 25 marzo la società statale russa Rosoboronexport ha consegnato i primi 3 elicotteri Mi-
35M al Brasile, su un totale di 12. La commessa è valutata 150 milioni di dollari e risale al 
2008. L’Mi-35M sarà destinato ad operazioni di contrasto alla criminalità e al traffico di droga 
nelle regioni amazzoniche e alla frontiera con Venezuela, Colombia e Perù. La Rosoborone-
xport ha ribadito la proposta di installare nello Stato del Rio Grande do Sul una linea di produ-
zione del veicolo blindato Tigre, per le forze di polizia del Brasile ed eventualmente di altri Pa-
esi latinoamericani. Anche la società russa Kamaz è interessata ad aprire un impianto per mon-
tare i camion per trasporto truppe, che potrebbero utilizzare motori e altri componenti di fab-
bricazione locale. L’America latina -in particolare Venezuela, Brasile, Colombia e Messico- si 
conferma un grande mercato per le imprese russe di armamenti. 
► Firmato l’accordo di partenariato strategico Brasile – Italia. Al margine dei lavori del 
summit di Washington sulla sicurezza nucleare, il 12 aprile scorso il presidente del Consiglio 
italiano Silvio Berlusconi e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva hanno sottoscritto 
un piano d’azione comune articolato su diversi punti: dialogo politico; cooperazione in materia 
giudiziaria, tecnico-militare e di difesa, in campo spaziale, economica, commerciale, industria-
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le e finanziaria, tra piccole e medie imprese, culturale e accademica, scientifica e tecnologica, 
decentrata, triangolare, sportiva; turismo; energia; salute; azioni a beneficio delle comunità 
italiana e brasiliana. Per quanto concerne le relazioni in materia tecnico-militare e di difesa, si 
celebra l’accordo tra l’Esercito brasiliano e l’Iveco per la fornitura di 2.044 unità del veicolo 
blindato per il trasporto di personale VBTP-MR, un contratto da 2,5 miliardi di euro in 20 an-
ni firmato il 18 dicembre 2009. AgustaWestland, del gruppo Finmeccanica, ha firmato un ac-
cordo con la società petrolifera brasiliana Petrobras per la vendita di 10 elicotteri AW 139 per 
i collegamenti con le piattaforme off-shore. Si afferma poi l’importanza del progressivo avvici-
namento tra le Marine Militari dell’Italia e del Brasile, con partenariati industriali e trasfe-
rimenti di tecnologia. Le Marine Militari dei due Paesi hanno già avuto modo di collaborare 
nelle operazioni di aiuto ad Haiti dopo il terremoto, a bordo della portaerei Cavour. In partico-
lare, in campo militare sarà oggetto di collaborazione bilaterale: “a) lo sviluppo e la produzio-
ne di unità navali, specificamente quattro pattugliatori oceanici, cinque fregate modello 
FREMM classe “Carlo Bergamini” da 5.800 tonnellate e una nave di appoggio logistico classe 
“Etna” con sistemi di combattimento, navigazione, armamento e contromisure elettroniche; b) 
lo scambio di esperienze nel settore del trasporto terrestre e nello sviluppo della produzione di 
veicoli blindati e sistemi per l’Esercito brasiliano; c) i sistemi di protezione dello spazio terre-
stre e marittimo; d) la manutenzione di motori per aeromobili e navi; e) i sistemi radar per la 
difesa aerea; f) gli aerei e i sistemi di addestramento; g) le applicazioni spaziali militari e di si-
curezza in materia di comunicazioni via satellite e servizi basati su Radar ad Apertura Sinteti-
ca; h) i sistemi per il progetto Amazônia Azul; i) i sistemi per la Homeland Security.” Per le 
aziende italiane questi accordi sono valutabili tra i 10 e i 20 miliardi di euro. 
► Il 12 aprile Brasile e Stati Uniti hanno firmato un importante accordo bilaterale in ambito 
Difesa, il primo di grande portata dal 1952. Il documento intende promuovere: la cooperazione 
nelle aree di ricerca e sviluppo, l’appoggio logistico, la sicurezza tecnologica e l’acquisizione 
di armamenti e servizi; lo scambio di informazioni ed esperienze acquisite in missioni di peace-
keeping e nell’utilizzo di sistemi d’arma; le esercitazioni e gli addestramenti militari congiunti. 
Gli USA hanno dimostrato di apprezzare la leadership brasiliana nella Missione ONU di Stabi-
lizzazione ad Haiti, in cui il Brasile cerca di coniugare sicurezza e sviluppo, e sono interessati 
ad acquistare aerei Embraer Super Tucano per la US Navy. Per l’ambasciatore statunitense 
Thomas Shannon, “l’accordo bilaterale può fare da cornice per facilitare il trasferimento di 
tecnologia, un tema d’importanza strategica per il governo brasiliano”. L’accordo non prevede, 
invece, l’installazione di basi americane in territorio brasiliano né la concessione 
dell’immunità diplomatica per il personale civile e militare statunitense operativo in Brasile. 
Entrambi i temi erano stati oggetto di discussione e accese polemiche nei mesi precedenti. La 
loro esclusione dall’accordo è coerente con il documento dell’Unione delle Nazioni Sudameri-
cane -Unasud- sottoscritto dopo la crisi delle basi USA in Colombia nel 2009, per salvaguarda-
re l’inviolabilità dei territori e la non interferenza di una potenza esterna. Sullo sfondo 
dell’accordo, inoltre, c’è la questione dell’acquisto da parte del Brasile di una flottiglia di cac-
cia supersonici. I concorrenti sono i francesi Dassault-Rafale, gli svedesi Saab-Gripen NG e gli 
americani Boeing F-18. La partita è ancora aperta, nonostante il governo di Brasilia abbia ri-
petutamente dichiarato la propria predilezione per i velivoli francesi.  
► Il 20 aprile la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia ha emesso il verdetto sulla 
querelle relativa all’impianto di cellulosa UPN (ex Botnia) in Uruguay, sulle sponde del fiu-
me omonimo che marca la frontiera con l’Argentina. La Corte ha riconosciuto le colpe 
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dell’Uruguay per non aver debitamente “informato, consultato e negoziato [con]” l’Argentina 
prima di avviare i lavori. Al contempo, ha confermato che non vi sono segnali di inquinamento 
fluviale da quando la fabbrica ha iniziato a funzionare, e pertanto le richieste argentine di spo-
stare l’impianto e ottenere compensazioni economiche vanno respinte. Per l’Uruguay quello di 
UPN rappresenta il più importante investimento straniero della storia, coronamento di una po-
litica di riforestazione in atto da decenni. Per gli abitanti della cittadina argentina di Guale-
guaychú è un rischio ambientale che minaccia il turismo. Buenos Aires ne ha fatto una questio-
ne d’orgoglio nazionale, e per anni il ponte che collega le due sponde del fiume Uruguay è sta-
to teatro di picchetti e proteste.   
► Il 4 maggio scorso l’ex-presidente argentino Néstor Kirchner è stato nominato Segretario 
Generale dell’Unione delle Nazioni Sudamericane -Unasud- per il prossimo biennio, sbloc-
cando uno stallo che durava da due anni. Kirchner ha avuto l’appoggio del Brasile e della gran 
parte dei Paesi della regione. Il suo nome circolava da tempo, ma la nomina era congelata dal 
veto del governo dell’Uruguay a causa della diatriba sull’installazione della cartiera UPN. Con 
il cambio di governo a Montevideo, il nuovo presidente José Mujica ha deciso di girare pagina. 
Mentre la situazione bilaterale Argentina-Uruguay si va lentamente normalizzando, permango-
no però i dubbi sulla scelta di Kirchner alla guida politica dell’Unasud. L’ex-presidente argen-
tino infatti ha sempre dimostrato di prediligere la politica interna e la gestione del potere pero-
nista rispetto alla politica internazionale. La carica di segretario generale Unasud prevede un 
impegno a tempo pieno e la permanenza nella sede dell’organismo, a Quito, in Ecuador. Que-
sto obbligherebbe Kirchner a rinunciare al suo seggio di deputato nazionale e lo distoglierebbe 
dalla campagna presidenziale 2011. Sul fronte internazionale, le sue posizioni sono ritenute più 
vicine a quelle dell’asse Venezuela – Bolivia – Ecuador che a quelle dei Paesi più orientati al 
libero commercio e ai buoni rapporti con gli Stati Uniti, quali Colombia, Perù e Cile. La sua 
scelta è stata fortemente sostenuta dal presidente brasiliano Lula da Silva, che nell’Unasud ve-
de uno strumento utile per rafforzare la leadership regionale del Brasile. 
► Tra il 16 e il 18 maggio si è svolto a Madrid il VI Summit dei capi di Stato e di governo dei 
27 Paesi dell’Unione Europea e dei 33 Paesi latinoamericani e caraibici. Sono state organiz-
zate sei riunioni, una plenaria e cinque bilaterali con Messico, Cile e America Centrale -con i 
quali è in vigore un Trattato di Libero Scambio- Mercosur e Gruppo Andino. Sono stati siglati 
due accordi di associazione commerciale con Perù e Colombia, ora al vaglio del Parlamento 
Europeo. Non si è realizzato invece alcun incontro con l’Unasud, il blocco dei Paesi sudameri-
cani. Il presidente del Venezuela Hugo Chávez non ha preso parte agli incontri, giustificando 
tale decisione con la concomitante presenza al Summit del presidente honduregno Porfirio Lo-
bo, di cui Chávez non riconosce la legittimità in seguito al colpo di Stato che destituì Manuel 
Zelaya nel 2009. Sul fronte economico, recenti misure protezionistiche in materia di importa-
zione di alimenti adottate dall’Argentina hanno sollevato critiche da parte di diversi Paesi eu-
ropei e latinoamericani. Il negoziato UE-Mercosur non avanza, anzi crescono le possibilità 
che venga abbandonato e si vada piuttosto verso un accordo con il solo Brasile, sulla falsari-
ga di quelli già sottoscritti con Messico e Cile. 
► Il congresso dell’Arizona ha approvato nel mese di aprile la legge SB1070 che autorizza le 
forze dell’ordine a controllare la regolarità dei documenti migratori di qualsiasi individuo so-
spetto, eventualmente anche arrestandolo. Nella maggior parte dei casi si tratta di cittadini di 
nazionalità messicana, che compongono il 9% della popolazione dell’Arizona. La misura è sta-
ta subito definita discriminatoria e razzista, e ha scatenato accese manifestazioni di protesta. 
Essa conta tuttavia con il favore della maggioranza dei cittadini, ed è politicamente utile per la 
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governatrice Jan Brewer. Un sondaggio mostra come il 65% degli elettori dell’Arizona e più di 
un Americano su due è d’accordo con il testo di legge. Il governo messicano ha emesso un co-
municato scoraggiando i cittadini a recarsi in Arizona. La questione migratoria è così ripiom-
bata su un tavolo bilaterale già pieno di dossier spinosi: sul protezionismo commerciale ameri-
cano; sul traffico di droga, di armi e di denaro da un lato all’altro della frontiera; sulla cre-
scente violenza e radicamento territoriale delle gang messicane; sulle violazioni dei diritti u-
mani da parte dell’Esercito messicano. Il tema migratorio ha catalizzato l’attenzione dei presi-
denti Obama e Calderón durante il meeting tenuto a Washington il 19 maggio. 
L’Amministrazione Obama vuole evitare che altri Stati dell’Unione vogliano emulare 
l’Arizona e chiedano la mano dura contro gli immigrati illegali: lo spettro di una debacle del 
partito democratico alle elezioni di mid term di novembre è concreto. In tutti gli Stati Uniti si 
stima vi siano 10,8 milioni di immigrati illegali, e una ventina di Stati starebbero lavorando per 
approvare leggi sulla falsariga di quella dell’Arizona. Il 28 luglio, poche ore prima che la po-
lemica legge anti-immigrazione entrasse in vigore, il giudice Susan Bolton ha tuttavia bloccato 
alcuni dei punti più delicati della misura: la possibilità che tutti gli agenti di polizia possano 
determinare lo status migratorio di una persona in stato di fermo, l’obbligo di portare sempre 
con sé i documenti e la fattispecie delittuosa del cercare lavoro nel pubblico impiego per i lavo-
ratori senza permesso migratorio. Una vittoria per la Casa Bianca e i movimenti ispanici. Il 
governo dell’Arizona ha annunciato di ricorrere in appello ed eventualmente alla Corte Supre-
ma. Dal lato messicano, il governo Calderón affronta un crescente scetticismo legato agli 
scarsi risultati nel contrasto alla criminalità organizzata. Al di là degli aspetti di politica in-
terna, ad ogni modo, si va verso un sempre maggiore coordinamento con l’intelligence e le for-
ze di polizia e militari statunitensi. Il Segretario di Stato americano Hillary Clinton ha annun-
ciato un piano da 331 milioni di dollari per programmi sociali e azioni di rafforzamento del po-
tere giudiziario messicano, che si andranno ad aggiungere agli 1,3 miliardi di dollari 
dell’iniziativa Mérida, un programma di formazione e trasferimento di mezzi e conoscenze per 
la lotta al narcotraffico. Poca cosa, comunque, se si pensa che i cartelli della droga che opera-
no tra Messico e Stati Uniti muovono ogni anno tra i 18 e 39 miliardi di dollari.  
► Il ministro degli Affari Esteri Franco Frattini si è recato in visita a Caracas il 27 maggio, 
in occasione del secondo consiglio italo-venezuelano. Quattro i tavoli di lavoro: cooperazione 
economica, industriale, finanziaria, energia, ambiente e turismo; infrastrutture e trasporti; sa-
lute e sicurezza; cultura, educazione, scienza e tecnologia. Il tema di maggior rilevanza riguar-
da gli investimenti infrastrutturali e lo studio di una nuova formula “petrolio in cambio di in-
frastrutture”, oggetto di discussione tra il ministro Frattini e il presidente Hugo Chávez. 
Quest’ultimo ha annunciato di aver sbloccato i pagamenti arretrati alle imprese italiane, co-
prendo un debito pari a oltre un miliardo di dollari.  
► Nasce la joint venture tra Eads Defence & Security e la costruttrice brasiliana Odebrecht 
nel settore difesa e sicurezza. L’operazione conferma la volontà del gigante europeo di puntare 
sul mercato brasiliano. La nuova società avrà sede a San Paolo con una base industriale brasi-
liana. La Odebrecht è attiva in 17 Paesi nei settori delle costruzioni, infrastrutture, ingegneria 
ambientale, sviluppo immobiliare, energia e bio-energie, petrolio e gas, petrolchimica, con 
90.000 dipendenti e un fatturato 2009 di 40,6 miliardi di dollari. Essa inoltre collabora con la 
Marina brasiliana nel progetto di sviluppo nel nuovo sommergibile nucleare. La JV opererà 
nelle aree dei sistemi per la vigilanza costiera e di frontiera, e nella guerra elettronica.  
► Il 17 maggio il governo giamaicano ha autorizzato l’estradizione negli Stati Uniti del prin-
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cipale gangster e narcotrafficante del Paese: Chistopher “Dudus” Coke, signore dei quartieri 
poveri della capitale Kingston. Per proteggerlo, centinaia di militanti armati hanno ingaggiato 
scontri a fuoco con i 2.000 effettivi delle forze dell’ordine. Dopo quattro giorni di combatti-
menti i morti accertati erano 73, più di 260 le persone arrestate tra cui 25 capibanda, ma Coke 
ancora non era stato catturato. L’arresto è avvenuto solo un mese più tardi, il 22 giugno. Nei 
giorni successivi all’operazione sono emersi abusi ed errori da parte delle forze dell’ordine. 
L’area degli scontri era interdetta ai mass media, e vi sono accuse di uso eccessivo e gratuito 
della forza. La gang di Coke -Shower Posse nel senso di “doccia di proiettili”- da anni control-
la il traffico di droga attraverso la diaspora giamaicana a New York, Toronto e Londra, reinve-
stendo i proventi nelle favelas di Kingston. Anche i rapporti con il partito liberale oggi al go-
verno sono di lunga data, ed è difficile immaginare quali saranno le conseguenze di natura po-
litica ed economica di questo tentativo di spezzare il legame tra politica e criminalità organiz-
zata, che si stima controlli circa l’8% del PIL giamaicano.  
► Il 6 giugno si è svolta a Lima la 50a Assemblea Generale dell’Organizzazione degli Stati 
Americani. Il tema principale in discussione sono state le condizioni per la riammissione 
dell’Honduras nel seno dell’organismo internazionale, dopo la sua sospensione in seguito al 
colpo di Stato del giugno 2009. Il presidente honduregno Porfirio Lobo nei mesi scorsi ha auto-
rizzato la visita della Commissione dei Diritti Umani dell’OSA. Alcuni Paesi vorrebbero 
l’immediato ritorno dell’Honduras, riconoscendo la legittimità del governo Lobo. Altri invece -
Venezuela in testa- esigono il ritorno immediato in patria dell’ex presidente Zelaya. Nella si-
tuazione attuale l’Honduras non può ricevere aiuti e finanziamenti da nessuna istituzione del 
sistema interamericano.  
► Tensione tra Argentina e Gran Bretagna per le prospezioni petrolifere nelle acque circo-
stanti le isole Falklands. Nel febbraio scorso una piattaforma petrolifera ha iniziato le perfora-
zioni per conto di tre imprese britanniche. Questo fatto ha irritato il governo di Buenos Aires, 
inasprendo nuovamente i rapporti con Londra. L’esecutivo guidato da Cristina Kirchner ha 
emesso un decreto secondo il quale ogni imbarcazione che intende navigare nelle acque terri-
toriali o utilizzare i porti argentini per realizzare operazioni di natura commerciale o turistica 
con le isole Falklands deve prima richiedere un’autorizzazione specifica alle autorità argenti-
ne. Per l’assemblea legislativa delle Falklands la misura punta a strangolare l’economia 
dell’arcipelago, limitando i rapporti con il resto dell’America latina, e violerebbe le norme ma-
rittime in ambito ONU.  
► Elezioni regionali in Messico: l’alleanza tra il governo conservatore di Felipe Calderón e 
le opposizioni di sinistra riesce a contenere la vittoria dello storico Partito Rivoluzionario Isti-
tuzionale -PRI. Alle elezioni amministrative del 4 luglio il Partido de Acción Nacional -PAN- al 
governo dal 2000, è riuscito a vincere 3 dei 12 governi regionali in disputa (Oaxaca, Puebla e 
Sinaloa, dove il PRI governava da 81 anni), grazie ad un accordo elettorale con il Partito della 
Rivoluzione Democratica -PRD, di sinistra. Una strana alleanza, o meglio un matrimonio tatti-
co tra rivali ideologicamente distanti. In totale, oggi il PRI controlla 19 Stati su 31 (32 se si in-
clude il Distretto Federale, la capitale Città del Messico), ma Oaxaca, Puebla e Sinaloa insie-
me rappresentano l’11% della popolazione e il 7% del Pil. Nel complesso, il risultato delle ele-
zioni porta una boccata d’ossigeno al governo Calderón, che rischiava una sconfitta bruciante. 
Il PRI aveva già strappato la maggioranza dei seggi al Congresso nel 2009, e attendeva una 
vittoria che lo avrebbe proiettato in testa per le presidenziali del 2012. L’alleanza tattica PAN – 
PRD può sbloccare diverse iniziative legislative e riforme politiche fino ad oggi bloccate dal 
PRI. Laddove è invece necessaria una modifica costituzionale, bisogna comunque negoziare 
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con il PRI per superare la soglia dei due terzi dei votanti al Congresso. Le elezioni si sono svol-
te in un clima pacifico, nonostante nelle settimane anteriori si fossero verificati numerosi atti di 
violenza, fino all’assassinio del candidato governatore dello Stato di Tamaulipas, Rodolfo Tor-
re, sostituito dal PRI con il fratello.  
► Il Colombiano Luis Alberto Moreno è stato rieletto per un nuovo mandato quinquennale 
alla guida della Banca Interamericana di Sviluppo, con sede a Washington. Il 6 luglio si è te-
nuta la votazione finale, e Moreno è stato eletto all’unanimità, dopo aver superato le diffidenze 
del governo brasiliano che da diversi anni aspira a occupare la presidenza del BID. A seguito 
della crisi economica degli ultimi due anni, la banca multilaterale ha ricevuto un aumento di 
capitale da 70 miliardi di dollari.   
► Il ritorno di Fidel Castro sulla scena politica. Il 7 agosto scorso, a sorpresa, Fidel Castro si 
è ripresentato al Parlamento dell’Avana, in quella che è la prima apparizione politica dopo la 
malattia che l’ha colpito quattro anni fa. Un discorso scritto, della durata di soli 13 minuti, 
senza domande, incentrato su temi della politica internazionale. Un’apparizione comunque 
clamorosa preceduta da altre comunicazioni e fotografie recenti, che ha dato adito a diverse 
ipotesi, e che in qualche misura va collegata tanto alla situazione economica interna di Cuba 
quanto all’annuncio della liberazione dei prigionieri politici al termine dello sciopero della fa-
me e della sete dell’attivista Guillermo Fariñas. Mostrando i progressi della convalescenza, Fi-
del Castro ha richiamato i Cubani su alcuni dei temi classici della rivoluzione: 
l’antiamericanismo e l’internazionalismo. Non ha parlato della grave crisi economica interna, 
e non è chiaro se il suo intento sia quello di appoggiare il timido riformismo del fratello Raúl 
magari nei confronti dell’ala intransigente del Partito Comunista cubano, oppure intenda riap-
propriarsi in prima persona del potere e propugnare un ritorno alla più classica ortodossia 
comunista. Lo stato dell’economia dell’isola caraibica farebbe propendere per la prima ipotesi, 
anche se il vero rapporto tra i due fratelli Castro non è di facile comprensione. Più evidente è il 
gioco messo in atto dal punto di vista della comunicazione pubblica. Con la sua apparizione, 
Fidel ha conquistato quegli spazi sui media mondiali dove fino a quel momento si parlava 
della morte del prigioniero politico Orlando Zapata, delle proteste dei dissidenti e 
dell’accordo sottoscritto il 7 luglio con la Chiesa Cattolica per la liberazione di 52 prigionieri 
politici (alcune decine dei quali sono stati effettivamente liberati, hanno lasciato l’isola e stan-
no raccontando al mondo le loro esperienze). In questo caso, il messaggio è diretto tanto ai 
media e alle diplomazie internazionali, sensibili sulla questione dei diritti politici e civili, quan-
to agli stessi Cubani, per fare in modo che l’accordo con la Chiesa non venga letto quale segno 
di debolezza politica del governo. Insomma, meglio che si parli di lui, piuttosto che della situa-
zione delle carceri cubane o dei diritti civili calpestati. La gestione strategica e oculata della 
comunicazione istituzionale da parte del regime castrista è ormai parte della storia delle rela-
zioni tra Cuba e il mondo esterno. L’accordo con la Chiesa Cubana avvenuto grazie alla me-
diazione della diplomazia spagnola, era stato celebrato come un punto di flessione nella situa-
zione dell’isola. Miguel Angel Moratinos, ministro degli Esteri spagnolo, si è dichiarato certo 
che nel volgere di pochi mesi l’intera questione dei prigionieri politici sarebbe stata risolta. 
Poche ore dopo l’accordo, il governo spagnolo ha iniziato a premere sull’Unione Europea e gli 
Stati Uniti per rivedere lo stato delle relazioni con Cuba. Nel caso europeo, ciò significa supe-
rare la Posizione Comune che dal 1996 condiziona i rapporti con Cuba alla realizzazione di ri-
forme democratiche e al rispetto dei diritti umani.  
Qualche settimana più tardi, il 13 settembre, il governo cubano ha annunciato un piano drasti-
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co di riduzione del 10% dei dipendenti pubblici, che nelle intenzioni vorrebbe far transitare 
500.000 lavoratori nel settore privato, attraverso la creazione di cooperative di lavoro e la 
concessione di autorizzazioni per lavorare in proprio.  
►Finmeccanica: commessa da 180 milioni di euro a Panama. Durante la Conferenza Italia – 
America latina organizzata a Milano nel dicembre 2009 il premier italiano Silvio Berlusconi 
aveva dato mostra di un rapporto privilegiato in essere con il presidente Panamense Ricardo 
Martinelli. Poi, nel giugno scorso, i due governi hanno siglato un accordo bilaterale quadro 
per la cooperazione nell’area della sicurezza legata alla lotta al crimine organizzato e al nar-
cotraffico. È in questa cornice che si inserisce la commessa di Finmeccanica annunciata il 10 
agosto per il controllo e monitoraggio delle coste (ad opera della Selex Sistemi Integrati, un 
contratto da 92 milioni di euro), la fornitura di 6 elicotteri Agusta Westland 139 (72 milioni) e 
la cartografia digitale da parte di Telespazio (circa 16 milioni). Per il presidente e amministra-
tore delegato di Finmeccanica “questa commessa costituisce un modello di riferimento di inte-
grazione tra i sistemi e le piattaforme realizzati dal gruppo, destinato a interessare l’intera re-
gione centro e sudamericana”. Brasile e Colombia sono i principali Paesi interessati. 
 
 
 

L’AMERICA LATINA NEL PASSAGGIO DALLA CRESCITA ECONOMICA ALLO SVILUPPO DI 
LUNGO PERIODO, CONTRASTANDO CORRUZIONE E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

 
 
 
Nei mesi scorsi il presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva ha aperto un nuovo fronte nella poli-
tica estera del Brasile. Mentre l’economia 
verde-oro continua a crescere in maniera so-
stenuta e Lula trasferisce la sua popolarità 
alla candidata del Partito dei Lavoratori Dil-
ma Rousseff in vista delle presidenziali di ot-
tobre, il Brasile si affaccia sulla scena inter-
nazionale rivendicando il ruolo di nuova po-
tenza non solo economica ma anche diploma-
tica. Con risultati, in questo caso, tuttavia 
piuttosto incerti.  
In gennaio il governo brasiliano si era propo-
sto come possibile mediatore nel conflitto i-
sraelo-palestinese, ma l’offerta era stata ri-
gettata da entrambe le parti in causa. A metà 
maggio, invece, Lula ha posto le basi per un 
accordo sul programma nucleare iraniano, 
uno dei dossier più delicati nell’agenda della 
comunità internazionale.  
Si sono quindi accesi i riflettori internazionali 
anche sui programmi nucleari della potenza 
sudamericana.  

 
L’accordo Iran-Brasile-Turchia e le rea-
zioni della comunità internazionale 
Il testo dell’accordo trilaterale prevedeva lo 
scambio di 1.200 chilogrammi di uranio arric-
chito al 3,5% con 120 kg di uranio arricchito 
al 20%. L’operazione di scambio sarebbe av-
venuta in suolo turco e sotto supervisione 
dell’Agenzia Internazionale per l’Energia A-
tomica. Qualora l’Iran non avesse ricevuto 
l’uranio promesso, gli sarebbe stato restituito 
quello depositato in Turchia.  
La proposta ricalcava le linee di quella formu-
lata dall’AIEA in ottobre e rifiutata da Tehe-
ran (in quel caso l’Iran avrebbe inviato il 70% 
del proprio stock di uranio in Francia o Russia, 
che lo avrebbero restituito in capsule per la 
produzione di isotopi per utilizzo medico). 
Tra ottobre 2009 e maggio 2010, tuttavia, il 
contesto è profondamente mutato. In questo 
lasso di tempo l’Iran ha infatti continuato ad 
arricchire uranio, accumulandone almeno il 
doppio di quanto proposto nell’accordo con 
Brasile e Turchia, cioè circa 2.400 kg. E il 



Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 

178 

quantum non è l’unico punto in questione: per 
gli USA è egualmente o più importante otte-
nere la fine delle attività di arricchimento in 
territorio iraniano, cosa non prevista dal testo 
del 17 maggio.  
Il blitz diplomatico brasiliano si basava su 
giustificazioni di principio -il dialogo e il ne-
goziato sono sempre necessari per costruire 
fiducia e pace, senza preclusioni politiche- ma 
si scontrava con gli interessi delle maggiori 
potenze in gioco, a partire da Stati Uniti e I-
sraele. A complicare le cose è stato il timing 
dell’accordo: poche settimane prima del voto 
sulla proposta di nuove sanzioni all’Iran in 
Consiglio di Sicurezza ONU. Non si trattava 
di una coincidenza, ma della deliberata volon-
tà di modificare la posizione di alcuni dei 
membri del CDS e guadagnare tempo per e-
stendere i negoziati con l’Iran.  
Lontano da Brasilia e Ankara, l’annuncio 
dell’accordo trilaterale è stato accolto con 
grande scetticismo. Per la Germania nulla può 
sostituire un’intesa tra l’Iran e la stessa AIEA. 
Israele ha invocato misure internazionali per 
la denuclearizzazione immediata dell’Iran, so-
stenendo che Brasile e Turchia si sono fatti 
manipolare dal presidente Ahmadinejad. Il se-
gretario di Stato USA Hillary Clinton ha par-
lato di “divergenze molto serie tra Brasile e 
USA sull’Iran”, anche se “la discordanza non 
cambia la volontà di considerare il Brasile 
come un Paese amico e alleato”. Un cambio di 
tono rilevante se comparato con il clima diste-
so con cui un mese prima i due governi ave-
vano firmato un importante accordo di colla-
borazione in materia di Difesa.  
Il successo diplomatico di Lula è durato quin-
di giusto il tempo del suo annuncio. La di-
plomazia americana si è messa subito al lavo-
ro per assicurare l’appoggio dei membri del 
Consiglio di Sicurezza ONU, in particolare di 
Russia e Cina. Il 9 giugno il CDS ha approva-
to l’imposizione di nuove sanzioni all’Iran 
con 12 voti a favore su 15. Il Libano si è aste-
nuto, mentre Brasile e Turchia hanno votato 

contro. È la prima volta in dieci turni di pre-
senza al Consiglio di Sicurezza che il Brasile 
si contrappone in maniera così netta agli allea-
ti tradizionali -USA ed Paesi europei- e ai 
nuovi partner emergenti -Cina e Russia. 
Le sanzioni sono state approvate, e alla fine il 
10 agosto anche il governo Lula ha dovuto 
cedere e adottarle. Le conseguenze pratiche 
sono comunque poco rilevanti, giacché ad og-
gi il Brasile non vende uranio o armi all’Iran e 
le banche brasiliane non hanno relazioni note 
con imprese o persone sospettate di terrorismo 
o con aziende iraniane coinvolte nel pro-
gramma nucleare di Teheran. Sia Lula sia il 
ministro degli Esteri Celso Amorin hanno ri-
badito che il governo brasiliano è contrario 
alle sanzioni considerandole inefficaci e dan-
nose perché uccidono ogni possibilità di dia-
logo e negoziato con l’Iran, ma che il Brasile 
rispetta le leggi internazionali, anche quando 
non le condivide.   
 
I nuovi indirizzi della diplomazia brasiliana  
In generale, l’opinione pubblica interna e fi-
nanche alcuni rappresentanti diplomatici bra-
siliani hanno preso le distanze da un’iniziativa 
giudicata quantomeno avventurosa. Ci si è 
chiesti per quali ragioni il governo brasiliano 
abbia voluto intromettersi in un conflitto così 
complesso ed esplosivo, in una regione remo-
ta e al fianco di un Paese così distante per va-
lori e interessi dalla società brasiliana.  
A Lula viene imputato un desiderio di prota-
gonismo sulla scena internazionale poco coe-
rente con lo scarso impegno profuso a favore 
dell’integrazione nella regione sudamericana, 
e velato da un anti-americanismo di vecchia 
data che negli ultimi due anni sta riaffiorando. 
Il dialogo e il negoziato diplomatico con 
l’Iran non sono stati infatti perseguiti nel caso 
del conflitto Argentina-Uruguay per 
l’industria di cellulosa UPN-Botnia, né il Bra-
sile ha cercato più di tanto di risolvere le con-
troversie commerciali interne al Mercosur o 
quelle politiche tra diversi Paesi sudamericani 
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(Bolivia-Cile, Colombia-Ecuador).  
Anche dal punto di vista commerciale il mer-
cato iraniano non presenta interessi partico-
larmente rilevanti per l’economia brasiliana. 
Nel 2009 le esportazioni verso il Paese medio-
rientale rappresentavano appena lo 0,8% del 
totale. Da tempo si parla di possibili vendite 
di etanolo, ma esistono due ostacoli molto 
concreti in questo campo. Da un lato ci sono 
le sanzioni all’Iran: sebbene l’etanolo non 
compaia in maniera esplicita tra i prodotti vie-
tati, l’ONU riconosce un legame potenziale 
tra il settore energetico e le attività di prolife-
razione nucleare. Il secondo ostacolo è ancora 
più insidioso, e riguarda il rischio di ritorsioni 
sui dazi per l’importazione di etanolo brasilia-
no negli USA, mercato assai più importante 
per gli esportatori brasiliani di quanto non 
possa mai rappresentare l’Iran. La lobby pro-
Israele al Congresso USA ha subito reso noto 
che in caso di ulteriore avvicinamento tra Bra-
sile e Iran smetterà di appoggiare l’apertura 
del mercato americano per l’etanolo brasiliano.  
L’impressione è che Lula abbia scelto lo sce-
nario con più riflettori accesi -il voto sul pro-
gramma nucleare iraniano in Consiglio di Si-
curezza- per ergersi a rappresentante degli 
Stati del Sud del mondo, numerosi ma con 
poco peso negli organismi internazionali. Ciò 
è coerente con le posizioni assunte dal Brasile 
negli ultimi anni, ma può risultare contropro-
ducente rispetto al più importante tra gli obiet-
tivi strategici in materia internazionale: otte-
nere un seggio permanente al Consiglio di Si-
curezza. Votando contro le sanzioni all’Iran, il 
Brasile ha finito per restare isolato all’interno 
delle Nazioni Unite, per lo meno nel salotto 
che conta. Resta da capire se si sia trattato di 
ingenuità da parte dei policy makers brasiliani, 
oppure di informazioni sbagliate sui compor-
tamenti che avrebbero assunto gli altri membri 
del CDS. L’impressione è quella di una mossa 
avventata della diplomazia di Brasilia, stori-
camente considerata la più competente e pro-
fessionale dell’America latina.  
Ad ogni modo, è un fatto che il governo Lula 

stia introducendo elementi di forte novità nel-
la tradizionale politica estera del Paese suda-
mericano, in cui vanno di pari passo 
un’aggressiva conquista dei mercati interna-
zionali con grandi investimenti esteri e una 
politica di cooperazione internazionale Sud-
Sud. Nella Haiti del post-terremoto il governo 
brasiliano sta esportando le politiche sociali e 
gli schemi dei sussidi alle fasce più basse del-
la popolazione che tanto successo hanno avuto 
in patria (il programma Bolsa Familia, che 
prevede finanziamenti alle famiglie che garan-
tiscono di mandare i figli a scuola); in Mali e 
in Ghana l’agenzia pubblica brasiliana per la 
ricerca in agricoltura -Embrapa- sta lavorano 
per migliorare la produttività delle colture del 
cotone, e numerosi altri programmi di assi-
stenza tecnica si stanno diffondendo in paesi 
dell’Africa e dell’America latina. Una stima 
dell’Economist del 15 luglio calcola in 1.200 
milioni di dollari l’aiuto diretto totale per il 
2010, a cui andrebbero aggiunti finanziamenti 
per gli investimenti di imprese brasiliane in 
Paesi poveri concessi della Banca Nazionale 
per lo Sviluppo Economico e Sociale -
BNDES- per altri 3,3 miliardi di dollari nel 
triennio 2008-2010. Aziende quali Odebrecht 
-costruzioni-, Vale -estrazioni minerarie-, Pe-
trobras -petrolio e energia-, Eletrobras -
generazione di elettricità- e molte altre sono 
diventate vere e proprie multinazionali in gra-
do di rivaleggiare in Africa con gli investi-
menti cinesi e indiani. L’esempio forse più 
chiaro delle ricadute economiche di questa 
soft-power influence viene dall’etanolo: oggi 
il Brasile è il più grande ed efficiente produt-
tore di etanolo, ma per diventare un altrettanto 
grande esportatore ha bisogno di creare un 
mercato mondiale per questo prodotto che og-
gi ancora non esiste. Ecco quindi che gli aiuti 
in termini di trasferimenti di tecnologia verso 
Paesi dai climi tropicali aggiungono una chia-
ra giustificazione economica alle motivazioni 
di carattere sociale così sovente sottolineate 
da Lula.  
È in questa più ampia cornice che tiene insie-
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me investimenti produttivi, conquista di nuovi 
mercati e costruzione di una rete di alleanze 
politiche con Paesi in via di sviluppo per con-
tare di più nelle sedi multilaterali, che va in-
scritta la scelta di Lula di appoggiare il gover-
no iraniano. Probabilmente più una scelta di 
governo che una politica di Stato. 
 
Un Brasile nucleare? 
Il dinamismo brasiliano nei confronti del pro-
gramma nucleare iraniano ha riportato alla ri-
balta i piani dello stesso Brasile in materia nu-
cleare e le relazioni con l’AIEA per quanto 
riguarda i controlli dei siti.  
È infatti in piena attività il programma brasi-
liano di arricchimento dell’uranio, sia 
nell’ambito del progetto di acquisizione di un 
sommergibile nucleare in partnership strategi-
ca con la Francia, sia per la produzione di e-
nergia a scopi civili.  
Il Brasile si prepara a entrare nel ristretto club 
delle potenze in possesso di sommergibili nu-
cleari. Il centro sperimentale di Aramar di Ipe-
ró, nello Stato di San Paolo, è il sito pilota do-
ve arricchire al 20% circa 40 tonnellate annue 
di esafluoruro di uranio UF-6 per produrre il 
combustibile del reattore del sommergibile 
atomico (oggi l’uranio allo stadio di yellow 
cake è inviato in Canada per essere trasforma-
to in gas). La meta è arrivare alla produzione 
di 1.500 tonnellate per anno. La Marina Mili-
tare brasiliana intende chiudere il ciclo di pro-
duzione dell’UF-6 per il 2011. 
Sul piano civile, invece, è in cantiere un piano 
generale che punta a raggiungere l’auto-
sufficienza in tutti gli stadi della produzione 
di uranio per uso pacifico entro il 2014 (ini-
zialmente la meta era il 2013). 
Il Brasile possiede al momento due reattori 
nucleari attivi nella centrale Almirante Álvaro 
Alberto ad Angra dos Reis, Stato di Rio de 
Janeiro, in grado di generare rispettivamente 
657 MW e 1350 MW. Un terzo reattore, An-
gra 3, dovrebbe entrare in attività nel 2014, 
anch’esso con una potenza di 1350 MW. Il 

governo intende costruire perlomeno altre 
quattro centrali da 1.000 MW ciascuna entro il 
2034. Oggi il 90% circa dell’arricchimento 
dell’uranio al 3,5% per le centrali di Angra 
dos Reis è fatto in Europa.  
Secondo i calcoli dell’Industrias Nucleares do 
Brasil (INB), nel complesso le centrali con-
sumeranno 130 mila tonnellate di uranio nel 
corso della loro vita utile, a fronte di riserve 
nazionali stimate in 310 mila tonnellate. Già 
così il saldo potrebbe quindi essere esportato, 
senza contare le riserve ancora da scoprire. 
Per il ministro a capo della Segretaria dei Te-
mi Strategici (SAE), l’ambasciatore Samuel 
Guimarães, nel 2016-2017 il 40% della matri-
ce energetica mondiale sarà nucleare. Si pos-
sono comprendere quindi l’entusiasmo e le 
attenzioni che il Brasile sta destinando a que-
sto mercato straordinario, così come le preoc-
cupazioni della comunità internazionale sulle 
possibili intenzioni del Brasile di voler arric-
chire l’uranio dell’Iran.  
Da un punto di vista tecnologico il Brasile sa-
rebbe in condizione di arricchire l’uranio an-
che oltre il 20%. Firmatario del Trattato di 
Non Proliferazione Nucleare, fino ad ora il 
Paese sudamericano non si è mai spinto oltre 
quella soglia, per non ingenerare preoccupa-
zioni a livello internazionale. I rapporti con 
l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomi-
ca si sono tuttavia irrigiditi in seguito alla de-
cisione del presidente Lula di non firmare il 
Protocollo Addizionale al TNP relativo ai 
controlli. Il governo brasiliano rifiuta la di-
scriminazione tra Paesi detentori di armi nu-
cleare e Paesi senza armi atomiche, ed è con-
trario al sistema delle ispezioni a sorpresa da 
parte dell’AIEA sui programmi dei Paesi ade-
renti. Per il quotidiano francese Le Monde, 
l’AIEA avrebbe aperto nel mese di maggio un 
dossier per analizzare le attività nucleari del 
Brasile dopo che ai suoi ispettori era stato ne-
gato l’accesso ad alcuni siti dove avviene 
l’arricchimento dell’uranio. Il governo brasi-
liano aveva addotto ragioni di natura commer-
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ciale. L’appoggio al piano nucleare dell’Iran 
rischia ora di peggiorare i rapporti con l’AIEA.  
Il dossier nucleare sarà in primo piano sulla 
scrivania del futuro presidente che assumerà i 
poteri nel gennaio prossimo, insieme a quello 
petrolifero off-shore e a quello per la genera-
zione di energia idroelettrica nel bacino amaz-
zonico, con il progetto della diga e la centrale 
di Belo Monte sul fiume Xingú. Si tratta di 
investimenti di portata strategica destinati a 
garantire l’autosufficienza energetica al Brasi-
le per i prossimi decenni.  
 
Conclusioni 
Non è la prima volta che Lula fa vibrare il ta-
sto del nazionalismo e colloca la volontà del 
governo brasiliano di sviluppare le relazioni 
economiche con l’Iran nell’ambito di un più 
generale ri-equilibrio dei rapporti internazio-
nali di potere che si declini di più lungo l’asse 
“Sud-Sud”. L’accordo con Teheran, nelle in-
tenzioni, doveva servire a Turchia e Brasile 
per ottenere un posto tra i grandi che fino ad 
ora avevano gestito il negoziato, il cosiddetto 
5+1 (USA, Francia, Gran Bretagna, Russia, 
Cina, Germania). 
Sul piano politico la mossa di Lula è coerente 
con il ruolo che sta ritagliando per se stesso e 
per il Brasile, leader tra i Paesi emergenti. In 
teatri quali la ricostruzione di Haiti dopo il 
devastante terremoto e, in generale, nel conti-
nente africano, il protagonismo brasiliano è 
apprezzato, specie quando si contrappone 
all’avanzata economica di Cina e India. In 
Medio Oriente e in Iran però il discorso è di-
verso. Qui sono in gioco gli interessi strategici 
delle principali potenze del mondo, e il dos-
sier nucleare iraniano rappresenta un tema ad 
altissima sensibilità.  
La tensione che si è creata con Stati Uniti e 
Israele, e per certi versi anche con i Paesi eu-
ropei allineati sulle posizioni di Washington, 
può avere delle ripercussioni sulla gara in cor-
so per l’acquisto di 36 caccia supersonici. Il 
governo brasiliano è chiamato a scegliere tra 
l’offerta dei francesi Dassault-Rafale, gli sve-

desi Saab-Gripen NG e gli americani Boeing 
F-18. Una partita da 10 miliardi di dollari, de-
stinata ad avere ricadute importanti 
sull’industria militare nazionale per i prossimi 
decenni. Da mesi Lula e il ministro della Di-
fesa Nelson Jobim manifestano la loro prefe-
renza per i caccia francesi, nell’ambito di 
un’alleanza strategica con la Francia. Non è 
escluso che una possibile contropartita fosse 
l’appoggio di Parigi alla richiesta di un seggio 
permanente al CSD, ora più lontano. L’affaire 
Iran potrebbe quindi influenzare l’esito della 
gara e le relazioni con Stati Uniti e Francia in 
materia di trasferimenti di tecnologia militare 
di punta e collaborazioni industriali, anche se 
per quanto riguarda l’acquisto dei caccia, tutto 
lascia pensare che il prossimo governo brasi-
liano che assumerà i poteri il 1 gennaio 2011 
finirà per confermare le indicazioni a vantag-
gio della proposta francese.  
 
Elezioni in Colombia, nel segno della conti-
niuità 
È stato ministro della Difesa durante la mag-
giore offensiva dello Stato colombiano nei 
confronti dei gruppi armati irregolari, in par-
ticolare della guerriglia delle FARC, ed è riu-
scito a conservare la popolarità del presiden-
te uscente Álvaro Uribe, uno dei leader più 
apprezzati della storia del Paese sudamerica-
no. Juan Manuel Santos ha trionfato al se-
condo turno delle presidenziali del 20 giugno 
scorso con il 69% dei suffragi contro il 25% 
dello sfidante, l’ex-sindaco di Bogotà Antanas 
Mockus. Santos può contare su un’ampia 
maggioranza in entrambe le camere del Par-
lamento: tre parlamentari su quattro fanno 
parte della coalizione di governo. Il nuovo 
governo ha assunto i poteri il 7 agosto, con un 
discorso improntato allo sviluppo socio-
economico nella continuità della politica di 
sicurezza (“dalla sicurezza democratica alla 
prosperità democratica”) e contrasto ai 
gruppi armati irregolari, in primo luogo alle 
FARC.  
Dopo la vittoria, Santos ha riconosciuto i me-
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riti dello sfidante Mockus e ha mandato un 
messaggio di unità e riconciliazione nazionale. 
Il responso delle urne palesa la volontà da 
parte dei cittadini colombiani di mantenere 
una continuità con i due precedenti governi di 
Álvaro Uribe, durante i quali la Colombia ha 
vissuto una fase di crescita economica e di re-
cupero di sicurezza e controllo del territorio 
nei confronti dei movimenti guerriglieri anco-
ra attivi. In Colombia sono minime le simpatie 
per il leader venezuelano Hugo Chávez a cau-
sa degli ambigui rapporti con le FARC, e la 
sinistra fa fatica a trovare spazi.  
La proposta politica di Antanas Mockus ha 
raccolto vaste preferenze tra le classi urbane 
medio alte, soprattutto nella capitale Bogotà. 
Per converso, nei territori dove negli ultimi 
anni si è dispiegata l’offensiva dello Stato 
contro i gruppi armati, la popolazione ha vo-
tato in maniera maggioritaria per Santos. Ad 
ogni modo, durante la campagna elettorale 
entrambi i candidati hanno assunto un profilo 
centrista e senza elementi di natura ideologi-
ca. E Santos ha immediatamente iniziato a co-
struire le basi per un riavvicinamento con i 
governi di Venezuela ed Ecuador, che rappre-
sentano i principali partner commerciali dopo 
gli Stati Uniti.  
Le sfide che il governo Santos è chiamato ad 
affrontare sono diverse.  
 
Dalla crescita allo sviluppo economico 
Negli ultimi anni il Paese sudamericano ha 
vissuto un processo di forte crescita economi-
ca, che tuttavia ha avuto solo limitato impatto 
sugli strati più poveri della società.  
A livello internazionale, la Colombia è uno 
dei Paesi con la maggiore disparità nella di-
stribuzione del reddito: il 45,5% della popola-
zione è ancora in stato di povertà e il 16,4% è 
sotto la soglia di indigenza (anche se va detto 
che i parametri adottati dalla Colombia sono 
più rigidi di quelli dei Paesi vicini). Ne conse-
gue una bassa produttività della forza lavoro a 
causa di peggiori condizioni educative, sanita-

rie e della formazione professionale. La di-
soccupazione ha raggiunto il 12,2% della po-
polazione economicamente attiva ed è molto 
alto il tasso di lavoro nero. Un altro problema 
è rappresentato dall’accesso al credito per le 
classi basse.  
Santos si è impegnato a creare 2,5 milioni di 
posti di lavoro e a portarne “in bianco” un al-
tro milione. Il principale strumento è la politi-
ca di esenzioni tributarie e sussidi alle imprese, 
come è stato fatto negli ultimi anni. Sulla car-
ta, il vasto appoggio parlamentare permetterà 
comunque al governo di approvare riforme 
economiche importanti per coniugare una cre-
scita prevista al 6% annuo con una maggiore 
redistribuzione della ricchezza. La prima ri-
forma riguarda proprio il sistema tributario e 
la ripartizione delle risorse federali ai diparti-
menti per quanto concerne le royalties del set-
tore minerario.  
Oggi la Colombia è la quarta destinazione di 
Investimenti Diretti Esteri dell’America latina, 
dopo Brasile, Cile e Messico. È possibile che 
con il cambio di governo si sblocchi la ratifica 
da parte del Congresso americano del Trattato 
di Libero Scambio con gli Stati Uniti, firmato 
nel 2006. Fino ad ora senatori e deputati de-
mocratici avevano bloccato l’accordo addu-
cendo violazioni dei diritti umani ai danni di 
sindacalisti colombiani. Questa posizione con-
traria al governo Uribe potrebbe ora cambiare 
nel caso il nuovo governo riesca a impostare 
una lobby efficace a Washington. In ogni caso, 
nonostante vi siano segnali positivi in tal sen-
so, difficilmente l’accordo andrà al voto prima 
delle elezioni di mid term del prossimo no-
vembre e del conseguente nuovo assetto delle 
due camere legislative negli Stati Uniti.  
 
Il fronte interno: la collaborazione con il 
potere giudiziario 
Durante gli ultimi anni il governo Uribe si è 
più volte scontrato con il potere giudiziario. 
Ricade ora sulle spalle del governo Santos la 
ricucitura di questa ferita istituzionale e la tu-
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tela dell’autonomia dell’apparato giudiziario. 
Diversi funzionari di spicco del governo Uribe 
hanno avuto problemi con la Giustizia e sono 
sotto processo. In vari casi Uribe stesso ha at-
taccato direttamente i tribunali e utilizzato i 
Servizi Segreti (il DAS) per intercettare i giu-
dici. Sarà da vedere come Santos si comporte-
rà nei confronti di queste vicende e se intende-
rà ripristinare il Ministero della Giustizia. 
Uno dei problemi che eredita il nuovo gover-
no è la congestione dei processi, che accresce 
l’indice di impunità. Sono necessarie una ri-
forma delle carriere di giudici e pubblici mini-
steri e maggiori risorse economiche per il si-
stema Giustizia. A loro volta, starà anche ai 
giudici cercare di ricomporre la frattura che 
esiste con la società civile e isolare e punire i 
casi di corruzione.  
 
L’evoluzione della “politica di sicurezza 
democratica” e il contrasto alla produzione 
di cocaina 
Terminare la guerra interna con i gruppi arma-
ti irregolari è certamente una delle sfide prin-
cipali. Dall’assunzione in carica di Álvaro U-
ribe nel 2002, la situazione interna in Colom-
bia è migliorata: sono stati assestati colpi im-
portanti alle guerriglie, togliendo di fatto loro 
ogni possibilità di affermarsi attraverso lo 
scontro armato. Quasi tutti i leader storici del-
le FARC sono stati eliminati e il loro capo 
storico, Manuel Marulanda, è deceduto di 
morte naturale nel marzo 2008. L’ultimo im-
portantissimo colpo al cuore operativo delle 
FARC è stato portato il 23 settembre con il 
bombardamento dell’accampamento di Victor 
Suarez Rojas detto “Mono Jojoy”, considerato 
il capo militare dell’organizzazione e coman-
date del Fronte Orientale. Per scovare il bun-
ker nella foresta dove aveva il suo quartiere 
generale, è stata necessaria una intensa attività 
di intelligence. Attraverso intercettazioni tele-
foniche le forze di sicurezza hanno scoperto 
che Rojas, affetto da diabete, aveva ordinato 
l’acquisto di alcuni stivaletti speciali. È stato 
quindi possibile trovare il fornitore e inserire 

una cimice GPS nel tacco della scarpa, e così 
conoscere le coordinate del rifugio, difeso da 
tre anelli di guerriglieri. Un attacco aereo con 
più di 70 velivoli ha fatto il resto, uccidendo 
uno dei più sanguinari guerriglieri in attività. 
L’operazione ha inoltre permesso di recupera-
re 15 computer, 94 chiavette USB 14 hard 
disk. La mole di informazioni contenuta è no-
tevole, e le forze di polizia sono al lavoro per 
ottenere dati sull’ubicazione degli accampa-
menti, sui luoghi dove sono tenuti gli ostaggi 
sequestrati dalla FARC, su piani di azioni ter-
roriste in programma.  
Nonostante questo ed altri successi, tuttavia, 
in questi anni è apparso chiaro che non è pos-
sibile eliminare le guerriglie solamente attra-
verso lo scontro militare. I guerriglieri sono 
ancora troppo numerosi, ben armati e radicati 
in territori remoti difficili da controllore. Il 
governo Santos è chiamato a impostare le 
condizioni per qualche forma di negoziato, in 
particolare con le FARC. Nei mesi scorsi la 
guerriglia ha lanciato messaggi di apertura in 
tal senso, ma chiedendo condizioni ritenute 
inaccettabili quali la disponibilità di un’area 
protetta e demilitarizzata. Il governo, dal can-
to suo, ha più volte ribadito che prima di 
prendere in considerazione qualsiasi ipotesi di 
negoziato la guerriglia deve liberale unilate-
ralmente tutti gli ostaggi.  
Proprio lo scontro armato con le FARC è stato 
la causa principale dei problemi diplomatici 
con i governi di Venezuela, Ecuador e, a volte, 
anche con il Brasile. Nella pratica sono esigui 
gli spazi per disegnare una politica regionale 
di contrasto alla guerriglia.  
Diverso però è il caso del narcotraffico, che 
della guerriglia rappresenta una delle princi-
pali fonti di finanziamento. In questo settore 
una politica accorta da parte del governo San-
tos dovrebbe puntare a coinvolgere i governi 
dei Paesi limitrofi in un’iniziativa integrata 
contro la produzione e il transito di droga. Da-
ti del United Nations Office on Drugs and 
Crime mostrano come negli ultimi 10 anni la 
produzione di coca in Colombia sia calata del 
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60%, anche grazie ad un uso massiccio negli 
ultimi anni delle eradicazioni manuali al posto 
della poco efficace e molto inquinante asper-
sione di diserbanti chimici dagli aerei. Alla 
riduzione in termini di superfici, tuttavia, fa-
rebbe da contraltare un aumento della produt-
tività per ettaro, cresciuta di due terzi dal 2000 
ad oggi, grazie all’utilizzo di macchine per 
pressare ed raffinare la droga. In assenza di 
una politica integrale contro la droga, aumen-
tare la pressione su un solo Paese -oggi la Co-
lombia, negli anni ‘80 e ‘90 il Perù e la Boli-
via- provoca uno spostamento della produzio-
ne nei Paesi limitrofi. Così, il rapporto 
dell’UNODC riporta come in Perù l’area col-
tivata a coca sia cresciuta del 55% e in Bolivia 
del 42% in dieci anni. Nel complesso, la pro-
duzione globale di cocaina sarebbe cresciuta 
del 10% rispetto ai dati 2005. 
Oggi le spese in termini di Difesa in Colombia 
hanno raggiunto una cifra compresa tra il 
4,6% e il 6% del PIL, mentre gli aiuti statuni-
tensi hanno superato i 500 milioni di dollari 
l’anno. È stata imposta una tassa sulle aziende 
private per finanziare la Difesa, e la Forza 
Pubblica ha quasi raddoppiato il numero dei 
suoi effettivi, passando da 260.000 a 450.000. 
Grazie a questa forza d’urto, le FARC sono 
state espulse dai grandi centri urbani ed eco-
nomici, e relegate nelle zone rurali e meno ac-
cessibili, soprattutto nella zona della Cordi-
gliera centrale e alla frontiera con Venezuela 
ed Ecuador. Terminata l’opzione strategica e 
politica, e catturati o uccisi diversi tra i loro 
comandanti storici, le FARC e l’ELN stanno 
ri-organizzandosi per condurre attacchi tattici 
con vasto utilizzo di mine antiuomo. Perman-
gono alte quindi le perdite sia tra la popola-
zione civile sia tra le Forze Militari. Solo nella 
prima metà di settembre le vittime degli attac-
chi dei gruppi armati illegali sono stati 56, con 
esecuzioni e successivo incenerimento dei ca-
daveri, considerati vere e proprie azioni con-
tro il diritto umanitario internazionale, senza 
rispetto alcuno per i feriti e le persone esterne 

ai combattimenti.  
Giacché è poco verosimile che il nuovo go-
verno possa incrementare le spese per la Dife-
sa ed è difficile che gli Stati Uniti aumentino i 
volumi degli aiuti in questo settore, Santos è 
chiamato a mantenere la pressione militare 
sulle FARC e al contempo a cercare gli spazi 
per una riconciliazione nazionale come unica 
strada per la fine dell’ormai quarantennale 
conflitto interno.  
 
Conclusioni 
Pur essendo la Colombia il principale alleato 
degli Stati Uniti in America latina, negli ulti-
mi anni il governo Uribe si è scontrato con 
una diffusa sfiducia e freddezza tanto in ambi-
to legislativo quanto con l’Amministrazione 
democratica di Obama (il Washington Post in 
un editoriale di commento alle elezioni del 20 
giugno ha esplicitamente invocato un cambio 
di rotta da parte degli Stati Uniti a favore della 
Colombia).  
Distacco analogo sussiste con l’Unione Euro-
pea, l’altro fronte che Santos dovrà curare du-
rante il suo mandato. Anche in questo caso 
l’obiettivo è sottoscrivere e ratificare un ac-
cordo commerciale di libero scambio.  
Nel continente sudamericano ci si aspetta dal-
la Colombia di Juan Manuel Santos una poli-
tica regionale più flessibile e una maggiore 
disponibilità al dialogo politico con l’Ecuador, 
il Venezuela e il Nicaragua, i tre Paesi con cui 
il governo Uribe aveva avuto maggiori pro-
blemi. La prima visita di Stato di Santos 
all’estero è stata in Brasile dal presidente Lula 
a fine agosto. Un riconoscimento del peso del 
gigante brasiliano nella regione sudamericana. 
Nel complesso, il passaggio dei poteri da Ál-
varo Uribe a Juan Manuel Santos in Colombia 
si inserisce in un trend certamente positivo e 
per certi versi nuovo in America latina: quello 
delle transizioni presidenziali soft, nel segno 
della continuità delle politiche economiche e 
sociali impostate dal governo precedente. In 
un continente dove storicamente ogni nuovo 
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capo di Stato era chiamato a “rifondare il Pae-
se” gettando sul governo precedente tutte le 
responsabilità dei problemi nazionali, stiamo 
assistendo a una serie di cambi di governo 
senza rotture. Il passaggio dal governo Fox a 
quello Calderón in Messico nel 2006; quello 
da Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) a 
Lula (2003-2010) in Brasile; quelli recenti tra 
Michelle Bachelet e Sebastián Piñera in Cile e 
tra e Tabaré Vásquez e José Mujica in Uru-
guay e infine quello tra Álvaro Uribe (2002-
2010) e Juan Manuel Santos in Colombia so-
no tutti casi in cui il passaggio di consegne 
avviene in maniera ordinata e collaborativa. 
Non è un caso che stiamo parlando dei Paesi 
che maggior successo stanno avendo dal pun-
to di vista economico e della stabilità sociale. 
La grande sfida in questi casi è utilizzare la 
stabilità politica per trasformare la crescita 
economica in sviluppo integrale, di lungo pe-
riodo, includendo quindi salute, educazione, 
distribuzione della ricchezza e riduzione della 
povertà. Juan Manuel Santos sarà giudicato in 
primo luogo per i risultati che riuscirà a porta-
re su questi piani.  
 
Narcotraffico in Messico e il dibattito sulla 
legalizzazione delle droghe 
Da diversi mesi il Messico è teatro di un 
drammatico inasprimento della lotta tra i car-
telli della droga e tra questi e lo Stato. Dal 
2006, anno di inizio mandato del presidente 
Felipe Calderón, gli scontri hanno provocato 
28.000 morti, in gran parte criminali affiliati 
ai sette maggiori cartelli della droga, ma 
sempre più anche poliziotti, rappresentanti 
politici e immigrati in transito nel tentativo di 
raggiungere gli Stati Uniti. Il numero di omi-
cidi nel 2010 è destinato a raddoppiare ri-
spetto al 2009. Gli episodi di violenza stanno 
coinvolgendo la popolazione civile in maniera 
sempre più profonda. L’offensiva militare di-
spiegata da Calderón si sta rivelando insuffi-
ciente per sconfiggere le gang criminali, che 
si vanno organizzando con reti di estorsioni e 
rapimenti che strangolano le economie locali. 

Una recente inchiesta ha evidenziato la sfidu-
cia dei cittadini: meno di un Messicano su 
cinque crede che lo scenario possa migliorare 
prima della fine del mandato del governo nel 
2012.  
Ha destato grande clamore la scoperta il 25 
agosto di una fossa comune con i corpi di 72 
immigrati in gran parte di nazionalità brasi-
liana ed ecuadoriana, in una tenuta utilizzata 
dai narcos del cartello de Los Zetas nello Sta-
to di Tamaulipas a circa 150 chilometri dalla 
frontiera con il Texas. In base a quanto di-
chiarato dall’unico sopravvissuto alla carne-
ficina, i migranti in transito verso gli Stati 
Uniti si sarebbero rifiutati di lavorare per i 
narcotrafficanti. Nella stessa regione, pochi 
giorni prima delle elezioni amministrative di 
luglio era stato assassinato il candidato go-
vernatore del Partito Rivoluzionario Istituzio-
nale. Poi è stata la volta di due sindaci, è 
scomparso il pubblico ministero che stava in-
vestigando il caso dell’assassinio degli immi-
granti e un bar di Cancun è stato oggetto di 
un attacco con bombe molotov.  
Sempre più spesso le bande messicane seque-
strano i migranti per chiedere un riscatto alle 
famiglie, a testimonianza di una mutazione 
nel modus operandi di questi gruppi. Il 7 giu-
gno, in una miniera abbandonata nello Stato 
di Guerrero i corpi ritrovati erano stati 55. 
La risposta dello Stato a quest’ondata di vio-
lenza, con l’utilizzo massiccio dell’Esercito in 
azioni di contrasto alla criminalità interna, 
non sta dando i risultati sperati, anche se al-
cuni miglioramenti si sono visti.  
Diversi capi criminali sono stati arrestati o 
uccisi -l’ultimo è Édgar Valdez Villareal, che 
aveva preso le redini del gruppo dei Betrán 
Leyva dopo l’uccisione da parte della Marina 
messicana di Artruro Betrán Leyva lo scorso 
dicembre.  
Prosegue poi lo sforzo per epurare le forze di 
polizia dagli elementi corrotti. Nei primi otto 
mesi dell’anno sono stati espulsi 3.200 agenti 
della polizia federale, il 10% del totale, che 
avrebbero commesso violenze e stretto legami 
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con il narcotraffico. Altri 1.500 sono accusati 
di aver violato la legge e sono sottoposti a mi-
sure disciplinari. Queste azioni sono previste 
dai nuovi standard delle forze di polizia en-
trati in vigore in maggio per cercare di mi-
gliorare il livello di preparazione degli agenti 
della polizia federale. La tendenza è quella di 
aumentare i salari e richiedere studi universi-
tari quale pre-requisito per reclutare i nuovi 
agenti, in modo da renderli meno sensibili ai 
tentativi di corruzione da parte della crimina-
lità organizzata. Negli ultimi due anni il go-
verno Calderón ha fatto assumere 10.000 
nuovi agenti.  
Il problema della corruzione nelle forze di po-
lizia, specialmente a livello statale e locale 
dove operano 427.000 agenti con salari infe-
riori a quelli della polizia federale, è uno dei 
capisaldi della politica governativa contro i 
cartelli della droga. Lo stesso presidente Cal-
deròn ha ammesso che l’80% dei poliziotti 
messicani è esposto al rischio della corruzio-
ne da parte dei gruppi criminali. Si tratta di 
un problema complesso. È tale il discredito 
della polizia che sovente i Messicani evitano 
di denunciare i crimini. Esiste poi il problema 
di evitare che i poliziotti corrotti e licenziati 
passino a lavorare per le gang criminali, e 
proprio per ridurre i rischi di tale possibilità 
è stato creato un database chiamato Plata-
forma México per seguire gli ex agenti e cer-
care di evitare che collaborino con la crimi-
nalità organizzata.  
 
Il contrasto ai cartelli della droga nella Co-
lombia degli anni ’80 e nel Messico di oggi 
Di fronte ai crescenti livelli di violenza e in-
stabilità generati dalla guerra contro il narco-
traffico, il Segretario di Stato americano Hil-
lary Clinton ha evocato il paragone con la Co-
lombia della fine degli anni ’80, quando il car-
tello di Pablo Escobar arrivò a scatenare 
un’offensiva al cuore dello Stato. Il parallelo 
ha provocato vibranti reazioni di protesta in 
Messico, ma in effetti pare arrivato il momen-

to di analizzare le similitudini e differenze tra 
le due situazioni, al fine di valutare i margini 
di azione del governo messicano. 
Per il direttore della Polizia Nazionale colom-
biana, il generale Oscar Naranjo, è probabile 
che le gang messicane aumentino da qui in-
nanzi il numero di attacchi contro gli esponen-
ti politici, le forze di polizia, i giudici e la po-
polazione civile, come fece il cartello di Me-
dellín in Colombia, che all’apice della guerra 
contro lo Stato nel 1989 si spinse fino a far 
scoppiare una bomba sull’aereo di linea della 
Avianca provocando 110 morti.  
Questo pensiero chiama in causa direttamente 
la debolezza dello Stato messicano di fronte 
alla criminalità organizzata. 
Una differenza tra i due casi consiste nel fatto 
che in Colombia il conflitto era tra un unico 
cartello, quello di Pablo Escobar, e lo Stato. 
Dopo la morte di Escobar nel 1993, fu il car-
tello di Cali a proseguire la lotta, ma in forma 
meno violenta e puntando più sulla corruzione 
-i cinque milioni di dollari in contanti per fi-
nanziare la campagna presidenziale di Ernesto 
Samper- che sulla violenza diretta.  
Al contrario, in Messico è in corso una lotta 
durissima tra i cartelli del narcotraffico per 
occupare posti di potere chiave sia a livello 
statale che regionale: sindaci, direttori dei pe-
nitenziari, capi di polizia, ecc.  
Quando la collaborazione con l’agenzia anti-
droga (DEA) e l’intelligence americana di-
venne più solida, in Colombia si approvarono 
le leggi per l’estradizione e contro il riciclag-
gio del denaro sporco e gli investimenti dei 
gruppi criminali. Fu anche grazie a questi 
strumenti che lo Stato riuscì a smantellare i 
cartelli, che spostarono in Messico la com-
mercializzazione della droga per il mercato 
americano, mentre i gruppi guerriglieri e pa-
ramilitari dalla fine degli anni ’90 iniziarono a 
presidiare la fase della produzione di cocaina.  
Il generale Naranjo ha evidenziato i tre fattori 
chiave che hanno permesso di vincere la guer-
ra contro i cartelli della droga in Colombia, e 
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che il Messico a suo parere farebbe bene a re-
plicare:  
a) la creazione di una forza di elite in-
corruttibile della Polizia Nazionale e un piano 
di protezione per gli investigatori antinarcoti-
ci;  
b) l’attacco al riciclaggio del denaro e 
alla corruzione attraverso leggi che permetta-
no di rintracciare i flussi di denaro e le pro-
prietà del narcotraffico; 
c) la protezione dei mass media e 
l’adozione di strumenti per stimolare una ca-
pillare copertura indipendente delle notizie 
riguardanti il traffico di droga (per esempio 
far pubblicare contemporaneamente le stesse 
informazioni dai diversi media e senza firma).  
Sulla riforma delle forze di polizia in Messico 
si discute da tempo. Da più parti si sottolinea 
la necessità di creare un’unica polizia nazio-
nale o almeno un’unica polizia per ciascuno 
Stato, poiché l’attuale esistenza di 1.600 a-
genzie di polizia tra statali e locali rende ol-
tremodo difficile un coordinamento efficace.  
Sul secondo punto, in Messico oggi non esi-
stono leggi anti-riciclaggio, e i bassi stipendi 
dei giudici provinciali espongono la magistra-
tura al rischio della corruzione.  
Infine, il Messico ha superato la Colombia 
nella classifica dei Paesi delle Americhe più 
pericolosi per i giornalisti. Negli ultimi quat-
tro anni 22 giornalisti sono stati assassinati, e 
in generale vi è una certa reticenza a parlare 
della violenza.  
 
Il dibattito sulla legalizzazione della droga 
Felipe Calderón è stato eletto nel 2006, e una 
delle prime azioni è stata quella di utilizzare 
l’esercito con funzioni di contrasto alla crimi-
nalità organizzata. La speranza era che 
un’offensiva diretta contro i cartelli sarebbe 
riuscita a ridurre i livelli di violenza legata al 
traffico di droga verso gli Stati Uniti.  
Quattro anni più tardi, e a due dalla scadenza 
del mandato, è opinione comune che il pro-
blema sia diventato di dimensioni tali da ri-
chiedere una prospettiva più ampia, attraverso 

un coinvolgimento maggiore degli Stati Uniti.  
Per quanti sforzi si possano fare per combatte-
re produzione e traffico di droga, stante la 
domanda crescente nei mercati centrali degli 
USA e dell’Europa le probabilità di avere 
successo restano limitate.  
È per questa ragione che il 3 agosto la presi-
denza messicana ha deciso di affrontare per la 
prima volta il tema delicatissimo della legaliz-
zazione delle droghe come azione di contrasto 
della criminalità. Calderón, che in campagna 
elettorale si era dichiarato contrario alla lega-
lizzazione, diventa così il primo presidente in 
carica a voler sollevare una discussione 
sull’argomento.  
Prima di lui tre prestigiosi ex-presidenti -il 
brasiliano Fernando Hernique Cardoso, il co-
lombiano César Gaviria e il messicano Erne-
sto Zedillo- si erano dichiarati favorevoli alla 
depenalizzazione della marijuana e anche del-
la cocaina per uso personale, e avevano criti-
cato l’efficacia delle politiche antidroga degli 
Stati Uniti. Successivamente era stato il turno 
dell’ex-presidente messicano Vicente Fox, 
dello stesso partito di centro-destra di Calde-
rón, il PAN. Criticando le basi dell’offensiva 
militare contro i gruppi narcotrafficanti, il 7 
agosto Fox si era spinto a dichiararsi favore-
vole alla legalizzazione della “produzione, la 
vendita e la distribuzione” delle droghe. Per 
Fox bisognerebbe utilizzare i proventi fiscali 
della produzione legale delle droghe per fi-
nanziare programmi educativi e di prevenzio-
ne antidroga. Il Partito della Rivoluzione De-
mocratica, di centro-sinistra, ha commentato 
che avrebbe appoggiato una “legalizzazione 
de facto” delle droghe.  
La tesi a favore di qualche forma di legalizza-
zione della vendita di stupefacenti sta conqui-
stando sostenitori in Messico. Il punto è come 
togliere dalle mani delle mafie quella fonda-
mentale fonte di risorse economiche proviene 
dal traffico di droga, i cui proventi sono uti-
lizzati per acquistare armi e corrompere poli-
ziotti e altri pubblici poteri.  
Nel novembre prossimo la California è chia-
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mata a votare un referendum popolare sulla 
legalizzazione della marijuana per gli adulti 
anche senza giustificazioni di natura medica 
(si calcola che i proventi fiscali della vendita 
possano raggiungere 1,2 miliardi di dollari 
l’anno). Un eventuale voto favorevole co-
stringerebbe il Messico a ripensare l’intera 
strategia antidroga, per lo meno negli Stati 
settentrionali al confine con gli USA. Oggi la 
vendita di marijuana copre circa la metà delle 
entrate dei cartelli messicani.L’altro problema 
centrale è quello della vendita di armi. Tra 
l’80% e il 90% delle armi messicane sono ac-
quistate negli Stati Uniti. In campagna eletto-
rale Barack Obama aveva promesso di vietare 
la vendita di fucili d’assalto, promessa rimasta 
per ora sulla carta. Il Senato americano, inol-
tre, non ha ancora ratificato il trattato inter-
americano contro il traffico di armi di piccolo 
calibro (CIFTA), siglato dall’Amministra-
zione Clinton nel 1997.  
La collaborazione USA – Messico in materia 

di sicurezza è fondamentale, e ci si aspetta che 
il governo di Washington acceleri il finanzia-
mento dei 1.400 milioni di dollari in mezzi e 
formazione per le forze di polizia, nell’ambito 
della cosiddetta “Iniziativa Mérida”. Diversi 
analisti sostengono la necessità che gli USA 
aumentino i trasferimenti di elicotteri, assi-
stenza tecnica, addestramento e azioni di 
intelligence, e che entrambi i Paesi dispieghi-
no maggiori forze militari nei rispettivi lati 
della frontiera, per intercettare il flusso di 
droga da Sud a Nord, e quello di armi e dena-
ro da Nord a Sud.  
È in questo contesto, quindi, che si colloca il 
dibattito sulla possibile legalizzazione delle 
droghe in Messico, argomento “estremo” per 
combattere la criminalità legata al narcotraf-
fico attraverso un approccio che necessaria-
mente mantiene legate produzione, vendita e 
consumo di droga, non solo in Messico ma 
anche tra i Paesi produttori, quelli di transito e 
i ricchi mercati americani ed europei. 
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Organizzazioni Internazionali 
e cooperazione centro asiatica 

Lorena Di Placido 
 
 
Eventi  
► Diminuiscono gli aiuti americani a Kirghizstan e Tagikistan Le scelte di austerità 
dell’amministrazione americana non hanno risparmiato l’assistenza economica fornita ai Paesi 
di Asia Centrale e Caucaso. Mentre per la generalità dei beneficiari dell’area l’ammontare 
complessivo degli aiuti potrebbe rimanere pressoché invariato, per Kirghizstan e Tagikistan c’è 
il rischio di una sensibile riduzione. Nel corso del 2009, i due Paesi impegnati direttamente nel 
supporto alla forza internazionale attiva in Afghanistan hanno ricevuto aiuti quasi doppi rispet-
to al periodo precedente alle operazioni, allo scopo di rafforzare partner svantaggiati eppure 
così importanti nel sostegno alla lotta contro l’estremismo. Per l’esercizio finanziario del 2011, 
invece, si prevede che il Kirghizstan riceva 40,3 milioni di dollari anziché 46, mentre il Tagiki-
stan perderà un milione di dollari dai 42,5 attuali. Anche il sostegno militare subirà riduzioni: 
il Kirghizstan riceverà per il proprio approvvigionamento 2,4 milioni di dollari anziché 3,5, il 
Tagikistan 1,2 anziché 1,5. Nel documento finanziario della Casa Bianca si legge della necessi-
tà di mantenere attivo il canale americano allo scopo di agevolare innanzitutto il controllo del-
le frontiere, strategico per la missione in Afghanistan, e, in seconda battuta, le condizioni gene-
rali di sviluppo dei Paesi vicini, caratterizzati da economie deboli, istituzioni fragili e corruzio-
ne dilagante. Il livello di attenzione degli Stati Uniti sembrerebbe comunque orientato al man-
tenimento di un impegno funzionale alla campagna afgana. Gli aiuti al Kazakhstan e 
all’Uzbekistan resteranno invariati, quelli al Turkmenistan diminuiranno da 12,5 a 10 milioni 
di dollari. 
► Visita di Holbrooke in Asia Centrale Il rappresentante speciale americano per 
l’Afghanistan e il Pakistan, Richard Holbrooke, si è recato il 19 febbraio in Uzbekistan, tappa 
di una serie di visite che lo hanno impegnato nelle capitali dell’Asia Centrale, allo scopo di 
guadagnare consensi e sostegno alle operazioni in corso in Afghanistan. L’Uzbekistan, vicino 
settentrionale dell’Afghanistan, rappresenta uno dei nodi cruciali della Northern Distribution 
Network (NDN), che convoglia i rifornimenti che dall’Europa giungono fino in Afghanistan, at-
traversando la Russia e le Repubbliche centroasiatiche. I colloqui bilaterali intercorsi a Ta-
shkent tra Holbrooke e il presidente uzbeko Karimov rientrano nel quadro delle consultazioni 
annuali che dal 2009 i due Paesi hanno deciso di tenere.  
Degna di nota è stata anche la tappa in Tagikistan, altro Paese impegnato in prima linea per 
arginare i traffici illeciti provenienti dall’Afghanistan, senza contare – ha ricordato Holbrooke 
– la rilevanza regionale delle riserve idriche che detiene e che potrebbero essere di potenziale 
utilità per l’intera regione, Pakistan e India inclusi.  
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► Negoziati per costruire un centro di addestramento militare americano a Batken (Kirghi-
zstan meridionale) Fonti dell’Ambasciata americana in Kirghizstan hanno rivelato l’intenzione 
di costruire un centro addestrativo antiterrorismo nella provincia meridionale di Batken. Il mi-
nistro della Difesa kirghizo ha confermato che sono in corso negoziati, ma che non c’è ancora 
nulla di scritto. Il progetto, dal costo preventivato di 5 milioni e mezzo di dollari, rappresenta 
un investimento significativo che si affianca all’impegno già profuso dagli americani 
nell’addestramento del Battaglione Skorpion, avvenuto presso Tokmok a partire da ottobre 
2009. Il Kirghizstan ha inoltre ricevuto dagli Stati Uniti una ingente quantità di mezzi e mate-
riali utili all’equipaggiamento delle Forze Armate del piccolo Paese centroasiatico, i cui porosi 
confini sono potenziale transito per estremisti e traffici illegali. Nella medesima provincia è in 
corso di realizzazione anche una base, a completa gestione russa, che diverrà sede delle forze 
di intervento rapido della CSTO. Il rafforzamento della posizione americana contestuale a quel-
lo della Russia nei pressi del confine uzbeko rappresenta un elemento di possibile attrito, non 
soltanto nei rapporti bilaterali tra Russia e Uzbekistan, ma anche sul piano regionale giacché 
quest’ultimo ha rifiutato di partecipare alle forze di reazione rapida della CSTO. 
► Rilancio delle relazioni bilaterali russo-kazake Agli inizi del mese di marzo si sono avuti 
degli incontri bilaterali tra esponenti governativi di Russia e Kazakhstan allo scopo di rilancia-
re le relazioni commerciali bilaterali che hanno subito una battuta di arresto a causa delle ri-
percussioni della crisi economico finanziaria del 2009. Infatti, mentre nel 2008 il giro d’affari 
tra i due Paesi ammontava a 20 miliardi di dollari, nel 2009 è sceso a 9,15. Il 5 marzo il mini-
stro dell’energia russo, Sergei Shmatko, ha formalizzato l’intenzione di concludere entro il me-
se quel mese un accordo per la vendita di elettricità fino al 2013. Tale accordo rientra in un 
quadro di aiuti concordati a settembre 2009 dai presidenti Medvedev e Nazarbaev per sostene-
re le regioni siberiane colpite dal disastro della centrale idroelettrica di Sayano-Shushenskaya, 
avvenuto un mese prima. Il 2 marzo i vice presidenti del Consiglio kazako, Maksim Masimov, e 
russo, Igor Shuvalov, si sono incontrati allo scopo di concordare progetti di cooperazione bila-
terale in ambito energetico (dalle discussioni sono stati esclusi i progetti dell’impianto gasifero 
di Orienburg del Caspian Pipeline Consortium –CPC). Il primo riguarda il processo del gas 
proveniente dal giacimento di Karachaganak, nei pressi del confine russo kazako nord occiden-
tale, che sta subendo continui ritardi e dilazioni fin dal marzo 2005, a causa della mancata co-
stituzione di una joint venture ad hoc di Gazprom e KazMunaiGaz. La CPC rappresenta un 
consorzio di pipeline, proprietario anche del tratto Baku-Novorossisk, che secondo le intenzioni 
russe dovrebbe agevolare la commercializzazione del petrolio kazako attraverso rotte che pas-
sano per la Russia. Il Kazakhstan appare riluttante ad impegnarsi in un simile progetto, prefe-
rendo percorsi alternativi. A tale scopo, il 2 marzo si è tenuto ad Astana un incontro di Nazar-
baev col presidente romeno, Traian Basescu, per veicolare il petrolio kazako del giacimento di 
Kashagan in direzione del mar Nero, attraverso Azerbaigian e Georgia, fino al porto romeno di 
Costanza e da qui con il trasporto su strada fino a Trieste. Tale percorso potrebbe essere in-
quadrato nel programma europeo di trasporti TRACECA – Transport Corridor Europe-
Caucasus-Asia.  
► Progetti infrastrutturali cinesi per il rilancio del Sinkiang Nel corso del mese di marzo è 
stata diffusa dalla stampa cinese la notizia che verrà costruita una ferrovia ad alta velocità che 
congiungerà il capoluogo del Sinkiang, Urumqui, con Kazakhstan, Uzbekistan e Turkmenistan, 
con un eventuale prolungamento fino in Europa. Si tratta di un ambizioso progetto teso a soste-
nere la crescita e lo sviluppo del Sinkiang attraverso misure che favoriscano lo spostamento di 
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lavoratori utili ai comparti minerario e tecnologico-industriale. Da tempo la Cina tenta di pro-
muovere una sempre migliore integrazione economica della sua svantaggiata e problematica 
regione occidentale con i Paesi vicini, che la renda volano di un ulteriore sviluppo complessivo 
del Paese. Inoltre, l'11 marzo un portavoce del ministero delle Ferrovie cinese ha confermato la 
costruzione di nuove linee ferroviarie ad alta velocità secondo le direttrici nord-sud e ovest. 
L'intenzione dichiarata è quella di arrivare da Londra a Pechino in due giorni di viaggio entro 
il 2025. La direttrice occidentale congiungerà la regione cinese del Sinkiang Uhigur con la 
Germania, attraverso Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, Iran e Turchia. Il pro-
getto rientra nel più vasto piano ferroviario cinese pan-asiatico che intenderebbe collegare 28 
Stati mediante 81mila chilometri di rete viaria. 
Il processo di miglioramento infrastrutturale che accompagna da almeno un decennio le rela-
zioni tra le Repubbliche centroasiatiche segue in parallelo la penetrazione della Cina nella re-
gione. Nel caso di Paesi particolarmente svantaggiati come il Kirghizstan, l’intero costo 
dell’impianto sarà a carico della Cina, come discusso nei colloqui intercorsi tra il figlio del 
presidente Bakiev, Maksim, nel corso di una visita bilaterale a gennaio 2010, senza considerare 
le altre opere infrastrutturali che la Cina ha recentemente realizzato sullo spazio centroasiatico 
in ambito energetico, quali la pipeline che dal Turkmenistan attraversa l’Asia Centrale per 
giungere in Cina, o la costruzione di impianti idroelettrici in Kirghizstan e Tagikistan.  
► A Mosca accordo di cooperazione tra Nazioni Unite e CSTO Il 18 marzo i segretari gene-
rali delle Nazioni Unite Ban Ki-moon e dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva 
– CSTO - Nikolai Bordyuzha hanno firmato a Mosca una dichiarazione di cooperazione tra i 
due segretariati. La CSTO ha ricevuto nel 2004 lo status di osservatore presso l’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite, mentre quest’ultima, il 2 marzo 2010, ha adottato una risoluzione di 
cooperazione tra le due Organizzazioni. Ora, con la firma di un vero e proprio accordo di coo-
perazione, la Russia e gli altri membri della CSTO (Bielorussia, Armenia, Kazakhstan, Kirghi-
zstan, Tagikistan e Uzbekistan) vedono il pieno riconoscimento dell’Organizzazione quale inter-
locutore regionale autorevole. Tenendo conto delle rispettive sfere di competenza e delle proce-
dure che caratterizzano ciascuna Organizzazione, la dichiarazione elenca tra le aree di possibi-
le cooperazione la prevenzione dei conflitti e la lotta al terrorismo, alla criminalità transnazio-
nale e al traffico d’armi. Pur avendo sottoscritto la propria disponibilità a impiegare uomini e 
mezzi della CSTO in diverse parti del mondo, specificare che questo avverrà anche oltre la zo-
na di naturale operatività dell’Organizzazione la proietta al di fuori dello spazio eurasiatico, 
pur mantenendo radici profonde all’interno dello spazio post sovietico. “Zona di responsabili-
tà” sarebbe, secondo le parole di Bordyuzha, la Moldova, ma non l’Afghanistan. Resta da ve-
dere come l’Organizzazione intenderà porsi nei riguardi dell’attuale crisi kirghiza, in conside-
razione del profilo basso della partecipazione uzbeka nella CSTO e del principio di non inge-
renza negli affari interni di uno Stato, riconosciuto dai membri della CSTO che appartengono 
anche alla SCO. Quel che sembrerebbe tuttavia chiaro è che nelle intenzioni 
dell’Organizzazione non ci sarebbe un intervento in Afghanistan. 
► I presidenti di Tagikistan e Turkmenistan discutono di Afghanistan e risorse idriche Il 18 
marzo il presidente Inomali Rahmon ha ricevuto in visita Gurbanguli Berdimuhammedov, giun-
to in Tagikistan per concludere importanti accordi in materia di trasporti, comunicazioni aeree, 
energia elettrica, gas naturale, lavoro e migrazione. Al centro dei colloqui la gestione delle ri-
sorse idriche. Il Tagikistan, che soffre nei mesi invernali di gravi carenze di energia elettrica, 
rivendica il diritto di utilizzare le proprie risorse idriche per produrre l’energia elettrica neces-
saria per affrontare il rigore dei mesi invernali, pur riconoscendo la necessità di trovare solu-
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zioni sensibili alle esigenze degli altri utenti regionali. Una migliore intesa tra i due presidenti 
si è avuta a proposito della comune necessità di fronteggiare le minacce transfrontaliere poste 
in essere dall’Afghanistan in termini di narcotraffico e diffusione dell’estremismo islamico. I 
due hanno invitato l’Afghanistan a cooperare in progetti nel campo delle comunicazioni e delle 
costruzioni di strade, pipeline e linee elettriche che dovrebbero congiungere i due Paesi. 
All’indomani della visita, Berdimuhammedov si è recato nella città natale di Rahmon, Dangha-
ra, nella parte meridionale del Paese, per festeggiare insieme la ricorrenza di Nouruz, il capo-
danno persiano. 
► Visita di Karzai in Cina Il 24 marzo il presidente afgano Karzai si è recato a Pechino per 
una serie di colloqui bilaterali, accompagnato da una folta delegazione di imprenditori privati 
e di funzionari dei ministeri degli Esteri, della Difesa, delle Risorse Minerarie e degli Investi-
menti. Scopo della missione è stato la conclusione di importanti accordi in ambito economico, 
commerciale nonché il sondare in via preliminare l’interesse cinese all’esplorazione e allo svi-
luppo di 11 giacimenti di gas naturale situati nel nord ovest dell’Afghanistan - per i quali è in 
corso una gara internazionale - nelle province di Jowzian e Maimana, non lontane dai siti di 
partenza della pipeline inaugurata a dicembre 2009 che dal Turkmenistan giunge fino in Cina. 
 
► Visita del segretario generale delle Nazioni Unite in Asia Centrale Il mese di aprile si è a-
perto con una visita del segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon in Asia Centrale, 
dove ha avuto incontri a vario livello allo scopo di sensibilizzare i leader regionali, in partico-
lare quelli di Uzbekistan e Turkmenistan, sul tema dei diritti umani, dello sviluppo democratico 
e del radicarsi di una sana e viva società civile. Prima tappa della missione è stata il Turkmeni-
stan, dove ha visitato anche il Centro regionale delle Nazioni Unite di Diplomazia Preventiva di 
Ashgabat e l’Istituto Nazionale turkmeno per la Democrazia e i Diritti Umani. La visita è avve-
nuta proprio mentre andava espandendosi la crisi politica del Kirghizstan che ha portato alla 
fuga del presidente Bakiev e all’ascesa della leader del movimento di opposizione Roza Otun-
baeva, quale guida del governo ad interim (per approfondimenti, si veda di seguito l’analisi dei 
risvolti regionali della crisi), con la quale Ban ha avuto un incontro.  
Al centro dei colloqui con i leader regionali sono stati anche altri argomenti di stringente attua-
lità, quali la gestione delle risorse energetiche della regione e di quelle idriche in particolare. 
Scioccato dalle drammatiche condizioni del mare di Aral (“uno dei più gravi disastri naturali 
causati dall’uomo”), che producono conseguenze ambientali e climatiche in un vastissimo rag-
gio attorno all’area di interesse, e preoccupato dai conflitti che minacciano di scatenarsi a cau-
sa della gestione delle risorse idriche regionali, Ban ha cercato di stimolare il dialogo in chiave 
costruttiva soprattutto tra Uzbekistan e Tagikistan, ormai verosimilmente vicini ad un confronto 
dai toni sempre più aspri. Il Governo tagiko ha auspicato un pronunciamento risolutivo della 
Banca Mondiale alla quale si è rivolto per una consulenza sia sulla realizzazione del progetto 
ideato per la costruzione della centrale idroelettrica di Roghun, sia per una complessiva rior-
ganizzazione della rete di irrigazione regionale che razionalizzi l’utilizzo delle acque evitando 
sprechi da parte degli utenti a valle. Si tratta di una posizione nettamente diversa da quella 
dell’Uzbekistan, secondo il quale, invece, sarebbe proprio il Tagikistan a depredare a monte 
l’acqua che dovrebbe essere ricevuta a valle per l’irrigazione dei propri campi di cotone. 
► Aumento delle spese militari nazionali in Asia Centrale A fronte di una diminuzione del PIL 
dovuta alla crisi finanziaria che ha colpito pesantemente anche le Repubbliche centroasiatiche, 
un’inchiesta del quotidiano russo “Nezavizimaja Gazeta” registra un aumento generalizzato 
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delle spese militari tra gli aderenti centroasiatici alla CSTO-Collective Security Treaty Organi-
zation ed alla SCO- Shanghai Cooperation Organization. Da quanto pubblicato emergerebbe la 
volontà di rinvigorire la sola dimensione militare nazionale a discapito degli strumenti di sicu-
rezza collettiva. L’Uzbekistan prevede di sostenere una spesa militare del 3,5%, mentre il Ka-
zakhstan, che ha un PIL doppio di quello del suo vicino, raggiungerà lo 0.95%. Kirghizstan e 
Tagikistan, pur dipendendo in gran parte dal sostegno che ricevono dall’estero, dedicheranno 
rispettivamente l’1,7 (0,6% nel 2009) e l‘1,5% (1,46% nel 2009) del PIL, mentre il Turkmeni-
stan incrementerà dall’1,21% all’1,5%. Gli analisti della Jamestown Foundation ritengono che 
tali aumenti siano in contrasto con quanto finora propagandato riguardo al rafforzamento delle 
organizzazioni regionali preposte alla sicurezza: le esigenze della crisi russo-georgiana nel 
Caucaso, la costituzione delle forze di reazione rapida della CSTO e l’apertura di una sua base 
nel sud del Kirghizstan hanno rappresentato delle occasioni per fomentare i contrasti bilaterali, 
piuttosto che per rinsaldare legami cooperativi. In particolare, il rifiuto da parte uzbeka a par-
tecipare alla forza di reazione rapida (che implica un intervento automatico che Tashkent ritie-
ne inaccettabile) e l’apertura della nuova base in Kirghizstan, vicino al confine con 
l’Uzbekistan, hanno determinato un ulteriore inasprimento delle già non buone relazioni bilate-
rali tra i vicini centroasiatici, nonché il raffreddamento dei rapporti tra Russia e Uzbekistan. 
Come già riportato in precedenza su queste pagine dell’OS, essendo la nuova base solo for-
malmente un presidio regionale della CSTO, ma effettivamente gestita da Mosca, la lettura di 
Tashkent è stata che Mosca abbia inteso privilegiare il rapporto con Bishkek, rafforzando mili-
tarmente una fascia di confine abitualmente teatro di tensioni tra i due vicini. Per via di tale si-
tuazione, l’Uzbekistan non ha neppure partecipato alle esercitazioni antiterrorismo della CSTO 
che si sono svolte in Tagikistan, coinvolgendo forze kirghize e la 201esima divisione corazzata 
russa, che tuttora vi staziona. Parimenti, è previsto che nel mese di settembre alle esercitazioni 
Peace Mission 2010 della SCO parteciperanno Russia e Cina con 400 unità e il Kazakhstan – 
Paese ospite – con 4000, mentre l’Uzbekistan offrirà solo ufficiali di collegamento, conferman-
do il basso profilo del proprio coinvolgimento regionale. 
Nonostante gli sforzi messi in atto dalla Russia per assemblare consensi intorno alla tradiziona-
le scia di relazioni ereditate dalla precedente esperienza sovietica, le nuove situazioni bilaterali 
e gli interessi delle singole unità statali succedute alle Repubbliche federate prevalgono, det-
tando condizioni che impediscono il coagularsi di efficaci strumenti di cooperazione per la si-
curezza regionale. 
► Cresce l’interesse europeo per il Turkmenistan Nel corso del mese di aprile il Turkmenistan 
ha ospitato sei delegazioni provenienti da Austria, Bulgaria, Italia, Portogallo, Romania e Re-
gno Unito, per consultazioni bilaterali in materia commerciale ed energetica, nonché una 
dell’UE guidata dal commissario europeo per l’energia, Guenther Oettinger. Quest’ultimo, ha 
dichiarato a un giornale tedesco che la progettata pipeline Nabucco potrebbe non essere opera-
tiva prima del 2018, quindi quattro anni dopo il termine previsto. 
Anche la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD)è pronta a lanciare una 
propria strategia per il Turkmenistan. Nonostante le attuali preoccupazioni nell’ambito delle 
riforme, in un comunicato del primo di aprile l’EBRD si è mostrata interessata a sostenere lo 
sviluppo di iniziative private, specie nel settore della piccola e media impresa mediante finan-
ziamenti diretti o basati sul commercio.  
► Proroga dell’accordo di locazione di Baikonur Il 9 aprile la Camera alta del Parlamento 
kazako ha ratificato l’accordo del 2004 che estende fino al 2050 l’uso da parte russa delle 
strutture del cosmodromo, in seguito alla minaccia di interrompere la cooperazione in altri 
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progetti aerospaziali nel Kazakhstan. Costruita negli anni 50 del secolo scorso, la base è stata 
ampiamente utilizzata nel periodo sovietico; successivamente, non potendo ripiegare su analo-
ghe strutture che al momento della dissoluzione dell’URSS si trovavano sul suolo russo, è stato 
stipulato un accordo di locazione di 115 milioni di dollari annui ai quali se ne aggiungono altri 
50 per il mantenimento delle strutture. Ora, a circa vent’anni dall’indipendenza del Kaza-
khstan, la Russia ha avviato nella regione siberiana orientale la costruzione di un proprio co-
smodromo che dovrebbe essere operativo già nel 2016.  
► Nuove norme per i cittadini della CSI che si recano in Kazakhstan Senza fornire spiega-
zioni circa i motivi che hanno condotto a tale restrizione normativa, il ministero degli Interni 
kazako ha annunciato che a partire dal 13 aprile tutti i cittadini dei Paesi della CSI che si reca-
no in Kazakhstan hanno l’obbligo di registrarsi presso le autorità preposte ai servizi di immi-
grazione entro 5 giorni dal loro arrivo. In precedenza i cittadini del Kirghizstan potevano re-
stare nel Paese 90 giorni e quelli del Tagikistan 30 senza obbligo di registrazione. 
► Conferenza sui problemi ambientali del Mar Caspio Il 28 aprile si è svolta una conferenza 
ad Astrakhan alla quale hanno partecipato i cinque Paesi rivieraschi del Mar Caspio - 
Federazione Russa, Kazakhstan, Azerbaigian, Turkmenistan e Iran. Sulla scia della 
preoccupazione sollevata del disastro ambientale che in quegli stessi giorni stava devastando 
l'area del golfo del Messico, a causa della fuoriuscita di petrolio da alcune piattaforme della 
British Petroleum, i Paesi rivieraschi hanno ratificato la Convenzione Quadro per la 
Protezione dell'Ambiente Marino, nota come Convenzione di Tehran, impegnandosi 
parallelamente nella messa a punto di un ulteriore accordo per prevenire disastri analoghi a 
quello del golfo del Messico. Inoltre, il primo ministro kazako Karim Masimov ha provveduto a 
che il ministro del Petrolio e del gas avviasse l'ispezione di tutte le piattaforme petrolifere nelle 
acque territoriali del Paese. 
► Si intensifica in Turkmenistan la lotta alla coltivazione di oppio Nell’ultima settimana di 
aprile, durante una visita del presidente Gurbanguli Berdimuhammedov ai giacimenti di gas 
che si trovano nella sezione centrale del deserto di Karakum, sono state fortuitamente scoperte 
delle coltivazioni di papavero da oppio. Il presidente ne ha immediatamente ordinato la distru-
zione, sollecitando anche la ricerca di eventuali altre coltivazioni analoghe. I media turkmeni 
riferiscono che in alcune aree del deserto di Karakum, che occupa circa il 70% del territorio 
nazionale, è stata avviata una massiccia operazione antidroga denominata “Opium 2010”, che 
ha condotto alla distruzione di campi in aree remote quali Darwaza, Bokurdak, Bori, Ataguyi e 
Yerbent. Si diffondono sempre più notizie di coltivazioni di papavero da oppio in tutto simili a 
quelle afgane un po’ in tutte le Repubbliche centroasiatiche. 
► Robert Blake visita il Segretariato della SCO Il 3 maggio vicesegretario di Stato americano 
per gli Affari dell’Asia Meridionale e Centrale si è recato in visita a Pechino dal segretario ge-
nerale della SCO, Muratbek Imanaliev. Nel corso dei colloqui si è discusso delle possibilità di 
sviluppo dei legami della SCO con altri Stati e Organizzazioni internazionali. 
► Il Tagikistan modifica, ma non abolisce, il regime dei visti con l’Iran Nel corso di una visi-
ta in Tagikistan, conclusa il 7 maggio, il vice ministro degli Esteri iraniano Hassan Qashqavi 
ha reso noto che le autorità nazionali hanno rifiutato la proposta di abolire i visti tra i due Pae-
si. Resta comunque la comune volontà a garantire visti annuali multipli per gli imprenditori i-
raniani che investono in Tagikistan più di 500 000$ e triennale per quelli che investono al di 
sopra di quella cifra. Inoltre, gli studenti universitari di entrambi i Paesi possono beneficiare di 
visti triennali, mentre non hanno bisogno di visto i possessori di un passaporto diplomatico. Al 
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termine dei colloqui è stata annunciata l’apertura di un consolato tagiko nella città nord orien-
tale iraniana di Mashhad e di uno iraniano a Khujand, a nord del Tagikistan. 
► Meeting ADB a Tashkent Dal 1 al 4 maggio si è svolto nella capitale uzbeka l'incontro an-
nuale dell'Asian Development Bank. Il Forum delle ONG che abitualmente monitora le attività 
della Banca ha rifiutato di partecipare all'evento, sostenendo che la scelta di Tashkent rappre-
sentasse una inappropriata legittimazione per la leadership attuale. Un portavoce della ADB ha 
precisato che con tale scelta si è inteso sottolineare quanto impegno ci sia per elevare gli stan-
dard di vita dell'Uzbekistan e degli altri Paesi centroasiatici, mentre il presidente Karimov ha 
utilizzato lo “storico evento” come vetrina mediatica, trattandosi del primo summit internazio-
nale svoltosi nella capitale uzbeka dopo i fatti di Andijan del maggio 2005.   
► Visita di Berdimuhammedov in Cina Il 2 maggio il presidente turkmeno Gurbanguli Berdi-
muhammedov ha compiuto in Cina una visita ufficiale nel corso della quale ha incontrato il 
presidente cinese Hu Jintao e visitato l'Expo di Shanghai. La visita ha segnato un ulteriore raf-
forzamento dei già positivi e proficui rapporti tra i due Paesi, impegnati in progetti energetici, 
ed anche negli ambiti delle telecomunicazioni, dei trasporti, del turismo e della liberalizzazione 
economica. 
► Posta la segnaletica lungo il confine russo-kazako Facendo seguito ad un accordo firmato 
nel gennaio del 2005, con il quale Russia e Kazakhstan definivano il comune confine post sovie-
tico, il 18 maggio sono iniziati i lavori per l'installazione della nuova segnaletica a demarca-
zione di una delle frontiere più lunghe del mondo.   
► Visita di Berdimuhammedov in India La visita del 26 maggio del presidente turkmeno 
Gurbanguli Berdimuhammedov in India e il contenuto dei colloqui avuti col premier 
Manmohan Singh sembrano aver segnato un nuovo passo verso la realizzazione del progetto 
TAPI, relativo a una pipeline che dovrebbe congiungere il Turkmenistan all'India, passando per 
Afghanistan e Pakistan. Le drammatiche condizioni di sicurezza in questi ultimi due Paesi 
hanno finora impedito che tale opera, sostenuta dall'Occidente e dalla Asia Development Bank, 
andasse oltre la mera discussione, come avviene ormai da circa quindici anni. In seguito alla 
conferenza sul rilancio del TAPI svoltasi in aprile ad Ashgabat, capitale del Turkmenistan, e 
con gli accordi in ambito commerciale, energetico e tecnologico definiti durante la visita di 
maggio, Turkmenistan e India segnano il rafforzamento dei rapporti bilaterali, interessante 
potenziale volano di altri progetti a più lungo termine, primo fra tutti il TAPI stesso. Intanto, in 
un'ottica di differenziazione, Berdimuhammedov ha chiesto all'India di impegnarsi in 
investimenti in ambito chimico, tecnologico, minerario, tessile, farmaceutico (la Ajanta Pharma 
è stata la prima joint venture tra i due Paesi) e nell'industria delle telecomunicazioni. Mentre 
India, Pakistan e Afghanistan hanno già siglato un accordo per l'acquisto congiunto di gas dal 
Turkmenistan, permangono i forti dubbi relativi alla fattibilità del progetto per le note ragioni 
di insicurezza dell'area. Secondo taluni analisti, la possibilità di impiegare un gran numero di 
operai nella costruzione e le forti commissioni che verranno pagate annualmente per il transito 
della pipeline rappresentano un importante e non trascurabile incentivo che potrebbe 
sollecitare verso la realizzazione del progetto. Dal punto di vista indiano, inoltre, stabilire 
buone relazioni con il Turkmenistan, assicura una posizione di vantaggio relativo ad un late 
comer che si inserisce nel vuoto lasciato in parte dalla Russia dopo la diminuzione della 
quantità di gas acquistato tra 2009 e 2010 e che conquista una ulteriore nicchia in un Paese 
che si è già molto legato alla Cina, terribile competitor dell'India anche in Asia Centrale. 
► Concluse le esercitazioni della CSTO in Tagikistan Il 27 maggio si sono concluse nel nord 
del Tagikistan le esercitazioni della forza di reazione rapida della CSTO, denominate “Boun-
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dary 2010”, che hanno coinvolto 1000 tra soldati e ufficiali che hanno simulato il contrasto a 
un gruppo di 100 militanti armati nascosti in un villaggio remoto. Benché secondo alcune ana-
lisi riportate da Radio Free Europe si sarebbe trattato solo di una dimostrazione della presenza 
militare russa nell'area, ricordata di tanto in tanto da esercitazioni sporadiche che non mostra-
no una vera capacità operativa dell'Organizzazione, l'aver ipotizzato un attacco da parte di un 
gruppo terroristico evidenzia come la minaccia maggiormente sentita nella regione provenga 
dall'Afghanistan, tanto più per il Tagikistan col quale condivide un confine poroso e di non faci-
le gestione. Alle esercitazioni non hanno partecipato Bielorussia e Uzbekistan, che non condi-
vidono le modalità operative delle forze di intervento rapido.   
► Inizia la costruzione di una nuova pipeline transcaspica verso occidente Il 31 maggio è ini-
ziata la costruzione di una pipeline che dovrebbe portare il gas caspico dei giacimenti sulla 
sponda orientale del Turkmenistan fino a quella occidentale, dalla quale raggiungerebbero l'A-
zerbaigian per poi connettersi ad altre condutture esistenti o in fase di progettazione, come 
quelle denominate Nabucco e Corridoio Meridionale. In tal modo il Turkmenistan delinea 
un'ulteriore direttrice della propria politica energetica. Dopo il raffreddamento delle relazioni 
commerciali con la Russia, dovuto in parte al calo della domanda e in parte alle esplosioni lun-
go le pipeline avvenute ad aprile 2009 e ritenute responsabilità russa. Ottenuta l'operatività 
della pipeline che dal Turkmenistan arriva fino in Cina, passando per il Kazakhstan e l'Uzbeki-
stan, avviata a dicembre 2009; dopo il raccordo con una nuova pipeline verso l'Iran di altri 
tratti già esistenti; guadagnato l'avvicinamento con l'India, forse preludio di tempi migliori per 
il progetto TAPI, il Turkmenistan consolida un'ulteriore direttrice di una politica energetica che 
si conferma multivettoriale. 
► Prima missione d'affari americana in Turkmenistan Dal 14 al 16 giugno una delegazione 
di 40 uomini d'affari americani, appartenenti a 12 diverse compagnie, ha partecipato alla pri-
ma missione che ha aperto in Turkmenistan la possibilità di avviare nuove opportunità d'impre-
sa nei settori agricolo, aerospaziale, tecnologico, delle infrastrutture e dell'energia. Nel corso 
di un'intervista rilasciata a Radio Free Europe il responsabile del Consiglio d'Affari Turkmeno-
Americano ha sottolineato che sia alcuni uomini d'affari turkmeni che la stessa Camera di 
Commercio in loco hanno mostrato interesse ad applicare il modello di sviluppo economico 
proposto dalla delegazione.   
► Semplificate le procedure per visitare Baikonur Il 18 giugno la Camera bassa kazaka ha 
ratificato un accordo concluso con la Russia, dal 1994 locataria del cosmodromo di Baikonur, 
per semplificare le procedure per visitarne le strutture. I tempi di attesa per i cittadini russi e 
kazaki sono ridotti a 5 giorni, mentre per gli stranieri restano di 45. 
► Blocchi ferroviari uzbeki osteggiano la costruzione delle centrali idroelettriche tagike. 
Reazioni dell’Iran. Ripercussioni sulla NDN A metà giugno la compagnia ferroviaria iraniana 
ha avvertito le Autorità uzbeke che finché l'Uzbekistan non cesserà di impedire il transito di 
treni merce tagiki sul territorio uzbeko, in atto già da mesi, anche i treni in partenza dal 
Turkmenistan e transitanti per l'Iran alla volta dell'Uzbekistan verranno bloccati. L'Iran 
dimostra con tale decisione di voler prendere posizione rispetto alla realizzazione da parte 
iraniana della centrale idroelettrica Sangtuda-1, che viene gravemente condizionata dalle 
interferenze sul traffico dei mezzi che ne trasportano il materiale da costruzione. Nel mese di 
luglio, anche figure di governo vicine ad Ahmadinejad hanno vivacemente protestato contro il 
blocco del traffico ferroviario, causato sempre dall’Uzbekistan. Come più volte riportato su 
queste pagine dell'OS, il grave deterioramento delle relazioni bilaterali uzbeko-tagike è dovuto 
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alla costruzione delle centrali idroelettriche di Roghun e di Sangtuda-1, ritenute di 
fondamentale importanza dai Tagiki per il proprio approvvigionamento energetico, e 
considerate, invece, dagli Uzbeki la principale causa dell'impoverimento dei corsi d'acqua 
necessari per le produzioni agricole a valle. Il collo di bottiglia determinato dal passaggio 
ferroviario lungo la frontiera tra Uzbekistan e Tagikistan potrebbe verosimilmente giocare un 
ruolo tutto negativo sul transito dei rifornimenti alle truppe attive in Afghanistan, in quanto 
elemento della Northern Distribution Network-NDN.   
► Russia nuovo fornitore di carburante per la base di Manas Il 21 giugno il sito eurasia-
net.org rende noto che sono in corso trattative tra Autorità americane e russe affinché Mosca 
diventi il fornitore del carburante degli aerei della coalizione antiterrorismo attiva in Afghani-
stan della base di transito di Manas, in Kirghizstan. Tale decisione si sarebbe resa necessaria 
dopo la scoperta della riesportazione dal Kirghizstan del carburante acquistato dagli America-
ni.  
► Varata l’Unione Doganale di Bielorussia, Federazione Russa e Kazakhstan Nonostante il 
28 maggio fosse stato annunciato dal primo ministro russo Putin un rinvio della partecipazione 
bielorussa, il 5 di luglio è stata definitivamente varata l’Unione Doganale tra Russia, 
Bielorussia e Kazakhstan. Con la firma di un pacchetto di accordi da parte dei tre aderenti, 
avvenuta al vertice della Comunità Economica Eurasiatica (EurAsEc) in corso nella capitale 
kazaka Astana, è stata coronata da successo una complessa operazione diplomatica fortemente 
voluta e sostenuta da Mosca, divenuta così vero hub economico e finanziario della regione. 
L’unione doganale, inoltre, rappresenta un canale per entrare nel WTO, giacché il presidente 
Nazarbaev ha dichiarato che i tre aderenti presenteranno insieme la richiesta per la 
membership. Benché molta strada sia stata già percorsa, Medvedev ha annunciato che le tre 
economie si predisporranno per procedere ulteriormente verso la piena apertura che dovrebbe 
realizzarsi agli inizi del 2012, dopo aver armonizzato la normativa doganale e quella relativa 
alla libertà di movimento per lavoro e capitali. Le prospettive di vantaggio nel lungo periodo 
sembrano allettanti, offrendo alla Russia un ruolo proattivo di leader economico e finanziario 
nello spazio divenuto comune, moltiplicando le occasioni di crescita nei mercati dei partner e 
guadagnando l’ingresso di forza lavoro. Al momento Kirghizstan e Tagikistan sono gli unici 
altri membri dell’EurAsEc ad avere espresso interesse a partecipare all’Unione Doganale. 
L’EurAsEc trae origine dall’unione doganale esterna della CSI fondata il 29 marzo 1996 da 
Bielorussia, Russia e Kazakhstan. Il Trattato istitutivo è stato firmato il 10 ottobre del 2000 ad 
Astana dai presidenti di Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizstan, Russia e Tagikistan. Il 7 ottobre 
del 2005 i membri hanno deciso l’ammissione dell’Uzbekistan, attualmente ancora in fase 
sospensiva. Ne sono osservatori: Armenia, Moldova e Ucraina. 
► Auspicio russo di tornare a presidiare il confine tagiko-afgano Viktor Ivanov, capo del 
Servizio Antidroga Federale russo, ha auspicato il ritorno delle guardie di confine russe lungo 
la frontiera tra Tagikistan e Afghanistan, rimaste dal 1991 fino al 2006, anno nel quale è stato 
dichiarato completato il periodo di formazione delle forze locali. L’aumento del volume dei 
traffici illegali, il perdurare della crisi in Afghanistan e le tensioni in corso lungo la frontiera 
tra Uzbekistan e Kirghizstan, seguite alla fuga oltreconfine di migliaia di rifugiati, 
renderebbero auspicabile, secondo Ivanov, il ripristino della presenza armata russa.  
► L’OSCE mette in sicurezza le riserve idriche kirghize L’OSCE ha promosso nel mese di 
luglio un corso per le forze kirghize del ministero dell’Interno al fine di preparare personale 
capace di garantire la sicurezza del bacino di Toktogul, principale risorsa idrica del Paese. 
L’importanza strategica del bacino, fondamentale per la produzione energetica destinata sia 
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all’uso interno che alla vendita a Paesi terzi, ha preoccupato molto anche negli anni passati le 
Autorità kirghize, certe che un eventuale attacco o attentato alla sicurezza nazionale lo avrebbe 
sicuramente avuto per oggetto. Ora, con il grave clima di tensione politico sociale in cui versa 
il Kirghizstan, il timore è che possano venire realizzati attentati è tornato alto; di qui la 
decisione di fornire un sistema di sorveglianza adeguato e uomini capaci di provvedere alla 
sicurezza. 
► Kazakhstan e Giappone partner nell’uranio Nel corso del mese di agosto, la compagnia e-
nergetica giapponese Sumimoto Coorporation ha avviato uno studio per approvvigionarsi di 
uranio dal Kazakhstan attraverso l’estremo oriente russo, evitando l’attuale tortuoso percorso 
che passa per San Pietroburgo, Francia, Stati Uniti, Canada (dove avviene l’arricchimento), 
prima di giungere in Giappone. Qualora si potesse utilizzare la rotta transiberiana, invece, 
l’arricchimento avverrebbe nello stabilimento russo di Angarsk e di qui l’uranio giungerebbe in 
Giappone dal porto di Vladivostok, così da rendere il Paese meno dipendente dal petrolio me-
diorientale e diminuire le importazioni di uranio da Canada e Australia del 50%. Dal canto suo 
il Kazakhstan, secondo detentore al mondo di riserve di uranio, pari a circa il 19% di quelle 
mondiali, preme per un potenziamento delle esportazioni (anche attraverso l’utilizzo del 
network russo), così da consolidare il primato di esportatore conseguito nel 2009, quando ha 
superato Canada e Australia.  
La partnership con il Giappone non si ferma alla vendita di uranio, ma prevede anche investi-
menti kazaki in ambito tecnologico. Agli inizi del 2010 il Kazakhstan ha acquistato dalla Toshi-
ba il 10% della Westinghouse Electric, uno dei principali fornitori al mondo di reattori nuclea-
ri.  
► Vertice CSTO a Erevan Il 20 agosto si è aperto a Erevan, capitale dell’Armenia, un vertice 
informale di due giorni della CSTO, che si è concentrato sull’assistenza al Kirghizstan e sulla 
costituzione di un meccanismo preventivo delle crisi. Nonostante abbia avuto un ruolo del tutto 
marginale nella soluzione della crisi, secondo il presidente Medvedev la CSTO è stata in grado 
finora di funzionare come deterrente per una serie di situazioni a rischio nell’area di sua com-
petenza, mentre, per compiere un salto di qualità nella sua capacità di intervento nei momenti 
di crisi, dovrebbe imparare dall’esperienza di NATO, ONU e UE, oltre a modificare i propri 
documenti costitutivi in senso più flessibile.    
► Distrutta in Uzbekistan droga proveniente dall’Afghanistan Nel corso del mese di agosto le 
autorità uzbeke hanno confiscato circa mezza tonnellata di eroina proveniente 
dall’Afghanistan, per un valore commerciale sul mercato europeo di 150 milioni di dollari. 
L’eroina e altri 700 chilogrammi di altre sostanze illegali sono state incenerite il 26 agosto 
presso una vecchia fabbrica sovietica nei dintorni di Tashkent, nel corso di una cerimonia alla 
presenza di giornalisti e diplomatici. Dall’inizio del 2010 sono state sequestrate circa 2 tonnel-
late e mezzo di droghe provenienti dall’Afghanistan. 
► Rilasciati i kirghizi detenuti in Uzbekistan E’ del 23 agosto la notizia del rilascio degli 11 
kirghizi detenuti in Uzbekistan dal 23 luglio, per aver valicato il confine presso Javaghi, prove-
nienti dal Tagikistan, con un carico di 40 tonnellate di esplosivo. La società kirghiza specializ-
zata in attività minerarie, proprietaria dell’esplosivo ancora sotto sequestro da parte delle au-
torità uzbeke, ha dichiarato a Radio Free Europe che trasporti di questo tipo dal Tagikistan in 
Kirghizstan via Uzbekistan sono avvenuti regolarmente per mesi e che questo è stato il primo 
incidente occorso. 
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► Finanziata in Kirghizstan la centrale Kambarata 2 Con una cerimonia alla presenza del 
presidente ad interim Roza Otunbaeva è stata lanciata in Kirghizstan la prima unità del proget-
to per la costruzione della centrale idroelettrica di Kambarata-2. Parzialmente finanziata dalla 
Russia, la centrale dovrebbe sopperire al bisogno energetico nazionale, anche distraendo ac-
qua dai corsi che scendono a valle dal Kirghizstan verso l’Uzbekistan, che la utilizza 
nell’agricoltura.  
► Svolta l’esercitazione militare Peace Mission 2010 della SCO Circa 3000 uomini dei Paesi 
aderenti alla SCO hanno partecipato alle esercitazioni annuali antiterrorismo denominate Pea-
ce Mission, avviate con una cerimonia il 13 settembre e giunte al loro culmine il 24.  
►Chiusura del confine tra Kirghizstan e Tagikistan Il 20 settembre è stato chiuso il confine 
tra Kirghizstan e Tagikistan, in seguito agli scontri che, nella provincia di Rasht, hanno oppo-
sto estremisti armati e forze armate tagike, causando la morte di 23 militari. Si tratta solo 
dell’ultimo episodio di violenza registrato in Tagikistan, dove, negli ultimi mesi si sono succe-
duti momenti di grave recrudescenza dell’estremismo religioso. Il 25 agosto erano fuggiti dalla 
prigione di Dushanbe 25 detenuti incriminati per traffico di droga e terrorismo, mentre il 3 set-
tembre un’auto esplosiva si è schiantata contro la stazione di polizia di Khujand. L’attentato è 
stato poi rivendicato l’8 da un gruppo islamico fino ad allora sconosciuto. 
► Negoziati russo-kirghizi per l’aumento dell’affitto delle basi militari Il 20 settembre si sono 
aperti a Bishkek i negoziati tra una delegazione militare russa e le autorità kirghize, che hanno 
chiesto un aumento della cifra attualmente pagata per l’affitto delle basi russe o a guida russa 
in territorio kirghizo. Non si esclude che una parte della quota possa venire coperta con la for-
nitura di armamenti. Attualmente la Russia versa 4,5 milioni di dollari all’anno per l’affitto del-
le basi, mentre gli Stati Uniti, dopo una nuova negoziazione avvenuta nel 2005, pagano 60 mi-
lioni di dollari annui. Il Kirghizstan è il solo Paese al mondo ad ospitare basi sia russe che a-
mericane. 
 
 

LE TENSIONI IN KIRGHIZSTAN, BANCO DI PROVA PER LA COOPERAZIONE REGIONALE 

 
Nel corso del 2010 la crisi politico sociale in 
atto nel Kirghizstan è stata senz’altro prota-
gonista degli eventi regionali, non solo per la 
grave tensione che ha creato all’interno del 
Paese, ma anche per i risvolti che ha prodotto 
a livello locale, divenendo una vera e propria 
cartina al tornasole delle potenzialità che gli 
attori regionali hanno per affrontare una si-
tuazione di emergenza, a fronte di focolai di 
costante tensione tuttora accesi. Il contrasto 
tra Uzbekistan e Tagikistan per lo sfruttamen

to delle risorse idriche; il perdurare dei traf-
fici illegali su tutto lo spazio eurasiatico; le 
tensioni interetniche nelle aree di confine e la 
crisi afgana contribuiscono a condizionare lo 
scenario regionale in un già grave momento. 
Anche il vertice annuale dei capi di Stato e di 
Governo della SCO, l’Organizzazione di 
Shanghai per la Cooperazione, che si è svolto 
il 10 e l’11 giugno nella capitale uzbeka Ta-
shkent, ha segnato, in una certa misura, 
l’occasione per testare il grado di coesione 
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regionale tra gli attori che si muovono sullo 
spazio eurasiatico alla luce della crisi kirghi-
za.  
 
Un semestre di tensioni 
A cinque anni esatti di distanza da quella che 
in occidente era stata presentata come “la ri-
voluzione dei tulipani”, declinazione centroa-
siatica delle cosiddette “rivoluzioni colorate” 
ucraina e georgiana, il Kirghizstan è tornato a 
reclamare l’attenzione internazionale, a causa 
dei disordini, delle violente manifestazioni di 
piazza, dell’occupazione delle sedi istituzio-
nali, delle uccisioni di manifestanti che hanno 
avuto inizio il 7 aprile nella capitale Bishkek. 
Al loro lento affievolirsi di intensità, hanno 
fatto seguito ancora più violenti scontri nelle 
città meridionali di Osh e Jalal Abad, che 
hanno avuto come protagonisti la popolazione 
civile di etnia uzbeka, aggredita da non me-
glio identificati uomini armati kirghizi. Il forte 
sospetto è che si sia trattato di fedelissimi del 
deposto presidente Bakiev o di gruppi orga-
nizzati di criminali che tutto avrebbero avuto 
da guadagnare da una situazione di grave in-
stabilità e insicurezza generalizzata. Il sito di 
Radio Free Europe riporta anche le intercetta-
zioni di una telefonata tra i figli di Bakiev nel-
la quale i due parlano proprio di come orga-
nizzare la mobilitazione di centinaia di armati 
al fine di ottenere la caduta del governo ad in-
terim. 
I segnali del progressivo deteriorarsi della si-
tuazione interna kirghiza erano già da tempo 
evidenti: sparizioni di giornalisti, peggiora-
mento della situazione economica, malconten-
to diffuso avevano contribuito nel corso dei 
mesi ad esacerbare gli animi fino all’im-
popolare decisione governativa, assunta nel 
febbraio 2010, di aumentare le tariffe per il 
consumo di energia elettrica. Così già il 17 
marzo, a Bishkek, Roza Otumbaeva, leader 
che con decisione aveva guidato le manifesta-
zioni di piazza del 2005, si era nuovamente 

messa alla testa di un corteo di 3000 persone 
che chiedevano le dimissioni di Bakiev. 
Grazie alla mediazione di OSCE, Russia e 
Stati Uniti, il governo ad interim ha consentito 
che Bakiev lasciasse il paese. Il 15 di aprile, 
una settimana dopo lo scoppio dei disordini 
che lo hanno indotto ad abbandonare la capi-
tale e a rifugiarsi temporaneamente nella sua 
città natale Jalal Abad, nella regione meridio-
nale del paese, il presidente ha rassegnato le 
dimissioni per poi partire alla volta del vicino 
Kazakhstan, tappa intermedia per la Bielorus-
sia, dove tuttora si rifugia. Il precipitare degli 
eventi ha scatenato una feroce violenza nella 
valle del Ferghana, la più critica e densamente 
popolata di tutta l’Asia Centrale (10 milioni di 
persone su 22mila chilometri quadrati), dove 
si concentra una ricchezza di acqua e di terre 
coltivabili che ha attratto un grande massa di 
abitanti, oggi per lo più appartenenti alle etnie 
uzbeka, kirghiza e tagika, mescolate tra di lo-
ro e residenti sui tre versanti statali. L’emer-
genza umanitaria che le persecuzioni, le vio-
lenze e gli omicidi ai danni della popolazione 
uzbeka residente nella porzione kirghiza della 
valle hanno scatenato ha ben presto raggiunto 
dimensioni preoccupanti: ai primi di settem-
bre si contano più di 3000 morti e di 300mila 
sfollati che non intendono fare rientro nei vil-
laggi e nelle città del Kirghizstan che hanno 
abbandonato fuggendo. Il terrore scatenato nei 
giorni di maggiore violenza, tra il 10 e il 14 
giugno, non permette ad alcuno di azzardare il 
rientro. 
Nel crescendo di tensione e violenza, il Paese 
si è preparato al referendum costituzionale del 
27 giugno, primo appuntamento elettorale al 
quale seguiranno quelli del rinnovo del parla-
mento del 10 ottobre 2010 e dell’elezione del 
presidente nel 2012. Questi importanti banchi 
di prova, dei quali solo il primo, nel momento 
in cui si scrive è stato superato con favore, 
rappresentano vere e proprie prove di stabilità 
per il governo ad interim, impegnato sul du
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plice fronte del consolidamento della propria 
autorevolezza e dell’efficacia nell’as-
solvimento del ruolo di traghettatore verso la 
legittimazione di un nuovo Parlamento e di un 
presidente.  
L’enorme interesse mostrato dai media occi-
dentali nei riguardi di una crisi pur grave, ma 
interna a un paese tanto lontano è motivata 
dalla rilevanza strategica che esso riveste per 
le attività della coalizione internazionale in 
Afghanistan. Il Kirghizstan, infatti, ospita una 
base concessa in locazione agli americani per 
il transito dei rifornimenti non militari (Ma-
nas, non lontano dalla capitale Bishkek) ed 
anche un centro addestrativo antiterrorismo 
nella regione di Batken, nel sud del Paese. 
Una delle prime rassicurazioni della Otunbae-
va ha proprio riguardato il rispetto degli im-
pegni assunti nei confronti degli USA, almeno 
fino alla scadenza del contratto in vigore pre-
vista per luglio 2011, i cui termini andrebbero 
poi rinegoziati. I primi segnali al momento 
dello scoppio dei tumulti erano invece stati 
decisamente poco confortanti, data la sospen-
sione delle attività della base di Manas nella 
giornata di mercoledì 7 aprile, poi durata, in 
realtà, solo 12 ore. 
 
Lo Statement della SCO  
Il sito ferghana.ru ipotizza che ci sia stato un 
nesso tra lo scoppio dei disordini nella città 
kirghiza di Osh, tra il 10 e l’11 giugno, ed il 
contemporaneo svolgimento del vertice SCO 
di Tashkent. Che siano stati provocati ad arte 
proprio in quei giorni o meno, la reazione dei 
membri dell’Organizzazione al propagarsi de-
gli scontri è stata corale, ma priva di esiti con-
creti. A latere dei lavori è stato stilato uno 
Statement relativo agli eventi nel Kirghizstan 
meridionale, diffuso in data 20 giugno, col 
quale l’Organizzazione deplora i fatti di vio-
lenza e fa appello perché cessino quanto pri-
ma. Richiamando la necessità di ripristinare 
“l’armonia interetnica”, traguardo della cessa-
zione dei criminali scontri in corso, la SCO 
non va oltre, limitandosi alla semplice men-

zione dell’emergenza umanitaria, che si sta 
acuendo lungo il confine tra Uzbekistan e 
Kirghizstan, senza per questo farsi promotrice 
di un’iniziativa organica di soccorso. Un simi-
le Statement, quindi, non va oltre la constata-
zione dell’emergenza, senza accennare 
all’organizzazione di aiuti o alla facilitazione 
delle operazioni di soccorso, risultando poco 
più di un esasperato esempio di “non ingeren-
za negli affari interni degli Stati”. A quanto 
non ha provveduto l’Organizzazione hanno, 
invece, risposto i membri della SCO singo-
larmente. Ragioni di contiguità e il diretto co-
involgimento nella sorte dei rifugiati per 
l’Uzbekistan, e la vicinanza territoriale e il 
ruolo internazionale assunto con la presidenza 
dell’OSCE per il Kazakhstan hanno fatto sì 
che siano stati i protagonisti forzati del conte-
nimento della crisi. 
L’Uzbekistan si è trovato in prima linea, poi-
ché confina direttamente con l’area interessata 
dagli scontri interetnici, compresa tra Osh e 
Jalal Abad. Ad una prima reazione di irrigi-
dimento dinanzi al temuto rischio del propa-
garsi dell’instabilità al di fuori del territorio 
kirghizo, l’Uzbekistan ha reagito accogliendo 
i rifugiati e ponendosi quale interlocutore del-
le Nazioni Unite nella richiesta degli aiuti 
umanitari. Una situazione analoga si era avuta 
nel 2005, allorquando i fuggiaschi erano gli 
uzbeki di Andijan ed il Paese accogliente era 
il Kirghizstan. Aiuti spontanei sono stati for-
niti dalla Cina per un ammontare di circa 
440milioni di dollari e dalla Russia, fin dalle 
prime battute della crisi, per circa 50milioni di 
dollari. Un coinvolgimento diretto ed armato 
della Russia è stato sollecitato più volte dal 
capo del governo ad interim, Roza Otunbaeva, 
la quale ha però trovato un partner riluttante. 
Eurasia Daily Monitor ritiene che tre potreb-
bero essere le ragioni di un mancato interven-
to russo nel Paese: un reale disinteresse per 
un’evoluzione democratica del Kirghizstan, 
che rappresenterebbe un unicum nella regio-
ne; la volontà di non irritare gli Stati Uniti, 
che pure hanno interessi nel Paese per via del-
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la base Manas, e di non alterare la politica del 
“reset button”; il non voler mettere a repenta-
glio la vita dei soldati russi che sarebbero im-
pegnati in teatro, evitando così ritorsioni e 
proteste dell’opposizione interna russa. Cer-
tamente, il ruolo giocato dalla Russia in Asia 
Centrale ha diverse sfumature critiche. Se da 
un alto è innegabile che vi sia un legame tra-
dizionale forte e sotto taluni aspetti simbiotico 
con le Repubbliche centroasiatiche, da un al-
tro è pur vero che ad alcune di esse non fareb-
be piacere vedere oggi uomini armati russi ai 
propri confini. Infatti, mentre per un Paese 
come il Tagikistan la presenza militare russa 
può recare vantaggio e fare la differenza tra 
avere e non avere un Paese sicuro, per 
l’Uzbekistan, restio a partecipare ad organismi 
multilaterali militari a guida russa, rappresen-
terebbe, invece, motivo di grande irritazione.  
 
L’OSCE e i risvolti regionali della crisi kir-
ghiza 
Ricevuto il no russo e della CSTO, tramite 
una dichiarazione del segretario generale Ni-
kolaj Bordyuzha, è rimasto all’OSCE, guidata 
dalla presidenza kazaka, l’onere dell’in-
tervento nella crisi kirghiza. Dopo una prima 
immediata chiusura della frontiera comune, 
duramente criticata dal governo ad interim in 
quanto gravemente lesiva degli interessi eco-
nomici kirghizi, e dopo aver favorito la fuga 
in bielorussia di Bakiev, il Kazakhstan si è 
fatto promotore del dispiegamento di una for-
za di polizia nel sud del Kirghizstan, grazie 
all’approvazione, il 22 luglio, di un documen-
to del Consiglio Permanente di Vienna, che ne 
disciplina le relative modalità operative. Tale 
risoluzione, che prevede l’arrivo di 52 uomini 
disarmati con l’incarico di sostenere la riorga-
nizzazione delle forze di polizia nelle provin-
ce teatro degli scontri di giugno, ha incontrato 
la ferma opposizione della componente etnica 
kirghiza, che teme possa crearsi una situazio-
ne “modello Kosovo” (ossia una regione au-
tonoma uzbeka in seno al Kirghizstan), men-

tre quella uzbeka attende con favore 
un’adeguata ristrutturazione delle forze di po-
lizia.  
In generale la crisi kirghiza ha suscitato nei 
leader regionali il timore che potesse dilagare 
anche oltre confine, ponendo una seria minac-
cia alla propria stabilità interna. Di qui la pri-
ma reazione di chiusura, volta ad arginare o-
gni influenza impedendo ogni accesso indesi-
derato. Ragioni umanitarie, nel caso 
dell’Uzbekistan, da un lato, e obblighi istitu-
zionali, nel caso del Kazakhstan, dall’altro 
hanno poi costretto i vicini del Kirghizstan a 
occuparsi in una certa misura degli esiti re-
gionali della crisi.  
Particolarmente difficile e delicato è stato il 
ruolo giocato dalla Russia, sollecitata ad in-
tervenire con uomini e mezzi dal governo ad 
interim, ma impossibilitata per ragioni di op-
portunità politica. Qualora avesse agito, inter-
venendo mediante la CSTO, avrebbe suscitato 
reazioni da parte dei vicini del Kirghizstan, 
alcuni dei quali molto sensibili a una presenza 
militare russa nella regione (l’Uzbekistan ri-
fiuta di partecipare alle forze di intervento ra-
pido della CSTO). Dal canto suo, il Kaza-
khstan, presidente di turno dell’OSCE, si è 
trovato a dover fronteggiare la difficile e spi-
nosa situazione, promuovendo la decisione del 
22 luglio con l’assunzione della quale, da una 
prima fase di reticenza, si è trovato schierato 
direttamente sul campo. 
Dalla crisi kirghiza è emerso chiaramente il 
quadro della cooperazione regionale in Asia 
centrale, dei suoi limiti e della incapacità degli 
attori regionali a prendere iniziative concrete e 
risolutive. L’esperienza del Kazakhstan spicca 
per aver giocato da presidente di turno 
dell’OSCE impegnato soprattutto dalle crisi 
regionali, quella afgana in prima battuta e poi 
quella kirghiza, dal momento del suo esplode-
re fino alla decisione di inviare consulenti per 
le forze di polizia ed alla preparazione della 
missione di monitoraggio elettorale.  
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Il summit SCO di Tashkent 
Il vertice annuale dei capi di Stato e di gover-
no della SCO si è svolto a Tashkent il 10 e 11 
giugno in un’atmosfera di solo apparente cal-
ma e costruttiva cooperazione. Nonostante i 
toni rassicuranti dei discorsi e delle dichiara-
zioni ufficiali, sui lavori hanno pesantemente 
gravato le eco della crisi istituzionale in corso 
nel Kirghizstan, corollario ultimo di tensioni 
costanti più o meno sopite o pronte a risve-
gliarsi repentinamente nell’area.  
Nella Dichiarazione finale i membri ricono-
scono che “profonde e fondamentali trasfor-
mazioni hanno luogo nel dinamico sviluppo 
mondiale di oggi”, che la multipolarità e 
l’interdipendenza tra gli Stati sono in crescita, 
mentre il processo di globalizzazione mantie-
ne un impatto significativo sull’economia 
globale. Ma la Dichiarazione si occupa solo 
velocemente della crisi kirghiza, rimandando 
a un documento specifico a latere. Con moda-
lità che rispondono perfettamente allo stile ed 
alla prassi dell’Organizzazione, nella Dichia-
razione finale i membri riaffermano i principi 
di mutuo sostegno alla sovranità nazionale, 
indipendenza e integrità territoriale, opponen-
dosi a qualunque interferenza negli affari in-
terni agli Stati sovrani o azione che implichi 
tensioni nella regione, sostenendo piuttosto il 
dialogo e il negoziato per la soluzione delle 
crisi. Ancora una volta, la SCO applica il già 
noto principio della non ingerenza negli affari 
interni di uno Stato, come già avvenuto in oc-
casione delle guerre cecene, dei fatti di Andi-
jan, della cacciata del presidente kirghizo A-
kaev nel marzo 2005, e delle rivolte nel Sin-
kiang del luglio 2009. Non rientra tra le finali-
tà dell’Organizzazione ingerire nelle situazio-
ni critiche interne alla vita degli Stati e se in-
tervento, sostegno o mediazione vengono pra-
ticate, ne sono attori solo i singoli Stati in 
quanto tali e non come membri della SCO. 
Questi ultimi, piuttosto, riconoscono alle Na-
zioni Unite un ruolo centrale nel sistema delle 
relazioni internazionali, tanto da dichiarare il 
proprio impegno nella riforma del Consiglio 

di Sicurezza. Nella Dichiarazione i membri 
della SCO riaffermano la necessità di prose-
guire nella lotta al terrorismo e alle minacce 
alla sicurezza internazionale, proponendo la 
realizzazione di una Strategia Globale Antiter-
rorismo da parte delle Nazioni Unite.  
Una novità nella prassi dell’Organizzazione è 
contenuta nell’ottavo punto della Dichiarazio-
ne finale, relativo allo stallo della crisi in Af-
ghanistan, aggravata dal terrorismo, dal traffi-
co di droga e dalle attività criminali transna-
zionali, che rappresentano una grave fonte di 
instabilità per l’intera regione. Pur riaffer-
mando la centralità del ruolo delle Nazioni 
Unite nel coordinamento dello sforzo interna-
zionale nella soluzione della crisi in atto, i 
membri della SCO introducono un elemento 
nuovo e di rottura: “…the Summit Partici-
pants express their readiness to cooperate 
with other international and regional structu-
res, call upon the International Security Assi-
stance Force to cooperate in sphere of anti-
drug efforts with the SCO Member States”. 
Tale richiamo alla disponibilità a cooperare 
con ISAF, espressione della presenza NATO 
in Afghanistan con forti implicazioni sullo 
spazio eurasiatico, rappresenta un elemento di 
grande novità, che interrompe, almeno su un 
fronte, la diffidenza e il gelo tra le due Orga-
nizzazioni. I passi già compiuti nel 2009, invi-
tando alla Conferenza sull’Afghanistan di 
Mosca un rappresentante della NATO (invito 
peraltro non ricambiato all’analoga Conferen-
za che la NATO organizzava a soli tre giorni 
di distanza) trovano ora un momento di reale 
maturazione. Tale passaggio inserito nella Di-
chiarazione finale di un vertice costituisce un 
ancor più esplicito messaggio, una vera e pro-
pria richiesta per attuare una proficua collabo-
razione su una questione concreta e di comune 
interesse. Realizzare insieme un progetto di 
contrasto al traffico di droga proveniente 
dall’Afghanistan, oltre a inserirsi nel solco già 
segnato dal Progetto Pilota del NATO-Russia 
Council, segnerebbe da un lato il superamento 
di un pregiudizio ideologico tra le due Orga-
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nizzazioni e dall’altro un concreto coinvolgi-
mento nell’affrontare una grave questione di 
sicurezza regionale da parte della SCO, in 
quanto Organizzazione e non su iniziativa dei 
singoli suoi membri in quanto parte della 
NDN- Northern Distrubution Network. Si trat-
terebbe di un passo importante per la SCO, 
che finalmente assumerebbe un impegno reale 
per la sicurezza regionale, mediante un coin-
volgimento diretto nelle questioni afgane che 
vada oltre il tuttora acerbo ed inefficace stru-
mento del Gruppo di Contatto SCO-
Afghanistan, lanciato nel 2002 per iniziativa 
di Putin. 
Un altro passaggio importante della Dichiara-
zione finale è quello relativo all’adozione di 
un vero e proprio Statuto, che determini rego-
le e procedure per l’ammissione di nuovi 
membri. Approssimandosi il decennale della 
sua fondazione, l’Organizzazione intende raf-
forzare strutture e intensità della cooperazione 
con tutti i suoi membri, osservatori e partner 
di dialogo. Con questi ultimi il segretario ge-
nerale della SCO, Imanaliaev, ha siglato i 
memorandum che sanciscono lo status di par-
tner di dialogo. Nelle sue visite in Bielorussia 
e Sri Lanka (avvenute rispettivamente il 28-29 
aprile e il 6 maggio 2010) il raggio di azione, 
interazione e cooperazione della SCO si è ul-
teriormente ampliato. A fronte dello scettici-
smo che accompagna il percorso dell’Or-
ganizzazione, esiste un innegabile progressivo 
interesse che via via matura attorno alle attivi-
tà dell’unico strumento di cooperazione re-
gionale che, nonostante una innegabile stri-
sciante rivalità che accompagna su diversi 
fronti le relazioni bilaterali tra i due Paesi, rie-
sce a contenere ed armonizzare gli interessi di 
Russia e Cina sullo spazio eurasiatico. Ri-
guardo alla questione del possibile amplia-
mento della membership sarebbe opportuno, 
tuttavia, adottare una certa cautela. Sin dal 
momento della costituzione della SCO e 
dell’introduzione della figura degli osservato-
ri, analisti occidentali si sono chiesti a più ri-

prese quale fosse il loro reale status e se in re-
altà essere “osservatore” non rappresentasse 
lo stadio intermedio per un’ammissione suc-
cessiva. Il perdurare della condizione di os-
servatore e l’introduzione nel 2009 della figu-
ra del partner di dialogo sembravano creare le 
condizioni per una struttura a centri concentri-
ci che ruota attorno al nucleo rappresentato 
dai membri, piuttosto che il preludio di 
un’estensione del nucleo stesso. Sarà il vertice 
di Astana del 2011, anno del decennale, a ri-
velare le reali intenzioni dell’Organizzazione. 
L’unico effetto che, finora, ha sortito 
l’annuncio dell’adozione di uno statuto per 
l’ammissione di nuovi membri nella SCO è 
stato suscitare il disappunto dell’Iran: secondo 
indiscrezioni del quotidiano russo Kommer-
sant, una delle clausole dello statuto impedi-
rebbe a Stati oggetto di sanzioni delle Nazioni 
Unite di applicare per la piena membership. 
La lettura che la leadership iraniana ne avreb-
be dato sarebbe quella di una deliberata esclu-
sione ai propri danni. Di qui la decisione di 
inviare al vertice di Tashkent il ministro degli 
Esteri. Si tratta di un calo sensibile di rappre-
sentanza se si pensa che lo scorso anno il pre-
sidente Ahmadinejad per partecipare al vertice 
di Ekaterinburg ha persino lasciato Tehran 
mentre infuriavano gli scontri di piazza seguiti 
al risultato elettorale che lo aveva dichiarato 
vincitore. Quest’anno, invece, ha preferito re-
carsi a Shanghai a visitare l’Expo. 
 
Conclusioni  
La crisi kirghiza, benché di difficile ‘esporta-
zione’ e destinata a restare un passaggio tutto 
interno ai confini del Paese, si è acutizzata 
proprio nelle aree meridionali affette da un 
delicato equilibrio interetnico, pericoloso de-
tonatore di una nuova fase di disordini che, 
col fenomeno dei rifugiati, ha interessato an-
che il vicino Uzbekistan. La cooperazione re-
gionale è emersa con tutti i suoi limiti. Inter-
prete inevitabile del tentativo di risolvere la 
crisi è stato il solo Kazakhstan, impegnato in 
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una presidenza che lo messo alla prova pro-
prio sul terreno regionale. In linea generale, 
acqua e confini si confermano i principali ri-
schi per la stabilità in Asia Centrale. Infatti, 
mentre la questione aperta della costruzione 
delle centrali di Roghun e Khambarata-2 ri-
scaldano costantemente gli animi di Tagiki, 

Kirghizi e Uzbeki (coinvolgendo anche l’Iran, 
vd Eventi mese di giugno), nelle aree che già 
soffrono maggiormente della forzosa separa-
zione etnica le relazioni transfrontaliere tro-
vano la propria esasperazione, paventando cri-
si di ben maggiore intensità. 
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Settore Energetico 

Gerardo Iovane 
 
 
Eventi 
► Il ritorno al nucleare in Italia: La scelta dei siti rallenta la progettazione degli impianti, ci 
si dirige lentamente verso il culto dell’atomo come fonte energetica, molte le regioni che si op-
pongono ed i tempi appaiono lunghi. 
► L’Italia va a tutto vento: Produzione record nel 2009 proprio mentre nasce la super-turbina. 
► L’ultima sfida dell’energia eolica: sono cominciate le prime sperimentazioni per ombriglia-
re il vento ad alta quota. 
► Il Wind Day mondiale: ha evidenziato come il vento l’unica fonte alternativa destinata a un 
futuro davvero fulgido. 
► Energia e Calore si prendono sotto terra: a Vignate, piccolo comune del  milanese, sta per 
essere installato il più grande impianto geotermico ad uso residenziale d’Italia. 
► Geotermia nel mondo: Il Giappone si candida leader mondiale, mentre in Nuova Zelanda 
l’impianto più grande al mondo. 
► Fotovoltaico: l’Italia supera il 1° GW ed è seconda solo alla Germania. Il Belpaese ha rag-
giunto una produzione di energia fotovoltaica pari a 1.300 GWh su base annua, ma preoccupa 
il ridimensionamento degli incentivi. 
► Fotovoltaico: le tecnologie di ultima generazione. Fotovoltaico ai semi di ricino, celle sola-
ri ispirate alle antenne della TV, fotovoltaico di plastica e fotovoltaico economico dai blue je-
ans. 
►  Idrogeno: il combustibile del futuro prossimo. Impiegare la luce solare e il rumore per ge-
nerare l’idrogeno sono le nuove  eccellenze pugliesi. 
► Il Regno Unito punta sull’idrogeno. L’autostrada dell’idrogeno e gli eco-taxi rappresenta-
no un’altra novita’ che arriva dal Regno Unito.  
► Biomassa, un potenziale inespresso che potrebbe ridurre la CO2. Dalla pianta di cardo il 
biocombustibile del Cnr, il biofuel che viene dagli scarti del tè e dalle tazze usa e getta di caffè. 
► Etanolo da cellulosa, ora è un primato tutto italiano. In Polonia il più grande impianto a 
Biomasse del mondo. 
► Rinnovabili da iPhone. L’iPhone diventa una porta di accesso per le fonti rinnovabili. 
► La Marea nera: la corsa al petrolio facile ha mostrato il pericolo e il gravissimo impatto 
ambientale che puo’ comportare . 
► L’Italia non rispetterà i target Ue. La Commissione pubblica le stime sul raggiungimento 
del 20 per cento di produzione da fonti rinnovabili entro il 2020. L’Europa ce la farà, ma non il 
nostro Paese che ha scelto di acquistarla all’estero e di tornare al nucleare. 
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► Continua la corsa di Google alle eco-energie. Concluso il primo contratto di acquisto da 
parte del braccio energetico del colosso di Mountain View. 
► Il nuovo mercato dell’energia. Centrali e linee elettriche dall’Africa all’Europa: il petrolio 
del Sahara si chiama sole. 
 
 

ECOCOMPATIBILITÀ E GREEN ENERGY 

 
Il ritorno al nucleare in Italia 
La sindrome Nimby (Not-in-my-back-yard, 
non nel mio cortile), cioè quel processo se-
condo cui l’innovazione tecnologica è utile 
solo quando i costi sociali sono appannaggio 
di altri, avanza e con essa, si riduce 
l’importanza strategica dell’Italia.  
L’ultimo a parlare indirettamente di Nimby è 
stato il governatore della Banca d’Italia, Ma-
rio Draghi, in occasione del Forex di Napoli 
tenutosi il 13 Febbraio. Draghi ha invocato 
per il sistema economico italiano una serie di 
riforme strutturali capaci di ridurre il gap tec-
nologico con il resto d’Europa. “La mancanza 
di riforme ha segnato la perdita di competiti-
vità del Paese che dura da un quindicennio”, 
ha detto Draghi e sono le parole che 
l’opinione pubblica sente risuonare a cadenza 
quasi programmata ogni qualvolta si parla del 
nostro Paese nel confronto internazionale. La 
crisi finanziaria scaturita dalla bolla immobi-
liare statunitense nel 2007 si è presto trasfor-
mata in una recessione che ha deteriorato atti-
vità economiche e occupazionali. In Italia, si 
dice, è stata meno pesante che in altre realtà. 
Quello che resta è il dato Istat riportato alla 
fine del mese di Gennaio, -4,9% del Pil nel 
2009. Ma ciò che deve far riflettere è soprat-
tutto l’andamento di questa grandezza in pe-
riodi non sospetti, cioè prima del 2007. La no-
stra economia ristagnava fra la voglia di cre-
scita dei nostri governanti e l’incapacità delle 
nostre strutture a produrre ricchezza. 
Un esempio della sindrome Nimby è quello 
della Tav, la rete ferroviaria veloce volta a 

migliorare le reti commerciali europee. Il no-
do principale è quello della Val di Susa, poco 
vicino Torino, dove i lavori stanno finalmente 
avanzando dopo significative proteste dei cit-
tadini. Colpa di un traforo che, va ricordato, in 
Francia è stato accolto con piacere dalla popo-
lazione. A Modane, in territorio transalpino, i 
proprietari fondiari hanno ceduto i loro terreni 
in cambio di denaro, servizi avanzati e miglio-
ramento delle condizioni occupazionali. In 
Italia si dice che la Tav è positiva, ma a patto 
che passi da un’altra parte. 
Altro modello di Nimby è il nucleare. Mentre 
in Francia e resto d’Europa si avanza con la 
produzione di energia elettrica grazie a questo 
strumento, in Italia siamo fermi. Il nostro fab-
bisogno energetico viene risolto tramite 
l’acquisto da altre nazioni. Nel 2008 l’Italia ha 
dovuto comprare l’81% della propria energia 
elettrica dall’estero. Non è un caso se il nostro 
Paese è il quarto importatore mondiale di gas 
naturale e siamo il sesto al mondo nella classi-
fica degli Stati più dipendenti dal petrolio per 
la produzione di energia elettrica. A poco ser-
vono le raccomandazioni dell’Aie (Agenzia 
internazionale per l’energia) proprio sul nu-
cleare. A inizio febbraio l’Aie ha invitato il 
Governo a “seguire sistematicamente tutte le 
fasi necessarie per la creazione di un pro-
gramma nucleare, compreso lo sviluppo di 
piani dettagliati per la gestione dei rifiuti ra-
dioattivi; garantire la presenza di personale 
sufficiente per la gestione del programma nu-
cleare”. Inoltre, sarebbe opportuno “creare 
un’Autorità per la sicurezza nucleare dotata di 



Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 

209 

poteri sufficienti e indipendenza, che sia sepa-
rata dall’attività di ricerca e sviluppo, in con-
formità con le disposizioni presentate nella 
legge 99 del 2009”. 
La replica del gia’ ministro per lo Sviluppo 
economico Claudio Scajola non si è fatta at-
tendere: “Il nucleare è indispensabile”. Ma c’è 
già chi ha subito l’influenza della sindrome 
Nimby, come il governatore della Lombardia 
Roberto Formigoni: “Sono a favore del nucle-
are, ma non nella mia Regione, che è autosuf-
ficiente”. Più vicina alla fenomenologia Ba-
nana (Build absolutely nothing anywhere near 
anything, non costruire assolutamente nulla in 
alcun luogo vicino a qualunque cosa) è stata 
Emma Bonino, ricordiamo candidata per le 
elezioni regionali nel Lazio. Si ricorda inoltre 
il ricorso presso la Corte Costituzionale da 
parte della Regione Siciliana contro la legge 
99 del 2009 (art. 25) che permette al governo 
di decidere in merito alla realizzazione e alla 
localizzazione di centrali nucleari, anche in 
assenza del consenso delle Regioni e dei Co-
muni. Il deputato regionale del Pd, Giacomo 
Di Benedetto, commenta che il ricorso alla 
Corte Costituzionale è stato il passo necessa-
rio a ribadire la contrarietà dell’isola al nucle-
are. 
La posizione assunta dalla Regione Sicilia nei 
confronti del nucleare chiude una serie di as-
sensi manifestati dalle altre regioni. Oltre 20 
casi di contestazione a fronte di nessun pro-
getto ancora presentato: è questo il quadro 
della situazione italiana rispetto alla prospetti-
va di un immediato ritorno al nucleare dise-
gnato dall’Osservatorio Nimby Forum. 
L’Osservatorio propone quindi la realizzazio-
ne di un Forum per l’informazione in materie 
energetiche in cui si studino le linee guida del-
la comunicazione, anche sul tema nucleare. 
L’ipotesi di ritorno al nucleare, spiega il 
Nimby Forum, ha portato ad una situazione di 
tensione: nella seconda metà del 2009, 12 re-
gioni (Calabria, Toscana, Liguria, Piemonte, 
Emilia Romagna, Lazio, Basilicata, Umbria, 
Marche, Puglia, Campania, Molise) hanno ri-

corso alla Consulta contro la Legge 23 luglio 
2009, n.99, in cui gli artt. 25 (Delega al Go-
verno in materia nucleare), 26 (Energia nucle-
are), 29 (Agenzia perla sicurezza nucleare), 
sanciscono di fatto il ritorno al nucleare nel 
nostro Paese. Puglia, Basilicata e Campania 
hanno promulgato una legge regionale in cui 
escludono e impediscono la realizzazione di 
centrali nucleari sui loro territori. A fine gen-
naio 2010 la Conferenza Stato Regioni, con il 
parere contrario di Lombardia, Veneto e Friuli 
Venezia Giulia, ha preso una posizione uffi-
ciale negativa riguardo al ritorno al nucleare 
in Italia. Il Governo ha replicato che si tratta 
di posizione non vincolante o ostativa rispetto 
al rispetto del programma. All’inizio di feb-
braio 2010 il Governo ha impugnato di fronte 
alla Corte Costituzionale le leggi regionali di 
Puglia, Campania e Basilicata, ritenendo che 
tali Regioni siano intervenute in una materia 
non di loro competenza legislativa. Infine, a 
metà febbraio 2010 il Governo ha licenziato il 
Decreto legislativo che disciplina la localizza-
zione, la realizzazione e l’esercizio di impianti 
di produzione di energia elettrica nucleare, gli 
impianti di fabbricazione del combustibile nu-
cleare, i sistemi di stoccaggio del combustibi-
le irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché 
misure compensative e campagne informative 
al pubblico. Inoltre, l’Osservatorio Nimby Fo-
rum ha rilevato 22 casi di contestazione ine-
renti a mere ipotesi di localizzazione di im-
pianti nucleari (periodo Gennaio 2009 - Gen-
naio 2010). Si tratta di casi che hanno avuto 
riscontro mediatico anche in assenza di un ve-
ro e proprio progetto: una contestazione sola-
mente ad un’ipotesi progettuale, vera o falsa 
che fosse, basata su indiscrezioni giornalisti-
che o meno. “La sussistenza di una consape-
volezza sui temi del nucleare e la conoscenza 
da parte dei cittadini degli aspetti ambientali, 
tecnologici, economici, afferenti alla sicurezza 
dell’energia proveniente dall’atomo siano 
fondamentali in un consorzio democratico e 
basato sul diritto alla conoscenza. - dichiara 
Alessandro Beulcke, presidente di Aris - Pre-
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so atto della scelta politica da parte del Go-
verno di spingere lo sviluppo della fonte ener-
getica atomica, non si può prescindere dal cor-
retto e trasparente dialogo con la cittadinanza 
e con le comunità che vivono nei territori rite-
nuti adatti ad accogliere una centrale nuclea-
re.” L’Aris, Agenzia di Ricerche Informazio-
ne e Società che gestisce l’Osservatorio 
Nimby Forum, propone di istituire un Forum 
sull’Informazione e la Comunicazione in am-
bito di materie energetiche. Il Forum, ispirato 
anche all’esperienza britannica dell’Energy 
Saving, organo terzo partecipato dai Ministeri 
interessati che ha gestito le procedure infor-
mative nel piano di comunicazione relativo 
all’esperienza di espansione dell’energia nu-
cleare in quel Paese, si configurerebbe come 
un organismo tecnico che possa affiancare 
l’Agenzia per la Sicurezza Nucleare che dovrà 
occuparsi anche della “Campagna di informa-
zione nazionale in materia di produzione di 
energia elettrica da fonte nucleare”. 
Quali sono i costi sociali di questi rifiuti 
all’avanzamento tecnologico? Sicuramente 
molti, in termini di punti di Pil. Ma forse, il 
peggior risvolto è quello occulto, rappresenta-
to dall’estrema dipendenza, energetica e poli-
tica, che l’Italia ha nei confronti degli altri Pa-
esi. Non solo non produce ricchezza e contri-
buisce a creare debito, ma costringe la nostra 
economia a giocare un ruolo secondario sullo 
scacchiere internazionale. 
Secondo l’agenda del Governo, la prima pie-
tra verrà posta nel 2013. Per questo motivo, 
nel suo piano industriale relativo al 2011-2014 
Enel non ha compreso investimenti per il nu-
cleare. Lo ha spiegato agli analisti l’ad del 
gruppo, Fulvio Conti. “Abbiamo bisogno di 
studiare i progetti”, ha spiegato il top manager 
aggiungendo che se ne parlerà nel prossimo 
piano strategico. 
A conferma di quanto dichiarato da Conti è la 
dichiarazione rilasciata dal sottosegretario allo 
Sviluppo Economico, Stefano Saglia, ospite 
alla trasmissione Tgr Ambiente Italia lo scor-
so Aprile. “L’energia in tutte le sue forme ha-

benefici e controindicazioni - ha affermato 
Saglia - per quanto riguarda il nucleare oggi 
per fare la localizzazione c’è un percorso che 
è stato costruito con l’Agenzia per la Sicurez-
za, un percorso complesso. Ci vorranno - ha 
concluso - almeno tre anni per le localizzazio-
ni”. 
Ad alleviare il pessimismo che regna quando 
si parla di nucleare in Italia sono le notizie 
confortanti che arrivano dai rapporti con alcu-
ni Paesi dell’Europa. Ad Aprile, infatti, Italia 
e Francia hanno sottoscritto accordi 
nell’ambito della sicurezza nucleare e della 
cooperazione scientifica. I due Paesi hanno 
firmato un’intesa intergovernativa per 
l’istituzione di una cooperazione universitaria, 
scientifica e tecnica in ambito nucleare. Si 
tratta di un accordo sulla formazione di inge-
gneri nel settore nucleare. E’stata sottoscritta 
anche una dichiarazione di intenti che prevede 
lo sviluppo di cooperazioni tra gli enti nazio-
nali preposti alla sicurezza nucleare e alla ra-
dioprotezione e in particolare l’istituzione di 
un sistema per lo scambio di informazioni e di 
esperti nel settore della sicurezza nucleare.  
Nello stesso Aprile il primo ministro della Fe-
derazione Russa, Vladimir Putin, nella confe-
renza stampa congiunta con il presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi si è mostrato di-
sponibile a collaborare al progetto di ritorno al 
nucleare in Italia attraverso “linee di credito” 
o un eventuale “cessione di combustibile”, 
spiegando che la Federazione Russa ha adotta-
to un programma ambizioso che prevede uno 
sviluppo dell’energia atomica” con l’obiettivo 
di farla crescere dal 15-16% del totale al 25%. 
Un ulteriore dato confortante è che nonostante 
il fenomeno Nimby oggi il 54% degli italiani 
è favorevole al nucleare a fronte del 18% del 
2008. Lo ha dichiarato Claudio Scajola: 
“Dobbiamo fare una grande campagna infor-
mativa che faccia parlare i fatti e le cose. Nel 
2008 quando lanciammo all’assemblea di 
Confindustria il progetto di tornare al nucleare 
il consenso era al 18%, oggi siamo al 54%”. 
Questi numeri devono far riflettere le stesse 
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regioni sull’opposizione al nucleare. Magari 
un corretta informazione sul nucleare potreb-
be far aumentare i consensi a soglie ben più 
elevate. Questo sentimento è stato manifestato 
dallo stesso Fulvio Conti, amministratore de-
legato dell’Enel in un faccia a faccia con Gio-
vanni Minoli, per fare il punto sul progetto di 
ritorno al nucleare in Italia tenutosi in Aprile 
in cui afferma “Il nucleare non mi preoccupa, 
mi baso sull’esperienza di molti Paesi indu-
strializzati che la usano da sempre, sui fatti 
scientifici che ne comprovano l’assoluta sicu-
rezza. La scienza più che l’ignoranza, credo 
sia l’elemento di fondo”. Il Nostro è un Paese 
dove, dal punto di vista dei terremoti, dei ri-
schi idrogeologici, trovare un centimetro qua-
drato  che non sia a rischio, non è semplice. 
Per Conti, però, “aree adatte ce ne sono e co-
munque teniamo conto che, anche in situazio-
ni di estrema sismicità, come ad esempio in 
Giappone, è provato che le moderne centrali 
nucleari vengono costruite con criteri così ri-
gorosi che possono resistere a qualsiasi tipo di 
scossa”. Sui tempi per la pubblicazione della 
mappa dei siti, Conti osserva che “siamo in 
presenza di un percorso definito. Ci aspettia-
mo”, dice, “che l’Agenzia per la Sicurezza, 
elemento fondamentale per portare avanti il 
programma nucleare italiano, venga costituita 
entro breve: all’inizio del 2011 arriverà 
l’approvazione del progetto; nel 2013 
l’apertura del cantiere; tra il 2019 e il 2020, 
l’entrata in esercizio della prima centrale. Da 
quel momento ogni 18 mesi saremo in condi-
zioni di aprire una nuova centrale”. Conti ras-
sicura anche sul problema dello smaltimento 
scorie. “Vorrei citare un dato quantitativo: una 
centrale come quella che vogliamo fabbricare 
e costruire qui in Italia”, sottolinea, “ci mette 
sette anni di funzionamento per riempire un 
container di scorie, di rifiuti potenzialmente 
radioattivi. E’un problema assolutamente ge-
stibile”. Al punto che se anche fosse vicino 
casa sua, dice Conti, “non mi darebbe alcuna 
preoccupazione. Avrei il vantaggio di avere 
ancora più’sicurezza vicino casa mia” . Men-

tre sul timore diffuso che le centrali nucleari, 
nel loro normale funzionamento siano un pe-
ricolo per la salute di chi vive vicino, Conti è 
deciso: “Depositi e centrali sono luoghi molto 
controllati e sorvegliati; costruiti per non ave-
re alcun impatto sulla salute e sull’ambiente”.  
L’apertura al nucleare senza contrapposizioni 
ideologiche, snellimento delle procedure per 
impianti di energia rinnovabile, più spazio 
all’efficienza energetica, dialogo costante per 
abbattere la sindrome di ‘nimby’, coinvolgi-
mento dei Paesi non UE nella lotta al cam-
biamento climatico: è su questi temi che si è 
concentrato l’intervento che il sottosegretario 
al Ministero dello Sviluppo Economico, Ste-
fano Saglia, ha rilasciato al Festival 
dell’Energia, tenutosi il 20 Maggio, non aven-
do potuto partecipare al convegno “Anno 
2020, come raggiungere gli obiettivi europei”, 
previsto all’interno del programma del Festi-
val. Le fonti energetiche rinnovabili sono la 
grande sfida del futuro, si legge nel testo di 
Saglia. Le proposte approvate nel dicembre 
2008 dal Consiglio e dall’Europarlamento, 
confermano il target 20-20-20 che prevede il 
raggiungimento entro il 2020 di una riduzione 
del 20% delle emissioni di CO2 rispetto ai li-
velli del 1990, un aumento del 20% della quo-
ta di energia prodotta dalle fonti rinnovabili 
ed un miglioramento del 20% dell’efficienza 
energetica. In particolare, il nostro Paese do-
vrà, entro il 2020, soddisfare il 17% dei propri 
consumi finali di energia ricorrendo alle fonti 
rinnovabili. Per la CO2, lo sforzo richiesto al 
nostro Paese prevede un taglio del 14% delle 
emissioni di anidride carbonica al di sotto dei 
valori del 2005 nei settori non inclusi nel si-
stema europeo di scambio delle quote di emis-
sione (cosiddetto ETS). È un impegno supe-
riore a quello medio europeo, pari al 10%, ma 
crediamo di poterlo raggiungere anche grazie 
alle linee di politica energetica che stiamo im-
postando. L’Italia è l’unico tra i grandi Paesi 
dell’Unione a non essere dotato di centrali nu-
cleari. Di anomalie, in verità, ce ne è un’altra: 
mentre gli altri grandi Paesi dell’Unione co-
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prono circa i 2/3 del proprio fabbisogno con 
un mix di carbone e nucleare, nel nostro Paese 
solo il 17% della produzione elettrica provie-
ne attualmente da carbone e, naturalmente, 
nulla dal nucleare. D’altra parte, non possia-
mo rimanere inerti davanti alla crescita della 
domanda mondiale di energia, che è certa-
mente alla base, insieme a manovre speculati-
ve dei mercati finanziari, delle oscillazioni dei 
prezzi, comunque intorno a valori notevol-
mente elevati. Si consideri poi che, a prescin-
dere dalle oscillazioni di cui si diceva, i prezzi 

dell’energia sono, in Italia, mediamente del 
30% più alti della media europea, con serie 
conseguenze sulla competitività di interi setto-
ri industriali e impatto sul potere di acquisto 
delle famiglie. Questi dati hanno probabil-
mente favorito un mutamento di clima 
dell’opinione pubblica: un radicale riorienta-
mento della politica energetica viene chiesto 
ormai non solo dal sistema produttivo, ma in 
generale dalla pubblica opinione: di questo 
mutamento il Governo si è fatto interprete

1

In ambito internazionale, tralasciando gli av-
venimenti relativi al nostro Paese, merita at-
tenzione il nucleare di Bill Gates e le energie 
rinnovabili di Google. Come si legge dal Cor-
riere della Sera del 24 Maggio, a Bill Gates 
non dispiacerebbe investire nel nucleare puli-
to. La notizia colpisce per diversi motivi. Uno 
dei quali è proprio che, di nuovo, il fondatore 
del colosso di Redmond si troverebbe sulla 
sponda opposta rispetto al suo concorrente 
giurato, Google, che ha puntato invece 
sull’energia solare. Non solo motori di ricerca, 
pubblicità online, posta elettronica e applica-
zioni software dividono i due arcirivali. Da 
oggi ci sarebbero anche le scelte sul nostro fu-
turo energetico. Le indiscrezioni provenienti 
dal Giappone hanno rivelato che la TerraPo-
wer dove Gates è un importante investitore si 
sta alleando con Toshiba per lo sviluppo di un 
reattore a uranio impoverito. Per il creatore di 
Microsoft l’interesse per l’energia dall’atomo 
non è una novità, considerando che, come ha 
affermato, una molecola di uranio ha un mi-
lione di volte più energia di una molecola di 
carbone. Dalle parti di Mountain View, inve-
ce, da tre anni a questa parte si è dato vita a 
una scommessa differente. Dal 2007 il motore 
di ricerca ha puntato sulle energie rinnovabili, 
e vi ha investito, ad oggi, una cinquantina di 
milioni di dollari. Google, e il suo zar 
dell’energia verde, Bill Weihl, hanno quote in 
società termo solari (eSolar e Brightsource), 
geotermiche e di energia eolica. Di recente 

hanno puntato su una tecnologia simile a quel-
la dello specchio di Archimede di Carlo Rub-
bia e dell’Enel. Google, tuttavia, non si è im-
pegnata solo perché i suoi server ne consuma-
no parecchia. Ma soprattutto perché ha indivi-
duato nella questione energetica uno dei setto-
ri che può combinare business, innovazione e 
bene comune. Lo stesso vale per Bill Gates, 
che sostiene tra l’altro che l’energia è il rea-
gente più efficace per incidere sulla povertà . 
Entrambi confidano in una rivoluzione su lar-
ga scala, un po’come quella avvenuta 
nell’elettronica che li ha visti protagonisti. Al-
lora, visto il loro passato di successi, tutto 
sommato conviene sperare che ne abbiano an-
cora. Nel nucleare e nel solare. 

. 

 
L’Italia va a tutto vento ma la Norvegia in-
tanto lancia un progetto colossale 
In Italia continua a soffiare l’energia del vento 
che nel 2009 ha registrato un altro anno record 
con oltre 1100 MW installati e una potenza 
eolica efficiente di 4859 MW. La Penisola 
mantiene così la terza posizione in Europa 
dopo la Germania e la Spagna. A livello mon-
diale è sesta, in testa gli USA con oltre 35000 
MW e una crescita del 40% rispetto al 2008. 
Sul fronte interno, a livello regionale, regina 
del vento 2009 è la Puglia con 1158 MW, 916 
pale e una crescita del 22,5% rispetto al 2008 
tallonata dalla Sicilia che ha visto una crescita 
dell’eolico in una anno del 41% raggiungendo 
quota 1115 MW e 977 pale eoliche. Questa la 
fotografia scattata dall’Associazione naziona-
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le del vento (Anev). 
La forza del vento può arrivare a fornire ener-
gia al 38% della popolazione italiana: ciò si-
gnifica che, se i trend di crescita del settore 
eolico nel nostro Paese si manterranno costan-
ti, con l’andamento degli ultimi due-tre anni, 
entro il 2020, 23 milioni di persone potranno 
usufruire di 16.200 MW per i propri consumi 
elettrici: tutto ovviamente a inquinamento ze-
ro, ovvero senza alcun impatto ambientale. “I 
numeri parlano da soli e conquistano un posto 
di primo piano dal punto di vista economico e 
sociale nei processi di sviluppo del Paese” - 
dichiara Massimo Daniele Sapienza, Presiden-
te di Asso Energie Future. 
Intanto nello scenario internazionale nasce la 
turbina dei record. La più grande turbina eoli-
ca del mondo sorgerà nel mar di Norvegia. I 
passeggeri delle navi crociera, in transito tra 
Amburgo e Bergen, vedranno la sua torre da 
oltre 40 chilometri di distanza, con il cielo ter-
so. Il comandante, con aria navigata, rispon-
derà alla domanda più frequente: “è alta il 
doppio della Statua della Libertà, signora e 
non poggia nemmeno a terra”2

Centosettanta metri sopra le onde. Un rotore 
di 145 metri di diametro, con pale che effet-
tuano il giro in 5 o 6 secondi, a regime. Una 
zavorra incredibile, di qualche migliaio di 
tonnellate, sotto il pelo dell’acqua, per tenere 
la torre in verticale. Perché la più grande tur-
bina elettrica del mondo, azionata dalla forza 
del vento, non si appoggia a terra, ma galleg-
gia, oscillando sul proprio asse come una boa? 
Un sistema di cavi la ancorano al fondale, 
profondo anche 300 metri  e la torre può ruo-
tare su se stessa, seguendo la direzione del 
vento e ottimizzando il rendimento energetico. 

.  

Il progetto è stato lanciato e finanziato 
dall’Enova, l’agenzia pubblica del ministero 
dell’Industria norvegese. L’obiettivo dichiara-
to è quello di sperimentare per primi una nuo-
va tecnologia, capace di assicurare maggiore 
energia a costi più bassi. Ma sotto sotto, la ri-
valità con Londra si fa sentire. Il progetto gui-
dato da Nils Kristian Nakstad entra, infatti, 

nella competizione per la costruzione del più 
grande impianto eolico off-shore. 
L’Inghilterra ha avviato nel 2009 un progetto 
basato sulla tecnologia dell’azienda americana 
Clipper Windpower: si chiama Enercon 126 
ed è in fase di sperimentazione a Emden, in 
Germania. Il prototipo angloamericano sarà 
leggermente più piccolo di quello norvegese: 
le pale misurano “solo” 70 metri di lunghezza, 
quanto un condominio di 14-15 piani. Il go-
verno di Londra finanzierà il progetto con 6,4 
milioni di sterline. Anche i norvegesi, però, 
non hanno badato troppo al centesimo. Oltre 
17 milioni di euro sono stati investiti nel pro-
getto da Oslo, mentre altri sei milioni arrive-
ranno dai privati una volta dimostrati i primi 
risultati. 
La prima collocazione della Turbina Sway sa-
rà, però, l’isola di Oeygarden, uno dei lembi 
di terra che circondano la Baia di Bergen e il 
fiordo di Stavanger, il più profondo del mon-
do. I lavori di costruzione inizieranno tra 
qualche mese e nel 2011 dovrebbe essere 
pronto. Poi la piattaforma galleggiante potrà 
lanciarsi nel mare aperto  a 50 km dalla costa. 
Ma aldilà delle dimensioni, l’interesse per 
l’impianto è un altro. “Il punto di forza del 
progetto è senza dubbio il fatto che sia galleg-
giante”, ci dice Maria Paola Garzia, responsa-
bile dello sviluppo eolico per l’italiana Ener-
getica Spa. “In questo modo viene abbattuto il 
problema maggiore (e il maggior difetto) degli 
impianti off-shore , e cioè l’impatto ambienta-
le”. Le fondazioni, ha aggiunto la dottoressa 
Garzia, sono particolarmente invasive per i 
fondali e oltre ad essere molto costose dan-
neggiano in modo permanente l’ecosistema 
marino. “Questo nuovo progetto darebbe nuo-
vo impulso agli impianti eolici off-shore, che 
soprattutto in Norvegia hanno ancora enormi 
potenzialità di sviluppo”. 
Nella gara internazionale alla turbina più 
grande e potente per l’eolico off-shore, un 
nuovo competitor fa il suo ingresso accanto a 
progetti già famosi come Britannia o Eolo. 
Entra in scena, infatti Aerogenerator X, dispo-
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sitivo da 10 MW di potenza e dal rivoluziona-
rio design a “V”; la turbina imita nella struttu-
ra la filatura delle foglie di platano e prende 
ispirazione direttamente dalle piattaforme pe-
trolifere galleggianti e semisommergibili. 
La differenza essenziale dalle sue concorrenti 
– spiegano i progettisti – sta nel suo asse ver-
ticale rotante, che a differenza di quello oriz-
zontale è in grado di sfruttare l’energia del 
vento da qualsiasi direzione essa provenga e 
senza gli stessi vincoli di peso delle turbine 
convenzionali. 
Per gli appassionati del settore non si tratta 
esattamente di una novità: Arup, la società 
britannica dietro al progetto, aveva già presen-
tato l’idea, seppur con una potenza e dimen-
sioni ridotte, qualche anno fa. L’azienda torna 
oggi però collaborando con un consorzio ac-
cademico sostenuta da compagnie blue chip 
del calibro di Rolls Royce, Shell e BP per ac-
celerare i tempi di messa in opera. Si pensa 
che i primi Aerogenerator X verranno realiz-
zati nel 2013-14 dopo aver effettuato due anni 
di test e sperimentazioni3

Intanto spuntano le nuove pale eoliche: le 
Wind Lens. Viste dall’alto ricorderanno la 
struttura dei nidi d’ape, dalla costa forse fa-
ranno pensare ai vecchi ventilatori di una vol-
ta. In attesa di veder concretizzare il progetto, 
le Wind Lens della Kyushu University hanno 
fatto parlare di loro al Yokohama Renewable 
Energy International Exhibition 2010. Pensate 
sia per l’istallazione off-shore che on-shore, 
questa sorta di “lenti eoliche” avrebbe il com-
pito di concentrare il flusso del vento così 
come l’omonimo ottico intensifica la luce so-
lare. 

. 

Ecco perché in questo caso la turbina, una sei 
pale del diametro di 112 metri, è stata realiz-
zata all’interno di una struttura circolare, bat-
tezzata “diffusore a falda”; il suo compito è 
infatti quello di intensificare il vento nel cen-
tro dell’aerogeneratore. Secondo i primi test 
condotti sembrerebbe che l’invenzione riesca 
addirittura a triplicare la produzione elettrica. 
Spiega il professor Yuji Ohya, a capo del pro-

getto di Wind Lens: “Pale di 2,5 metri di lun-
ghezza basterebbero per alimentare, con velo-
cità del vento di 5m/s, una famiglia media 
giapponese”. Inoltre, grazie alla loro efficien-
za possono miniaturizzare le dimensioni delle 
turbine e di conseguenza ridurre i costi di fab-
bricazione. Possono anche contribuire a mi-
gliorare la sicurezza, ridurre l’inquinamento 
acustico e quindi rendere la tecnologia più ac-
cessibile negli ambienti urbani. 
  
L’ultima sfida dell’energia eolica  
Dieci chilometri sopra lo skyline di Manhattan 
c’è uno dei punti ottimali per catturare energia 
eolica d’alta quota. Risulta dalla mappa elabo-
rata da Ken Caldeira del Carnegie Institution 
Department of Global Ecology di Stanford e 
Cristina Archer della California State 
University. E’il primo studio sui siti poten-
zialmente più adatti per sfruttare le correnti a 
getto, quei flussi d’aria che si formano negli 
strati alti dell’atmosfera. Chiunque abbia 
viaggiato in aereo sa quanto potenti, a volte 
fastidiosi a volte utili, siano i venti in quota. 
Denominati jet stream, sono venti forti e co-
stanti: ora si sta studiando il modo per sfrut-
tarli per l’energia eolica e una serie di prototi-
pi industriali, realizzati dai principali gruppi 
mondiali del settore, sono “in volo” per cerca-
re l’alternativa migliore. Dall’analisi dei dati 
meteo, le top location sono in Giappone, Cina 
orientale, Australia meridionale, Nord Africa 
e sulla costa ovest degli Usa. Ubicazioni dove 
la densità di potenza del vento per area occu-
pata sarebbe superiore ai 10 chilowatt per me-
tro quadrato, un fattore decuplicato rispetto 
all’energia fornita dall’eolico a terra (conside-
rando solo gli impianti con più alti rendimen-
ti). Sebbene stagionalmente variabile, il fe-
nomeno ricorre puntualmente assicurando una 
fornitura di vento continua. Focalizzandosi 
sulle aree urbane “energivore”, i ricercatori 
hanno individuato 5 metropoli dove l’offerta 
di vento ad alta quota è ideale: Tokyo, San 
Paolo, Seul, Mexico City e New York. In 
quest’ultima si registrano correnti con una 
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densità di potenza di 16 kW/mq. «L’1% della 
potenza del vento d’alta quota basterebbe per 
generare sufficiente energia per tutta 
l’umanità», affermano Archer e Caldeira, ali-
mentando le aspettative e catalizzando gli 
sforzi per escogitare aerogeneratori ancorati 
tra i 6 e 15 chilometri che attingano a 
quest’inesauribile fonte. Siamo ancora a livel-
lo di progetti, prototipi e sperimentazioni. Ol-
tre alla difficoltà di realizzazione, c’è il pro-
blema della sicurezza (rottura di un cavo, spa-
zio aereo, fulmini). Eppure il fermento è note-
vole nell’avveniristico comparto dei “mulini a 
vento volanti” in grado, come profetizza 
Bryan Roberts, di generare elettricità a meno 
di 2 cents per kWh, oscurando ogni altra tec-
nologia energetica sia fossile che pulita. 
L’idea di sfruttare la crescente intensità del 
vento man mano che ci si sposta verso fasce 
alte dell’atmosfera supera il concetto delle 
turbine tradizionali che al massimo possono 
sfiorare i 100 metri. Gli aerogeneratori ad alta 
quota si riconducono a tre tipologie: palloni 
aerostatici, pale volanti e aquiloni. Nell’ultima 
configurazione, quella maggiormente esplora-
ta, una delle proposta più affascinanti appar-
tiene a Saul Griffith fondatore di Makani 
Power, società nella quale Google ha investito 
15 milioni di dollari a valere sul fondo “gre-
en” dell’azienda che tra l’altro finanzia la cali-
forniana eSolar. Griffith ha presentato un mo-
dellino del suo concetto di aquilone la cui a-
scensione a mille metri ha prodotto energia in 
una conferenza agli inizi di marzo. L’olandese 
Wubbo Ockels guida la squadra della Delft 
University of Technology che, con il supporto 
della Shell e della compagnia di gas Neder-
landese Gasunie, ha sviluppato un profilo ala-
re somigliante in grande alle vele dei kitesur-
fer. L’ala è sollevata grazie a un sistema di 
traino, dopodiché la forza del vento la sospin-
ge a diverse centinaia di metri, come un aqui-
lone, e in questa fase di risalita attraverso la 
trazione su un generatore elettrico al suolo a 
cui è collegata, produce corrente. Quando 
raggiunge la quota prefissata, si modifica la 

forma dell’ala affinché la sua ridiscesa con-
sumi pochissima energia. E così via con per-
corsi alternati di salita e discesa. L’evoluzione 
del prototipo, denominato Laddermill, può 
raggiungere una potenza di 50 MW ed è for-
mato da più aquiloni disposti a scala. In una 
configurazione con più serie di aquiloni colle-
gati, Laddermill arriva a 100 MW, spiega O-
ckels, ex astronauta oggi professore di inge-
gneria sostenibile. I progetti più innovativi 
appartengono alla categoria delle “pale volan-
ti”. La Airborne Wind Power lavora al proget-
to Sky Wind, un apparecchio composto da 4 
rotori disposti su 2 assi di metallo di 30 metri 
di lunghezza e collegate tra loro. La struttura 
decolla come un elicottero, grazie ad un moto-
re e sfruttando il movimento delle pale per 
raggiungere fino i 1000 metri. Raggiunta 
l’altitudine prefissata, il vento si sostituisce al 
motore e l’energia è trasmessa a terra median-
te un cavo. L’idea si è guadagnata il ricono-
scimento di Time come una delle migliori 50 
invenzioni hightech già nel 2008. Diversi anni 
saranno però necessari per rendere attuabile 
un progetto il cui peso e ingombro non com-
plichino la guida automatizzata. Joby Energy, 
l’invenzione di Ben Joe Bevirt, per intercetta-
re a 10 chilometri di altitudine i famosi jet 
stream, considera una mastodontica struttura 
di 200 metri di larghezza con 96 pale inter-
connesse con fibra di carbonio e sostenute da 
ali autoportanti. Potenza stimata: 50 MW; un 
po’macchinosa e costosa; quindi, Joby Energy 
deve risolvere non poche incognite, non ulti-
ma quella di tendere un cavo per quella di-
stanza. Bevirt però ne annuncia la messa in 
funzione per il 2016. Diverso l’approccio del 
canadese Maggen Power che sperimenta vici-
no alla capitale Ottawa il Mars (Magenn Air 
Rotor System). Si tratta di un pallone aerosta-
tico di 30 metri di diametro sollevato con elio 
che galleggia a 300 metri di quota. Il suo pro-
filo è sagomato con 8 alettoni. Il vento fa gira-
re su se stessa la mongolfiera che, ruotando 
attorno ad un asse stabilizzatore orizzontale, 
alimenta il rotore collegato a generatore, che 
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trasmette l’energia a terra. Il vantaggio di 
Mars è la sua leggerezza e versatilità: può es-
sere utilizzato su una piattaforma estrattiva off 
shore e spostato rapidamente in una remota 
zona rurale oppure in un luogo dove è accadu-
ta una catastrofe. India e Pakistan si dicono 
interessati. Una soluzione solo apparentemen-
te semplice è invece il “cargo sostenibile”: 
non va a vela, ma il principio è lo stesso. Si 
usa un aquilone gigante come sistema di pro-
pulsione aggiuntivo capace di sostituire circa 
il 20% della potenza del motore della nave per 
ottenere un risparmio di carburante tra il 10 e 
il 35%. Il sistema ibrido eolico/combustile 
brevettato dalla società di navigazione tedesca 
Beluga Shipping è stato testato per la prima 
volta nel 2009 con un cargo fra Amburgo e il 
Venezuela. A prua è agganciato con un cavo 
un aquilone di 160 metri quadrati somigliante 
a un parapendio e modellato per funzionare 
con vento a partire da 7 nodi, indipendente-
mente dalla sua direzione. L’aquilone vola a 
circa 300 metri di altezza dove le correnti so-
no più forti e costanti. Il controllo (inclinare, 
spiegare, ammainare) è affidato ad un softwa-
re. I buoni risultati delle sperimentazioni han-
no indotto la compagnia a raddoppiare la su-
perficie dell’aquilone per armare due altri car-
go di stazza superiore4

 
. 

Il Wind Day mondiale 
La vigilia del “Wind day” mondiale (martedì 
15 giugno) vede il settore pronto a celebrare 
una ricorrenza colma di record, progressi 
scientifici e ottimismo sulle prospettive future 
profuso a piene mani. Il vento, infatti, è pro-
babilmente l’unica fonte alternativa destinata 
ad un futuro davvero fulgido quanto a inci-
denza sulle quote produttive, grazie anche ai 
progressi tecnologici in via di sviluppo, tanto 
che si è innescato un circolo virtuoso di ricer-
ca scientifica e applicata per migliorare il ren-
dimento delle centrali riducendo il costo 
dell’energia prodotta, attirando altresì finan-
ziamenti e inducendo quindi un numero sem-
pre più alto di aziende a entrare nel settore. 

Con il risultato che finora ogni triennio la po-
tenza mondiale installata è raddoppiata. 
I principali dati consuntivi confermano questo 
ottimismo: secondo il “Global Wind 2009 Re-
port”, pubblicato nel marzo scorso dal “Glo-
bal Wind Energy Council”, la capacità instal-
lata a livello mondiale nel 2009 è balzata a 
158,5 GW (+31,7% sul 2008), con la concreta 
prospettiva di raggiungere quota 200 GW nel 
2010: una potenza in grado di soddisfare la 
domanda di 250 milioni di utenti, pari a poco 
meno del 4% della popolazione mondiale. 
Le nuove turbine installate lo scorso anno a-
vevano una potenza di 38,3 GW (+42% rispet-
to ai quasi 27 GW del 2008). Il tasso di cresci-
ta annuo, finora altissimo, sconterà però un 
vistoso calo per almeno un triennio, dovuto 
agli effetti della crisi economica mondiale che 
taglia la domanda e gli stanziamenti, ma do-
vrebbe tornare in doppia cifra già dal 2013. 
Brillano anche i dati a valle. L’elettricità pro-
dotta nel 2009 è stata pari a 340 TWh, valore 
che rappresenta il 2% dei consumi totali mon-
diali. Il settore ha inoltre dato occupazione a 
550mila addetti, che dovrebbero salire a 
670mila quest’anno, mentre la fatidica quota 
di un milione si prevede sarà raggiunta nel 
2012. Il giro d’affari ha superato nel 2009 i 50 
miliardi di dollari, contro 40 miliardi 
dell’anno precedente. Se si considera poi la 
sua diffusione, sono ormai oltre 70 i Paesi che 
nel mondo producono energia eolica e 17 
quelli con una potenza installata di almeno 1 
Gigawatt. Sul piano geografico, la parte del 
leone continua a farla l’Europa, con oltre 76 
GW installati (48% del totale mondiale), an-
che se è ormai partita la rincorsa dell’Asia, 
che nel 2009 ha scavalcato il Nord America, e 
soprattutto quella della Cina, che è diventata il 
secondo Paese per potenza installata dietro a-
gli Usa, ma davanti alla Germania, con il 
16,3% del totale mondiale. 
La capacità installata europea dovrebbe au-
mentare alla media annua del 9% fino al 2030. 
In questo decennio il Vecchio Continente ha 
quadruplicato (dal 2 all’8%) la propria quota 
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di energia eolica sul totale della potenza in-
stallata, mentre la produzione dovrebbe salire 
dagli attuali 160 TWh (poco più del 4% com-
plessivo) a 580-680 TWh entro il 2020 in base 
alle stime di minima e di massima, con una 
quota sul totale oscillante tra il 14 e il 17% del 
totale. Ma già oggi alcuni paesi più “virtuosi” 
sono proiettati verso queste percentuali, come 
la Danimarca (circa il 21% della produzione 
elettrica totale), la Spagna (12,5%) e il Porto-
gallo (11,5%). Ambizioni analoghe hanno gli 
Usa che, secondo le stime del Dipartimento 
dell’Energia, intendono portare la quota 
dell’eolico dall’attuale 2% scarso al 20% della 
loro produzione totale entro il 2030, mentre 
l’Asia, trainata da Cina e India, potrebbe su-
perare la metà della potenza mondiale installa-
ta anche prima della fine del decennio. 
Tutto roseo, dunque, l’avvenire dell’eolico? In 
gran parte sì. Ma con qualche limite. Il più e-
vidente è la massa d’investimenti necessari a 
rispettare gli ambiziosissimi progetti previsti, 
anche se il costo di ogni MW installato si è 
ridotto dell’80% nell’ultimo ventennio ed è 
ormai paragonabile a quelli di carbone e gas. 
Una riunione, promossa da Bloomberg a Lon-
dra nel marzo scorso, ha stimato in 500 mi-
liardi di dollari gli investimenti nel settore 
delle energie rinnovabili da qui al 2020, con 
l’eolico che dovrebbe accaparrarsi tra un terzo 
e un quarto del totale. Per gli Usa la stima di 
spesa del National Renewable Energy Labora-
tory è di 94 miliardi di dollari fino al 2030, 
per l’Europa si parla di 60-70 miliardi di euro. 
Un notevole contributo potrebbe però venire 
dalle ricerche scientifiche in corso, che punta-
no a migliorare l’efficienza del sistema e limi-
tarne i costi. La corsa al gigantismo delle tur-
bine ha ormai prodotto rotori del diametro di 
circa 130 metri e con una potenza di quasi 10 
MW. La Solar Aero americana sta invece per-
fezionando una turbina senza pale, ideata un 
secolo fa dall’inventore serbo Nikola Tesla, 
che dovrebbe consentire, pur con dimensioni 
molto ridotte, di produrre elettricità al costo, 
assai competitivo, di 9 centesimi di euro al 

Kwh. 
 
Energia e Calore li prendo sotto terra  
A Vignate, piccolo comune dell’hinterland 
milanese, sta per essere installato il più grande 
impianto geotermico ad uso residenziale 
d’Italia. Il sistema, che sarà realizzato dalla 
società italiana E.Geo, specializzata nella geo-
termia a bassa entalpia, avrà una potenza di 
600 kW e potrà soddisfare il fabbisogno ener-
getico di un complesso residenziale di circa 
100 appartamenti, per i quali saranno super-
flue le caldaie a gas e gli impianti per l’aria 
condizionata. Costo dell’opera: circa 1 milio-
ne di euro. Se le risorse di alta temperatura 
coprono solo l’1% del territorio, quelle a bas-
sa temperatura, cioè sotto i 40 gradi centigradi, 
sono praticamente a portata di tutti. Il mercato 
della geotermia a bassa entalpia sta conoscen-
do un incremento notevole, nonostante non sia 
direttamente incentivato e nonostante le dispa-
rità normative che lo riguardano. Un terzo del 
nostro territorio è interessato da una significa-
tiva circolazione idrica sotterranea. Tutto il 
resto del sottosuolo presenta un flusso di calo-
re costante spiega Umberto Puppini, membro 
del Consiglio Nazionale dei Geologi. Se si e-
sclude il Trentino Alto-Adige, considerato 
l’antesignano dello sviluppo di questa tecno-
logia, è la Lombardia la locomotiva del mer-
cato, seguita da Emilia Romagna, Liguria, 
Veneto, Toscana, Marche e Piemonte. E’ pro-
prio a Torino vicino alla chiesa della Grande 
Madre, sotto la collina di Superga, che E.Geo 
ha appena terminato la fase di perforazione di 
un impianto geotermico di 400 kw. Un’opera 
che soddisferà il fabbisogno energetico di ol-
tre 100 appartamenti, con un incasso di circa 
800 mila euro per la società guidata da Gio-
vanni Manfroi. Sullo sviluppo della geotermia 
a bassa entalpia in Italia non esistono dati uf-
ficiali. Al loro posto parlano i bilanci delle a-
ziende e i nomi di chi vi ha scommesso. Risa-
lendo la catena di controllo di E.Geo se ne in-
contrano alcuni importanti, come Chicco Te-
sta, Vincenzo Cannatelli e la Intek di Vincen-
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zo Manes, che detiene la maggioranza. 
Un ulteriore ed importante iniziativa nel pano-
rama italiano sono le pompe di calore ad ac-
qua di falda. Infatti A2A, multiutilty italiana, 
nata nel 2008 dalla fusione tra ASM Brescia e 
AEM Milano, ha avviato un innovativo siste-
ma di teleriscaldamento con tecnologia a 
pompa di calore che prevede l’utilizzo 
dell’acqua di falda. Con il suo sviluppo 
s’intende peraltro contribuire alla risoluzione 
dell’emergenza falda nell’area milanese, che 
provoca infiltrazioni e allagamento di cantine, 
box, tratte di metropolitana, attraverso il pom-
paggio dell’acqua per scopi energetici. 
Sin dall’inizio degli anni’90 il territorio di Mi-
lano è stato interessato da un fenomeno 
d’innalzamento della falda acquifera, con con-
seguenti gravi problemi locali e danneggia-
menti a numerose strutture interrate, la cui 
principale causa è da ricondursi alla sensibile 
diminuzione o cessazione dei prelievi idrici da 
pozzi dovuta a dismissione industriale. Perciò, 
l’impiego di acqua di prima falda per pompe 
di calore rappresenta un mezzo contro il cre-
scente deficit del bilancio idrogeologico. Lo 
sfruttamento del calore del sottosuolo rappre-
senta una soluzione di risparmio energetico, a 
basso impatto ambientale. Le acque sotterra-
nee diventano una fonte di energia alternativa 
e rinnovabile, sorgente calda ideale sfruttabile 
da una macchina come la pompa di calore, 
capace di mettere a disposizione calore ad una 
temperatura più elevata rispetto al deposito 
termico da cui attinge. Per lavorare un tale di-
spositivo ha bisogno di elettricità, ma 
l’energia consumata è minore di quella veico-
lata. L’efficienza di una pompa di calore è 
calcolata dal coefficiente di prestazione COP, 
che è il rapporto tra l’energia termica resa e 
l’energia elettrica richiesta per la sua alimen-
tazione.  
Gli impianti previsti dall’azienda milanese 
consentono di ottenere un valore di COP pari 
a 3, il che significa che per ogni kWh di ener-
gia elettrica consumato, la pompa di calore 
renderà 3 kWh d’energia termica all’ambiente 

da riscaldare. Le pompe di calore di elevata 
potenza (15 MW) per la produzione di acqua 
calda fino a 90° costituiscono il fulcro 
dell’innovazione e la base del sistema proget-
tato da A2A che è formato da una sezione di 
cogenerazione ad alta efficienza, una sezione 
di integrazione e da serbatoi di accumulo ter-
mico. La sezione a pompe di calore assicura 
circa il 60% della produzione termica totale 
integrata principalmente dal contributo della 
sezione di cogenerazione. L’allaccio alla rete 
elettrica e la presenza di accumuli termici 
permettono d’altro canto la possibilità di mo-
dulare il funzionamento dell’impianto. In ter-
mini di benefici ambientali, oltre al ricorso ad 
una risorsa naturale totalmente rinnovabile, 
questo sistema garantisce un minor consumo 
di energia primaria (combustibile) e una con-
sistente riduzione dell’inquinamento atmosfe-
rico grazie all’azzeramento delle emissioni di 
polveri sottili e di SO2, al 60-70% di diminu-
zione di ossidi di azoto NOx e al 50% di CO2 
(sostituzione caldaie convenzionali). 
In accordo con il Comune di Milano A2A ha 
stabilito un piano per lo sviluppo di cinque 
centrali di produzione di calore pulito (Cana-
vese, Ricevitrice Nord, Bovisa, Santa Giulia, 
Gonin) da completare entro il 2012. 
L’obbiettivo, secondo i dati forniti da Ales-
sandro Pedrini, responsabile ufficio stampa 
A2A, è quello di raggiungere una potenza 
complessiva di circa 1.000 MWt,con energia 
erogata intorno ai 1.200 GWh/anno, per mez-
zo milione di utenti tele riscaldati e 
20.000.000 di metri cubi di edifici serviti. 
 
Geotermia nel mondo 
L’energia prodotta dal cuore della terra cresce 
a un ritmo sempre più sostenuto e in soli cin-
que anni è aumentata del 20% a livello mon-
diale. E’ quanto ha rilevato la GEA, la Geo-
thermal Energy Association, che ha fotografa-
to nel documento Geothermal Energy: Inter-
national Market Update la situazione interna-
zionale del comparto geotermico. Secondo le 
rilevazioni della GEA sono gli Stati Uniti a 
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conquistare il primo posto assoluto, per MW 
istallati, nello sfruttamento di questa fonte e-
nergetica pulita, mentre la Germania è stata la 
nazione a vedere la crescita più rapida nella 
produzione geotermica. Questo l’elenco dei 
Paesi più virtuosi nello sfruttamento 
dell’energia della terra con il maggior incre-
mento di potenza installata (MW) tra il 2005 e 
il 2010: (1) Stati Uniti – 530 MW (2) Indone-
sia – 400 MW (3) Islanda – 373 MW (4) 
Nuova Zelanda – 193 MW, e (5) Turchia 0 62 
MW. In termini di incremento percentuale 
questi i primi cinque paesi: (1) Germania – 
2.774% (2) Papua Nuova Guinea – 833% (3) 
Australia – 633% (4) Turchia – 308%, e (5) 
Islanda – 184%.  
Attualmente settanta nazioni hanno progetti in 
corso di sviluppo e un 52% di aumento è stato 
registrato solo negli ultimi tre anni. I progetti 
ancora in corso sono stati portati avanti in 
maniera più consistente in due regioni del 
mondo: Europa e Africa. Nel 2007 ben dieci 
paesi europei avevano comunicato l’avvio di 
progetti di sfruttamento delle fonti geotermi-
che, ma nel 2010 questo obiettivo è stato più 
che raddoppiato da 24 nazioni. Sempre nel 
2007 erano state identificate in Africa sei na-
zioni operative in questo comparto, rispetto 
alle undici che attualmente stanno lavorando 
in maniera attiva per produrre energia geoter-
mica. Il report ha sottolineato come in queste 
due regioni del mondo la politica e il settore 
geotermico hanno mostrato chiaramente di 
saper lavorare insieme per stimolare la cresci-
ta di tutto il comparto.  
Secondo la GEA “nel 2010 lo sviluppo globa-
le del settore geotermico è guidato in parte da 
una serie di istituzioni regionali che, insieme 
ai progetti di finanziamento, stanno rafforzan-
do la cooperazione regionale all’interno del 
settore emergente delle energie rinnovabili”. 
Lo sviluppo della geotermia appare andare ol-
tre il tradizionale sfruttamento delle riserve 
idrotermali sull’Asse di Fuoco. Grazie allo 
sfruttamento dell’energia ricavata a basse 
temperature e a tecnologie più avanzate, il 

mercato geotermico si sta espandendo in mol-
te nazioni del mondo. Ciò è particolarmente 
vero, ad esempio, nei paesi europei, in parti-
colare in Francia, Germania, Lettonia e Regno 
Unito. Tutte nazioni che stanno attualmente 
portando avanti programmi di esplorazione e 
di sviluppo delle risorse locali con gli EGS. 
Una crescita che è stata supportata dalle poli-
tiche di governo, come ad esempio gli incen-
tivi fiscali. 
Dall’oriente arrivano altre notizie confortanti. 
Il Giappone potrebbe raggiungere nei pros-
simi anni la vetta delle nazioni produttrici di 
elettricità sfruttando il calore della terra. Con 
un taglio drastico alle emissioni e la possibili-
tà di far diventare il modello di sviluppo delle 
aziende locali un punto di riferimento a livello 
globale 
Potrebbe essere una vera e propria miniera 
d’oro quella nascosta nelle profondità del sot-
tosuolo giapponese. Una ricchezza energetica 
tanto grande, quella geotermica, che potrebbe 
fare del Giappone la nazione leader al mondo 
nello sfruttamento dell’energia della terra. A 
sostenerlo è stato oggi un illustre esperto e 
ambientalista americano che ha affermato che 
la nazione potrebbe conquistare la vetta dei 
Paesi produttori di energia geotermica a con-
dizione che sappia potenziare lo sviluppo di 
tutto il comparto. Intervenendo a una confe-
renza Lester Brown, presidente del US-based 
Earth Policy Institute, ha infatti specificato 
che “Il Giappone potrebbe fare dell’energia 
geotermica il centro della sua politica energe-
tica come gli Stati Uniti o la Cina stanno fa-
cendo con il vento”. Brown ha inoltre sottoli-
neato come, ad oggi, non ci sono paesi indu-
strializzati che possano disporre di un conso-
lidato settore di produzione di energia da fonti 
geotermiche e che la sfida per i nipponici sarà 
nei prossimi anni puntare tutto su tecnologia e 
finanziamenti. 
La posizione energeticamente fortunata del 
paese, collocato al crocevia di quattro placche 
tettoniche e in particolare su quello che viene 
definito “l’anello di fuoco del Pacifico”, se da 
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una parte lo espone a violenti terremoti ed e-
ruzioni vulcaniche dall’altra potrà assicurare 
alla nazione energia sufficiente ad alimentare 
buona parte del territorio. 
Sviluppare impianti geotermici potrebbe de-
terminare per il Giappone un drastico taglio 
delle emissioni, ma allo stesso tempo potrebbe 
consentire alle aziende giapponesi del com-
parto di svolgere un ruolo di guida a livello 
mondiale nello sviluppo di queste risorse. Un 
passo in avanti decisivo sulla strada 
dell’obiettivo della riduzione del 25% entro il 
2020 dei gas serra, dal momento che questo 
paese è il quinto nella classifica mondiale per 
il tasso elevato di emissioni dannose in atmo-
sfera. Attualmente il paese dipende fortemente 
dalle importazioni di petrolio e di altre risorse. 
Pur sfruttando l’energia delle sorgenti calde la 
maggior parte viene destinata al settore turi-
stico e ancora l’energia geotermica rappresen-
ta solo lo 0,3% del mix energetico giapponese. 
Anche in Kenya si vuole sfruttare il calore del 
sottosuolo per la generazione di energia puli-
ta: il progetto della KenGen vale 1,3 milioni 
di dollari e porterà alla messa in opera di 280 
MW geotermici impiegando il potenziale del-
la Rift Valley. 
I piani per lo sfruttamento del Rift Valley del 
Kenya, ritenuto uno dei maggiori detentori di 
potenziale energetico al mondo in termini di 
geotermia, hanno avuto un incremento grazie 
alla proposta di un ambizioso piano da parte 
della Kenya Electricity Generating Company 
(KenGen).  
Il progetto per la realizzazione di un impianto 
di sfruttamento dell’energia dal sottosuolo da 
280 MW prevede un investimento da 1,3 mi-
lioni di dollari. L’intenzione della società è di  
portare a termine i lavori entro il 2013, ma at-
tualmente è in fase di attesa del via libera dal-
la World Bank che dovrebbe offrire sostegno 
in termini economici contribuendo al raddop-
pio della produzione energetica attuale della 
KenGen. 
La compagnia elettrica keniota ha anche an-
nunciato che “lo scopo del progetto consiste 

nella messa in funzione di quattro macchinari 
per la generazione di energia da 70 MW, si-
stemi di raccolta del vapore, sottostazioni, li-
nee di trasmissione e altre infrastrutture” che 
permetteranno lo sfruttamento della risorsa 
rinnovabile di cui il sottosuolo del paese afri-
cano è ricco: il calore della terra. 
Il referente della KenGen ha anche aggiunto 
che è stata portata a termine una joint venture 
con la Nuova Zelanda per la realizzazione del 
progetto che ha portato all’acquisto di due 
piattaforme di perforazione.  
Non è un caso la collaborazione con la Nuova 
Zelanda in cui si trovano le turbine geotermi-
che più grandi al mondo. Turbina da record 
nel nuovo impianto geotermico neozelandese 
costruito a nord della città di Taupo: un’unità 
a singolo albero con una capacità di 140 MW 
che la rende unica al mondo. A realizzarla è 
stata la società Mighty River Power che, gra-
zie all’impianto appena terminato, potrà gene-
rare energia per 140.000 famiglie, circa il 3% 
del fabbisogno elettrico dell’intero Paese. 
Sebbene questa sia stata una buona notizia per 
il governo neozelandese e il Paese possa, ad 
oggi, contare su un 14% di elettricità da fonte 
geotermica, gli analisti non credono che 
l’utilizzo di questa innovativa turbina potrà 
abbattere il costo dell’energia. 
Quella della Mighty River Power è stata 
un’operazione ambiziosa, con una spesa di 
430 milioni di dollari per la costruzione 
dell’impianto. I vertici dell’azienda, però, 
hanno fatto sapere che ora, per rientrare dei 
costi, bisognerà produrre energia a pieno re-
gime. L’azienda statale, infatti, sta cercando 
nuove risorse per costruire un ulteriore im-
pianto. 
 
Fotovoltaico: l’Italia supera il 1° GW ed è 
seconda solo alla Germania  
Sole, sole e ancora sole5: quello che negli ul-
timi anni ha visto triplicare gli impianti foto-
voltaici e quello che oggi splende sugli ottimi 
risultati raggiunti dal comparto nostrano. Il 
settore ha segnato, infatti, un record nazionale 



Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 

221 

superando l’agognata quota di un gigawatt di 
potenza fotovoltaica installata, pari a circa 70 
mila impianti in esercizio e certificati in conto 
energia e una produzione di energia pari a 
1.300 GWh su base annua. Un risultato che si 
traduce in energia elettrica per 500 mila fami-
glie – vale a dire un milione e duecento mila 
persone – con un consumo annuo di 2.700 
kWh. 
Ha commentato il gia’ ministro dello Sviluppo 
Economico Claudio Scajola: “Dopo i risultati 
positivi del settore delle energie rinnovabili 
registrati nel 2009, questo nuovo traguardo è 
molto significativo per la nostra strategia e-
nergetica e, al tempo stesso, incoraggiante dal 
punto di vista economico ed industriale. In un 
anno difficile come quello appena concluso, il 
settore del solare ha infatti retto bene e, anzi, 
ha contribuito a sostenere la ripresa”.  
E con la potenza istallata l’Italia si piazza al 
secondo posto nella classifica europea (subito 
dietro alla Germania), grazie anche al lavoro 
condotto dalle circa 1.000 imprese attive sul 
territorio con un fatturato complessivo che, 
per il 2009, è stato stimato in almeno 2,5 mi-
liardi di euro, e oltre 20 mila persone occupate, 
direttamente o indirettamente, nel settore fo-
tovoltaico.  
“Il Governo – ha continuato Scajola – è impe-
gnato a garantire continuità alla crescita effi-
ciente del fotovoltaico, come dell’intero com-
parto delle fonti rinnovabili. Siamo fortemente 
convinti della necessità che il binomio energi-
a-ambiente si possa completare con la crescita 
industriale e occupazionale e con l’innova-
zione tecnologica”. “L’attuazione della nuova 
politica energetica sta dando inoltre un consi-
derevole contributo all’ambiente. I dati del 
GSE, la holding pubblica energetica che so-
stiene lo sviluppo delle fonti rinnovabili attra-
verso l’erogazione di servizi ed incentivi per 
la produzione elettrica, fotografano un vero e 
proprio “boom” del settore e – conclude Sca-
jola – rilevano che con il solo fotovoltaico si 
evita la produzione di 875 mila tonnellate di

 CO2 e si riduce il consumo di combustibili 
fossili di 0,23 milioni di tonnellate equivalen-
te petrolio”. 
La notizia confortante è stata subito mitigata 
dall’allarme lanciato dai nostri operatori delle 
energie rinnovabili: la revisione degli incenti-
vi pubblici dedicati all’energia solare attraver-
so il meccanismo del “conto energia” è peri-
colosamente in ritardo rispetto alla tabella di 
marcia. Va avanti, con grande fatica, la me-
diazione tra le associazioni degli operatori, 
che chiedono di limitare al massimo i tagli al 
vecchio incentivo, i tecnici governativi che 
stanno delineando un ridimensionamento ben 
superiore al 20% (si veda Il Sole 24 Ore del 2 
febbraio) e le regioni che devono cogestire il 
meccanismo. Sta di fatto che l’intera filiera 
del fotovoltaico (investitori, installatori, ope-
ratori) rischia di vedersi impantanare i pro-
grammi di ulteriore sviluppo a causa 
dell’incertezza normativa di un settore che 
comunque deve essere ancora aiutato a cresce-
re. 
Luci e ombre. Le prime sono messe bene in 
risalto da Scajola, in una nota nella quale sot-
tolinea che il traguardo appena tagliato «è 
molto significativo per la nostra strategia e-
nergetica e, al tempo stesso, incoraggiante dal 
punto di vista economico ed industriale».  
Gli incentivi non mancano e non mancheran-
no, rassicura Claudio Scajola sottolineando 
che il suo ministero ha «investito molto anche 
nella ricerca: nel triennio 2006-2008, attraver-
so gli accordi di programma con Enea, Cnr ed 
Erse, sono stati finanziati 15 milioni di euro, a 
cui si aggiungono altri 4 milioni di euro nel 
2009» e «per il triennio 2009-2011 l’impegno 
economico prevede un finanziamento per altri 
8 milioni di euro». Risorse a cui di affianca il 
programma «Industria 2015», che dedica 66,7 
milioni di euro a cinque progetti sul fotovol-
taico a cui si aggiungono 25 milioni per il so-
lare termodinamico. Nonostante tutto molti 
dubbi rimangono e la strategia che il governo 
adotterà non è molto chiara nel dopo Scajola. 
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Fotovoltaico: le tecnologie di ultima gene-
razione 
Produrre energia dal sole. Attraverso il foto-
voltaico. Nel nostro paese le tecnologie rinno-
vabili si stanno progressivamente facendo 
strada. Sul mercato, non solo nazionale, 
l’ingegno made in Italy comincia a farsi ap-
prezzare. Ai “tradizionali” moduli di forma 
rettangolare, che certamente non brillano per 
resa estetica, si vanno affiancando soluzioni 
più adatte a rispondere alle esigenze di inte-
grazione architettonica, soprattutto quelle dei 
centri storici. Gli impianti architettonicamente 
integrati, vale la pena di ricordarlo, sono inol-
tre quelli che maggiormente beneficiano degli 
incentivi statali destinati alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 
Sfilano sulla passerella del Made Expo le te-
gole fotovoltaiche “invisibili” di Prefa: le cel-
le sono integrate nella parte alta della tegola e 
sono disponibili in nove colori. Si va dal blu 
per gli edifici dal design “moderno” al marro-
ne-nero che meglio si sposa con i materiali e 
le finiture degli edifici storici. Anche 
l’Elettrotegola di Brianza Plastica e la Tegola 
Solare di Area industrie ceramiche sono state 
progettate per adattarsi alle tegole di stampo 
tradizionale, senza necessità di modifiche e 
nel pieno rispetto dei vincoli urbanistici. Il tut-
to senza compromettere la resistenza delle te-
gole agli agenti atmosferici. 
Se è vero che la maggior parte delle soluzioni 
in campo - incluse le collezioni di moduli 
sempre più sottili - è destinata alle coperture, 
è sul fotovoltaico da facciata che si gioca la 
sfida prossima ventura. In prima fila al Made 
Expo le vetrate solari di EnergyGlass, balzata 
agli onori della cronaca grazie alla commessa 
per il Pirellone bis a Milano (l’Altra Sede del-
la Regione Lombardia): le facciate 
dell’edificio, appena inaugurato, sono a base 
dei vetri fototovoltaici prodotti dall’azienda 
comasca. Nel catalogo EnergyGlass anche so-
luzioni per l’allestimento di verande con vetri 
in grado di produrre energia. Per la costruzio-
ne dei propri moduli, EnergyGlass utilizza un 

tipo speciale di Pvb (poly vinyl butyral) - ma-
teriale tipicamente impiegato per stratificare i 
vetri di sicurezza - ingegnerizzato apposita-
mente per produrre energia. 
Altri materiali, oltre al vetro, promettono di 
essere altrettanto “performanti”. Laminam 
(Gruppo System) ha messo a punto una lastra 
ceramica hi-tech che converte i raggi solari in 
energia pulita. “Laminam Energia”, questo il 
nome dell’innovativo rivestimento da facciata, 
è il frutto di un progetto di ricerca portato a-
vanti in collaborazione con System Photonics: 
la lastra è abbinata con celle fotovoltaiche di-
sponibili in diversi colori, che permettono 
contemporaneamente di “vestire” di design gli 
edifici e di produrre energia. Le lastre cerami-
che sono facilmente utilizzabili grazie al ridot-
tissimo spessore. L’azienda ha, infatti, svilup-
pato la più grande e sottile superficie ceramica 
al mondo: 3 mm di spessore per 3 mq di su-
perficie ceramica. Per il progetto ha ottenuto 
una segnalazione nel l’ambito del “Premio 
all’innovazione Amica dell’ambiente” 2009 
promosso da Legambiente e Regione Lom-
bardia6

Sbarcano anche in Italia i moduli fotovoltaici 
Solyndra, la tecnologia specificatamente pro-
gettata per ottimizzare le prestazioni dei si-
stemi fotovoltaici su tetti commerciali. Le co-
perture in questione sono quelle di due centri 
commerciali della catena piemontese Nova 
Coop, su cui il gruppo ha avviato la realizza-
zione di due impianti, rispettivamente da 200 
kWp e 400 kWp, grazie alla collaborazione di 
Photovoltaic Systems che seguirà le fasi 
dell’istallazione. 

. 

Tradizionalmente, per una produzione 
d’energia ottimale, i moduli piatti devono es-
sere montati con una certa inclinazione e di-
stanziati uno dall’altro, e lasciando dunque 
ragionevoli spazi scoperti. La tecnologia Sol-
yndra permette di aggirare il problema. Gli 
impianti in questione impiegano moduli cilin-
drici con una superficie attiva a 360 gradi, ca-
pace di diffondere la luce solare e in grado di 
assicurare prestazioni ottimali se montati oriz-
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zontalmente e disposti uno vicino all’altro. 
Ciò significa ottenere un rendimento più ele-
vato rispetto ai sistemi tradizionali per la me-
desima superficie. Inoltre, spiega la società, il 
flusso d’aria naturale tra i moduli permette di 
ridurre la temperatura di funzionamento mi-
gliorandone di conseguenza l’affidabilità. 
“Sempre più aziende scelgono oggi di dotarsi 
di un impianto fotovoltaico per ridurre i costi 
energetici, sfruttando spazi inutilizzati come 
coperture, capannoni, terreni o parcheggi: gli 
impianti fotovoltaici industriali rappresentano 
un’ottima forma d’investimento ed un’enorme 
risorsa potenziale per la produzione di energia 
alternativa”, commenta Mauro Marcucci, 
CEO di Enerqos. “La soluzione Solyndra ci è 
sembrata la più competitiva per questa speci-
fica applicazione: siamo lieti di poterla utiliz-
zare in queste due prime realizzazioni e spe-
riamo di poterla presto integrare in nuovi im-
pianti su copertura”7

Per chi non conoscesse il termine inglese, con 
“backsheet” ci si riferisce solitamente allo 
strato protettivo ed isolante applicabile alle 
celle solari, realizzato in molti casi a partire 
dal petrolio. Un fattore poco sostenibile per 
una tecnologia che mira a rendere l’energia a 
zero emissioni. L’alternativa è costituita dal 
prodotto ideato dalla statunitense BioSolar, e 
ora pronto a sbarcare sul mercato. Parliamo di 
BioBacksheet  un foglio protettivo dall’inno-
vativo spirito green in quanto costituito da una 
resina poliammidica biodegradabile ottenuta 
dai semi di ricino. Il prodotto può essere rea-
lizzato con i convenzionali sistemi di stam-
paggio dei moduli fotovoltaici, come lo stam-
paggio ad iniezione delle celle o la stampa 
roll-to-roll per la creazione di superstrati, sub-
strati, moduli o componenti per pannelli e in 
singolo strato, ha il pregio di non presentare 
difetti di delaminazione, problema invece co-
mune nei convenzionali strati protettivi in la-
minato. Non perde in efficienza, con caratteri-
stiche di durabilità uguali o addirittura supe-
riori a quelle dei backsheets multistrato. 

. 

David Lee, CEO di Biosolar, ha commentato: 

“Attendiamo questo giorno da quattro anni. 
Abbiamo finalmente completato lo sviluppo 
del primo backsheet ecologico commerciale al 
mondo e siamo già in grado di accettare e ri-
spettare i primi ordini”8

 
. 

Fibre ottiche di vetro ridisegnano la superfecie 
delle celle solari organiche e ne aumentano la 
fotocaptazione. Il merito va alla Wake Forest 
University nel North Carolina dove David 
Carroll e la sua squadra hanno compiuto un 
notevole passo avanti per le celle solari orga-
niche grazie ai loro “tubi di luce”. 
Secondo Carroll per ottenere un fotovoltaico 
più efficiente “la risposta non sta nella chimi-
ca bensì nella architettura della cella stessa”. 
Ecco dunque che al posto del tipico rivesti-
mento antiriflesso le unità o delle incisioni 
superficiali per aumentare l’assorbimento fo-
tonico, lo scienziato californiano ha preferito 
stampare fibre ottiche in vetro su un substrato 
polimerico costituente la base della cella. Le 
fibre da lui ribattezzate “tubi di luce” sporgo-
no dalla superficie e sono state circondate da 
sottili celle solari organiche applicate median-
te un processo di rivestimento per immersio-
ne; per completare il dispositivo, i ricercatori 
hanno spruzzato sulla cella un colorante foto-
sensibile.L’architettura così creata obbliga i 
fotoni incidenti rimbalzare all’interno della 
fibra fino al momento in cui vengono assorbiti 
dal materiale polimerico. Il costo di produzio-
ne secondo Carrol dovrebbe essere circa lo 
stesso delle più convenzionali celle organiche, 
con il beneficio, però, di migliorare l’as-
sorbimento della luce di circa la metà9

Due dei produttori leader del fotovoltaico a 
film sottile hanno, quasi contemporaneamente, 
raggiunto livelli record di conversione della 
luce solare. L’US National Renewable Energy 
Laboratory ha, infatti, confermato il 13,8% di 
efficienza ai moduli di MiaSolé, elementi a 
grande superficie (un metro quadrato) realiz-
zati in seleniuro di indio rame gallio. “I modu-
li la cui prima fornitura è prevista per l’anno 
2011 avranno efficienze superiori al 13%”, ha 

. 
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ribadito Joseph Laia, CEO di MiaSolé. 
“L’unico motivo per cui non effettuiamo già 
oggi le prime spedizioni è che stiamo atten-
dendo il completamento delle certificazioni 
UL”. Questa nuova efficienza consentirà alla 
società di offrire moduli solari con l’efficienza 
del polisilicio ma a costi di produzione infe-
riore. 
Un successo di cui si è mostrato pienamente 
soddisfatto anche l’Istituto americano: “Siamo 
stati molto contenti e impressionati dal recente 
risultato di MiaSolé”, ha detto Ryne Raffaele, 
direttore del Centro nazionale per il fotovol-
taico al NREL. “Si tratta di un enorme passo 
avanti nella risoluzione del gap esistente tra il 
potenziale del CIGS e ciò che può essere rag-
giunto a livello produttivo”. Un risultato più 
che soddisfacente anche quello che Fraunho-
fer ISE ha confermato a Solibro, la controllata 
Q-Cells: con una potenza di picco di 97,4 W, 
in condizioni di test standard, è stato ottenuto 
un rendimento del 13,0% per una superficie 
totale da 0.750 mq (superficie totale di effi-
cienza). Inoltre, con una superficie di apertura 
di 0,684 m², l’efficienza del modulo è del 
14,2%, che lo porta, ancora una volta, in cima 
alla tabella di conversione su scala mondiale10

L’ultima fonte d’ispirazione nella ricerca sola-
re proviene dal mondo della comunicazione 
digitale. I fisici del Boston College hanno de-
ciso di rivolgersi ai cavi coassiali, quei cavi, 
per intenderci, che trasportano i segnali radio 
e TV su lunghe distanze, per risolvere il di-
lemma “Tick and Thin” (spesso e sottile) che 
ancora gravita sulla tecnologia fotovoltaica. 
Una cella ideale, infatti, dovrebbe essere suf-
ficientemente spessa per raccogliere 
un’adeguata quantità di luce, ma allo stesso 
tempo abbastanza sottile da permettere 
d’estrarre con facilità la corrente. Nel detta-
glio gli scienziati hanno deciso di approcciare 
al problema attraverso un’architettura solare 
su scala nanometrica basata appunto sui cavi 
coassiali (nanocoax) che, non richiedendo ma-
teriali cristallini, offrirebbe la promessa di 
bassi costi produttivi. Otticamente, il nanoco-

ax mostra lo spessore sufficiente a catturare la 
luce, ma la sua architettura la rende abbastan-
za sottile per consentire un’estrazione di cor-
rente più efficace. 

. 

Con un diametro di 300 nm, il minuscolo co-
assiale strutturalmente possiede, al pari dei 
“fratelli maggiori”, un filo centrale in carbo-
nio che sporge da un lato, formando una sorta 
di antenna per luce. L’altra estremità è smus-
sata, permettendo in questo modo agli scien-
ziati di misurare la luce in ingresso.La tecno-
logia sfida un principio fondamentale che so-
stiene che la luce non possa passare attraverso 
un foro più piccolo rispetto alla lunghezza 
d’onda. Il team del Boston College ha “forza-
to” la luce visibile, che ha una lunghezza 
d’onda compresa tra 380-750 nanometri, a 
percorrere un cavo il cui diametro è inferiore 
al livello più basso di tale intervallo. 
Costruito con silicio amorfo, le celle nanoco-
ax hanno dimostrato un’efficienza di conver-
sione superiore all’8 per cento, maggiore a 
qualsiasi film sottili nano strutturato realizzato 
fino ad oggi. Il carattere ultra-sottile delle cel-
le riduce l’effetto Staebler-Wronski vale a dire 
la riduzione – a seguito della creazione di 
coppie elettrone-lacuna – della fotoconducibi-
lità spettrale che costituisce la principale cau-
sa della repentina degradazione dei moduli fo-
tovoltaici11

Buone nuove nel anche campo del solare or-
ganico. Ricercatori statunitensi sono riusciti a 
creare una struttura fotoreattiva stabile a parti-
re da normali coloranti industriali 

. 

Migliorare la tecnologia solare è divenuta la 
parola d’ordine di sempre; sono più numerosi 
i progetti di ricerca che guardano ora alla 
biomimesi ora alle nanotecnologie per supera-
re le inefficienze che il settore ancora si tra-
scina dietro. L’approccio scelto dai ricercatori 
della Cornell University vede invece protago-
niste molecole normalmente impiegate nei 
blue jeans e negli inchiostri colorati delle 
penne biro. Alla base dello studio condotto, e 
pubblicato sulla rivista Nature Chemistry, c’è 
una soluzione apparentemente semplice. Gli 
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scienziati hanno scoperto che queste molecole 
possono essere utilizzate nel processo 
d’assemblaggio di una struttura denominata 
“Reticolo Organico Covalento” (o COF 
dall’acronimo del termine inglese), che a sua 
volta è in grado di contribuire alla creazione 
di celle solari flessibili e più economiche. I 
coloranti organici hanno un grande potenziale 
nel campo dei dispositivi fotovoltaici a basso 
costo, ma risulta ancora difficile organizzare 
le loro molecole in strutture ordinate che po-
trebbero invece ottimizzare le prestazioni del 
dispositivo. I COF sembrerebbero essere la 
soluzione a questo problema. 
Nel dettaglio, il processo utilizza un catalizza-
tore acido semplice, comuni coloranti indu-
striali dotati però di una struttura ben definita 
simile a quella della clorofilla e capaci di as-
sorbire quasi l’intero spettro della luce visibile. 
Il procedimento messo a punto è reversibile, 
permettendo dunque ad eventuali errori di es-
sere annullati e corretti. La struttura in sé non 
ha portato ancora ad una cella solare ma ad un 
modello che potrebbe comunque ampliare si-
gnificativamente la portata dei materiali che 
possono essere utilizzati nel COFs12

Arriva invece da un ateneo del Giappone un 
nuovo metodo di analisi per i film in silicio 
amorfo che sarà prezioso per la produzione di 
moduli stabili con una perdita di efficienza 
minima. 

. 

Grazie ad una collaborazione che dura orami 
da oltre due anni le giapponesi Dainippon 
Screen Manufacturing (DSM) e Gifu 
University, hanno dato vita ad una nuova tec-
nologia atta ad analizzare le caratteristiche 
delle pellicole di silicio amorfo (a-Si) nei mo-
duli fotovoltaici in film sottile. L’obiettivo 
della ricerca nipponica parte da un problema 
con cui il solare si trova ancora a dover fare i 
conti, ossia la degradazione foto-indotta nelle 
celle in a-Si così come in quelle multi giun-
zione che nel tempo ne diminuisce l’efficienza. 
Uno dei colpevoli risulta essere l’eccesso di 
idrogeno introdotto durante il processo di de-
posizione del film sul substrato vetroso. At-

tualmente nessuna tecnologia è in grado di va-
lutare con precisione (e quindi di controllare) 
il contenuto del gas durante la produzione per 
ottenere pertanto la stabilità delle celle. 
A questo fine, DSM e Gifu dal 2008 stanno 
cooperando per sviluppare un metodo di ana-
lisi che digitalizzi le informazioni “utili per il 
controllo accurato del degrado indotti dalla 
luce”. Ovviamente è ancora presto per parlare 
di commercializzazione. I ricercatori giappo-
nesi assicurano che ci vorrà un ulteriore lavo-
ro per portare sul mercato la loro metodologia 
di analisi, nella tecnologia produttiva del film 
sottile, ma che a breve ci si riuscirà13

Volare di giorno per caricare le batterie con i 
raggi solari e proseguire il viaggio di notte 
sfruttando l’energia accumulata. L’impresa di 
Solar Impulse è durata circa 26 ore lasciando 
tutti a bocca aperta. Bertrand Piccard ce l’ha 
fatta! Solar Impulse, il monoposto le cui ali 
sono ricoperte da 12mila celle solari, ha dimo-
strato che volare una notte intera utilizzando 
l’energia accumulata dalle batterie durante la 
trasvolata diurna è possibile. Il volo di 26h so-
stenuto dai quattro motori elettrici è stato 
completato con il successo sperato. 

. 

Grazie all’impresa il velivolo HB-SIA ha ot-
tenuto il primato per aver portato a compi-
mento la traversata, durata 26 ore, iniziata il 7 
luglio alle 06:51. Dopo il decollo, effettuato 
dal pilota Andre’ Borschberg dall’aeroporto di 
Payerne e osservato da una folla di curiosi e di 
addetti ai lavori, il velivolo ha prima raggiun-
to quota 8700 metri per fare il pieno di ener-
gia solare ed è poi sceso a 1500 metri nella 
notte. 
Atterrato alle nove di mattina ad attenderlo, 
ovviamente, anche l’ideatore del progetto che 
entusiasta ha commentato: ”Per la prima volta 
un aereo solare ha potuto volare un giorno e 
una notte senza interruzione e senza carburan-
te”. 
”Ha affermato Piccard, emozionato – Solar 
Impulse ha dimostrato che la sfida é possibi-
le”. “E’ stato un volo meraviglioso, meglio 
del previsto”, ha aggiunto il direttore di volo 
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Claude Nicollier all’atterraggio sottolineando 
come il velivolo avesse la possibilità di conti-
nuare il volo per altre ore grazie alla carica 
delle batterie solari, un ulteriore passo in a-
vanti, quindi, verso il raggiungimento della 
tappa successiva, compiere il giro del mondo 
a bordo del Solar Impulse14

Parlando di Solar Impulse non si può trala-
sciare Zephyr, il velivolo telecomandato bri-
tannico UAV (unmanned aerial vehicle) pro-
dotto dalla Qinetiq; infatti si è conquistato il 
primo posto nella storia dell’aviazione mon-
diale come primo aereo perpetuo ad energia 
solare. 

.  

Il primato lo ha ottenuto per aver volato senza 
sosta per due settimane, ha volato 14 giorni e 
14 notti sopra una zona militare nei cieli 
dell’Arizona senza bisogno di fermarsi per 
l’approvvigionamento di carburante “Siamo 
lieti delle prestazioni raggiunte” ha detto il 
manager del progetto Jon Saltmarsh “E’ 
l’epilogo di numerosi anni di sforzi da parte di 
un team di scienziati ed esperti”. Decollato lo 
scorso 9 luglio a 60mila piedi Zephyr ha in-
camerato nelle celle di silicio amorfo grandi 
quantità di radiazioni solari che hanno ricari-
cato le batterie a litio-zolfo e permesso alle 
eliche di girare. Di notte le batterie sono ba-
state a soddisfare le esigenze di volo lasciando 
a disposizione ulteriore energia stoccata. 
Con una apertura alare di 22,5 metri il velivo-
lo ha passato la fase sperimentale e può essere 
messo al servizio dell’esercito come aereo 
spia da ricognizione, velivolo per la consegna 
di aiuti umanitari e piattaforma di comunica-
zione. 
Un nuovo record di conversione fotovoltaica 
per Solarmer Energy che, come certificato dal 
National Renewable Energy Laboratory 
(NREL), ha registrato per la sua cella organica 
polimerica un 8,13% d’efficienza. 
Un buon risultato, ma ancor prima un primato 
mondiale per la sua categoria. Per la società 
statunitense si tratta della quarta volta in due 
anni: nel solo 2009 Solarmer ha portato 
l’efficienza dei propri prodotti dal 6,8% al 

7,9% grazie agli sforzi del team Ricerca e Svi-
luppo che, sotto la guida del Dott. Jianhui Hou, 
ha sviluppato nuovi polimeri per una maggio-
re efficienza. “Superare l’8%, una barriera 
psicologica per l’industria del fotovoltaico or-
ganico (OPV), è un importante passo avanti 
sia per Solarmer che per l’industria 
dell’energia solare”, ha riferito Woolas Hsieh, 
presidente della società. “Questo conferma 
che l’OPV è sulla strada giusta per diventare 
una tecnologia redditizia e competitiva. Siamo 
molto orgogliosi di essere la prima azienda a 
superare questo sbarramento dell’8%. Vor-
remmo ampliare la nostra partnership con al-
tre aziende che hanno competenze nella tecno-
logia di produzione, imballaggio, e in altri set-
tori per portare il fotovoltaico di plastica rapi-
damente sul mercato. Il nostro prossimo obiet-
tivo è raggiungere il 10% di efficienza per la 
fine del 2010”15

Risalta la scoperta di alcuni ricercatori statuni-
tensi per abbassare i costi per la produzione di 
silicio sfruttando la possibilità di indurre in 
esso la capacità di passare dallo stato solido a 
quello liquido diminuendo la temperatura 

.  

Esattamente come avviene a un cubetto di 
ghiaccio lascito al sole, la maggior parte dei 
materiali esistenti in natura si fondono man 
mano che vengono scaldati; eppure esistono 
anche composti non convenzionali che si 
comportano al contrario, vale a dire passando 
dalla fase solida a quella liquida non appena le 
temperature si abbassano. Ora un team di ri-
cercatori del MIT ha scoperto che anche il si-
licio è in grado di esibire quello che viene de-
finito “retrograde melting” ossia la proprietà 
di sciogliersi al diminuire la temperatura, 
quando però contiene elevate concentrazioni 
di alcuni metalli. Se, infatti, il silicio fonde a 
1.414 °C, in combinazione con rame, nichel e 
ferro tenderà a ‘sciogliersi’ non appena porta-
to sotto i 900 °C. 
Il materiale per i test consisteva in una sorta di 
sandwich composto da due sottili strati di sili-
cio con un ‘ripieno’ di rame, nichel e ferro. La 
quantità di metalli disciolta era però tale da 
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sovrasaturare il silicio; ciò fa sì che iniziando 
il raffreddamento si vada incontro ad un punto 
in cui s’induce la precipitazione di questi ma-
teriali, che non hanno altra scelta se non pre-
cipitare in una fase liquida. Una scoperta im-
portante quella realizzata nei laboratori 
dell’Istituto da Tonio Buonassisi soprattutto in 
vista degli effetti correlati che potrebbero es-
sere utili nella riduzione dei costi annessi alla 
produzione di celle solari. Il motivo è da ri-
cercare nella migliorata capacità di elimina-
zione delle impurità che tendono a migrare 
verso la parte liquida, lasciandosi dietro re-
gioni di silicio puro. L’uso di questo elemento 
chimico nei semiconduttori richiede infatti 
una purezza più elevata di quella fornita dal 
suo grado metallurgico. La sperimentazione 
portata avanti dal MIT potrebbe dunque con-
durre a processi produttivi meno costosi di 
quelli finora impiegati16

Nel futuro del fotovoltaico c’è di certo anche 
PETE, che è l’acronimo di un nuovo processo 
messo a punto nei laboratori di Stanford, il 
Photon Enhanced Thermionic Emission. 
Come lo stesso nome spiega, alla base del la-
voro condotto c’è il concetto di emissione 
termoionica, ossia il processo per cui un me-
tallo quando portato a una temperatura suffi-
cientemente alta, comincia ad emettere elet-
troni. I ricercatori hanno tentato, e con succes-
so, di accoppiare tale meccanismo a quello fo-
tovoltaico. In altre parole hanno cercato di 
sfruttare contemporaneamente la luce e il ca-
lore della radiazione solare per generare elet-
tricità. “Si tratta di una svolta concettuale, di 
un nuovo processo di conversione energetica”, 
spiega Nick Melosh, professore di scienza dei 
materiali alla Stanford University e a capo del 
gruppo di ricerca. “Non parliamo di un nuovo 
materiale o di una piccola modifica nel pro-
cesso, si tratta davvero di qualcosa di fonda-
mentalmente differente dalle tradizionali mo-
dalità con cui è possibile ricavare energia”. 

. 

 La maggior parte delle celle fotovoltaiche che 
impiegano il silicio come materiale semicon-
duttore sono capaci di utilizzare solo una por-

zione dello spettro luminoso. La luce non 
sfruttata viene dissipata sotto forma di calore 
e, unita alle inefficienze del dispositivo stesso, 
determina una perdita di oltre il 50 per cento 
dell’energia solare che inizialmente raggiunge 
la cella. 
In tal senso, il primo ostacolo incontrato dagli 
scienziati è stato quello di accoppiare la con-
versione termica, che avviene solo a tempera-
ture elevate, a quella fotovoltaica, che richiede 
invece il “termometro sotto controllo” per non 
perdere di efficienza. 
Il team ha risolto rivestendo una porzione di 
semiconduttore con uno strato di cesio. Men-
tre la maggior parte celle solari al silicio sono 
rese inerti quando si toccano i 100 °C, il di-
spositivo PETE non raggiunge l’efficienza di 
picco finché non si superano i 200 °C. Proprio 
per questa sua capacità di funzionare in modo 
ottimale a temperature ben al di sopra di quel-
le che interessano i moduli solari sui tetti, gli 
scienziati hanno sperimentato il dispositivo in 
combinazione con un concentratore. Melosh 
stima che il processo possa condurre fino al 
50 per cento di efficienza in più nel solare a 
concentrazione, e, se combinato con un ciclo 
di conversione termica, potrebbe raggiungere 
il 55 o addirittura 60 per cento17

 
. 

Idrogeno: il combustibile del futuro pros-
simo 
Agli inizi di febbraio è stato annunciato da 
parte della Rivista Energy & Environmental 
Science (EES) della collaborazione con il 
SunNEC 2010 (Sun New Energy Conference 
and Exhibition), la conferenza internazionale 
in programma in Sicilia dal 13 al 15 Ottobre 
prossimi dedicata a tutti gli aspetti pratici del-
la fonte solare e ai principali settori applicativi. 
La tre giorni, co-presieduta da Vittorio Loddo, 
ricercatore dell’Università di Palermo, e Ma-
rio Pagliaro del CNR sarà un momento unico 
di discussione tra gli operatori del settore, 
scienziati, consumer e decisori politici. 
Tra le tematiche trattate sotto lo slogan “Solar 
energy Now” anche quella della produzione di 
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idrogeno tramite fotolisi dell’acqua, argomen-
to portante dell’ultimo studio condotto dal 
gruppo di ricerca dello stesso Pagliaro, in col-
laborazione con un team greco guidato da A-
thanasios Konstandopoulos direttore del La-
boratorio APT di Tessalonica e pubblicato su 
EES (Energy & Enviromental Scienze). 
I lavori portati avanti parallelamente nei due 
paesi convergono nel documento in un’unica 
conclusione: l’idrogeno rinnovabile prodotto 
impiegando l’energia solare per scindere 
l’acqua è il combustibile del futuro. I due ap-
procci delineati rispondono ad esigenze diver-
se, quella per così dire “on-demand” della 
mobilità elettrica, su cui ben risponde 
l’impiego di moduli fotovoltaici connessi ad 
un elettrolizzatore, e quella “massiva” destina-
ta alle utenze domestiche ed industriali, a cui 
meglio si adatta il solare a concentrazione 
(CSP). 
Il primo, spiega l’articolo, ha la versatilità ne-
cessaria per sostenere la creazione di 
un’infrastruttura di generazione distribuita di 
energia nei paesi in via di sviluppo soprattutto 
ora che il prezzo di elettricità solare è scesa a 
livelli bassi, senza precedenti. Al contrario la 
nuova scissione termochimica ottenuta con il 
CSP ha il potenziale per trasformare e imma-
gazzinare l’energia solare in idrogeno pulito 
usando solo una piccola frazione delle zone 
desertiche del mondo. In entrambi i casi il ri-
corso alla chimica nanoscopica ha dimostrato 
il vantaggio di rendere vicino il traguardo del-
la convenienza economica. Lo studio prende 
in esame entrambe le tecnologie mostrando 
come un’economia che poggi su queste basi 
costituisca una reale opportunità di sviluppo 
sostenibile e citando una serie di casi a co-
minciare dal progetto comunitario Hydrosol, 
coordinato da Konstandopoulos e le attività 
svolte da Pagliaro al Polo fotovoltaico della 
Sicilia18

E’ interessante riportare anche che, il 15 mar-
zo è stata inaugurata presso l’Envirorment 
Park di Torino una piccola centrale a idrogeno 
frutto dell’accordo stretto tra il parco scienti-

fico e l’azienda novarese Giacomini. Realiz-
zata con un programma di studio durato dal 
2001 al 2004 e con la consulenza di istituti di 
ricerca come i Psi di Zurigo, il Politecnico di 
Milano e l’Università di Genova, l’impianto è 
solo l’ennesima dimostrazione di come il 
mondo scientifico non smetta di credere alla 
promessa di un futuro all’ “H2”. Se la tecno-
logia per sfruttare questo vettore può contare 
su risultati consolidati, diverso è però il di-
scorso per quella produttiva. Il processo di 
sintesi richiede energia e come ottenerla senza 
che la produzione del vettore abbia costi ener-
getici maggiori rispetto a quelli riottenibili è 
ovviamente la questione principe. Molte delle 
indagini stanno vertendo sulle rinnovabili per 
trasformare l’idrogeno in una sorta di sistema 
di stoccaggio dell’energia. In questo filone di 
indagine rientra anche il lavoro condotto 
dall’University of  Wisconsin-Madison, sco-
pritore di un nuovo processo per idrolizzare i 
legami chimici delle molecole d’acqua impie-
gando rumori ambientali. Gli scienziati hanno 
coltivato dei nanocristalli di ossido di zinco e 
titanato di bario. Posti in acqua hanno poi sti-
molato le molecole con vibrazioni ultrasoni-
che, accorgendosi che le strutture nanoscopi-
che si flettevano fungendo da catalizzatori per 
la reazione di rottura delle molecole d’acqua 
in idrogeno e ossigeno. Finora i ricercatori 
hanno raggiunto un’efficienza del 18 per cen-
to con i nanocristalli, una percentuale più alta 
rispetto alle altre fonti energetiche sperimen-
tali. Huifang Xu, capo progetto, ha spiegato: 
“Poichè siamo in grado di regolare le dimen-
sioni delle fibre e delle piastre, possiamo uti-
lizzare anche piccole quantità di rumore – 
come una vibrazione o l’acqua che scorre – 
per piegare i nano dispositivi”

. 

19

 
. 

In Italia la tecnologia a idrogeno è spesso e 
volentieri associata a una delle regioni che più 
ha fatto nel campo: la Puglia. Prima al mondo, 
nell’aprile del 2008, ad aver annunciato la rea-
lizzazione di una rete di distributori di idroge-
no, prodotto in loco e da fonti rinnovabili, il 
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territorio si riconferma per l’ennesima volta 
l’avanguardia italiana nella sperimentazione e 
realizzazione di progetti legati a questo vetto-
re energetico. 
Dopo l’intesa stretta con l’Ente regionale stes-
so, la Fondazione H2U – The Hydrogen 
University ha firmato oggi con l’Università 
degli Studi di Bari “A.Moro” un accordo qua-
dro di collaborazione destinato all’organiz-
zazione e la realizzazione di attività scientifi-
che e didattiche nei settori energetici sui cui il 
territorio sta affermando la sua leadership. 
Non si tratta di un’iniziativa casuale: l’ateneo 
barese ha da tempo avviato un processo 
d’intensificazione delle relazioni con partner 
regionali che operano nel campo dell’innova-
zione e trasferimento tecnologico e il tema 
dell’idrogeno, su cui può vantare competenze 
scientifiche di alto livello, è solo l’ultimo ar-
gomento con il quale vuole consolidare la si-
nergia con il territorio. “Siamo impegnati a 
realizzare in Puglia un grande esperimento di 
realizzazione dell’economia dell’idrogeno di 
livello internazionale” – ha dichiarato il Presi-
dente della Fondazione H2U, Nicola Conen-
na”. 
Nel dettaglio l’impegno contratto prevede: 
• la promozione di attività di studio e 
ricerca a loro volta finalizzate all’implemen-
tazione di una “economia dell’idrogeno” nei 
diversi settori di competenza (mobilità soste-
nibile, edilizia, produzione) coinvolgendo il 
mondo delle imprese e i vari settori produttivi; 
• la realizzazione di stage, tesi di laurea, 
dottorati di ricerca e master in collaborazione 
fra Università di Bari, Fondazione H2U e im-
prese, come strumenti di formazione sul cam-
po e di orientamento al lavoro; 
• la promozione di attività didattiche 
finalizzate a formare nuove figure professio-
nali, che si connotino per la multidisciplina-
rietà delle conoscenze e per l’attitu-dine alla 
ricerca ed all’innovazione; 
• il sostegno alla diffusione e condivi-
sione di buone pratiche di job placement che 

riescano a sviluppare, nelle imprese e nelle 
organizzazioni datrici di lavoro, una nuova 
cultura del recruitment; 
• l’attivazione di corsi di aggiornamen-
to e perfezionamento per la riqualificazione 
del personale occupato; promuovere interventi 
indirizzati a favorire percorsi formativi di gio-
vani ricercatori in azienda e di imprenditori e 
loro collaboratori nei laboratori delle Univer-
sità pugliesi e della Fondazione H2U; 
• la valorizzazione dei risultati dei pro-
getti di ricerca condotti dalle parti nei settori 
oggetto del presente accordo20

 
. 

Il Regno Unito punta sull’idrogeno 
Il governo britannico ha annunciato il 12 feb-
braio l’assegnazione della nomina di Low 
Carbon Economic Area (LCEA) con riferi-
mento al Galles, svelando i piani per la realiz-
zazione di un progetto che mira ad uno svi-
luppo di tecnologie dedicate ai combustibili 
alternativi con l’intenzione di creare 
un’autostrada dell’idrogeno provvista di sta-
zioni di rifornimento per le vetture “zero e-
mission” lungo l’autostrada M4. 
L’attribuzione della denominazione LCEA fa-
rà del Galles la zona di maggiore concentra-
zione di progetti per lo sviluppo di queste 
nuove tecnologie: l’annuncio ha reso nota la 
presenza di 15 progetti dimostrativi relativi 
all’idrogeno ai quali è stato affidato un fondo 
da 7,2 milioni di sterline proveniente dal Te-
chnology Strategy Board. 
“L’idrogeno offre grandi opportunità in ter-
mini di basse emissioni di carbonio e voglia-
mo che il Regno Unito sia in prima linea”, ha 
dichiarato il segretario agli Affari, Lord Man-
delson. Il governo si impegna a incoraggiare e 
sostenere questa crescita attraverso le nostre 
industrie a basso tenore di carbonio. È per 
questo che stiamo creando questa Area eco-
nomica Low Carbon (LCEA) dedicata 
all’idrogeno e guidata dal Sud del Galles, in 
stretta collaborazione con il sud-ovest del Pa-
ese.” Oltre agli incentivi il fondo si occuperà 
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di gestire le infrastrutture necessarie a suppor-
tare le nuove tecnologie favorendo lo sviluppo 
delle competenze necessarie e programmando 
i piani per gli incentivi in modo da accelerare 
la crescita del settore dei combustibili alterna-
tivi. 
In accordo con le maggiori case automobili-
stiche del Galles si sta cercando anche di sen-
sibilizzare il trasporto pubblico a favore dei 
mezzi non inquinanti spronando il settore del 
trasporto privato con un contributo statale di 
500mila sterline destinato agli impianti di ri-
carica delle vetture elettriche e di rifornimento 
per i mezzi ad idrogeno, gas e metano posi-
zionati lungo l’arteria d’interesse, la M4, che 
percorre una vasta area del Galles, con la pre-
visione di estendere la rete di rifornimento al-
la città di Londra e nel Midlands21

Il piano inglese Black cabs go green, lanciato 
dal sindaco di Londra Boris Johnson in vista 
delle Olimpiadi del 2012, procede spedita-
mente; dopo l’annuncio del veicolo “all-
electric” sviluppato dalla Mercedes, nella flot-
ta degli eco-taxi della capitale stanno per fare 
capolino anche quelli a idrogeno. Il contributo 
arriva dal progetto sviluppato congiuntamente 
da Intelligent Energy e l’americana Lotus, in 
collaborazione con TRW Conekt e LTI (Lon-
don Taxis International); i veicoli in questione 
grazie alla tecnologia a fuel cell messa a punto 
da Intelligent saranno in grado di coprire una 
velocità massima di 130 km/h e, con un pieno 
di idrogeno, potranno percorrere oltre 400 km 
ricaricandosi nelle sei stazioni di rifornimento 
che, stando al programma della municipalità, 
dovrebbero essere ormai di prossima costru-
zione. 

. 

In realtà l’evoluzione sostenibile della mobili-
tà londinese non si ferma ai veicoli arrivando 
a contagiare anche le amministrazioni. E’ così 
che Transport for London (TfL), l’ente re-
sponsabile dei trasporti pubblici della Greater 
London e l’Agenzia di promozione dello svi-
luppo urbano (LDA) hanno deciso di aderire 
alla campagna 10:10 per ridurre le emissioni 
di carbonio nelle proprie sedi e dare attiva-

mente una mano al taglio della bolletta ener-
getica.  
Per raggiungere l’obiettivo TfL ha in progetto 
di istallare nell’edificio principale una fuel 
cell a idrogeno, la più potente di tutto il Regno 
Unito, da integrare ad un impianto di cogene-
razione ed essere pertanto in grado di produrre 
da sé un quarto dell’energia necessaria al fab-
bisogno elettrico, al riscaldamento e al raf-
freddamento della struttura. 
L’obiettivo finale è quello di ridurre le emis-
sioni del 10%, oltre ovviamente a risparmiare 
soldi che la società ha già in programma di 
reinvestire in progetti di risparmio energetico.  
Per essere sicuri di centrare la meta saranno 
messe in campo una serie di iniziative che ri-
guarderanno tutti gli edifici dell’ente trasporti: 
l’istallazione di pannelli solari termici, tetti 
verdi per aumentare l’isolamento ed aiutare ad 
assorbire l’acqua piovana, la sostituzione di 
2.500 lampade con quelle ad alta efficienza e 
a sensori di movimento e un programma di 
impegno da aprile 2010 per incoraggiare il 
personale a ridurre il proprio consumo di e-
nergia. 
Il sogno del sindaco di ridurre le emissioni cit-
tadine del 60% entro il 2025 è già meno lon-
tano22

 
. 

Biomassa, un potenziale inespresso che po-
trebbe ridurre la CO2 
Ridurre le emissioni dannose a carico del 
comparto energetico sfruttando le biomasse 
per la generazione di calore ed energia elettri-
ca: il documento ‘Biomass for heat and 
power’ presenta la risorsa come una delle pos-
sibilità per la riduzione dell’impronta di car-
bonio 
La biomassa nasconderebbe un potenziale an-
cora inespresso. Ecco la conclusione della do-
cumentazione Biomass for heat and power 
presentata per dimostrare le possibilità ancora 
non sfruttate nella generazione di energia elet-
trica da biomassa. Notevoli sembrerebbero es-
sere anche i vantaggi rilevati nei meccanismi 
di riduzione della produzione di emissioni 
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dannose che incrementano l’effetto serra. La 
relazione, redatta da un consosrzio che com-
prende vari attori del settore biomasse, tra cui 
anche l’European Climate Foundation ed il 
WWF, ampiamente consultato per la stesura 
del documento che riapre il dibattito su come, 
in effetti, le biomasse potrebbero essere im-
piegate in misura nettamente maggiore rispet-
to ad oggi soprattutto nel riscaldamento do-
mestico come per la produzione di energia e-
lettrica, presentando un quadro che racchiude 
vantaggi e svantaggi rispetto alle tecniche e 
alle tecnologie di generazione alternativa in-
centrando il discorso soprattutto sui combu-
stibili fossili. 
In occasione del lancio del rapporto, Jules 
Kortenhorst, CEO della Fondazione europea 
per il Clima ha dichiarato: “La biomassa gioca 
un ruolo importante nella ricerca di una solu-
zione per il passaggio ad un’economia a basse 
emissioni di carbonio in Europa. Con la giusta 
struttura di regolamentazione, la leadership 
aziendale e rispettando il cambiamento d’uso 
del suolo, la biomassa potrebbe realizzare il 
suo vero potenziale di crescita. Attualmente il 
tasso di crescita è solo un terzo di quanto ser-
virebbe per conseguire gli obiettivi dati, ma la 
nostra relazione mette in evidenza ciò che de-
ve essere fatto per porre rimedio a questa si-
tuazione e per assicurare che la biomassa en-
tro il 2020 fornisca la stessa energia per 
l’Europa come oggi fa il diesel23

Il cardo potrebbe essere una vera rivoluzione 
nel settore dei biocombustibili se la sperimen-
tazione del Cnr dovesse dare buoni risultati. 
La notizia è stata riportata nell’Almanacco 
della scienza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche: da questa pianta potrebbero presto 
essere prodotti elettricità, calore e biocombu-
stibili. Questi gli obiettivi più ambiziosi del 
progetto condotto dall’Unità operativa 
dell’Istituto per i sistemi agricoli e forestali 
del Mediterraneo (Isafom) del Cnr di Catania. 
“Dagli anni ‘90 questa specie è stata rivalutata 
come coltura da destinare alla produzione di 
biomassa per energia – ha spiegato il direttore 

Salvatore Antonino Raccuia – così come il 
cardo selvatico, suo progenitore ampiamente 
diffuso. Questa pianta, infatti, grazie al ciclo 
di crescita che va dall’autunno alla primavera, 
ottiene buone rese in biomassa e acheni (frutto 
semplice e secco). L’elevato contenuto di 
zuccheri presente nelle radici, prevalentemen-
te inulina, offre grandi possibilità d’impiego 
nel settore energetico”. 

. 

Per quello che riguarda invece i dati sulla resa 
di impianti a ciclo lungo (10-12 anni), in am-
biente mediterraneo hanno mostrato rese me-
die in biomassa secca tra 14 e 15 tonnella-
te/ettaro per anno. “Anche se quelle più eleva-
te – ha spiegato Raccuia – si hanno tra il se-
condo e il quinto anno”. Rese medie maggiori 
si possono invece ottenere con cicli di coltiva-
zione più brevi (3 anni)”. Dalla combustione 
della biomassa, eccetto gli acheni, è possibile 
poi ricavare tra 16.500 e 17.800 Kilo-joule per 
kilogrammo (Kj/kg). Una buona notizia so-
prattutto per le regioni meridionali, in cui il 
cardo cresce con facilità anche se nel nostro 
paese solo 20 ettari sono coltivati a scopo spe-
rimentale per la produzione di biomassa da 
cardo24

I produttori principali di tè nero, Cina, India, 
Kenya e Sri Lanka, potrebbero, in un futuro 
prossimo, giocare un ruolo predominante nel 
mercato del biofuel se il lavoro condotto da 
alcuni scienziati pachistani dovesse rivelarsi 
commercializzabile. I ricercatori della Divi-
sione Nanoscience e Catalisi di Quaid-i-Azam 
University hanno impiegato la nano catalisi 
metallica per la produzione di biodiesel a par-
tire dalle foglie di tè usate. 

. 

Tajamul Hussain, co-autore dello studio, è 
convinto che, dal momento che “il mondo at-
tuale sta consumando diversi milioni di ton-
nellate di tè ogni anno, questo metodo possa 
essere utilizzato per produrre energia alterna-
tiva”. Partendo dagli scarti della Camellia si-
nesis, gli scienziati hanno proceduto alla gas-
sificazione, mescolando le foglie esauste e 
secche con un catalizzatore in cobalto e ri-
scaldando il tutto a elevate temperature. Il li-
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quido estratto ha subito un secondo processo 
per la produzione di un 40 per cento di estere 
etilico, ossia biodisel, un 28 per cento dei gas 
idrocarburi – composti da etano, metanolo e 
metano – e un 12 per cento di carbone. I ricer-
catori hanno percorso anche una strada alter-
nativa processando gli scarti di tè biologica-
mente tramite l’aggiunta di un micete, 
l’Aspergillus niger, il cui processo di fermen-
tazione è sì più economico ma decisamente 
lento. Lasciato crescere direttamente sulle fo-
glie determina una produzione nell’arco di 
qualche giorno del 57 per cento di biodiesel in 
forma di etanolo.  
Ai critici che hanno evidenziato come il pro-
cesso di conversione del tè abbia in realtà co-
sti energetici di produzione superiori 
all’energia del biodiesel finale, Hussain ha ri-
sposto facendo notare che un elevato in-put 
sia necessario solo per la prima strategia e che, 
a conti fatti, risulti molto più vantaggioso di 
quello, simile, a partire dai fondi di caffè25

Per due ricercatori canadesi il biofuel del futu-
ro si nasconde nelle tazze di caffè usa e getta, 
meglio però se di produzione nazionale. Per 
quanti non fossero avvezzi a questo nome, 
Tim Hortons è l’equivalente canadese di Star-
bucks, catena di fast food famosa in patria al 
pari dello sciroppo d’acero o dell’hockey. 
Come ogni coffe shop che si rispetti ogni 
giorno i propri punti vendita di Tim Hortons 
generano un quantitativo sorprendente di ri-
fiuti, soprattutto in termini di tazze usa e getta 
per il caffè. Ed è proprio passando vicino ad 
un cestino colmo di bicchieri usati del fast 
food canadese che il microbiologo Richard 
Sparling ha pensato bene di utilizzare questi 
numerosi scarti per produrre etanolo. Il ricer-
catore, insieme al collega David Levin, nei 
laboratori dell’Università di Manitoba ha rac-
colto le tazze gettate nel proprio campus per 
sottoporle a degradazione batterica. “Vediamo 
una quantità immensa di bicchieri buttati via 
ogni giorno”, spiega Sparling. “Sapendo che 
non saranno destinati ad alcun tipo di rici-
claggio, abbiamo pensato che avrebbero al 

contrario costituito un ottimo cibo per i batteri 
che normalmente impieghiamo per la produ-
zione di biocarburanti o idrogeno”. 

. 

“Ciò che facciamo è utilizzare i microorgani-
smi che possono mangiare le catene di cellu-
losa direttamente”, rilasciando gli zuccheri 
semplici. La loro ricerca si concentra non solo 
su come il metabolismo dei batteri lavori, ma 
anche sulle modalità con cui i batteri dovreb-
bero essere nutriti”. Prima di utilizzare le taz-
ze da caffè i ricercatori stavano lavorando con 
la canapa e il lino. Da quando il progetto ha 
preso inizio gli esperti hanno già ottenuto ri-
sultati promettenti, scoprendo di essere in 
grado di generare circa 1,3 litri di etanolo a 
partire da circa 100 tazze di Tim Hortons. Il 
brand, strano a dirsi, costituirebbe un aspetto 
importante: patriottismo o meno, gli scienziati 
assicurano che impiegando i bicchieri di Star-
bucks i risultati non siano altrettanto buoni26

 
. 

Etanolo da cellulosa, ora è un primato tutto 
italiano 
Il Convegno Internazionale “Etanolo di se-
conda generazione. Una realtà in Italia”, orga-
nizzato a Torino dal Gruppo Mossi e Ghisolfi 
(M&G) in collaborazione con la GBEP e Fin-
piemonte, ha fornito il contesto. Il progetto di 
ricerca Pro.E.Sa. avviato nel 2008 e a cui 
hanno preso parte ben 100 scienziati, ha indi-
cato la strada. Quello della produzione di bio-
combustibile di seconda generazione, ossia 
evitando l’utilizzo di colture destinate a fini 
alimentari e interessando aree agricole margi-
nali, è oggi un traguardo anche italiano. 
Lo studio, condotto del centro di ricerca della 
Chemtex e del Politecnico di Torino per conto 
del gruppo M&G, ha dimostrato la possibilità 
di produrre bioetanolo competitivo con prezzi 
del petrolio compresi tra i 50 e 70 dollari al 
barile, a partire dalla paglia e dalla canna co-
mune (Arundo Donax), raccolta “in loco” e 
con benefici dunque sia a livello del territorio 
che del settore agricolo. I frutti di Pro.E.Sa. 
saranno il cuore dell’impianto industriale che 
Mossi e Ghisolfi hanno annunciato di portare 
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a termine in quest’anno a Crescentino (Ver-
celli) e che con la sua produzione stimata di 
45.000 tonnellate l’anno di biofuel si appresta 
a ottenere il titolo di “più grande al Mondo”.  
“È con particolare soddisfazione che annun-
ciamo oggi gli eccellenti risultati del nostro 
progetto di ricerca che permetteranno all’Italia 
di posizionarsi all’avanguardia in una delle 
aree più promettenti della green economy”, ha 
dichiarato Guido Ghisolfi, Vice Presidente del 
Gruppo M&G. 
Per ottenere ciò sono stati necessari 120 mi-
lioni di euro in parte (15 milioni) finanziati 
dalla Regione Piemonte, attraverso Finpie-
monte, il cui presidente Mario Calderini ha 
sottolineato come “la capacità del sistema 
pubblico di sostenere le nuove traiettorie tec-
nologiche nel campo delle fonti di energie 
rinnovabili passa sia attraverso la definizione 
di nuove forme di partenariato pubblico-
privato, sia attraverso la capacità di individua-
re un nuovo portafoglio di politiche della do-
manda, in particolare del public procurement 
dell’innovazione”. Intervenuto al convegno 
anche Paolo Frankl, Capo della Divisione 
Rinnovabili dell’Agenzia Internazionale 
dell’Energia – Partner GBEP, a ricordare i 
vantaggi offerti dall’etanolo di seconda gene-
razione a partire dalla conservazione della 
competitività in termini di costo rispetto ai 
carburanti fossili, dalla sicurezza alimentare 
ed ambientale garantita, nonché dalla promo-
zione dello sviluppo sociale ed economico di 
molti paesi emergenti in termini di fabbisogno 
energetico e di modernizzazione del settore 
agricolo.  
La conferenza si è conclusa con l’intervento 
di Dario Giordano, Direttore Globale della 
Ricerca e Sviluppo del Gruppo M&G: “I ri-
sultati ottenuti con il nostro progetto di ricerca 
aprono la via a diverse applicazioni innovative 
nel campo della biochimica sostenibile sia per 
la produzione di fonti rinnovabili, che per 
l’ambiente e prodotti petrolchimici. L’im-
pianto di bioetanolo di seconda generazione 
permetterà un risparmio annuo di 51.000 

tonn/CO2, pari all’impiego di 6.800 autovei-
coli e ciò partendo da una biomassa non desti-
nata ad usi alimentari e largamente disponibile 
sul territorio”. 
Per fare due conti, spiega Giordano, “basti 
considerare che localmente vi sono circa 
300.000 tonn/anno di paglia facilmente repe-
ribili nell’area circostante l’impianto e servi-
rebbero solo 4.000 ettari coltivati a canna pa-
lustre per alimentare completamente la produ-
zione prevista”27

Intanto si chiamerà “Green Unit” e sarà, se-
condo GDF Suez, la centrale elettrica a bio-
masse più grande del mondo alimentata a cip-
pato. Il progetto, con una capacità di produ-
zione di 190 MW, entrerà in funzione entro la 
fine di dicembre 2012 e sarà situato nel sud-
est della Polonia nella località di Polaniec. Le 
stime parlano di una richiesta di 222.000 ton-
nellate di agro-carburanti e 890.000 tonnellate 
di biomassa legnosa ogni anno: si ridurranno 
le emissioni di CO2 di 1,2 milioni di tonnella-
te annuali. La progettazione e la costruzione 
della caldaia a letto fluido circolante (Circula-
ting Fluidized Bed) verrà affidata al leader 
mondiale del settore Foster Wheeler.  
L’impianto rientra nel programmo politico del 
Governo polacco, ponendosi come obiettivo 
principale di produrre oltre il 15% della sua 
elettricità dalle risorse rinnovabili, entro il 
2020. L’impianto, insieme alla centrale eolica 
ancora in fase di progettazione, rappresenta 
l’impegno della GDF SUEZ nella crescita del 
mercato delle energie rinnovabili in Polonia

.  

28

 
. 

Rinnovabili da iPhone 
Un ponte tra pubblico e aziende: l’iPhone di-
venta una porta di accesso per le fonti rinno-
vabili. A partire dall’energia solare. L’ap-
plicazione Solarchecker è da poco nel negozio 
online di Apple. Prima rileva la posizione 
dell’abitazione mediante il Gps. Poi attiva una 
connessione con una banca dati meteorologica 
per valutare le condizioni ambientali. Valuta 
l’inclinazione necessaria ai pannelli fotovol-
taici. Stima l’energia ottenibile sulla base del-
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lo spazio disponibile per l’installazione, valu-
tando la riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica. Non è l’unica integrazione tra i-
Phone e imprese impegnate nelle tecnologie 
sostenibili. 
In ottobre un produttore di piccoli impianti 
eolici, Mariah Power, ha lanciato Windspire: 
l’applicazione utilizza il microfono 
dell’iPhone per misurare la velocità del vento. 
Isola i rumori di fondo e rileva i decibel, tra-
sformandoli attraverso formule matematiche 
in una misura della forza dell’aria. 
Alla frontiera delle rinnovabili si affianca 
l’efficienza energetica. 
Microsoft ha messo a punto un software per lo 
sviluppo di Hohm, un pannello di controllo 
per osservare in tempo reale i consumi ener-
getici nelle abitazioni: ogni persona può os-
servare gli impieghi di corrente elettrica attra-
verso un grafico su internet, confrontare le sue 
scelte e decidere come ridurre gli sprechi. 
Microsoft punta a estendere le applicazioni di 
“monitoraggio intelligente” anche ai trasporti 
privati e al riscaldamento residenziale. È già 
in fase sperimentale il sistema Power Meter di 
Google. Gli utenti possono controllare gli uti-
lizzi quotidiani di elettricità e gas in diretta: i 
diagrammi mostrano i consumi in tempo reale 
e permettono un confronto grafico con la me-
dia dei mesi precedenti. È un’opportunità per 
valutare le proprie abitudini e scegliere quali 
misure adottare per contribuire alla riduzione 
delle emissioni di CO2, risparmiando sulla 
bolletta29

Si ricorda infine l’applicazione di Elettronica 
Santerno dedicata ai pannelli per l’energia so-
lare. Per monitorare le performance del pro-
prio impianto fotovoltaico non è necessario 
stargli accanto: se l’inverter è quello prodotto 
da Elettronica Santerno, basta avere un iPhone. 
L’azienda di Imola, controllata dal gruppo 
Carrato ha sviluppato la prima applicazione 
compatibile con lo smartphone Apple, capace 
di interagire con il convertitore dell’energia 
ricavata dai pannelli fotovoltaici. Battezzata 
App Santerno, consente all’utente di leggere 

in tempo reale e nel dettaglio, i dati istantanei 
di potenza, tensione, irraggiamento. Non solo, 
il sistema permette anche di accedere alla let-
tura dei dati storici, di visualizzare i relativi 
andamenti grafici nel tempo. Insomma, tutte 
le informazioni utili sulle attività dell’im-
pianto direttamente sull’iPhone, compresa una 
importantissima funzionalità avanzata di dia-
gnostica per verificare il corretto funziona-
mento dell’installazione e la presenza di even-
tuali anomalie. Nell’ottica della massima fles-
sibilità, la connessione è direttamente dispo-
nibile anche in modalità wi-fi. La società, i-
noltre, sta lavorando allo sviluppo di una ver-
sione mobile dell’attuale servizio di monito-
raggio Sunway Portal, e a una nuova applica-
zione per smartphone per il controllo via web 
dell’inverter, e quindi dell’impianto, oggi of-
ferta dal sistema Remote sunway

. 

30

 
. 

La Marea rossa del petrolio della BP rila-
sciato in mare 
Sulle coste della Louisiana e nel delta del 
Mississippi, gli orizzonti di cui si può godere 
paiono riflettere l’intera sconfinata bellezza 
della natura. Da una parte le onde provenienti 
dal golfo del Messico, intense e fragorose, 
dall’altra un patrimonio ambientale e culturale 
unico, fatto di paludi, alligatori, mangrovie e 
culla della musica nera americana, il blues. 
Stupori che confondono la vista e inebriano i 
sensi, ma al contempo intimoriscono, renden-
do concreta l’idea della quiete prima della 
tempesta. Qui la natura è ricca, anzi ricchis-
sima, non solo in termini di habitat, basti pen-
sare che oggi questa regione rifornisce il 16-
18% dell’approvvigionamento di petrolio de-
gli Stati Uniti e vi sono concentrate più del 
15 % delle industrie ittiche del paese.  
Un territorio fragile ed iper sfruttato. 
Ecco proprio qui comincia un’altra storia, do-
ve i protagonisti non sono i personaggi di Ja-
mes Lee Burke, in perenne lotta tra prepoten-
za e paesaggi a rischio, o le note e la voce di 
Vera Hall, o forse anche, ma soprattutto lo so-
no l’ambiente e le persone che lo popolano. 
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“Una piattaforma petrolifera è esplosa ieri se-
ra (il 20 aprile 2010), circa 50 km al largo del-
le coste della Louisiana... Undici dispersi e 
diciassette feriti… Le autorità devono valutare 
anche i danni all’ambiente provocato 
dall’incidente: quantità di petrolio sono finite 
in mare e una chiazza ha cominciato a formar-
si nei pressi della piattaforma…”: questo il 
comunicato stampa che cominciava ad appari-
re immediatamente a seguito del disastro. 
Due giorni dopo la piattaforma offshore di 
perforazione Deepwater Horizon della com-
pagnia svizzera Transocean, indotto della Bri-
tish Petroleum (BP) affonda, i morti accertati 
sono 11. Nei primi giorni la stima dei danni 
ammonta a circa 6 miliardi di dollari tra puli-
tura coste, danni all’industria della pesca e del 
turismo. Successivamente, il 4 maggio si ini-
zia a parlare dell’accaduto, come del più 
grande disastro ambientale, della storia degli 
Stati Uniti, il Presidente Obama giunto a Ve-
nice dichiara “Potrebbe essere un disastro 
senza precedenti”. In Louisiana viene decreta-
to lo stato di emergenza ed i tentativi per argi-
nare la fuoriuscita di petrolio sembrano inutili. 
Lo sono nell’ordine, gli incendi controllati da 
parte della Guardia Costiera, così come le tec-
niche di scrematura o di utilizzo di solventi 
chimici messe in atto dall’esercito su indica-
zione di esperti, nonché la campana di acciaio 
per tamponare la falla provata dalla stessa BP. 
Il problema è che nonostante l’esplosione, con 
conseguente affondamento a 400 m sotto il 
livello del mare, del pozzo petrolifero, la ma-
rea nera continua a fuoriuscire da una profon-
dità di 1.500 m, spinta dalla pressione più ele-
vata del giacimento e per via della minor den-
sità del greggio rispetto all’acqua. Intanto i 
danni diventano più ingenti con il passare del 
tempo. 
Ecosistemi: il 7 maggio la marea nera rag-
giunge le prime coste, la riserva naturale delle 
Isole Chandeleur al largo della Louisiana, 
considerate un vero e proprio paradiso natura-
le. Di questo baluardo della biodiversità orni-
tologica, rifugio del rarissimo pellicano bruno, 

alcune fonti riferiscono di uccelli incatramati 
dal greggio. Qualche giorno prima le spiagge 
della Baia di St Louis si erano riempite di me-
duse morte. Per gli esperti sono 50  gli anni 
necessari per smaltire gli effetti della macchia 
oleosa sulle coste della Louisiana. 
Economia: Il NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration), ente spaziale e 
agenzia federale sul clima, che supervisiona 
l’emergenza impone il divieto di pesca per 
almeno 10 giorni dalla foce del Mississipi al 
largo della Florida. Sono circa 2,4 miliardi di 
dollari il fatturato dell’industria della pesca, a 
rischio per lo sversamento. 
Salute: molto probabilmente se si avesse la 
pazienza di monitorare nel tempo i dati sulla 
sanità nelle zone colpite, si noterebbe a breve 
termine un’esacerbazione di malattie respira-
torie e patologie della pelle (follicoliti cutane-
e) ed in un periodo più lungo un aumento sta-
tistico dell’incidenza di tumori e aborti spon-
tanei nella popolazione, causa l’accumulo di 
idrocarburi nella catena alimentare.  
Chi sono i responsabili di tutto ciò e perché è 
successo? 
Per l’amministrazione Obama “La British Pe-
troleum è responsabile e pagherà per la per-
dita di greggio nel golfo del Messico”, ed ef-
fettivamente la multinazionale anglo – olan-
dese, sta spendendo 6 milioni di dollari al 
giorno nel tentativo di contenere la marea nera, 
anche se rischia di dover sborsare miliardi di 
dollari per i risarcimenti. In una nota ufficiale 
del 3 maggio da Londra: “La BP si assume la 
responsabilità della risposta alla marea nera... 
Noi la ripuliremo”. Inoltre, la compagnia si 
impegna a “pagare tutte le richieste di inden-
nizzo legittime e oggettivamente verificabili 
per le perdite e i danni legati alla marea “. La 
prima class action presentata da due commer-
cianti di crostacei della Lousiania avanza una 
richiesta di risarcimento di 5 milioni di dollari. 
Però non è tutto così lineare e semplice, tra le 
pieghe di dati, sigle, discorsi si scoprono cose 
spesso interessanti che chiamano in causa po-
litica, mondo della finanza e delle imprese. 
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Bisogna fermarsi un momento in questo rac-
conto perché è una lunga storia che parte da 
lontano, nel tempo e nello spazio: quella dei 
disastri ambientali nel golfo, della BP e 
dell’influenza delle lobby dell’energia nelle 
amministrazioni nordamericane. Una storia 
che se si segue il filo può sembrare senza le-
gami, un gomitolo fatto di accaduti casuali, in 
rotta lungo le correnti, le coste e territori di 
una parte di pianeta sfruttato da un’altra e i 
cui interessi sono immolati ai sacri valori del 
profitto e dell’economia globale, chiamando 
in causa un’idea di sviluppo e progresso non 
più sostenibile. Torniamo all’inizio, perché è 
scoppiata la piattaforma? 
I tesissimi rapporti tra governo U.S.A. e 
Britsh Petroleunm, sembrano confermare che 
quest’ultima abbia derogato molto sulle nor-
me di sicurezza e che il primo in materia di 
politica ambientale, abbia per lo meno le idee 
confuse al momento. E’ stata una bolla di gas 
metano, partito dal fondale marino, poi esplo-
sa in superficie, la causa del disastro. Questo 
significa che le valvole di sicurezza di chiusu-
ra della struttura di trivellazione (della Came-
ron International) non hanno funzionato. BP è 
una delle quattro maggiori società del settore 
energetico a livello mondiale con Royal Dutch 
Shell, ExxonMobil, Total e non è nuova a casi 
simili. marzo 2005, esplosione nella raffineria 
di BP a Texas City, 15 morti e 180 feriti, 
sempre nel 2005 da una grande piattaforma - 
nel Golfo del Messico - fuoriuscita di petrolio. 
2006, Alaska, la British Petroleum è costretta 
a chiudere parte dei suoi campi di estrazione 
in Alaska, nella baia di Prudhoe. Sovente le 
commissioni d’inchiesta istituite hanno de-
terminato che la BP nello svolgimento dei la-
vori ha ignorato la possibilità di prevenire i 
disastri. La Deepwater Horizon era una piatta-
forma offshore tra le più avanzate, non “pe-
scava” soltanto sotto a 1,6 chilometri di mare, 
ma si spingeva per altri 3,5 chilometri sotto la 
crosta terrestre. Secondo Matthew Simmons, 
fondatore della Simmons & Company, banca 
texana d’investimenti specializzata in energia, 

consulente di George W. Bush, membro del 
National Petroleum Council e del Council on 
Foreign Relations, insomma non propriamente 
un ambientalista militante, anche se il suo li-
bro “Twilight in the desert”, profetizza un 
imminente crollo della produzione petrolifera 
saudita. “Il problema non sta nella sicurezza 
delle piattaforme offshore. Ma nel fatto che il 
petrolio “facile” al largo della Louisiana e 
del Texas sta continuando ad esaurirsi, spin-
gendo le compagnie a uno sforzo tecnologico 
alle soglie dell’impossibile: la ricerca del 
greggio a grandi profondità”… La sete di pe-
trolio, “ci ha portati troppo in basso 
nell’oceano e troppo vicini, o forse troppo ol-
tre, alla soglia di rischio”. Inoltre, rispetto al-
la marea nera: “a quella profondità, a quella 
pressione, a quella temperatura (gelido il ma-
re e caldissimi gli idrocarburi) e senza visibi-
lità… la perdita potrebbe anche andare avanti 
finché il greggio non si esaurisce”. Nel 1994, 
la profondità a cui si trivellava era inferiore ai 
mille metri. Eppure tutto questo stranamente è 
stato possibile grazie alla volontà di far decol-
lare la “rivoluzione verde” negli Stati Uniti a 
tutti i costi, in quanto promessa elettorale, 
senza, sembrerebbe oggi, un disegno o una 
determinazione precisa e coerente. Agli inizi 
di aprile, Barak Obama ha ridato il via alle 
trivellazioni petrolifere offshore negli USA, 
dopo una lunga moratoria. Un imposta pagata 
alle lobby petrolifere per far passare il “Cli-
mate Bill” (la legislazione per la riduzione 
delle emissioni di gas serra) che riduce le e-
missioni degli USA. Un manifesto in cui sal-
tano all’occhio almeno due questioni contro-
verse, i tagli previsti sono solo del 4% rispetto 
al 1990 e l’energia nucleare viene etichettata 
come verde. Se da un lato il primo balzello è 
un regalo alle grandi multinazionali, dall’altro 
il si all’ “energia sporca” giustificato come 
necessario per raggiungere l’indipendenza e-
nergetica, è una mano tesa ai Repubblicani, 
strenui difensori dell’atomo. Il prezzo che si 
sta pagando però sembra assai caro. Proba-
bilmente quindi è veramente giunto il momen-



Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 

237 

to di porre un freno a piani di nuove trivella-
zioni, non solo nel golfo del Messico, ma se 
questo significa importare più petrolio, utiliz-
zando petroliere obsolete, come non ricordare 
la Exxon Valdez, o sostenere politiche am-
bientali che non privilegiano energie pulite e 
rinnovabili, allora non si sta affrontando il 
problema al di là delle questioni di sicurezza e 
dipendenza energetica. Allo stesso modo non 
sono risposte di prospettiva alcuni parossistici 
tentativi di arginare il danno, come l’utilizzo 
delle atomiche, paventato dai russi o le ipotesi 
di tappare la falla con l’immondizia, come e-
videnzia “Orizzonte Nero“ il documento di 
Greenpeace sulla catastrofe in corso, capace 
di smascherare false notizie e responsabilità di 
cause31

Nel frattempo è passato più di un mese 
dall’incidente e il disastro ambientale nel Gol-
fo del Messico continua, purtroppo senza più 
il supporto dei media. 

. 

Emergono per l’ennesima volta tutti i proble-
mi relativi agli incidenti di petrolio in mare. 
Tra questi la mancata attuazione di efficaci 
misure preventive per evitare l’incidente o 
contenerne i danni. Dalle informazioni diffuse 
dai media, è, infatti, evidente l’assenza, sulla 
piattaforma interessata, di un adeguato dispo-
sitivo d’emergenza in grado di limitare la fuo-
riuscita d’idrocarburi. Le stesse autorità statu-
nitensi, nei giorni successivi, hanno predispo-
sto controlli su molte delle piattaforme off-
shore, lasciando molti dubbi su come sia stato 
gestito fino a oggi questo aspetto fondamenta-
le del ciclo di estrazione dell’oro nero. 
Non si può non citare la mancanza di una 
normativa restrittiva sulla gestione delle piat-
taforme petrolifere off shore, spesso localizza-
te oltre le acque territoriali, relegando la re-
sponsabilità di quello che accade in uno strano 
“limbo” e rendendo più difficili anche le nor-
mali operazioni di controllo e monitoraggio. 
Si tratta di problemi noti che purtroppo ri-
schiano di riproporsi a maggior ragione 
nell’attuale situazione mondiale sulla ricerca e 
lo sfruttamento degli idrocarburi, vista la sfre-

nata corsa ad accaparrarsi gli ultimi giacimen-
ti rimasti sul pianeta e alla luce dell’ulteriore 
movimentazione del greggio via mare. 
Quello del Mediterraneo, e dell’Italia in parti-
colare, è un caso esemplare. Il Mare Nostrum, 
infatti, con i suoi oltre 46.000 km di coste, ri-
sulta una delle aree più a rischio di oil spill del 
mondo. Si tratta di un’esigua porzione di mare, 
attraversata però da una grossa fetta del traffi-
co marittimo mondiale: il traffico petrolifero 
nel Mediterraneo rappresenta circa il 20% del 
traffico marittimo mondiale d’idrocarburi e 
ammonta a oltre 360 milioni di tonnellate an-
nue. 
Se ai succitati dati si aggiungono le caratteri-
stiche fisiche del suo bacino – il Mediterraneo 
è, infatti, un mare con tempi di ricambio 
dell’acqua dell’ordine di centinaia di anni – si 
capisce con estrema facilità quali proporzioni 
potrebbe assumere un incidente come quello 
avvenuto nel Golfo del Messico o la non au-
gurabile ripetizione di incidente della portata 
di quello della petroliera Haven nel 1991 nel 
mar Ligure. 
È necessaria un’attenta politica basata sulla 
prevenzione, puntando non soltanto alla defi-
nizione di una condivisa ed efficace normativa 
a livello internazionale che imponga precisi 
vincoli alle compagnie petrolifere – primi fra 
tutti quelli relativi alla sottoscrizione di con-
venzioni assicurative che, in caso d’incidente, 
garantirebbero il risarcimento dei danni ai pa-
esi investiti dal disastro – ma, anche, alla pre-
disposizione di efficaci dispositivi operativi e 
coordinati d’intervento, da mettere in campo 
in caso di incidente, in mare e sulla costa. 
Ragionando in termini strategici andrebbe col-
ta l’occasione, fornitaci dai recenti avveni-
menti, per rivedere le politiche globali sullo 
sfruttamento delle risorse fossili. Lo sfrutta-
mento dei giacimenti petroliferi e l’immenso 
traffico d’idrocarburi rappresentano inequivo-
cabilmente un settore economico oggi attuale, 
ma destinato al declino nel breve-medio peri-
odo. D’altro canto, considerando l’infinita li-
sta dei grandi e piccoli disastri ambientali, 
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continua a costituire un enorme rischio am-
bientale ed economico. In quest’ottica l’Italia 
può essere individuata come uno dei paesi e-
sposti al più alto fattore di rischio, conside-
rando l’enorme importanza che il turismo bal-
neare riveste nel bilancio dell’economia na-
zionale, così come le attività economiche le-
gate alla pesca. 
Si tratterebbe, com’è evidente, dell’ennesimo 
elemento di pressione per spingere il nostro 
paese a modernizzare il suo insostenibile e i-
nefficiente sistema energetico. Dobbiamo, in-
fatti, ridurre la dipendenza dall’estero, diversi-
ficare le fonti, abbassare la bolletta energetica 
e rispettare gli obiettivi vincolanti di riduzione 
di gas serra previsti al 2012 da Kyoto e al 
2020 dal Pacchetto europeo energia e clima. 
La sfida che ha di fronte l’Italia è la riconver-
sione ecologica ed efficiente del sistema dei 
trasporti, di quello industriale, del patrimonio 
edilizio e della produzione di energia. In 
quest’ottica la riduzione progressiva dalla di-
pendenza del petrolio è inevitabile oltre che 
auspicabile. Invece, paradossalmente stiamo 
assistendo ad una ripresa delle ricerche di pe-
trolio in Adriatico, nello Ionio e nel canale di 
Sicilia, oltre che in terraferma. L’Italia è a un 
bivio: optare per la solita “minestra riscaldata” 
delle fonti esauribili, in primis petrolio e ura-
nio, o entrare a pieno titolo nel mercato globa-
le della green economy, puntando sull’in-
novazione tecnologica, sulle fonti pulite e rin-
novabili e sull’efficienza. Angela Merkel ha 
deciso in modo lungimirante imboccando la 
seconda strada. Ci auguriamo la stessa cosa 
per il nostro Paese32

 
. 

L’Italia rispetterà i target Ue?  
La Commissione europea ha diffuso agli inizi 
di Marzo le stime preliminari sugli obiettivi 
energetici realizzate sulla base dei documenti 
programmatici inviati a Bruxelles dai singoli 
Paesi membri. L’Ue nel suo insieme riuscirà a 
superare il target del 20 per cento di produ-
zione di energia da fonti rinnovabili entro il 
2020. Anche se di poco. In totale a livello 

comunitario dovrebbe arrivare al 20,3 per cen-
to. Perché non tutti i Paesi dell’Unione rag-
giungeranno l’obiettivo. Il nostro Paese potrà 
farlo solo comprando l’energia verde da altri 
Paesi. Del resto è stato proprio il nostro go-
verno nel «documento previsionale» inviato a 
Bruxelles ad optare per questa strada. Parlan-
do di «esigenze di ricorso a mezzi diversi dal-
la produzione nazionale».  
Nel documento vengono illustrate tutte le 
connessioni elettriche con i Paesi in via di svi-
luppo, nei  quali delle società italiane stanno 
investendo nelle rinnovabili. Quindi è questa 
la strada scelta dal nostro Paese. Un’opzione 
aperta dallo stesso protocollo di Kyoto e dal 
meccanismo dei crediti di anidride carbonica 
(Clean development mechanism) permettono 
alle imprese dei Paesi industrializzati, con 
vincoli di emissione, di realizzare progetti per 
ridurre i gas serra in quelli in via di sviluppo, 
che non sono inclusi nel protocollo e non han-
no parametri da rispettare. Così il nostro mini-
stero dell’Ambiente, a caccia di quote, ha av-
viato contatti con tutta l’area balcanica (Serbia, 
Albania, Croazia e Montenegro). I progetti 
sono su www.ambientebalcani.it. Inoltre, c’e’ 
il ritorno all’atomo, deciso dal governo Berlu-
sconi. 
«Quando parliamo di rinnovabili non c’è mai 
il nucleare», precisa Marlene Holzner, porta-
voce del commissario Ue all’Energia. Francia 
e Finlandia hanno puntato quasi tutto 
sull’atomo. Mentre altri Paesi lo rifiutano. «La 
politica energetica del governo Berlusconi si 
dimostra oscurantista e basata su modelli che 
guardano più alla prima rivoluzione industria-
le che non al futuro», denuncia il Presidente 
nazionale dei Verdi Angelo Bonelli. «Il go-
verno ha deciso di buttare 34 miliardi di euro 
su centrali nucleari obsolete e pericolose», 
continua Bonelli. Cinque altri Stati membri, 
come l’Italia, non raggiungeranno gli obietti-
vi: Belgio, Lussemburgo, Danimarca e Malta. 
Dieci supereranno il target nazionale, mentre 
12 ce la faranno con la produzione nazionale 
di energie verdi. I Paesi più virtuosi, in grado 

http://www.ambientebalcani.it/�
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addirittura di vendere energia pulita alle altre 
nazioni, sono Germania, Spagna, Polonia, 
Bulgaria, Slovacchia e Svezia. «Strano che la 
Polonia produca energia verde perché è piena 
di carbone - commenta il climatologo Vincen-
zo Ferrara - così come è paradossale che la 
Danimarca non sia tra i Paesi virtuosi. È una 
nazione che ha installato molte pale eoliche e 
vende queste tecnologie a tutta l’Europa. Più 
comprensibile che Malta e Lussemburgo, pic-
coli Paesi, siano nella stessa situazione 
dell’Italia, perché non hanno né spazio né in-
teresse per produrre energia verde. Inoltre, per 
l’Italia idroelettrico e geotermico sono fonti 
rinnovabili, ma non per l’Ue»33

 
. 

Continua la corsa di Google alle eco-
energie 
Il colosso dei motori di ricerca ha segnato un 
altro punto a favore delle fonti rinnovabili. 
Tramite la sua divisione Google Energy, Big 
G ha, infatti, reso noto l’accordo d’acquisto 
stipulato con la statunitense NextEra Energy e 
finalizzato alla fornitura d’energia pulita pro-
veniente da impianti eolici; a beneficiare dei 
114 MW previsti dal contratto non sembre-
rebbero però essere strutture o data center del-
la corporation telematica, troppo lontane di 
fatto dalla sede degli impianti di NextEra E-
nergy. Il contratto contempla invece la possi-
bilità che Google, a partire dal 30 luglio di 
quest’anno e per i prossimi vent’anni, acquisi-
sca ad un prezzo predeterminato l’energia 
prodotta per rivenderla sul mercato. 
“Quando abbiamo deciso nel 2007 di diventa-
re volontariamente carbon neutral, – si legge 
nel blog societario – il nostro intento era quel-
lo di assumere la responsabilità delle nostre 
emissioni soluzioni ambientalmente sostenibi-
li. Ci stiamo avvicinando a questo obiettivo in 
tre modi: in primo luogo riducendo il nostro 
consumo energetico tramite alcuni dei data 
center più efficienti al mondo; cercando di a-
limentare i nostri impianti con energie rinno-
vabili, come abbiamo fatto a Mountain View 
con una delle più grandi istallazioni solari a 

livello di azienda. Infine stiamo acquistando 
crediti di carbonio per le emissioni che non 
possiamo eliminare direttamente. In questo 
caso il Green Power Purchase Agreement ag-
giunge una quarta opzione al portafoglio di 
Google: stiamo comprando energia rinnovabi-
le direttamente dalla fonte – il parco eolico. 
Non possiamo utilizzarla direttamente, quindi 
la rivenderemo”. 
Google non si ferma qui. L’interesse 
all’energia pulita va aldilà dei puntuali inte-
ressi economici. Infatti ha realizzato mappe 
interattive che mostrano come sarà il Pianeta 
qualora l’attività antropica dovesse portare al 
temuto innalzamento della temperatura globa-
le. Mettere la popolazione al corrente dei fatti 
potrebbe modificarne il modus vivendi. Gra-
zie alle nuove mappe interattive di Google E-
arth rendersi conto degli effetti del cambia-
mento climatico sarà ancora più semplice. 
Realizzate grazie alla collaborazione del Met 
Office Hadley Centre e da un team di scien-
ziati il lavoro si basa sulla tecnologia utilizza-
ta da Google Earth per dimostrare gli effetti 
eventuale di un aumento della temperatura di 
4 °C. A tal proposito Vicky Papa dal Met 
Office, ha dichiarato: “Se le emissioni di gas a 
effetto serra continueranno ad aumentare, la 
temperatura media globale potrebbe aumenta-
re di 4 °C entro la fine del secolo, forse già 
entro 2060. Questa nuova mappatura su Goo-
gle Earth illustra alcuni dei potenziali impatti 
di tale aumento. Esso utilizza la più recente 
scienza del clima e degli impatti per eviden-
ziare le conseguenze della mancata riduzione 
delle emissioni”. 
L’idea nasce dalla voglia di visualizzare in-
formazioni scientifiche e comprendere al me-
glio il potenziale impatto antropico sul Pianeta, 
in particolar modo facendo attenzione a settori 
quali l’agricoltura e agli effetti sulla produ-
zione di generi alimentari necessari alla so-
pravvivenza, alla disponibilità di acqua, 
all’innalzamento del livello dei mari e degli 
oceani e all’emissioni di gas dannosi. “Questo 
è un ottimo esempio dei vantaggi di utilizzare 
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la tecnologia web per la visualizzazione delle 
informazioni scientifiche e favorire una mi-
gliore comprensione del potenziale impatto 
umano a proposito di cambiamento climatico. 
Permettere che gli scienziati parlino delle loro 
ricerche al grande pubblico è un modo per 
consentire alle persone di comprendere appie-
no come funziona il processo di indagine 
scientifica”. 
Henry Bellingham ministro degli Esteri ha poi 
aggiunto: “La minaccia del cambiamento cli-
matico non è scomparsa e questo Governo si è 
impegnato a fare tutto il possibile per agire. Ci 
impegniamo ad essere il governo più green di 
sempre. Questa mappa di Google Earth so-
stiene l’impegno per combattere il cambia-
mento climatico e speriamo di riuscire comu-
nicare con un pubblico più vasto a livello 
mondiale sul perché il governo britannico è 
attivo nel sostenere la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio”. 
 
Il nuovo mercato dell’energia 
L’Africa ha una miniera illimitata e ancora 
non sfruttata per produrre energia, questa vol-
ta pulita ed economica: il sole che scalda il 
Sahara, un deserto che si estende dal Marocco 
all’Egitto per 9 milioni di chilometri quadrati. 
La tecnologia, operativa dall’85, c’è già, la 
termo solare. Come pure il consorzio per pro-
durre la green energy, Desertec, formato da 
giganti nel settore, da E.on all’Abb, da Alben-
goa a Enel Green Power. E c’è il progetto che 
mira a produrre nel 2050, con un investimento 
di 400 miliardi di euro e megaspecchi e torri 
di concentrazioni, il 15% dell’energia che 
consuma l’Europa. Oltre al solare ci sarà un 
contributo di altre energie rinnovabili. Il pri-
mo test per questa colossale pipe-line verde di 
elettricità tra il Nord Africa e l’Europa, per la 
quale serviranno 20 cavi marini da un miliar-
do di euro l’uno, si sta realizzando nel Maroc-
co, in una centrale di 500 MegaWatt. L’idea 
di sfruttare il sole sahariano è frutto delle ri-
cerche di un fisico tedesco, Gerhard Knies. Lo 
scienziato calcolò che installando impianti so-

lari nello 0,3% dell’inospitale deserto africano 
si poteva coprire il fabbisogno energetico 
dell’intera umanità. Ogni essere umano ha bi-
sogno di 20 metri quadrati di dune, sostiene 
Knies. Il Sahara riceve in 6 ore più energia di 
quella che il mondo consuma in un anno, gli 
fa eco Hani El Nakraschy, vicepresidente di 
Desertec. L’energia termo solare è da tempo 
ampiamente sfruttata soprattutto negli Stati 
Uniti e in Spagna, leader mondiale del settore. 
Grazie a centinaia di specchi, che concentrano 
i raggi del sole in un solo punto, una torre in 
cui la temperatura raggiunge gli 800° centi-
gradi trasforma in vapore l’acqua (o l’olio li-
quido) che immagazzina. Il vapore a sua volta 
mette in moto turbine e l’energia del suo mo-
vimento si trasforma in elettricità. Una joint 
venture è partita nel 2009 su iniziativa tedesca 
e via via si è allargata a molte imprese euro-
pee e africane. Il Desertec sarà in grado di 
produrre energia pari a 14 volte quella del 
fiume Nilo. Ma per l’Africa non sarebbe solo 
una questione di quantità ma anche di praticità 
in vista della soluzione di alcuni suoi proble-
mi atavici. Ad esempio, impianti di questo ti-
po posti vicino alla costa potrebbero trasfor-
mare in modo economico l’acqua marina in 
acqua potabile soddisfacendo le esigenze di 
una zona sempre assetata. Anche l’Unione 
Europea si gioverebbe di questa nuova fonte, 
che permetterebbe di sfuggire in parte alla di-
pendenza energetica da fonti inquinanti come 
gas e petrolio, comunque i tre quarti della 
produzione elettrica del Desertec rimarrebbe 
nel Continente Nero. La Ue ha i fondi e ha bi-
sogno di energia. L’Africa ha bisogno di fondi 
e sovrabbonda di sole. Tutti ci guadagnano, 
chiosa Knies, che dopo tanti anni vede più vi-
cina al trionfo un’idea rigettata, all’inizio, 
come fantascientifica. Si prevede che saranno 
investiti 100 miliardi di euro per realizzare en-
tro il 2050 le centrali elettriche solari, eoliche, 
da biomasse e la rete di linee ad alta tensione 
per trasportare l’elettricità dal Nord Africa e 
dall’Arabia Saudita ai mercati di consumo in 
Europa34. 
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Alcune Considerazioni Prospettiche 
I primi nove mesi del 2010 sono stati caratte-
rizzati da eventi che hanno portato 
l’attenzione sulla reale esigenza di adottare 
una politica energetica denominata green eco-
nomy. Dopo il disastro ecologico avvenuto nel 
Golfo del Messico a causa dell’esplosione del-
la piattaforma petrolifera Deepwater Horizon 
della BP la coscienza pubblica ed i governi si 
sono soffermati ancor di più sull’uso di fonti 
energetiche rinnovabili a basso impatto am-
bientale. Per questi motivi e per la volontà di 
conoscere quali siano le tecnologie rinnovabili 
di maggior interesse e le previsioni di svilup-
po sono state esaminate le alternative energe-
tiche come l’eolico, il fotovoltaico, le biomas-

se e l’idrogeno sia in riferimento al panorama 
nazionale che internazionale. Inoltre, ci si è 
soffermati sul problema del nucleare in Italia 
deducendo che un ritorno all’utilizzo 
dell’atomo come fonte di energia, con 
l’assunzione delle relative e rigide norme di 
sicurezza, potrebbe aiutare il nostro Paese a 
riprendersi dalla recessione economica ren-
dendolo indipendente dalle altre Nazioni pres-
so cui si acquista energia, ma devono prima 
essere superate le opposizioni e i pregiudizi 
nei confronti della cosiddetta “energia sporca”. 
Intanto è da sottolineare la volontà del nostro 
Paese all’utilizzo delle rinnovabili nonostante 
i paletti burocratici esistenti. 

 
                                                      
1 www.agienergia.it 
2 27 febbraio 2010 - Il Messaggero 
3 www.rinnovabili.it – Londra, 26 luglio 2010 
4 29 marzo 2010 – La Repubblica 
5 Roma, 1 marzo – www.rinnovabili.it 
6 Il sole24ore – 4 febbraio 2010 
7 Milano, 24 febbraio 2010 – www.rinnovabili.it 
8 San Diego, 19 maggio 2010 – www.rinnovabili.it 
9 Winston-Salem, 17 maggio 2010 – www.rinnovabili.it 
10 Santa Clara/Fraunhofer, 10 giugno 2010 – www.rinnovabili.it 
11 Boston, 11 giugno 2010 – www.rinnovabili.it 
12 Ithaca, 30 giugno 10 – www.rinnovabili.it 
13 Kyoto, 25 giugno 10 – www.rinnovabili.it 
14 Payerne, 8 luglio 10 – www.rinnovabili.it 
15 El Monte, 28 luglio 10 – www.rinnovabili.ti 
16 Boston, 2 agosto 10 – www.rinnovabili.it 
17 Stanford, 3 agosto 10 – www.rinnovabili.it 
18 9 febbraio 2010 – www.rinnovabili.it 
19 Madison, 10 marzo 2010 – www.rinnovabili.it 
20 Bari, 14 maggio 2010 – www.rinnovabili.it 
21 Cardiff, 12 febbraio 2010 – www.rinnovabili.it 
22 Londra, 22 febbraio 10 – www.rinnovabili.it 
23 Den Haag, 10 giugno 2010 – www.rinnovabili.it 
24 Catania, 14 aprile 2010 – www.rinnovabili.it 
25 Islamabad, 4 marzo 2010 – www.rinnovabilit.it 
26 Winnipeg, 13 luglio 10 
27 Torino, 2 marzo 2010 – www.rinnovabili.it 
28 Polaniec, 8 aprile 2010 – www.rinnovabili.it 
29 22 marzo – Il sole24ore 
30 28 maggio – Il Mondo 
31 www.effettoterra.org 
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32 25 maggio 2010 – www.agienergia.it 
33 12 Marzo 2010 - Terra 
34 La Stampa – 17 agosto 2010 
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Organizzazioni Internazionali 
 

 

Valerio Bosco 
 
 
Eventi 
► Il 17 febbraio l’Assemblea Generale dell’ONU ha dato avvio al processo di verifica della 
performance della Peacebuilding Commission (PBC), istituzione creata dalle Nazioni Unite 
nel 2005 con il compito di promuovere il coordinamento dell’assistenza internazionale ai Paesi 
reduci da conflitti. Quattro Paesi africani, Sierra Leone, Burundi, Repubblica Centro Africana 
e Guinea-Bissau sono al momento inclusi nell’agenda dei lavori della PBC. La verifica del la-
voro sin qui compiuto dalla PBC si concentrerà sulle questioni legate alla national ownership 
dei processi di ricostruzione, sul grado di efficacia del coordinamento internazionale sin qui 
promosso dalla PBC, sulle possibilità di una crescita della cooperazione con le organizzazioni 
regionali e sub-regionali nella promozione dei processi di ricostruzione post-conflittuale. 
► Il 26 febbraio, con l’approvazione della risoluzione 1912 (2010), il Consiglio di Sicurezza 
(CdS) ha esteso il mandato dell’United Nations Integrated Mission in East Timor (UNMIT) 
sino al febbraio 2011. UNMIT comprende attualmente 1521 peacekeepers tra militari e agenti 
di polizia, 360 unità di personale civile internazionale e 895 unità di personale locale.  
► Il 16 marzo il Segretario Generale ha nominato i tredici membri del “Senior Advisory 
Group for the Review of International Civilian Capacities”, elemento chiave della Agenda for 
Action presentata dal Segretario Generale nel suo rapporto su “Peacebuilding in the Imme-
diate Aftermath of Conflict”. Il gruppo sarà presieduto dall’ex capo del Department of Peace-
keeping Operations dell’ONU, il francese Jean-Marie Guéhenno. Il gruppo dovrà formulare 
raccomandazioni concrete per migliorare la risposta internazionale nella fasi successive ai 
conflitti mediante il rafforzamento della disponibilità e utilizzabilità delle capacità civili in ma-
teria di peacebuilding. Il gruppo dovrà anche esaminare proposte circa il consolidamento della 
cooperazione tra ONU, entità regionali e sub-regionali e Stati membri nella promozione di una 
dimensione civile nei processi di ricostruzione post-conflittuale. Specifiche raccomandazioni 
dovrebbero essere altresì presentate in  merito alla mobilitazione di capacità civili da parte dei 
Paesi in via sviluppo. Un simposio internazionale sullo sviluppo delle capacità in materia di 
ricostruzione civile dovrebbe tenersi a New York entro la fine del 2010. 
► Il 22 marzo il CdS ha adottato all’unanimità la risoluzione 1917 (2010) sul prolungamento 
del mandato della United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) sino al 23 
marzo 2011. Il CdS ha confermato il mandato di UNAMA in materia di assistenza alla 
leadership nazionale afghana nel processo di ricostruzione del Paese ed ha altresì invitato la 
missione a guidare e coordinare gli sforzi internazionali nella ricostruzione civile, promuoven-
do l’allineamento dei donatori della Comunità Internazionale alle priorità decise dal governo 
di Kabul in materia di governance e sviluppo economico. Su indicazione del rapporto presenta-
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to dal SG il 10 marzo 2010, UNAMA è stata invitata ad accrescere la cooperazione con le forze 
ISAF e a continuare l’opera di assistenza e buoni uffici nella facilitazione del processo di rin-
conciliazione e re-intregrazione dei combattenti guidato dal governo afghano. il Consiglio ha 
incoraggiato il SG a rafforzare e accrescere la presenza delle Nazioni Unite e delle agenzie o-
nusiane nel Paese, garantendo tuttavia il rispetto degli adeguati parametri di sicurezza e mini-
mizzando altresì i rischi all’incolumità del personale dell’Organizzazione.   
► Il 22 aprile il CdS ha discusso la questione dei suoi metodi di lavoro in una sessione allar-
gata all’intera membership dell’Organizzazione. Il dibattito è stato promosso da un’iniziativa 
della delegazione giapponese che, già negli scorsi anni, era stata protagonista dell’adozione di 
una nota della presidenza del Consiglio sul rafforzamento del grado di trasparenza e pubblicità 
dei lavori del massimo organo dell’ONU (S/2007/507). La discussione si è concentrata sulle 
difficoltà di assicurare il grado di efficacia dell’azione del Consiglio nel garantire una riposta 
rapida alle situazioni suscettibili di minacciare la pace e la sicurezza internazionale e assicura-
re al contempo una qualche forma di coinvolgimento dell’intera membership nel processo deci-
sionale del CdS. La delegazione del Liechtenstein, a nome dello S-5 Group (“the small five”: 
Costa Rica, Jordan, Liechtenstein, Singapore e Svizzera), un cartello di Paesi impegnato in 
quella che appare al momento l’unica riforma possibile del CdS – quella inerente ai metodi di 
lavoro, che non richiede un complicato processo di emendamento della Carta ONU – ha saluta-
to l’importanza della nuova iniziativa del Giappone, invitando il Consiglio a migliorare sensi-
bilmente la qualità del suo rapporto annuale attraverso lo svolgimento di consultazioni con 
l’intera membership dell’Organizzazione. Proprio in relazione al rapporto annuale del CdS, la 
delegazione indiana ha sottolineato l’urgenza di andare oltre la mera redazione statistica di e-
venti e decisioni assunte dal Consiglio e di fare del documento un’occasione di interazione del 
massimo organo dell’ONU con l’intera membership dell’Organizzazione. Mentre la Sierra Le-
one, a nome del gruppo africano all’ONU, ha ribadito l’urgenza di promuovere “a more acces-
sible, democratic, representative, accountable and effective Security Council, in order to re-
spond to current exigencies”, l’Egitto, in rappresentanza del gruppo dei Paesi non-allineati, 
caucus che raccoglie gran parte della membership afro-asiatica e dell’America Latina, ha invi-
tato il CdS a limitarsi ad una interpretazione letterale del suo mandato in materia di difesa del-
la pace e della sicurezza internazionale senza includervi temi – evidente il riferimento al clima-
te change discusso dal CdS nel 2008 - che sarebbero piuttosto di competenza di organi come 
l’Assemblea Generale, il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite o la Peacebuilding 
Commission. In linea con l’interpretazione offerta dall’Italia del suo più recente mandato come 
membro non permanente del Consiglio – biennio 2006-2008 – l’ambasciatore italiano all’ONU, 
Cesare Maria Ragaglini, ha rinnovato l’invito ad accrescere il grado d’apertura e di accessibi-
lità al Consiglio da parte dell’intera membership. La crescita del numero di open meetings ri-
spetto alla pratica più tradizionale di riunioni a porte chiuse o addirittura limitati ai cinque 
membri permanenti – che spesso dettano tempi, temi e modi processo decisionale del CdS – il 
crescente coinvolgimento dei Paesi contributori con truppe e unità di polizia alle missioni di 
pace dell’ONU, la promozione di una maggiore consultazione con le diverse organizzazioni re-
gionali e sub-regionali, l’istituzionalizzazione dello scambio d’informazioni con i Paesi diret-
tamente interessati ai dossier inseriti nell’agenda del Consiglio sono state indicate dalla rap-
presentanza italiana al palazzo di vetro come misure capaci di provocare un impatto immediato 
sull’efficacia dei lavori del principale organo delle Nazioni Unite.  
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► Il 27 aprile il CdS ha approvato all’unanimità la risoluzione 1918 che chiede agli Stati 
Membri includere la pirateria come crimine all’interno delle rispettive legislazioni penali na-
zionali. Il Consiglio ha invitato gli Stati membri a favorire la repressione della pirateria da 
parte dei rispettivi organi giudiziari e di polizia nazionali, nonché la piena applicazione del co-
dice di condotta di Gibuti definito dall’International Maritime Organization (IMO). Il Consiglio 
ha infine richiesto al SG di presentare un rapporto sulle possibili opzioni capaci di promuovere 
“the aim of prosecuting and imprisoning pirates, including, in particular, options for the crea-
tion of special domestic chambers, possibly with international components, a regional tribunal, 
or an international tribunal to that end”.  
► Il 29 aprile il CdS ha rinnovato sino al 30 aprile 2011 il mandato dell’United Nations Mis-
sion in Sudan. Con l’adozione all’unanimità della risoluzione 1919 (2010), il Consiglio ha 
chiesto alle parti di rispettare e applicare senza ritardi gli impegni assunti sulla base degli ac-
cordi di pace del 2005 (Comprehensive Peace Agreement, CPA), quelli relativi al Darfur e, in-
fine, le intese sulla situazione nel Sudan orientale definite nell’ottobre 2006. Lamentando “the 
persistent localized conflict and violence, especially within Southern Sudan”, il Consiglio ha 
invitato UNMIS ad usare la sua autorità e le sue capacità nella promozione delle condizione di 
sicurezza nel Paese e nella protezione del personale delle organizzazioni umanitarie. UNMIS è 
stata altresì invitata ad applicare la propria “mission-wide civilian protection strategy” ed a 
lavorare alla risoluzione dei conflitti tribali. In relazione al referendum del 2011 che darà alla 
popolazione del Sudan meridionale la possibilità di scegliere liberamente il proprio destino po-
litico - indipendenza o autonomia all’interno del Sudan unito – il Consiglio ha chiesto ad UN-
MIS di assumere un ruolo guida nel sostegno alle preparazione della consultazione “including 
an advisory role related to security arrangements”.  
► Il 4 maggio l’Alto Rapresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione Europea, 
la britannica Catherine Ashton, ha incontrato i membri del Consiglio di Sicurezza. Ashton ha 
sottolineato  come l’entrata in vigore del trattato di Lisbona sia destinata ad accrescere le ca-
pacità dell’UE “to bring politics and economics together” e nel combinare diverse forme di in-
tervento in una strategia politica coerente. Hashton ha inoltre affermato l’intenzione dell’UE di 
intensificare la partnership con le Nazioni Unite ed approfondire, intesa con il Segretario Ge-
nerale Ban Ki-Moon, la cooperazione  tra le due organizzazioni sui dossiers relativi a Somalia, 
Sudan, Medio Oriente, nucleare iraniano e climate change. 
► Dal 3 al 28 maggio si è svolta a New York  la conferenza di revisione del Trattato di non 
proliferazione nucleare. Il 28 maggio la conferenza, superando le riserve manifestate dalla 
delegazione iraniana, ha adottato all’unanimità un documento finale che risente ancora, in-
dubbiamente, delle divergenze politiche esistenti tra le potenze nucleari – convinte di aver già 
risposto ai propri obblighi in materia di disarmo nucleare – e quelle non nucleari, riluttanti 
ad accettare la sfida della non-proliferazione. Il documento finale fa inoltre riferimento alla 
convocazione per il 2012 di una conferenza per la creazione di una “Weapons of Mass De-
struction Free Zone in the Middle East”. L’azione 5 approvata dal documento invita gli Stati 
nucleari “to take stock and consider the next steps” per la piena applicazione dell’art. VI del 
TNP (“Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on ef-
fective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date, and to nuclear 
disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective 
international control”). L’eventualità che tale invito possa schiudere l’ipotesi di una Review 
Conference 2015 chiamata a discutere una road map per la completa eliminazione delle armi 
nucleari appare assai remota. Grazie all’attivismo delle delegazioni di Svizzera e Norvegia, il 
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tema della relazione tra armi nucleari e diritto internazionale umanitario è stato spesso al cen-
tro del dibattito della Conferenza. Lo stesso documento finale esprime profonda preoccupazio-
ne per le catastrofiche conseguenze umanitarie dell’uso delle armi nucleari e riafferma la ne-
cessità che tutti gli Stati membri, “at all times”, rispettino il diritto internazionale, incluso il di-
ritto internazionale umanitario. 
►  Il 13 maggio l’AG ha eletto i nuovi 14 membri del Consiglio dei diritti umani (Human 
Rights Council, HRC) istituzione creata nella primavera del 2006 alfine di rimpiazzare la scre-
ditata Commission on Human Rights. Lo HRC è composto da 47 membri eletti e la sua member-
ship viene rinnovata parzialmente su base annuale. In linea con i principi dell’equa rappresen-
tanza geografica, mentre all’Africa e all’Asia spettano 13 seggi, al gruppo dell’Europa orienta-
le e dell’Europa occidentale ne sono assegnati rispettivamente 6 e 7. Al gruppo degli stati lati-
no-americani e caraibici spettano invece 8 seggi. Le elezioni del 13 maggio hanno assegnato 
ad Angola, Libia, Mauritania e Uganda i 4 seggi messi in palio per il gruppo africano; quelle 
per il caucus asiatico hanno visto l’affermazione di Malesia, Maldive, Qatar e Tailandia. I 
due seggi attributi a ciascuno dei gruppi dell’Europa Orientale, dell’America Latina e degli 
Stati caraibici, dell’Europa Occidentale-Altri Stati sono stati invece assegnati rispettivamente 
a Polonia e Moldavia, Ecuador e Guatemala, Spagna e Svizzera. Mentre tutti i Paesi eletti 
hanno ottenuto più di 160 voti, la Libia è stata il Paese meno eletto ed ha raccolto solo 150 
preferenze.  
► Il 30 giugno il Consiglio di Sicurezza ha approvato la risoluzione 1933 sul prolungamento 
del mandato dell’UN Mission in Cote d’Ivoire (UNOCI) sino al 31 dicembre 2010. Il Consi-
glio ha affermato la propria intenzione di accrescere la presenza della missione nel periodo pre 
e post-elettorale per un ammontare massimo di 500 unità di personale addizionale tra militari e 
agenti di polizia. Spetterà allo Special Representative del Segretario Generale dell’ONU il 
compito di accertare la credibilità, la trasparenza e la correttezza del processo elettorale e del-
le operazioni di scrutinio. La missione dell’ONU avrà, sino alla fine del 2010, il compito di mo-
nitorare l’azione dei gruppi armati, assicurare la protezione dei civili, verificare il rispetto 
dell’embargo sulle armi decise dalla risoluzione 1572 del Consiglio. Alla data del 30 luglio 
2010, UNOCI conta 8554 caschi blu, di cui 7194 militari, 171 osservatori militari, 1169 agen-
ti di polizia, sostenuti da oltre mille unità tra personale civile internazionale (398), staff locale 
(755) e volontari ONU (253). 
► Il 24 giugno l’Assemblea Generale, sulla base delle raccomandazione presentate dalla 
quinta commissione (Administrative and Budgetary Committee), ha approvato il bilancio 
2010-2011 per il peacekeeping dell’Organizzazione giunto alla cifra di 7,2 miliardi di dollari, 
di poco inferiore ai 7.8 stanziati per il periodo 1 luglio 2009-30 giugno 2010.  
► Il 14 luglio il Segretario Generale ha presentato il rapporto intitolato “Early Warning, As-
sessment and the Responsibility to protect” richiesto dall’Assemblea Generale con l’adozione 
della risoluzione 63/68 nel settembre 2009. In relazione alle strutture del Segretariato chiama-
te ad applicare il principale della responsabilità di proteggere (R2P), il SG ha proposto di raf-
forzare la collaborazione tra due figure sin qui distinte, quella dello Special Adviser nella pre-
venzione del genocidio, ricoperta dal sudanese Francis Deng e quella dello Special Adviser sul-
la R2P, l’americano Edward Luck. Il SG ha avanzato l’ipotesi dell’istituzione di un ufficio con-
giunto alfine di risparmiare risorse, eliminare duplicazioni e massimizzare le sinergie. Una 
specifica e articolata proposta in materia dovrebbe essere presentata nel corso della 65esima 
sessione dell’Assemblea Generale. 
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► Il 16 luglio la presidenza nigeriana del CdS ha organizzato un dibattito sul tema “Optimi-
zing the use of preventive diplomacy tools: prospects and challanges in Africa”. Al termine 
del meeting, il CdS ha approvato una dichiarazione presidenziale (S/PRST/2010/14) che ri-
conosce l’importanza di promuovere di una strategia integrata in materia di conflict preven-
tion fondata su riforme efficaci del settore di sicurezza, sul consolidamento del rispetto dei di-
ritti umani e dello stato di diritto, sulla protezione dei civili, l’organizzazioni di processi elet-
torali credibili e trasparenti, il controllo dell’uso di armi di piccolo calibro, la promozione del-
lo sviluppo economico e sociale. Pur riaffermando la primauté del CdS nella gestione delle mi-
nacce alla pace e alla sicurezza internazionale, il Consiglio ha ricordato come la responsabilità 
in materia di prevenzione dei conflitti risieda anzitutto negli Stati membri e ha invitato altresì il 
sistema ONU a sostenere l’azione dei governi nazionali e delle organizzazioni regionali e sub-
regionali nell’esercizio delle funzioni di diplomazia preventiva. In particolare, il CdS ha e-
spresso l’auspicio che il sostegno offerto dagli uffici regionali dell’ONU, dai buoni uffici del SG 
e dai suoi rappresentanti e inviati speciali alle iniziative di mediazione condotte da organizza-
zioni regionali e sub-regionali africane sia in grado di assicurare coerenza, sinergie ed effica-
cia nei processi di gestione delle crisi.  
► Il 22 luglio la Corte Internazionale di Giustizia ha emesso il suo parere consultivo sulla la 
dichiarazione unilaterale di indipendenza formulata dalle autorità del Kosovo nel febbraio 
2008. Secondo la Corte la dichiarazione non ha costituito una violazione del diritto interna-
zionale. 
► Il 30 luglio il CdS ha autorizzato il prolungamento della missione congiunta dell’ONU e 
dell’Unione Africana in Darfur sino al 31 luglio 2011. La risoluzione 1935 ha richiesto ad 
UNAMID di sviluppare, d’intesa con l’UN Country Team, una strategia efficace per garanti-
re la protezione dei civili nelle aeree di conflitto e favorire l’accesso degli operatori umanitari, 
funzioni chiave del mandato stabilito dalla risoluzione 1769 del 2007, documento che decretò 
l’avvio della prima operazione ibrida ONU-Unione Africana. Il Consiglio ha espresso pro-
fonde preoccupazioni per il deterioramento delle condizioni di sicurezza nel Darfur – seguito 
all’ultima ondata di scontri tribali ed ai bombardamenti effettuati dalle forze governative – 
criticando altresì le nuove limitazioni imposte dalle autorità sudanesi alla libertà di movimen-
to di UNAMID. Tutte le fazioni ribelli del Darfur sono state invitate a partecipare ai colloqui di 
pace diretti dal mediatore congiunto ONU-UA, Djibrill Bassolé, al fine di porre fine al conflit-
to.  
► Il 3 agosto il CdS si è riunito per la prima volta per discutere la situazione del Kosovo 
all’indomani del pronunciamento della Corte Internazionale di giustizia sulla conformità al 
diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza formulata dalle autorità 
kosovare nel febbraio 2008. Secondo Lamberto Zannier, il capo della United Nations Interim 
Administration Mission in Kosovo (UNMIK) il parere emesso dalla Corte dovrebbe aprire una 
nuova fase della crisi e suggerire a Belgrado e Pristina l’avvio di un dialogo costruttivo sulla 
soluzione della questione. Zannier ha osservato che, secondo una valutazione preliminare effet-
tuata da parte del Segretariato ONU, “the opinion does not affect the status of UNMIK, or its 
status-neutral policy”. 
► Il 5 agosto il mandato della missione politica dell’ONU in Iraq (UN Assistance Mission for 
Iraq, UNAMI) è stato esteso sino al 31 luglio 2011. Sottolineando l’importanza di garantire 
adeguate condizioni di sicurezza per il personale ONU operante in Iraq, il Consiglio ha con-
fermato il mandato di sostegno e assistenza della missione al processo politico ed elettorale 
iracheno, ma ha altresì riaffermato la possibilità di riesaminarlo sulla base di una eventuale 
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richiesta in tal senso da parte del governo di Baghdad.Gli Stati membri sono stati invitati a 
fornire alla missione ONU risorse finanziarie e logistiche. Nel suo ultimo rapporto sulla situa-
zione in Iraq, il SG aveva ricordato le gravi implicazioni che il ritiro americano poteva avere 
sulla situazione di sicurezza e sulla presenza ONU nel Paese. 
► Il 26 agosto Ban Ki-Moon ha nominato il francese Jack Lang come Consigliere Speciale 
per le questioni legali inerenti al fenomeno della pirateria al largo delle coste somale. Lang, 
ex ministro della cultura del governo francese, parlamentare europeo e deputato all’Assemblea 
Nazionale, avrà il compito di identificare precise misure e iniziative capaci di assistere gli Stati 
della regione nel perseguire gli individui coinvolti nelle attività di pirateria. L’ex ministro fran-
cese sarà inoltre incaricato di verificare la disponibilità degli Stati della regione ad ospitare un 
nuovo meccanismo giudiziario internazionale dedicato al contrasto e alla repressione del feno-
meno.  
► Il 30 agosto il CdS ha esteso il mandato di UNIFIL (United Nations Interim Force in Le-
banon) sino al 31 agosto del 2011. Con l’adozione della risoluzione 1937 (2010), il CdS ha e-
spresso profonda preoccupazione per le recenti violazioni della risoluzione 1701 (2006). In 
particolare, il Consiglio ha ricordato come gli scambi di artiglieria registratisi tra le forze li-
banesi e l’esercito israeliano lo scorso 3 agosto confermino l’estrema volatilità della zona che 
UNIFIL ha cercato di stabilizzare in cooperazione con le autorità di Beirut. Il Consiglio, riba-
dendo il proprio invito alla definizione di un cessate-il-fuoco permanente e di una long-term so-
lution, ha chiesto al governo israeliano di accelerare il ritiro del proprio esercito dalla zona 
nord di Ghajar. 
► Il 9 settembre l’Assemblea Generale ha adottato all’unanimità una risoluzione relativa al 
parere emesso dalla Corte di Giustizia Internazionale sulla dichiarazione unilaterale di indi-
pendenza emessa dalle autorità kosovare e sulla sua conformità al diritto internazionale. La 
risoluzione, presentata dalla Serbia e dai 27 Stati membri dell’Unione Europea, prende atto del 
parere emesso dalla Corte – “the Assembly acknowledges the contnent of the advisory opinion 
of the International Court of Justice on the Accordance with International Law of the Unilateral 
Declaration of Indipendence in respect of Kosovo...” – e accoglie con favore la determinazione 
dell’UE a facilitare il processo di dialogo tra le parti. La risoluzione indica tale processo come 
“fattore di pace, stabilità e sicurezza nella regione” e sottolinea come il dialogo tra Serbia e 
Kosovo possa creare le condizioni per un progresso nel cammino verso l’Unione Europea e il 
miglioramento della vita della popolazioni. 
► Il 14 settembre si sono chiusi formalmente i lavori della 64esima sessione dell’Assemblea 
Generale. In chiusura di sessione, l’AG ha deciso di aggiornare il dibattito sulla questione 
della partecipazione dell’Unione Europea nei lavori delle Nazioni Unite. Una risoluzione in 
materia era stata presentata dai 27 membri dell’UE lo scorso 31 agosto. Il testo, ricordando 
l’entrata in vigore del trattato di Lisbona e le implicazioni relative alla nuova rappresentanza 
esterna dell’Unione, domandava la partecipazione dell’Unione Europea alle sessioni e ai la-
vori dell’Assemblea Generale, “including its committees, working groups, in international 
meetings and conferences convened under the auspices of the General Assembly, as well as in 
the United Nations Conferences”. La risoluzione chiedeva altresí che, conformemente a 
quanto giá previsto per i principali caucus regionali, l’Unione fosse invitata a intervenire re-
golarmente, a distribuire documenti, formulare proposte ed emendamenti, sollevare mozioni 
d’ordine, senza tuttavia avere il diritto di opporsi alle decisioni dell’ufficio di presidenza e 
senza godere del diritto di voto. In favore dell’aggiornamento del dibattito e del deferimento 
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della questione alla 65esima sessione dell’AG si sono espressi il gruppo africano, la comunità 
degli Stati caraibici e diversi Stati appartenenti al caucus delle piccole isole.  
► Il 15 settembre è stata formalmente inaugurata la 65esima sessione dell’Assemblea Gene-
rale. La nuova sessione dell’AG sarà presieduta da Joseph Deiss, ex presidente della Confede-
razione Svizzera. Nel suo discorso di inaugurazione Deiss ha indicato gli “obiettivi del mil-
lennio”, la riforma del Consiglio di Sicurezza, il climate change come temi chiavi della 
65esima sessione. 
► Il 16 settembre il nuovo Rappresentante Speciale del Segretario Generale per la Somalia e 
capo dell’ufficio politico per la Somalia (UNPOS), il tanzaniano Augustine Mahiga, ha svolto 
il suo primo briefing innanzi al Consiglio di Sicurezza, presentando l’ultimo rapporto di Ban 
Ki-Moon sulla situazione del Paese. Mahiga ha osservato come gli attacchi terroristici del lu-
glio scorso a Kampala (Uganda) abbiano rappresentato una crescita della minaccia del terro-
rismo internazionale nella regione. Mahiga ha ribadito la necessità di sostenere il governo fe-
derale di transizione, nonostante la sua mancanza di coesione interna e il rischio che tale situa-
zione possa continuare a favorire le milizie di Al-Shabab.  Il rappresentante speciale ha inoltre 
invitato il governo federale di transizione a definire una road map di obiettivi-chiave e realiz-
zabili, alfine di rispettare la scadenza del processo di transizione, indicata dagli accordi di Gi-
buti all’agosto 2011. Mahiga ha infine  ricordato come gli stipendi pagati alle truppe di Bu-
rundi e Uganda schierate nella forza dell’Unione Africana in Somalia, AMISOM, siano an-
cora troppo bassi rispetto agli standard delle Nazioni Unite e costituiscano un disincentivo 
all’offerta di nuovi contributi in termini di truppe da parte di altri Paesi africani. Il rappre-
sentante speciale ha infine ricordato come l’ONU stia cercando di definire le condizioni “per 
una più solida e sostenibile presenza politica dell’Organizzazione del Paese”. UNPOS, da oltre 
tre anni evacuata a Nairobi, ha intensificato il numero di missioni condotte periodicamente 
in Somalia. Mentre lo UN Support Office for AMISOM sta lavorando alla creazione di un 
piccolo compound nell’aeroporto di Mogadiscio, UNPOS ha avviato il dispiegamento di con-
siglieri politici a tempo pieno ad Hargeysa, nel Somaliland ed a Garroww, nel Puntland, alfi-
ne di intensificare i contatti e il dialogo con le rispettive autorità. 
► Dal 20 al 22 settembre si è svolto a New York il Summit dei capi di Stato e di governo sui 
Millennium Development Goals, gli obiettivi del millennio concordati dalle Nazioni Unite nel 
2000 in merito al dimezzamento della povertà, la riduzione di due terzi del tasso di mortalità 
infantile e di tre quarti della mortalità materna, la promozione dell’accesso all’educazione pri-
maria, la crescita dell’accesso all’assistenza sanitaria, il dimezzamento del contagio da HIV, il 
contenimento del declino della biodiversità. Il Summit ha annunciato uno stanziamento di 
40miliardi di dollari per la difesa della salute di 14 milioni di donne e bambini. Un documen-
to finale intitolato “Keeping the Promise: United to Achieve the Millennium Development 
Goals” esprime la convinzione che nonostante i risultati sin qui non troppo incoraggianti, 
“un rinnovato impegno, una più efficacia azione degli Stati membri” possano favorire il suc-
cesso auspicato nel conseguimento degli obiettivi del millennio “anche nei Paesi più poveri”. 
► Il 23 settembre la 65esima sessione della UN General Assembly ha cominciato il dibattito 
generale, aperto, come da tradizione, dall’ intervento della delegazione brasiliana, rappresen-
tata nella circostanza dal ministro degli esteri Celso Amorim. Il presidente americano Barack 
Obama - gli Stati Uniti sono tradizionalmente la seconda delegazione a prendere la parola nel 
dibattito di apertura – ha evidenziato le enormi opportunità offerte dagli attuali colloqui di 
pace tra Israele e l’autorità palestinese ed ha manifestato l’auspicio che la prossima sessione 
dell’Assemblea Generale possa contare sulla presenza di un nuovo stato libero, indipendente 
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e sovrano, ovvero la Palestina. Il presidente Obama ha ricordato l’importanza dell’intesa si-
glata con Mosca in materia di armamenti, nonché la decisione americana di ridurre la compo-
nente nucleare della propria strategia di difesa. Il presidente americano ha inoltre sottolineato 
come l’Iran sia  l’unico Paese parte del Trattato di non proliferazione nucleare a non aver 
dimostrato concretamente la natura pacifica del suo programma nucleare. Pur sottolineando 
la disponibilità americana a mantenere una “open door” al dialogo e alla diplomazia, il go-
verno di Teheran è stato invitato a rispettare le deliberazioni del Consiglio di Sicurezza. Di 
particolare interesse è stata infine l’insistenza posta dal presidente Obama sul G20 come il 
foro più efficace per il coordinamento globale delle politiche economiche. 
 
 

QUALE FUTURO PER I CASCHI BLU? 

 
La primavera e l’estate del 2010 sono state 
indubbiamente segnate dal proseguimento 
del dibattito sulla riforma del peacekeeping 
dell’ONU già avviato nel corso del 2009. 
Sulla scia delle iniziative lanciate dal Dipar-
timento delle operazioni di pace del Segreta-
riato delle Nazioni Unite tra la fine del 2009 
e l’inizio del 2010, sia il Consiglio di Sicu-
rezza che l’Assemblea Generale si sono riu-
niti più volte per discutere lo stato del peace-
keeping onusiano in uno scenario dominato 
dal ridimensionamento e dall’imminente riti-
ro di alcune operazioni di pace condotte 
dall’Organizzazione. Tale scenario ha solle-
vato interrogativi di varia natura sul futuro e 
le sorti complessive del peacekeeping delle 
Nazioni Unite. 
 
Il dibattito sul peacekeeping nel 2009 
Come si ricorderà il più recente dibattito sul 
peacekeeping ONU fu aperto nel gennaio 
2009 in seguito alla presentazione di un do-
cumento franco-britannico teso a lanciare una 
riflessione sul miglioramento della gestione 
strategica delle missioni di pace, sulla que-
stione della limitatezza delle risorse a dispo-
sizione dei caschi blu e sulle necessità di ri-
solvere il gap spesso esistente tra i mandati 
indicati nelle risoluzioni del Consiglio e la 
loro implementazione sul field. Quell’ini-

ziativa, pur non sfociando in alcun risultato 
concreto, aveva avuto il merito di avviare una 
prima profonda riflessione sul grado di over-
streching del peacekeeping onusiano, segnato 
dal dispiegamento di oltre 120mila uomini e 
da un budget che si accingeva a sfiorare la 
quota di 8miliardi di dollari annui1. La ricer-
ca di alternative al dispiegamento di caschi 
blu, la promozione di un approccio più cauto 
e critico rispetto all’auto-rizzazione di nuove 
missioni, la chiusura di operazioni esistenti, 
la divisione del lavoro e delle responsabilità 
con le organizzazioni regionali e sub-
regionali furono suggerite come misure ca-
paci di neutralizzare lo “strain on efficiency” 
che sembrava affliggere sia il Segretariato 
ONU che le forze presenti nei vari teatri di 
crisi. Dopo l’iniziativa franco-britannica, un 
paper prodotto dal Department of Peacekee-
ping Operations e dal Department of Field 
Support, intitolato “A new Partnership Agen-
da, Charting a New Horizon for UN Peace-
keeping” rappresentò il contributo del Segre-
tariato ONU alla riflessione sul futuro delle 
operazioni di pace delle Nazioni Unite e su 
come “tale strumento straordinario potesse 
continuare a servire la comunità internazio-
nale e le popolazioni che ne reclamano anco-
ra oggi il sostegno”2. Tale documento formu-
lava un articolato pacchetto di raccomanda-
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zioni in materia di dispiegamento di nuove 
operazioni di pace, di rafforzamento delle ca-
pacità militari a disposizione del CdS nella 
pianificazione e controllo delle missioni e 
delle consultazioni tra il Palazzo di vetro e i 
Troop Contributing Countries, TCCs. Il pa-
per sottolineò infine la necessità di migliorare 
le capacità dei caschi blu nell’assicurare pro-
tezione della popolazione civile nelle aeree di 
crisi ed ebbe altresì il merito di suggerire uno 
studio sul concetto operativo di possibili “ro-
bust peacekeeping operations”. L’insieme di 
queste riflessioni era sfociato in un primo 
pronunciamento del Consiglio di Sicurezza il 
quale aveva lasciato intendere la propria de-
terminazione a proseguire nell’esame delle 
questioni legate ad una modernizzazione e 
riforma del peacekeeping onusiano3

 
.  

Febbraio 2010: il tema “transitions ed exit 
strategies”  
Nel corso del 2010 il dibattito avviato lo 
scorso anno si è riaperto con una nuova ini-
ziativa francese dedicata al tema più specifi-
co delle “transition and exit strategies” delle 
operazioni di pace. Il 12 febbraio il CdS si è 
riunito infatti sulla base di un nuovo paper 
presentato dalla delegazione francese 
all’ONU e intitolato appunto “United Nations 
Peacekeeping Operations: Transition and 
Exit Strategies”. Il paper  ricordava come al-
cune missioni di pace, schierate da oltre 
50anni – si pensi ad esempio alla United Na-
tions Truce Supervision Organization (UN-
TSO), creata nel 1948, o alla United Nations 
Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), 
dispiegata sin dal 1964 4 - non abbiano anco-
ra prodotto risultati apprezzabili in materia di 
incoraggiamento ai processi di pace e di faci-
litazione dei processi di transizione politica. 
Secondo la delegazione francese, mentre il 
processo decisionale del Consiglio impedisce 
attualmente una coerente definizione e im-
plementazione di exit and transition strate-
gies, in diversi casi, la presenza di forze di 
pace, pur garantendo il mantenimento della 

tregua, non sarebbe riuscita a promuovere 
con successo l’affermazione di una soluzione 
politica, congelando di fatto l’identificazione 
di approcci innovativi al superamento del 
conflitto e neutralizzando gli incentivi per le 
parti in conflitto a trovare una soluzione di 
lungo termine alla crisi. Secondo il paper 
francese, la mancanza di personale di polizia 
capace di formare le forze di sicurezza locali, 
l’assenza di capacità pronto-impiego nel so-
stegno alla riforma del settore di sicurezza e 
allo stato di diritto costituiscono un grave o-
stacolo ai processi di risoluzione delle crisi. 
Al termine di un dibattito che ha visto la par-
tecipazione del SG dell’ONU e di diversi 
suoi rappresentanti speciali a capo di missio-
ni di pace e di peacebuilding ( Michael Von 
Der Schulenburg, UN Integrated Peacebuil-
ding Office in Sierra Leone; Ellen Margaret 
Loj, UN Mission in Liberia,UNMIL; Alan 
Doss, UN Mission in the Democratic Repu-
blic of Congo, MONUC) il Consiglio ha ap-
provato una dichiarazione presidenziale che 
conferma il proprio impegno ad esaminare 
regolarmente la forza, il mandato e la compo-
sizione delle operazioni di pace alfine di ope-
rare periodicamente gli aggiustamenti appro-
priati in relazione ai mutamenti della situa-
zione sul terreno. L’indicazione di mandati 
chiari ed eseguibili è stata riconosciuta come 
condizione alla promozione di transizioni po-
litiche di successo. Il Consiglio si è impegna-
to ad includere nei mandati delle operazioni 
di pace “a desired outcome of the implemen-
tation of mandated tasks and a clear priorita-
rization of tasks to achieve”, nonché ad ac-
crescere il contributo dell’expertise militare 
nel processo decisionale del CdS in materia 
di peacekeeping. Il Segretariato dell’ONU è 
stato invitato a istituzionalizzare la pratica di 
presentare, un mese prima della scadenza del 
mandato delle missioni - in stretta consulta-
zione con l’Host Country, i Paesi contributori 
di truppe e personale civile, le organizzazioni 
regionali - raccomandazioni precise sul con-
tenuto del mandato e su possibili aggiusta-
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menti alla luce degli sviluppi politici e di si-
curezza del teatro delle operazioni. Il Segre-
tariato è stato altresì invitato a includere la 
pianificazione della dimensione militare, di 
polizia e di peacebuilding nella fase di studio 
dell’exit strategy della missione di pace o 
della transizione dal peacekeeping ad una 
missione integrata di ricostruzione post-
conflittuale. Riaffermando “its belief that the 
United Nations Peacekeeping is a unique 
global partnership that draws together the 
contributions and committment of the entire 
United Nations System”, il Consiglio ha invi-
tato gli Stati membri, le organizzazioni re-
gionali e sub-regionali a promuovere il coor-
dinamento delle rispettive iniziative in mate-
ria di peacebuilding con quelle realizzate dal-
le missioni di pace dell’ONU e dall’articolata 
presenza di agenzie e programmi del Palazzo 
di vetro sul field. Il Consiglio ha infine sotto-
lineato l’importanza di considerare l’ “early 
peacebuilding in its own deliberations” e di 
assicurare la coerenza tra peacemaking, pea-
cekeeping e peacebuilding come strumento 
per garantire il successo dei processi di tran-
sizione politica. 
MONUC/MONUSCO, MINURCAT, 
UNMIS, UNAMID: i caschi blu in Africa 
Ad innescare un intensificazione del dibattito 
sul peacekeeping dell’ONU sono state due 
decisioni del Consiglio di Sicurezza nel corso 
della scorsa primavera: la prima adottata il 25 
maggio (risoluzione 1923) sul ritiro entro la 
fine del 2010 di MINURCART, la missione 
dei caschi blu in Ciad e Repubblica centroa-
fricana, e la seconda, relativa alla trasforma-
zione della MONUC – Mission de 
l’Organisation des Nations Unites dans la 
Republique Demoractique du Congo – in una 
missione di stabilizzazione dall’accresciuto 
profilo civile, MONUSCO, Mission de 
l’Organisation des Nations Unites pour la 
stabilsation de la Republique Demoractique 
du Congo (risoluzione 1925).  
La risoluzione 1923 su MINURCAT, pur di-

sponendo il prolungamento del mandato della 
missione di 3200 peacekeepers sino al 31 di-
cembre, ne ha disposto la riduzione della 
componente militare al numero di 1900 unità 
in Ciad e di 300 unità nella repubblica cen-
troafricana. Il Consiglio ha chiesto infine al 
SG di avviare la prima fase del ritiro entro il 
15 luglio e quella finale entro la scadenza del 
15 ottobre5

Le risoluzioni 1923 e 1925 costituiscono in-
dubbiamente una prima chiara implementa-
zione delle misure pensate dal CdS in materia 
di exit strategies e transizioni politiche relati-
ve alla missioni di pace dell’ONU. Nondime-
no, l’avvio del ritiro di MINURCAT e il ri-
dimensionamento del mandato e della com-
posizione di MONUC coincidono con la ri-
chiesta formulata dagli Host Countries, ri-
spettivamente Ciad e Repubblica Democrati-
ca del Congo, di riassumere piena responsa-
bilità della sicurezza dei rispettivi territori. 
Mentre nel caso del Ciad, la risoluzione 1923 
basa la decisione sul ritiro di MINURCAT 

. In relazione alla MONUC, di-
spiegata nella Repubblica Democratica del 
Congo (RDC) sin dal 1999, il CdS, pur di-
sponendone il rinnovo temporaneo sino al 30 
giugno 2011, ne ha decretato la trasformazio-
ne in una missione di stabilizzazione deno-
minata MONUSCO “in view of the new pha-
se reached in the country”, stabilendone la 
riduzione di 2mila unità di personale militare 
e autorizzandone altresì un ri-dispiegamento 
nelle province orientali del Paese, regione 
tormentata dall’azione di gruppi armati, sino 
ad un massimo di 19,815 soldati, 760 osser-
vatori militari e 391 agenti di polizia. Secon-
do quanto indicato dalla risoluzione 1925 del 
CdS, nuovi possibili aggiustamenti del man-
dato e della composizione della forza posso-
no essere definiti sulla base dell’evoluzione 
della situazione sul terreno, della accresciuta 
capacità del governo della RDC di proteggere 
con efficacia la popolazione civile e di conso-
lidare la propria autorità nel territorio nazio-
nale. 
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sulla richiesta formale delle autorità di 
N’Djamena di riassumere piena sovranità sul 
proprio territorio e di provvedere alla prote-
zione della popolazione civile, inclusi rifu-
giati e sfollati6, in relazione alla DRC, la riso-
luzione 1925 inquadra il downsizing dell’ex 
MONUC e la sua riconfigurazione in MO-
NUSCO nel contesto di un parziale miglio-
ramento della situazione nel Paese che tutta-
via coincide con “un persistente stato di mi-
naccia alla pace internazionale e alla sicu-
rezza nella regione”7. In entrambi i casi sono 
stati indubbiamente gli sviluppi della situa-
zione regionale ad aver accelerato o favorito 
un processo di ridimensionamento della pre-
senza ONU: mentre il Ciad indica nel miglio-
ramento delle relazioni con il Sudan le ra-
gioni dell’inutilità della presenza di MI-
NURCAT, la RDC ha più volte ricordato ai 
vertici della MONUC come la cooperazione 
avviata con le autorità ruandesi e ugandesi 
nella repressione dei gruppi armati del 
FDLR (Democratic Forces for the Liberation 
of Rwanda) e del LRA (Lord’s Resistance 
Army) costituisca dimostrazione della volontà 
di Kinshasa di pacificare la regione e di riac-
quisire pienamente il controllo della sicurez-
za nel proprio territorio. Ad accompagnare 
tali rivendicazioni é tuttavia indubbiamente 
una più generale insofferenza per la presenza 
dei peacekeepers dell’ONU - protrattasi for-
se troppo a lungo in DRC ma iniziata solo 
nel 2006 quella in Ciad e Repubblica centro-
africana - accusati dal presidente Deby, im-
pegnato a ottenere la sua riconferma alle e-
lezioni presidenziali del 2011, di aver contri-
buito alla ricostruzione del Paese senza tut-
tavia aver offerto un sostegno rilevante al 
miglioramento delle condizioni di sicurezza. 
Non si può infine trascurare il fatto che le 
nuove più recenti rivelazioni sugli abusi ses-
suali compiuti da caschi blu della MONUC – 
che vede Cina, Bangladesh, Nepal, Sud Afri-
ca e Ghana tra i principali contributori di 
truppe - si sono prestate ad un’intensa stru-
mentalizzazione coincisa con la richiesta di 

suo immediato ritiro. La popolarità 
dell’attacco e delle critiche al peacekeeping 
onusiano – quasi demonizzato in Ciad e RDC 
e invocato da molti Paesi africani come “la 
soluzione” ai problemi della Somalia – ha 
contagiato anche il Sudan, Paese che oggi 
ospita una doppia presenza ONU, ovvero la 
missione incaricata di vigilare 
l’implementazione degli accordi di pace tra il 
Sud e il Nord del Paese (UN Mission in Su-
dan, UNMIS) e la forza ibrida Nazioni Unite-
Unione Africana (UNAMID) impegnata nella 
protezione della popolazione civile del Dar-
fur. Nonostante il recente rinnovo del manda-
to di UNAMID (cfr. eventi-luglio), le autorità 
di Khartoum, dopo alcuni mesi di collabora-
zione con la forza ibrida, hanno cominciato a 
decretare nuovi pesanti limitazioni alla liber-
tà di movimento del contingente di pace, as-
sociando a tale ostruzionismo la ripresa di 
massicci bombardamenti in Darfur e non fa-
cendo mistero di auspicare l’avvio di una 
smobilitazione dei caschi blu-verdi. A dare 
del resto concretezza alle voci circa una cre-
scente insofferenza di Karthoum per la forza 
ibrida, sono state anche le reazioni ruandesi 
alle denunce formulate da alcune indagini 
del Palazzo di vetro sulle violenze compiute 
dall’esercito ruandese in RDC. Il presidente 
ruandese Kagame ha più volte minacciato di 
ritirare i suoi 3000 peacekeepers dispiegati 
nel quadro della forza ibrida, invitando altri 
Paesi africani a considerare l’ipotesi di un 
boicottaggio del peacekeeping onusiano8

 
.  

Dieci anni dal Brahimi report: il dibattito 
in Assemblea Generale 
Appena un mese dopo l’approvazione delle 
risoluzioni su MINURCAT e MONUSCO, il 
22 giugno, è stata l’Assemblea Generale a 
rilanciare un dibattito in sessione plenaria 
sullo stato del peacekeeping ONU a dieci an-
ni dalla presentazione del Brahimi report9

Il SG Ban Ki-Moon ha aperto il dibattito sot-
tolineando come “in contesti in cui una pace 
a lungo termine sia difficile da raggiungere, 

. 
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una missione di peacekeeping, adeguatamen-
te equipaggiata, dotata delle risorse finan-
ziarie e umane necessarie, sostenuta politi-
camente dagli Stati membri” possa dare un 
contributo decisivo. Il capo del Dipartimento 
delle operazioni di pace, il francese Alain Le 
Roy, ha invece ricordato come, pur redatto 
prima dei tragici fatti dell’11 settembre 2001 
– coincisi poi con la concentrazione di impe-
gno politico e risorse finanziarie e militari in 
operazioni esterne al sistema del peacekee-
ping onusiano - il rapporto Brahimi abbia ac-
compagnato con successo il Palazzo di vetro 
dal superamento del trauma dei fallimenti in 
Ruanda ed ex-Jugoslavia sino alla straordina-
ria espansione dei caschi blu, passati dai 
20mila dispiegati all’inizio del decennio sino 
a 124mila unità, oggi inquadrate nelle 14 o-
perazioni di pace dell’Organizzazione.   
Di grande interesse è stato l’intervento for-
mulato dallo stesso Lakhdar Brahimi, autore 
del keynote address del dibattito. Brahimi ha 
salutato il progetto New Horizon e il nuovo 
impegno del Segretariato e del CdS sul tema 
della riforma e del rafforzamento del peace-
keeping dell’ONU, sottolineando in partico-
lare come tale esercizio debba comunque 
muovere dalla consapevolezza – presente nel 
rapporto del 2000 – che “the United Nations 
cannot go everywhere and do everything”. 
Una delle ragioni dei fallimenti di alcune 
missioni di pace dell’Organizzazione sarebbe 
infatti da collegarsi all’invio di caschi blu 
“into situations that were not, or not yet, sui-
table for peacekeeping”. Proprio l’assenza di 
una “peace to keep” è ancora oggi la valuta-
zione condivisa da molti membri del Consi-
glio di Sicurezza in relazione alla Somalia e 
all’impossibilità di inviare peacekeepers 
dell’Organizzazione in una situazione che ha 
conosciuto debolissimi progressi dal punto di 
vista politico, della sicurezza e della riconci-
liazione nazionale. Nondimeno, Brahimi ha 
espresso un parere piuttosto interessante 
sull’Afghanistan dove nel 2002 era stato 

Rappresentante Speciale del Segretario Gene-
rale: secondo l’ex funzionario dell’ONU, il 
dispiegamento di 10mila caschi blu fuori Ka-
bul – da lui sollecitato ma non approvato da-
gli Stati membri - associato ad un processo 
politico capace di allargare le basi del con-
senso dello stato post-talebano, avrebbe potu-
to garantire  “un’evoluzione assai più positi-
va della situazione del Paese”. Brahimi ha 
infine auspicato che la prontezza con la quale 
i Paesi occidentali hanno risposto alla crisi tra 
Israele e Libano nell’estate 2006 – mediante 
il dispiegamento rapido di migliaia di peace-
keepers – possa ispirare in futuro lo stesso 
tipo di impegno e determinazione politica nel 
contribuire agli sforzi di stabilizzazione con-
dotti dalle missioni di pace dell’ONU nel 
continente africano e in altre aree del mondo. 
Più in generale, Brahimi ha ricordato la ne-
cessità di superare quella implicita divisione 
del lavoro ormai esistente da anni tra i Paesi 
ricchi e i Paesi in via di sviluppo, in cui i 
primi offrono risorse finanziarie al peacekee-
ping ONU e i secondi “contribuiscono con il 
sangue alla causa comune della pace e della 
sicurezza internazionale”. Facendo infine 
implicito riferimento alle possibilità di un ri-
dimensionamento del peacekeeping 
dell’ONU e alle risoluzioni adottate dal CdS 
nel mese di maggio, Brahimi non ha esitato a 
pronosticare che, nonostante il trend attuale, i 
caschi blu e le missioni di pace integrate con-
tinueranno ad essere invocate come strumen-
to decisivo nella soluzione delle crisi: “I am 
fairly certain that one thing will remain con-
stant: that the United Nations Peacekeeping 
shall continue to be high in demand10

  
”. 

Il retreat meeting del CdS in Turchia: il fo-
cus sull’Afghanistan 
A ridosso del dibattito in Assemblea Genera-
le, il Consiglio di Sicurezza ha proseguito la 
discussione sul peacekeeping nel quadro di 
una “informal retreat” organizzata a Istanbul 
dal governo turco dal 25 al 27 giugno. Il 
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meeting ha visto la partecipazione di membri 
del Consiglio a livello di ambasciato-
ri/rappresentanti permanenti all’ONU, di alti 
funzionari del palazzo di vetro e si è concen-
trato sui temi del peacekeeping, del peace-
building e del peacemaking. Assieme alla 
questione dell’impegno ONU nella regione 
dei Grandi Laghi e nei Balcani, le prospetti-
ve di un ridefinizione del ruolo dell’United 
Nations Assistance Mission in Afghanistan 
(UNAMA) sono state al centro dibattito11

UNAMA, missione politica diretta dal 
DPKO, impegnata nel sostegno al processo 
politico, alla stabilizzazione economica e so-
ciale del Paese, è ad oggi presente in Afgha-
nistan con uno staff di 1550 persone – l’80% 
dei quali afghani – dispiegate rispettivamente 
nell’ufficio principale a Kabul, in un network 
di 18 uffici regionali e provinciali sparsi nel 
Paese e, infine, in due liaison offices stabiliti 
a Theran, Iran, e Islamabad, Pakistan. A se-
guito dell’adozione della risoluzione 1917 sul 
prolungamento del mandato di UNAMA (cfr. 
eventi-marzo), con la quale il Consiglio ha 
per altro confermato la sua disponibilità a 
considerarne un rafforzamento della presenza 
ONU nel Paese, si è aperto un dibattito sulla 
ridefinizione dei compiti della missione in 
assistenza al processo di stabilizzazione. Un 
background paper presentato dalla stessa 
missione guidata dall’italo-svedese Staffan 
De Mistura ha formulato alcune raccomanda-
zioni relative al mandato, alle capacità e alla 
flessibilità di UNAMA. In particolare, sec-
ondo il documento, “the mandate needs to 
reflect limitations in staffing, their movement 
and security, and the need to preserve both 
the UN relationship with the Afghan govern-

ment and its credibility with the Afghan op-
position” . Il paper ha notato come 
l’incremento del budget della missione da 75 
milioni di dollari del 2008 a 240 milioni di 
dollari possa effettivamente rafforzare la ca-
pacità di UNAMA nell’eseguire il mandato 
formulato dalla risoluzione 1917: nondimeno, 
le difficoltà delle condizioni di sicurezza 
hanno provocato un riduzione netta dello 
staff a disposizione nella seconda metà del 
2009 con il solo 40% dei nuovi posti coperti 
mediante il reclutamento di personale aggiun-
tivo. Nonostante ciò, grazie ai nuovi fondi, la 
missione sembrerebbe in grado di dispiegare 
risorse aggiuntive “in development and go-
vernance”, specialmente nelle aree in cui le 
forze ISAF non hanno alcun tipo di presenza. 
Un certo ottimismo è stato infine manifestato 
sulle capacità della missione di accrescere il 
proprio contributo in materia di promozione e 
rispetto dei diritti umani nel quadro del pro-
cesso elettorale e post-elettorale e, soprattut-
to, in relazione all’incoraggiamento del dia-
logo regionale, specialmente con l’Iran, un 
lavoro che, secondo i funzionari della mis-
sione “others cannot do - and which the UN 
is well-equipped to do”

. 
Proprio alla vigilia del meeting di Istanbul, 
una missione del Consiglio di Sicurezza si 
era recata in Afghanistan, dal 21 al 25 giu-
gno, con l’intenzione di verificare la situa-
zione del Paese a qualche settimana dalle ele-
zioni del 18 settembre, nonché di valutare il 
contributo offerto da UNAMA al processo di 
stabilizzazione del Paese.  

12. Convinzione dei 
senior Officials dei UNAMA è dunque che le 
Nazioni Unite possano ottenere specifici suc-
cessi “with its limited assets in peaceful areas 
of Afghanistan - where other international 
actors have least presence”. Interessante in-
fine la proposta in merito all’assegnazione 
del compito di dialogare con l’opposizione 
più irriducibile dei talebani ad un “separate 
special envoy”- piuttosto che allo SRSG De 
Mistura - e la richiesta di istituzionalizzare le 
consultazioni tra il Consiglio di Sicurezza e il 
Segretario Generale della NATO alfine di 
fornire un “useful supplement and ‘back-
stop’ for co-ordination in Kabul between 
UNAMA and ISAF”13

Appare interessante sottolineare come le di-
scussioni relative ad UNAMA, inquadrino 
una problematica del tutto diversa rispetto ai 
casi di MONUC/MONUSCO e MINURCAT: 

.  
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mentre le due missioni in Africa affrontano 
un’imminente chiusura o ridimensionamento, 
UNAMA comincia a confrontarsi chiaramen-
te con l’opposta sfida di incrementare la sua 
presenza, integrando gradualmente il suo 
profilo politico e di assistenza alla stabilizza-
zione con un mandato sempre più multidi-
mensionale, che includa assistenza umanita-
ria, dialogo nazionale/regionale e che, nel 
medio-periodo, non potrà non contemplare 
una qualche forma di presenza dei caschi blu 
accanto a quella della forza di stabilizzazio-
ne internazionale. Nondimeno, le due suddet-
te esperienze africane e il dibattito sul ruolo 
di UNAMA fanno chiaramente parte del pro-
cesso di verifica e riforma del peacekeeping 
onusiano e potranno fornire precise lesson 
learned in materia di downgrading e upgra-
ding della presenza ONU in aeree di crisi dal 
profilo profondamente diverso. 
I comandanti delle forze pace in Consiglio 
di Sicurezza 
In linea con quanto annunciato dalla dichia-
razioni adottate dalla presidenza del CdS 
nell’agosto 2009 e nel febbraio 2010, un altro 
passaggio importante del dibattito sul peace-
keeping ONU si è svolto con la riunione tra i 
Force Commanders di varie forze di pace – 
UN Mission in Liberia (UNMIL), MONU-
SCO, UNMIS, UN Stabilization Mission in 
Haiti (MINUSTAH) - e il Consiglio di Sicu-
rezza.  
Altro caso interessante di ridimensionamento 
di una forza di pace è stato quello illustrato 
dal comandante di UNMIL, il generale paki-
stano Sikander Afzal. UNMIL, che ha da po-
co completato una nuova fase del suo ritiro, 
passando dalle 14.400 truppe alle 8.100 unità 
di personale militare, ha recentemente ottenu-
to un’estensione del suo mandato sino al 30 
settembre 2011 ed è al momento impegnata a 
sostenere il processo politico che si comple-
terà con le elezioni legislative e presidenziali 
del 2011. Afzal ha sottolineato come il ritiro 
completo e l’ “exit strategy” della missione si 

fondino sullo sviluppo di un self-sustaining 
security sector. In questo senso  i lenti pro-
gressi nella riforma del settore di sicurezza 
liberiano, l’assenza di una solida infrastruttu-
ra di polizia e le deboli capacità del sistema 
della giustizia penale e criminale sono stati 
indicati come gravi minacce ad una transi-
zione che UNMIL è chiamata ad accompa-
gnare con minori risorse umane e finanziarie. 
Afzal ha infine messo in guardia il CdS sui 
rischi di un immediato ritiro di UNMIL 
all’indomani del completamento del processo 
elettorale, sollevando lo spettro di “another 
East Timor, Democratic Republic of Congo, 
or Haiti” con cui la Comunità Internazionale 
sarebbe poi costretta a confrontarsi. Il brie-
fing svolto invece dal comandante della 
MONUSCO, il generale senegalese Babacar 
Gaye - cui è da poco succeduto l’indiano 
Chander Prakash - si è concentrato sulla que-
stione del mandato di protezione dei civili af-
fidato alla missione che include ad oggi 
20mila caschi blu. Gaye ha sottolineato con 
efficacia le difficoltà operative di un teatro di 
crisi che è caratterizzato da una grandezza 
pari a quella di diversi Paesi dell’Europa oc-
cidentale e da una popolazione di oltre 
65milioni di persone. In particolare, nelle 
zone orientali del Paese, dominate da uno 
stato di insicurezza permanente, la compo-
nente militare della missione potrebbe copri-
re l’intero territorio con il dispiegamento di 
un solo soldato ogni venti chilometri quadra-
ti. Il generale Gaye non ha nascosto del resto 
le enormi difficoltà che accompagnano il ten-
tativo dell’esercito nazionale della RDC di 
integrare nei suoi ranghi decine di migliaia di 
ex-miliziani: senza una formazione adeguata 
e in un clima politico piuttosto volatile, il ri-
schio che “molti membri delle forze armate 
costituiscano essi stessi una grave minaccia 
alla popolazione civile” è stato apertamente 
denunciato. L’approccio usato da MONU-
SCO sarebbe stato quindi caratterizzato da 
un’azione coordinata con la componente civi-
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le della missione nell’identificazione delle 
aree più sensibili e nell’incremento della mo-
bilità dei caschi blu tramite pattugliamenti a 
lungo raggio e dispiegamenti temporanei in 
funzione di deterrenza (“presence equals pro-
tection, presence equals mobility”). Il genera-
le Luiz Guilherme Paul Cruz, comandate di 
MINUSTAH, ha infine offerto un aggiorna-
mento sulla difficile situazione umanitaria di 
Haiti. Composta da 11.500 peacekeepers e 
oltre 600 unità di personale civile14

 

, MINU-
STAH, all’indomani del catastrofico terremo-
to del 12 gennaio 2010, si è di fatto concen-
trata nel sostegno e nella facilitazione 
all’assistenza umanitaria offerta dalle agenzie 
del sistema ONU. La missione ha avuto un 
ruolo fondamentale nel contenere il security 
breach emerso dopo il terremoto, nel garanti-
re sicurezza ai campi di sfollati e nel coordi-
nare ed assistere la rimozione delle macerie e 
la restaurazione di alcune infrastrutture es-
senziali. Sebbene il caos scoppiato dopo il 
terremoto sia coinciso con uno scarso coor-
dinamento dell’assistenza umanitaria, la ro-
busta postura assunta in particolare dai pea-
cekeepers brasiliani nel contenere i disordi-
ni, ha indubbiamente consentito la rapida di-
stribuzione di cibo, acqua e protezione alla 
popolazione civile colpita dal sisma. Il caso 
MINUSTAH dimostra l’opportunità di coin-
volgere le operazioni di pace in progetti e i-
niziative umanitarie a rapido impatto, capaci 
altresì di accrescere la credibilità e la fiducia 
delle comunità locali nell’azione della mis-
sione. Nondimeno, tale partecipazione do-
vrebbe comunque svolgersi in coordinamento 
– e senza sovrapposizioni – con le agenzie e i 
programmi del sistema ONU, dotati di speci-
fiche competenze in materia di assistenza 
umanitaria.  

Il destino del peacekeeping ONU: fine, cri-
si o consolidamento? 
In conclusione, nonostante i casi di MINUR-
CAT e MONUSCO e le indiscrezioni sul fu-
turo di UNAMID, le ipotesi di una “fine” o di 

una “crisi dei caschi blu”, sollevata recente-
mente con qualche approssimazione, sembra 
piuttosto azzardata15

Il peacekeeping dell’ONU sembra piuttosto 
affrontare il passaggio da un trend decennale 
di crescita o surge, ad una fase di consoli-
damento, accompagnata da uno sforzo di ri-
forma rilanciato con vigore dal progetto New 
Horizon definito dal Segretariato ONU.  

.  

Per la prima volta nell’ultimo decennio, il 
budget delle operazioni di pace è leggermen-
te diminuito passando dai 7.8 miliardi di dol-
lari stanziati per il periodo 1 luglio 2009-30 
giugno 2010 ai 7,2 miliardi di dollari per il 
periodo 1 luglio 2010-30 giugno 2011. Tale 
apparente inversione di tendenza – legata al-
la liquidazione dell’UN Observer Mission in 
Georgia (UNOMIG) e alla riduzione delle 
forze di MONUC/MONUSCO e UNMIL - 
coincide ancora con la presenza sul terreno 
di circa 124mila peacekeepers inquadrati in 
ben 15 operazioni di pace. Occorre del resto 
sottolineare come domande emergenti relati-
ve ad Haiti, Somalia, Afghanistan o ad altre 
più o meno pronosticabili scenari di crisi, 
sembrino negare il pur suggestivo scenario 
di una “crisi” del peacekeeping ONU.   
Pur continuando dunque a figurare come uno 
dei migliori e più efficaci strumenti nei pro-
cessi di gestione delle crisi, le missioni di pa-
ce dell’ONU possono spesso rilevarsi impo-
tenti nel fronteggiare cause profonde dei 
conflitti come povertà, esclusione sociale, di-
visioni etniche. Non può del resto negarsi che 
diverse pressioni sociali, politiche e finanzia-
rie accompagnano e spesso complicano il di-
battito negli Stati membri sull’opportunità di 
offrire truppe al peacekeeping onusiano: di 
fronte a tale realtà, investimenti nella diplo-
mazia preventiva e nel rafforzamento delle 
capacità nazionali /regionali nella gestione e 
prevenzione dei conflitti rappresentano 
un’opzione altrettanto valida e cost-effective. 
Nondimeno, una lettura attenta del dibattito 
di questi mesi sul peacekeeping delle Nazioni 
Unite indica l’esistenza di un consenso diffu-
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so tra i protagonisti della “partnership globa-
le” - Consiglio di Sicurezza, Segretariato 
ONU, Troops Contributing Countries, Co-
munità Internazionale – sull’esigenza di per-
fezionare i meccanismi decisionali relativi al 
dispiegamento dei caschi blu.  
La riforma del peacekeeping Onu non è un 
“quick-fix”. Solo un’interazione costante tra 
il Segretariato, i Paesi contributori di trup-
pe/forze di polizia e il Consiglio di Sicurezza 
può assicurare un monitoraggio continuo 
delle esigenze e dei problemi con cui si con-
frontano sul terreno le operazioni di pace. La 
pratica degli incontri del CdS con i Force 
Commanders costituirà sicuramente un mo-
mento chiave nel miglioramento del processo 
decisionale del massimo organo dell’ONU in 
materia e potrà arricchire sensibilmente il 
dibattito sul prolungamento delle missioni di 
pace o su eventuali modifiche da apportare 
ai mandati originariamente definiti dal Con-
siglio. 
 
Il vero problema sollevato dalle risoluzioni 
1923 (2010)  e 1925 (2010) 
La questione sollevata dalle risoluzioni su 
MINURCAT e MONUSCO non è dunque 
quella della capitolazione o della crisi del 
peacekeeping ONU. Come si è accennato, 
molti di quei Paesi africani che reclamano 
oggi la smobilitazione dei contingenti ONU 
dall’Africa centrale, dalla RDC, dal Sudan 
sono gli stessi che invocano l’intervento di 
una missione ONU in Somalia come unica 
soluzione al crollo imminente delle istituzioni 
del governo federale di transizione, difeso 
sino ad ora dalle deboli forze dell’Unione A-
fricana stanziate a Mogadiscio. Le risoluzio-
ni 1923 e 1925 hanno chiaramente indicato 
la volontà del CdS di assecondare le richieste 
degli Host Countries in materia di riassun-
zione delle rispettive responsabilità istituzio-
nali in termini di sicurezza. Nondimeno, la 
definizione di ritiri o ridimensionamenti delle 
forze di pace ONU deve avvenire nel quadro 

di articolate strategie che garantiscano, in 
particolare, la protezione di quella parte di 
popolazione civile – rifugiati, sfollati – che 
trae protezione e specifici benefici, in termini 
di sicurezza e assistenza, dalla decisiva pre-
senza dei caschi blu. In questo senso, lette 
oggi, le osservazioni formulate dal Segretario 
Generale in uno specifico rapporto annuale 
dedicato all’Africa, dovrebbero rappresentare 
un monito e fonte d’ispirazione nelle future 
deliberazioni del Consiglio sulla chiusura o 
sul progressivo ridimensionamento delle ope-
razioni di pace. Nel rapporto presentato il 20 
luglio scorso, il SG osservava: “Sebbene, in 
ragione del diritto internazionale, i governi 
conservino una responsabilità primaria per 
la sicurezza e la protezione della popolazione 
civile, confesso la mia preoccupazione per il 
fatto che il ritiro di una forza di pace espon-
ga la popolazione civile al rischio di violenze 
e abusi in Ciad e nella RDC e che complichi 
la distribuzione degli aiuti ad oltre 430mila 
persone nell’area precedentemente di compe-
tenza di MINURCAT”16. Sulla base di questa 
valutazione, il SG ha invitato la comunità in-
ternazionale, l’ONU e l’Unione Africana ad 
avviare un dibattito su come servire la causa 
della pace “in una situazione in cui i Paesi e 
le istituzioni africane sono sempre più desi-
derose di assumere le proprie responsabilità 
e procedere al take over di funzioni di peace-
keeping, peacemaking e protezione della po-
polazione civile nei rispettivi territori”. Le 
parole di Ban Ki-Moon, alla luce degli ultimi 
accadimenti in RDC rivelano un contenuto 
profetico. Il 7 settembre, due mesi dopo la 
pubblicazione del suddetto rapporto, 
l’indiano Atul Khare, l’Assistant Secretary 
General per le operazioni di pace, ha denun-
ciato, innanzi al Consiglio di Sicurezza il fal-
limento di MONUSCO e del governo di Kin-
shasa nell’impedire le violenze e gli stupri di 
massa condotti dalle milizie hutu del Fronte 
democratico per la liberazione del Ruanda in 
aeree dove erano precedentemente dispiegate 
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le forze armate della RDC17

Nondimeno, la lenta risposta offerta da MO-
NUSCO nel contrastare le violenze di massa 
compiute nel Kivu rappresenta una triste ma 
preziosa occasione per il sistema ONU. Il 
tema del miglioramento delle capacità dei 
caschi blu nell’assicurare la protezione della 
popolazione civile in aeree di conflitto, anche 
vastissime ed estremamente volatili, è desti-
nato ad assumere una dimensione centrale 
nel dibattito ancora in corso sulla moderniz-
zazione del peacekeeping delle Nazioni Uni-
te. In particolare, l’implementazione della 
risoluzione 1894 sulla protezione dei civili 
nei conflitti armati, adottata dal Consiglio di 
Sicurezza nel novembre 2009

. Unita 
all’accertamento delle violenze compiute da 
membri dell’esercito nazionale di Kinshasa 
in altre aeree del nord e del sud del Kivu, la 
denuncia di Khare presso il Consiglio con-
ferma oggi la fondatezza delle preoccupazio-
ni del Segretario Generale dell’ONU e sug-
gerisce l’adozione di un approccio più cauto 
in tutti i processi di smobilitazione delle forze 
di pace o di revisione dei mandati assegnati 
ai caschi blu nelle diverse aeree del mondo. 
L’esistenza di una solida capacità degli Host 
Countries nella protezione della popolazione 
civile dovrebbe costituire il fattore determi-
nante nella decisione di una revisione del 
mandato delle forze di pace e nella riassun-
zione, da parte del Paese che ospita i peace-
keepers,  delle responsabilità tipiche di uno 

Stato sovrano.  

18

 

, costituirà 
uno dei temi dominanti dell’agenda del pa-
lazzo di vetro nel corso dei prossimi mesi. 

                                                 
1 Cfr. Valerio Bosco, 2009: UN Peacekeeping Under Review, Quarterly, Summer 2010. 
2  United Nations, Department of Peacekeeping Operations – Department of Field Support: A New Part-
nership Agenda. Charting a New Horizon for UN Peacekeeping, July 2009.  
3 In particolare, il Consiglio aveva assunto l’impegno a definire mandati credibili e implementabili per le 
operazioni di pace e a sollecitare altresì l’allocazione di risorse appropriate. Sottolineando la natura di “u-
nique global partnership” of United Nations peacekeeping “[…] il Consiglio aveva altresì osservato la ne-
cessità di verificare con regolarità, in consultazione con I TCCs e I vari stakeholders, la forza, il mandato 
e la composizione delle operazioni di pace alfine di formulare in necessary aggiustamenti rispetto ai mu-
tamenti della situazione sul terreno. United Nations, Statement by the President of the Security Council, 5 
August 2009, S/PRST/24. 
4 UNTSO fu creata il 29 maggio 1948 dal Consiglio di Sicurezza con il compito di assistere “the United 
Nations Mediator and the Truce Commission in supervising the observance of the truce in Palestine” (ri-
soluzione 50). Dal 1948 UNTSO, sulla base delle indicazioni del CdS, UNTSO ha svolto diversi compiti 
oltre al monitoraggio degli accordi del 1949 tra arabi e israeliani; in particolare, la missione ha vigilato 
sul cessate-il-fuoco nell’area del canale di Suez (1956) e su quello entrato in vigore nelle alture del Golan 
a seguito della guerra arabo-israeliana del 1967. UNFICYP fu invece creata il 4 marzo del 1964 dalla ri-
soluzione 186 . 
5 UN Department of Public Information, Security Council Extends Mandate of Mission in Central African 
Republic and Chad, Calls on Secretary-General to complete Withdrawal by 31 December 2010, 25 May 
2010. 
6 Cfr. United Nations Security Council, Letter from the Permanent Representative of Chad at the United 
Nations to the President of the United Nations Security Council, 21 May 2010, (S/2010/250) 
7 UNSC/RES/1925 (2010) 
8 Agence France Press, Peacekeeping cushioning African States from scrutiny, 28 August 2010. 
9 Come si ricorderà il Brahimi report o Report of the Panel on UN Peace Operations  fu il primo articola-
to tentativo di riforma del peacekeeping dell’ONU. Il rapporto presentò raccomandazioni innovative in 
materia di dottrina e strategia delle operazioni di pace, inclusione di una dimensione di peacebuilding nel 
mandato dei caschi blu, crescita della presenza di personale civile, miglioramento del supporto logistico,  
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ristrutturazione e rafforzamento del Department of Peacekeeping Operations, aumento del bilancio desti-
nato a finanziare le operazioni di pace. Cfr. United Nations: General Assembly-Security Council, Report 
of the Panel on UN Peace Operations, A/55/305-S/2000/809, 21 Agosto 2000. 
10 United Nations, Department of Public Information, Secretary-General Says Successful peacekeeping is 
a Shared Responsibility as General Assembly Marks Tenth Anniversary of Brahimi Reform Report, 22 
June 2010 
11 Cfr. Security Council Report, Security Council Retreat, June 2010, www.unsecuritycouncilreport.org, 
ultimo accesso 12 settembre 2010.  
12 Gerard Russel, Non-paper for UN Security Council Retreat in Istanbul: Afghanistan, 24 May 2010 
13 Cfr. su questo, United Nations, The situation in Afghanistan and its implication for international peace 
and security, Report of the Secretary-General, 14 September 2010, A/64/911-S/2010/463. 
14 Cfr. United Nations Security Council Resolution 1927 (2010), 4 June 2010. 
15 In Italia, un articolo che cerca di dare credito a tale ipotesi è apparso nel mese di luglio sulla rivista 
Left, cfr. Paola Mirenda, La fine dei caschi blu, Left, 26 luglio 2010. Cfr. anche: Jeffrey Gettleman, UN to 
pull 2000 peaceckeepers From Congo, Draft Resolution Says, New York Times, 27 May 2010; Neil Mac 
Farquhar, In peacekeeping, a Muddling of the Mission, New York Times, 11 February 2010. 
16 Cfr. Report of the Secretary-General, Implementation of the recommendations contained in the report 
of Secretary-General on the causes of conflicts and promotion of sustainable development in Africa, 
A/65/152, 20 July 2010.   
17 United Nations, Department of Public Information, While State Has a Primary Responsibility for Pro-
tecting Civilians, and Preventing Rapes, in Democratic Republic of Congo We Have Also Failed, Says 
UN Top Official, 7 September 2010.  
18 Cfr. Valerio Bosco, Organizzazioni Internazionali: Eventi, in Osservatorio Strategico, novembre 2009. 

http://www.unsecuritycouncilreport.org/�
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NEGOZIARE LA LIBERAZIONE DI OSTAGGI NEL  
CONTESTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

 
 
Con questo numero dell’Osservatorio Strategico prosegue la trattazione della complessa 
tematica della negoziazione per la liberazione degli ostaggi. Dagli aspetti organizzativi nella 
gestione delle crisi nelle prese d’ostaggi nel territorio nazionale e nello scenario 
internazionale, l’attenzione dell’esperto passa a concentrarsi sulla condizione dell’ostaggio e 
sulle strategie e tecniche di comunicazione messe in atto per la sua liberazione. 

 
 

Parte II 
Strategie e tecniche della comunicazione nella negoziazione  

con presa d’ostaggi. La condizione d’ostaggio 
di Angelica Pepe 
 
Premessa 
La negoziazione è un processo comunicativo complesso, fatto di criticità generali della 
comunicazione e specifiche del processo di negoziazione.  
In particolare la negoziazione in caso di presa di ostaggi (barricade incidents), si presenta ogni 
qualvolta in un sequestro intenzionale (in cui il sequestratore pianifica a priori il gesto con 
l’intento di dare risalto mediatico alle sue rivendicazioni) o inintenzionale (vale a dire né voluto 
né preparato in anticipo dal sequestratore, ma epilogo imprevisto di un’altra azione delittuosa) si 
apre un rapporto di contrattazione fra un negoziatore e i sequestratori, situato nel tempo e nello 
spazio.  
Consideriamo ostaggio chiunque venga trattenuto contro la propria volontà da una o più persone 
ed utilizzato come controparte da offrire in cambio di determinate richieste. Scopo del 
negoziatore sarà persuadere il sequestratore che la strada che lui gli indica, ovvero la liberazione 
degli ostaggi, è l’unica percorribile oltre che vantaggiosa per lui stesso, in questo senso il 
negoziatore svolge una funzione particolare di supporto diretto ed insostituibile alle unità 
tattiche, a lui spetterà capire se esiste un margine di disponibilità ad avviare una trattativa, quale 
tipo di strategia negoziale utilizzare o se sia necessario intervenire operativamente al fine di 
salvare più vite possibili.  
In quest’ottica il processo negoziale non può essere improvvisato ma deve essere pianificato e 
soprattutto inserito all’interno di una logica sistemica basata sulla piena integrazione e 
cooperazione delle varie risorse disponibili, nella consapevolezza che il tutto non è 
semplicemente la somma delle singole parti e che qualsiasi cambiamento in una di queste 
influenza la globalità del sistema.  
Difatti in una accezione più moderna si parla di Team Negoziale, dove negoziatore e 
sequestratore sono solo una parte di un sistema più ampio. Nelle pubblicazioni più recenti in 
Italia si fa sistematicamente riferimento ad un team composto almeno da cinque elementi: 
Coordinatore, Negoziatore Principale, Secondo Negoziatore, Terzo Negoziatore e Psicologo. 
Ogni membro della squadra svolge un ruolo specifico e riconosciuto che gli viene assegnato in 
funzione delle sue competenze e capacità professionali. 
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In quest’ottica, ciò che garantisce il funzionamento di un sistema così articolato e complesso 
non può che essere un processo efficace in cui la comunicazione si può a ragione configurare 
come una funzione a due vie: una diretta verso l’interno e l’altra verso l’esterno. La dimensione 
interna è indirizzata agli appartenenti del team negoziale, quella esterna, è diretta non solo al 
sequestratore, ma anche a tutta una serie di sistemi satelliti quali i mass media e l’opinione 
pubblica, autorità locali, familiari a diverso titolo coinvolti nella situazione, etc..  
In questo articolo tracceremo alcune regole generali che caratterizzano il processo comunicativo 
del sistema formato da sequestratore e negoziatore, indicando alcune linee operative. 
 

LA COMUNICAZIONE TRA NEGOZIATORE E SEQUESTRATORE 
 

“La parola è un gran dominatore, che con piccolissimo corpo e invisibilissimo, divinissime 
cosa sa compiere, riesce infatti e a calmar la paura, e a eliminare il dolore, e a suscitare la 
gioia, e ad aumentar la pietà” (Gorgia di Leontini, Encomio di Elena). 

 
La negoziazione è un processo circolare, costruito sulla comunicazione, frutto della interazione 
fra le persone che negoziano e delle loro reciproche influenze. Le persone di fatto non 
“prendono parte ad una comunicazione” ma “sono in comunicazione” e attraverso la 
comunicazione giocano se stessi e la propria identità. Il negoziatore addestrato è in grado di 
incidere su queste dinamiche contribuendo a determinare l’esito dell’evento. Egli deve dunque 
possedere competenze, frutto di conoscenze apprese e capacità acquisite (saper fare e saper 
essere) che riguardano: 
•equilibrio emotivo inteso coma capacità di gestire le proprie emozioni senza lasciarsi 
sopraffare; 
•consapevolezza di sé intesa come conoscenza dei propri limiti e delle proprie risorse, sapendo 
chiedere aiuto nel momento in cui ci si percepisce in difficoltà, senza per questo sentirsi 
sminuiti nel proprio valore, coscienti di poter contare sulla risorsa costituita dal gruppo; 
•abilità di problem solving, ovvero capacità di analizzare la situazione, di ampliare le 
prospettive, senza lasciarsi sopraffare dalla tensione emotiva, mantenendo la lucidità necessaria 
per affrontare gli eventi;  
•capacità di ascolto intesa come capacità di relazionarsi con gli altri, mostrando empatia, senza 
però perdere di vista il proprio obiettivo;  
•la conoscenza dei principi fondamentali della comunicazione e in particolare delle tecniche di 
comunicazione efficace; 
•la conoscenza delle principali dinamiche psicologiche che influiscono sul comportamento; 
•una competenza in ambito giuridico; 
•competenze tecnico-operative relative alle metodologie SWAT. 

 
Possiamo adesso provare ad articolare il processo della negoziazione in cinque fasi, tenendo 
presente che operativamente il confine tra l’una e l’altra è decisamente più sfumato, inoltre se qui 
facciamo coincidere l’inizio della negoziazione con la presentazione del negoziatore al 
sequestratore, nella realtà il negoziatore ha già in mano una serie di elementi, frutto del lavoro 
del team o delle informazione che sono acquisite dagli organi locali di sicurezza, che gli hanno 
consentito di crearsi un quadro, almeno indiziario, del contesto. Nel caso non abbia avuto 
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possibilità di acquisire informazioni il negoziatore deve astenersi - per quanto possibile - 
dall’avviare una trattativa al buio ed attendere informazioni minime sul profilo del criminale. 
Le cinque fasi sono: 
INIZIO            ASCOLTO           ANALISI DEI DATI          TRATTATIVA             EPILOGO 
Nel dare inizio ad una comunicazione negoziale occorre prima di tutto presentarsi. Una proposta 
di inizio delle trattative da parte del negoziatore potrebbe essere: 
“IL MIO NOME E’…….(senza dire grado e titolo)…FACCIO PARTE DELLA POLIZIA E 
VORREI AIUTARTI (o altre formule ritenute più convenienti)”. 
Il primo contatto deve dunque essere impostato su due cardini fondamentali: 
(1) messaggi in prima persona (messaggi IO), che consentono l’instaurarsi tra negoziatore e 

sequestratore di un rapporto di fiducia, riconoscendosi come persone con propri bisogni, 
interessi e problematiche specifiche; 

(2) chiarire la propria posizione di intermediario (il negoziatore non ha potere decisionale). 
Demandare ad altri il potere decisionale consente di: 
- dilazionare il tempo e acquisire maggiori informazioni; 
- far ricadere su altri l’onere di non poter accogliere determinate richieste senza 

infrangere il rapporto di fiducia che si sta cercando di costruire (in questo caso è 
importante ricordarsi di non identificare l’autorità solo con una persona fisica al fine 
di evitare il reindirizzamento dell’aggressività, o la richiesta di aprire altri fronti 
negoziali). 
 

Le domande a cui dare una risposta si possono cosi essenzialmente sintetizzare: Cosa è 
successo? Quando? Chi? Come? Perché? 
Per poter capire che tipo di strategia negoziale utilizzare il negoziatore deve per prima cosa 
capire la natura delle crisi. 
Generalmente i negoziatori si trovano di fronte due possibili modelli comportamentali: quello 
strumentale e quello dimostrativo.  
Il comportamento strumentale è caratterizzato da richieste precise ed obiettivi chiaramente 
riconoscibili, che, se raggiunti, porteranno beneficio al soggetto criminale. I negoziatori 
potranno affrontare questo tipo di comportamento indirizzato al raggiungimento di scopi 
specifici attraverso strategie finalizzate alla contrattazione o alla risoluzione dei problemi. 
Il comportamento dimostrativo, invece, si delinea in modo tale da comunicare sentimenti di 
frustrazione, risentimento, passione, disperazione, collera o altri impulsi emotivi del soggetto. A 
causa della mancanza di richieste precise e finalizzate al raggiungimento di determinati 
obiettivi, le azioni di un soggetto con un atteggiamento dimostrativo appaiono spesso illogiche e 
permeate da un’intensa emotività. Inoltre, la situazione di crisi potrebbe essere volta 
all’autodistruzione.  
Il negoziatore dunque deve per prima cosa riconoscere se l’ostaggio: 
− è considerato come merce di scambio; 
− non ha una funzione di scambio. 
 
Per far ciò occorre domandarsi: 
1 Quali sono le intenzioni del sequestratore? 
2 Il soggetto ha la volontà e i mezzi per realizzare le sue intenzioni? 
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Una volta compreso di fronte a che tipo di situazione ci si trova, il negoziatore dovrà cercare, 
nel più breve tempo possibile, di costruire una relazione significativa con il sequestratore, 
ovvero conquistarne la fiducia e spingerlo a rilasciare gli ostaggi senza ricorre alle squadre 
tattiche.  
Come impostare un processo comunicativo di tipo persuasivo che sia efficace, nel senso che 
raggiunga lo scopo che il negoziatore si è prefisso, ovvero la liberazione degli ostaggi?  
Spesso i concetti di comunicazione efficace e comunicazione persuasiva vengono tra loro 
confusi. In realtà la prima riguarda il fatto che la comunicazione raggiunge l’obbiettivo stabilito, 
la seconda riguarda la modalità, o meglio lo stile comunicativo, che viene utilizzato per 
raggiungere il risultato. In quest’ottica sarà possibile avere comunicazioni efficaci di tipo 
persuasivo e comunicazioni persuasive non efficaci. 
 
Le tre fasi della comunicazione assertiva: 
• FASE 1  

ASCOLTATE ATTIVAMENTE QUELLO CHE VIENE DETTO, POI MOSTRATE 
ALL'ALTRA PERSONA CHE AVETE SENTITO E CAPITO.  

• FASE 2  
 DITE COSA PENSATE O COSA PROVATE (messaggi IO).  
• FASE 3  
 DITE COSA VOLETE CHE ACCADA.  

 
Nel caso di sequestro con presa di ostaggi lo stile persuasivo/assertivo è quello più funzionale. E’ 
uno stile in cui ci si espone in prima persona, si ragiona sulla base dei fatti, si utilizza dunque una 
comunicazione che non si focalizza su strategie pregiudiziali ma rimane aperta all'ascolto e alla 
ricerca attiva di informazioni, senza criticare o giudicare l’altro, sforzandosi senza sosta di 
arrivare ad un accordo soddisfacente per tuttii attraverso un atteggiamento fermo ma nel 
contempo disponibile, autorevole ma non autoritario, senza imporsi con aggressività o modalità 
manipolative e/o ricattatorie, utilizzando una modalità di comunicazione che annulli o riduca la 
possibilità di reazioni negative da parte del sequestratore, ricordiamo che quando sono in gioco 
delle vite umane non esiste un buon negoziato ma solo un negoziato vincente che conduca alla 
salvezza degli ostaggi. 
L’applicazione delle capacità di ascolto attivo aiuta a creare un rapporto empatico tra 
negoziatore e sequestratore che può portare al cambiamento del comportamento del soggetto.  
Alcuni elementi fondamentali della comunicazione sono di seguito riportati. 
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INCORAGGIA-
MENTI MINIMI 

Trasmettere brevi messaggi di interesse e preoccupazione che 
incoraggiano il soggetto a continuare a parlare. 

PARAFRASI 
Ripetere con parole proprie, il contenuto dei messaggi dell’altro, 
dimostrando con ciò che non si sta solamente ascoltando ciò che il 
soggetto dice, ma lo si sta anche comprendendo. 

DEFINIZIONE 
DELLE 

EMOZIONI 

“Ti senti arrabbiato”, “sei triste”, ciò consente di attribuire 
provvisoriamente un significato ai sentimenti espressi dalle parole e 
dalle azioni del soggetto ed eventualmente aggiustare il tiro se la 
risposta non è affermativa. 

TECNICA DEL 
RISPECCHIARE 

Si ripete soltanto le ultime parole ovvero l’idea principale espressa nel 
messaggio del soggetto; particolarmente utile durante le prime fasi di 
una crisi, quando i negoziatori cercano di farsi accettare, di ottenere 
le prime informazioni e di iniziare a creare un rapporto con il 
soggetto. Questa tecnica, inoltre, libera i negoziatori dalla pressioni di 
dover costantemente dirigere la conversazione. 

DOMANDE 
APERTE A PIÙ 

RISPOSTE 

Evitare domande che iniziano con perché in quanto implicano un 
atteggiamento di tipo interrogatorio. Esempi di possibili domande 
aperte a più risposte possono essere “Puoi dirmi qualcosa di più al 
riguardo?”, “Non ho capito quello che hai appena detto: puoi 
aiutarmi a comprenderlo meglio spiegandomelo di nuovo?” e “Puoi 
dirmi qualcosa di più su ciò che ti è successo oggi?”. 

MESSAGGI IN 
PRIMA 

PERSONA 

Esprimendosi in prima persona, i negoziatori danno voce a ciò che 
provano rispetto a certe azioni o a certe affermazioni del soggetto in 
modo non provocatorio e tale che l’altro percepisca un reale interesse 
alla costruzione di un rapporto. 

PAUSE 
EFFICACI 

Fare deliberatamente uso delle pause, per consentire all’altro di 
calmarsi o di riflettere, o per dare enfasi ad un momento cruciale della 
trattativa. 

 
Non dimentichiamo che l’obiettivo dell’ascolto attivo come tecnica negoziale non è manifestare 
solidarietà al sequestratore, anzi, un atteggiamento compassionevole metterebbe l’altro in una 
situazione down che genererebbe solo frustrazione e desiderio di rivincita. Al contrario, 
attraverso un atteggiamento empatico, il negoziatore mira a costruire un rapporto di fiducia con 
il sequestratore che gli consente di influenzare le azioni del soggetto presentando alternative non 
violente finalizzate alla soluzione del problema. L'arma vincente dunque consiste nel riuscire a 
vedere la situazione, così come la vede il nostro interlocutore, sapendo bene che comprendere il 
punto di vista dell'altro non vuol dire condividerlo. 
Queste sono le basi per impostare una negoziazione che consenta di scindere le persone dal 
problema. E’ cruciale difatti per il negoziatore capire il problema cui fa riferimento il 
sequestratore e come egli lo percepisce, ciò lo aiuterà a concentrarsi sugli interessi reali e non 
sulle posizioni assunte. 
Dobbiamo imparare a riconoscere nelle negoziazioni tre elementi: gli interessi, le questioni e le 
posizioni. Calando ciò nella realtà del sequestro di persona possiamo riconoscere le questioni 
come l’oggetto stesso della negoziazione (la richiesta di soldi, di mezzi di trasporto per 
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allontanarsi, la liberazione di altri pregiudicati, etc..), le posizioni come i comportamenti che il 
sequestratore ha deciso di tenere in merito alle singole questioni (ad esempio minacciare di 
uccidere un ostaggio all’ora se non ottiene ciò che vuole), gli interessi come le reali motivazioni 
del sequestro (rancore, bisogno di soldi, etc…). Se facciamo l’errore di confondere la posizione 
con gli interessi, rischiamo di entrare in conflitto e assumere posizioni inamovibili, che 
determinano un escalation simmetrica che non porterà a nessun accordo. Al contrario 
modificando le posizioni riusciamo il più delle volte a soddisfare gli interessi nascosti. 
Questa fase del processo negoziale è quella che ci introduce nel cuore della trattativa. Difatti per 
ogni interesse esistono di solito più posizioni in grado di soddisfarlo. Il problema nasce dal fatto 
che solitamente la posizione è palese, mentre gli interessi non lo sono.  
Compito del negoziatore sarà allora spostare le trattativa su un piano oggettivo:  
•prospettando una gamma di opzioni quanto più vasta è possibile allo scopo di facilitare il 
raggiungimento di un accordo, concentrandosi sempre sul cambiamento e sui vantaggi che esso 
determina; 
•facendo riferimento sempre a criteri il più possibili oggettivi al fine di misurare i risultati 
ottenuti (puoi fidarti di me perché hai ottenuto cibo, bevande, trasporti...). 
Per ottenere una varietà di comportamenti e scelte il negoziatore deve possedere due 
caratteristiche: consapevolezza e flessibilità. La consapevolezza rimanda alla coscienza di Sé, 
delle proprie risorse (frutto di una preparazione e di un aggiornamento costante); la flessibilità 
riguarda, invece, la capacità di cogliere ciò che accade nell’altro, verificando se quello che 
stiamo comunicando è accettato o rifiutato dai nostri interlocutori, attraverso l’analisi dei feed-
back. Più concretamente, la flessibilità è la capacità di trovare strade alternative se vediamo che 
ciò che stiamo facendo non è funzionale. 
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COME RICONOSCERE I SEGNALI DI PROGRESSI NELLE TRATTATIVE 
Possiamo raggruppare i segnali di un avvenuto cambiamento nella relazione, e quindi di 
progresso delle trattative a diversi livelli: 
 Segnali riferiti al contenuto della comunicazione 

• rivelazioni di informazioni di carattere personale da parte del soggetto; 
• passaggio dall’emotivo al razionale 
• disponibilità a discutere argomenti non correlati all’evento 

 Segnali riferiti alla forma della comunicazione 
• tono di voce 
• minore velocità nel parlare 
• conversazioni di più ampio respiro 
• maggiore disponibilità a parlare con l’autorità o maggiore desiderio di farlo 
• passaggio da un linguaggio violento e minaccioso ad un linguaggio privo di tali 

connotazioni 
 Altri segnali 

• diminuzione dei comportamenti violenti; 
• rilascio di ostaggi; 
• scadenze che passano senza incidenti, 
• instaurazione di un rapporto fra negoziatore ed il rapinatore; 
• maggiore disponibilità a seguire i suggerimenti del negoziatore. 

 
La strategia negoziale così impostata può arrivare nel tempo ad influenzare il comportamento 
dell’altro attraverso un processo cosi articolato: 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusioni 
Il ruolo del negoziatore è un ruolo delicato e difficile che deve essere gestito con capacità e 
competenza elevate indice certamente di un alta professionalità acquisita nel tempo ma anche 
frutto di doti caratteriali che la persona possiede di per sé, coltivate e approfondite in un efficace 
processo formativo. Tutto ciò ci rimanda all’importanza dei processi di selezione e formazione 
di questa figura e del team che lo affianca, e alla imprescindibilità di pianificare e gestire a 
priori tutti i processi comunicativi, interni ed esterni, del sistema negoziale.  
In quest’ottica la comunicazione rappresenta una scelta strategica essenziale per sviluppare 
interventi in grado di incidere sull’esito dell’evento ovvero la liberazione degli ostaggi. 
 
La condizione di ostaggio  
Essere coinvolti come ostaggi è un evento traumatico che lascia tracce profonde nella persona, 
ed ha ripercussioni psicologiche sia a breve che a lungo termine, con implicazioni importanti nel 
processo di negoziazione in quanto, nei tentativi di salvataggio, le forze di polizia devono 

ASCOLTO ATTIVO EMPATIA COMUNICAZIONE INFLUENZA 
 
SEQUESTRO 

RILASCIO 
DEGLI 

OSTAGGI 
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considerare che le vittime possono non cooperare con loro, e addirittura schierarsi dalla parte 
del sequestratore. Strenz (1979) riporta il fatto che in diverse occasioni, durante la liberazione 
dell’ostaggio, se il sequestratore ordinava loro di alzarsi in piedi e chi li liberava ordinava loro 
di stare stesi a terra, essi obbedivano al rapinatore e non alle forze di polizia.  
 
E’ possibile suddividere in fasi gli eventi psicologici correlati alla cattura: 
1. shock iniziale;  
2. regressione; 
3. identificazione con l’aggressore. 
 
Nella fase della cattura si verifica uno stress psicologico estremo, che si può tradurre 
fisiologicamente in uno stato simile alla paralisi, l’individuo diviene incapace di reagire, 
sommerso da un flusso di informazioni che non riesce a gestire in modo razionale. La vittima in 
un primo momento è dunque incapace di analizzare ciò che sta accadendo, in quanto in pochi 
istanti sono venuti meno tutti i suoi punti di riferimento. 
A questo primo momento iniziale di shock, peraltro comune anche ai sopravvissuti di disastri 
aerei o calamità naturali, si accompagna l’improvvisa consapevolezza che la morte può arrivare 
da un momento all’altro, tutta la nostra struttura psichica deve allora riorganizzarsi di fronte a 
questo nuovo dato. I punti di riferimento abituale saltano e la nostra psiche si sforza di ritrovare 
un equilibrio perduto. Normalmente non diamo peso agli innumerevoli automatismi che ci 
consentono di vivere, la nostra esistenza è di fatto regolata da “protocolli” il più delle volte 
inconsci, ma la cui attivazione implica un certa dose di autonomia e di controllo sul tempo e 
sulle circostanze, tutti questi elementi scompaiono quando si è presi ostaggi, il nostro tempo non 
ci appartiene più, è in mano al sequestratore, così come la nostra stessa esistenza, il caos si 
sostituisce alle certezze quotidianeii. Comincia qui la seconda fase ovvero la regressione.Nella 
fase della cattura l’ostaggio è totalmente dipendente dal rapitore, anche per i bisogni più 
elementari come andare in bagno, mangiare, bere. Secondo alcuni autori ciò comporta una 
regressione ad uno stato precoce della vita infantile in cui il bambino dipendeva in tutto e per 
tutto, per la sua sopravvivenza, dalla madre. Trovandosi in uno stato emotivo di dipendenza 
l’ostaggio riversa sul sequestratore quei sentimenti di ammirazione, amore, identificazione, 
propri del bambino con la madre. 
Si arriva così alla terza fase quella della identificazione. Nelle prime fasi del sequestro 
l’ostaggio non è altro che un mezzo per ottenere ciò che si vuole, una merce di scambio, 
l’ostaggio si rende conto di ciò ed è portato a ritenere che la polizia non sia sinceramente 
interessata alla sua salvezza, poiché, se così fosse, avrebbe acconsentito da tempo al suo rilascio 
senza porre condizioni, essa al contrario è interessata solo a stabilire un prezzo, il prezzo della 
sua vita. La vittima vede piano piano, con il prolungarsi del sequestro, il criminale diventare una 
persona, con un problema identico al suo: ottenere la libertà.  
Con il perdurare dell’isolamento, soprattutto nei sequestri di lunga durata, anche il sequestratore 
finisce spesso per rivolgersi alla sua vittima, restituendogli valore umano, a questo punto inizia 
il processo di identificazione, le vittime possono finire per prendere le parti dell’aggressore 
perché, nella ricostruzione di un nuovo ordine affettivo, di nuovi punti di riferimento, 
concepiscono se stesse uguali e dipendenti dal loro aggressore. Questo processo è favorito 
soprattutto in quelle situazioni in cui non si sono verificate esperienze negative, quali percosse, 
violenza carnale o abuso fisico, anzi l’ostaggio considera il sequestratore meritevole poiché era 
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nella condizione di far loro del male e non lo ha fatto, ciò che conta dunque non è tanto la 
presenza di atti positivi reali quanto l’assenza di quelli negativi. 
Nella vittima la necessità di sopravvivere è più forte dell’impulso di odiare, è questo il 
meccanismo alla base della Sindrome di Identificazione dell’Ostaggio o Sindrome di 
Stoccolma. Il termine “Sindrome di Stoccolma” è stato utilizzato per la prima volta da Conrad 
Hassel, agente speciale dell’FBI, in seguito ad un famoso episodio accaduto in Svezia tra il 25 
ed il 28 agosto del 1973: due rapinatori tennero in ostaggio per 131 ore quattro impiegati (tre 
donne ed un uomo) nella “camera di sicurezza” della Sveriges Kreditbank di Stoccolma. Ciò 
che si determinò in seguito a questo sequestro fu che una degli ostaggi sviluppo un forte legame 
sentimentale con uno dei rapitori e che le vittime, dopo il rilascio, invocarono la clemenza per i 
sequestratori testimoniando in loro favore. 
Si ritiene che la SdS possa essere favorita per facilitare il processo di negoziazione, è sopratutto 
per salvare la vita dell’ostaggio, si pensa che sia più difficile per l’autore di un sequestro ferire o 
uccidere un ostaggio che ha cominciato a conoscere. Alcuni hanno suggerito di favorirla durante 
le negoziazioni con l’autore del sequestro, chiedendogli di permettere all’ostaggio di parlare al 
telefono, facendone controllare la salute, ecc...insomma qualunque azione il negoziatore riesca 
ad intraprendere per sottolineare le qualità umane degli ostaggi va considerata positiva. 
Gli effetti nel tempo dell’essere stato vittima di un sequestro rientrano nella classificazione 
nosografia proposta dal DSM-IV nell’ambito del Disturbo Postraumatico da Stress. I sintomi 
sono prevalentemente i seguenti: 
 
•ansia, incubi, sudorazioni notturne, reazioni di spavento ai rumori forti, difficoltà di 
concentrazione, e altri sintomi di ansia incontrollata, con frequente abuso di farmaci, alcol o 
altre sostanze nel tentativo di placare l’ansia presente; 
•disturbi fisici e psicofisici dovuti alla condizione di prigionieri, tenuti spesso in cattive 
condizioni, con pessima alimentazione, rischio di disidratazione, congelamento, 
•risposte di tipo depressivo, già notate nei reduci dai campi di concentramento, che spesso si 
protraggono per anni con forte resistenza alle terapie; 
•è possibile, inoltre, come notato in alcuni casi, una forma particolare di reazione paranoie con 
elementi persecutori (Ochberg, 1978). 

Non in tutti si manifesta la SdS, vi sono casi di alcuni ostaggi che non solo hanno evitato ogni 
subordinazione ai carcerieri, ma che, con il proprio atteggiamento ne hanno incrinato 
l’intransigenza. Queste persone vengono descritte come soggetti dotati di forte personalità con 
radicate convinzioni morali, che sono riusciti a mantenere la propria identità ed un rapporto 
affettivo e di fiducia con la realtà esterna e che grazie a ciò siano stati in grado di attivare un 
comportamento teso all’adattamento costruttivo, che li ha condotti all’accettazione della 
situazione senza subirla totalmente. 
 
Esiste un atteggiamento ideale dell’ostaggio? 
E’ possibile individuare alcuni elementi nel comportamento del sequestrato che possono, in 
determinate condizioni, aumentare la sua probabilità di sopravvivenza: 
•evitare eccessive regressioni. In tal senso va specificato che si considera negativa quella 
regressione che determina uno stato di sudditanza psicologica, di totale subordinazione del 
sequestrato verso il sequestratore, al contrario una apparente regressione, intesa come 
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atteggiamento di colui che riconosce la situazione e realizza un adattamento che eviti inutili 
reazioni, può essere utile al soggetto, perché gli consente di accettare e riconoscere la situazione 
senza subirla totalmente, mantenendo, anche in contesti estremi, una propria autonomia. 
• mantenere un comportamento adeguato e dignitoso. Occorre ricordare sempre che è il 
sequestratore che detiene il controllo della situazione, rispetto a ciò è fondamentale trovare una 
posizione intermedia, ovvero né di eccessiva passività ma neanche di imposizione. La strategie 
più vincente consiste nel riuscire a manifestare sempre la propria “umanità”, cercando di far 
percepire al sequestratore che si condividono gli stessi problemi e preoccupazioni. Adottare un 
atteggiamento oppositivo, reagendo e discutendo rispetto a ciò che il sequestratore dice o fa è 
pericoloso. 
•sviluppare una disposizione mentale orientata alla sopravvivenza. Nelle situazioni a lungo 
termine è importante mettere in atto una serie di meccanismi che permettono un apparente 
adattamento, ferma restando la convinzione di rifiuto e di non accettazione di una situazione 
estremamente lesiva. Tanto più la persona è in grado di mantenere un rapporto affettivo con la 
realtà esterna e, soprattutto una fiducia nelle Forze dell’Ordine, tanto maggiore è la possibilità di 
un esito positivo. 
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Nella scheda operativa che segue sono riassunti alcuni atteggiamenti che favoriscono l’istaurarsi 
di una relazione con il sequestratore. 

 
 
 
 
Conclusioni 
Abbiamo visto come subire la condizione di ostaggio sia un evento critico di forte impatto 
emotivo, che determina uno sbilanciamento temporaneo fra i bisogni delle persone coinvolte e 
le risorse immediatamente disponibili, necessarie ad affrontarlo. L’intensità del danno 
determinata dall’evento sequestro è definita in funzione del prodotto di tre elementi:  
1. la probabilità/prevedibilità che l’evento si verifichi; 
2. la violenza/intensità dell’evento stesso; 
3. la vulnerabilità preesistente a livello individuale.  
In quest’ottica, stiamo spostando l’attenzione dall’evento critico in sé per sé, all’individuo 
coinvolto. Infatti  a prescindere dalle caratteristiche insite dell’evento stesso, ovvero il suo 
carattere di rarità e imprevedibilità e l’intensità con cui esso si realizza (che sono aspetti su cui 
non possiamo intervenire), un ruolo decisivo lo riveste la persona, in quanto al suo interno è 
presente un fattore di vulnerabilità che funge da amplificatore dello stesso danno. In altre parole, 
una situazione drammatica come essere preso come ostaggio rappresenterà per la persona un 
evento ancor più devastante in base alla percezione personale di vulnerabilità, alla sensazione di 
poter controllare o meno la situazione e al significato che attribuirà all’evento. 

SCHEDA OPERATIVA 

La condotta ideale per l’ostaggio 

 Assumere una posizione intermedia (non imporsi troppo né essere troppo passivi); 
 Mostrare i propri lati umani (stessi problemi, stesse preoccupazioni); 
 Nelle situazioni a lungo termine sviluppare una disposizione mentale orientata alla 

sopravvivenza; 
 Non reagire e non discutere con il sequestratore; 
 Non fare l’eroe; 
 Non mettersi troppo in evidenza; 
 Fare ciò che viene detto; 
 Usare nomi; 
 Rappresentare le proprie condizioni di salute; 
 Mantenere la calma; 
 Non lamentarsi e mostrarsi impauriti (dà più potere e incoraggia l’aggressività); 
 Non guardare fisso il sequestratore (può essere interpretato come un gesto di sfida); 
 Non smettere di nutrirsi; 
 Cercare un dialogo con in sequestratori; 
 Impegnare il tempo (prendere appunti mentalmente, tenere il conto del tempo); 
 Ricordarsi che il momento in cui è più probabile rimanere feriti è nei primi 15-45 

minuti e durante la soluzione tattica; 
 Quando arriva la polizia ricordare sempre che ognuno è un possibile sospetto, e fare 

sempre ciò che viene detto. 



Anno XII – n° 2-9 febbraio-settembre 2010 
 

 
 

 
SOTTO LA LENTE 

 
 

272 

Da ciò discende un postulato fondamentale ovvero l’importanza di misure preventive, volte a 
ridurre, attraverso la definizione di strategie operative, la quota di vulnerabilità a livello 
individuale.  
Studi hanno difatto dimostrato che la sindrome di Stoccolma ha molte meno possibilità di 
svilupparsi nel caso di persone che siano state precedentemente informate della sua esistenza e 
dei suoi meccanismi.  
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i La comunicazione assertiva tende quindi ad impostare "un gioco a somma variabile", in cui non c'è chi 

vince e chi perde (+1-1=0, "gioco a somma zero"), ma entrambi generano un guadagno. 
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ii Questa caratteristica di imprevedibilità dovuta all’evento della cattura è ciò che differenzia le cosiddette 

vittime “occasionali” da quelle “prevedibili”, ad esempio di coloro che vivono in regimi assoluti, in 
questi contesti le vittime sono indicate come tali dal regime ma anche loro stesse sono coscienti del loro 
ruolo di vittima, anzi l’accettazione di questo ruolo accentua la coscienza del loro valore, e le 
predestina al martirio, dando in questo modo un senso alla morte. 
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	►Il 27 maggio Candido Nsue Okomo (direttore di GEPpetrol, compagnia petrolifera pubblica della Guinea Equatoriale) in occasione della Conferenza Nazionale sul gas a Malabo, ha affermato che il paese produce 292.000 barili di petrolio al giorno, cifra ...
	►La Liberia si conferma un partner affidabile e di riferimento nella regione occidentale africana per gli Stati Uniti. E’ quanto emerso il 27 maggio dal colloquio a Washington tra il presidente liberiano Ellen Johnson Sirleaf ed il Presidente american...
	►Dal 31 maggio al 1  giugno si è svolto a Nizza il XXV Summit Africa-Francia. All’evento hanno partecipato i rappresentanti di 52 stati africani, 80 imprenditori francesi e 150 imprenditori africani. Nella parte riservata ai capi di stato e di governo...
	►Il 6 giugno Eritrea e Djibouti, supportati dalla mediazione del Qatar, hanno deciso di regolare pacificamente le loro controversie transfrontaliere. Si ricorda che lo spostamento di alcune truppe sulle linee confinanti da parte dell’Eritrea nel marzo...
	►Il 7 giugno sono ripresi a Doha i colloqui tra il governo di Khartoum ed i ribelli del Liberation Justice Movement (LJM) per la pacificazione del Darfur. Il Justice and Equality Movement (JEM) non ha inviato nessun rappresentante a quello che potrebb...
	►Il 27 giugno si è svolto il primo turno delle elezioni presidenziali in Guinea Conakry. Celou Dallein Diallo ha ottenuto il 43,69 % delle preferenze, Alpha Condé il 18,25% dei voti, Sidya Touré il 13,62% dei suffragi. Determinante è stato il voto di ...
	►Pierre Nkurunziza (esponente del Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces pour la Défense de la Démocratie-CNDD-FDD) si è assicurato il 91,62% delle preferenze alla competizione presidenziale  in Burundi del 28 giugno. A causa del rit...
	►Dal 3 al 12 luglio il Presidente brasiliano Lula si è recato in visita nel continente africano. Il leader sudamericano si è recato a Capo Verde per partecipare al Summit Brasile-ECOWAS (l’organizzazione di riferimento della regione occidentale), quin...
	►In occasione di una conferenza stampa a Dakar venerdì 9 luglio, l’organizzazione non governativa Oxfam Great Britain ha rivelato che nel Sahel tra le 10 e le 12 milioni di persone sono a rischio di malnutrizione cronica. Mali, Niger e Tchad sono i pa...
	►Dal 9 al 24 luglio si sono svolti a Ouagadougou i lavori della Va edizione della Settimana Africana delle Scienze Agricole e dell’Assemblea Generale del Forum pour la Recherche Agricole en Afrique (FARA). Il tema centrale dell’evento è stato dedicato...
	Interessante notare che all’interno dei lavori è stato presentato il report “Mapping food and bioenergy in Africa” (redatto congiuntamente dal FARA e dall’Imperial College di Londra) che ritiene che una coltivazione ben diretta e razionale dei biocarb...
	►Un duplice attentato alla periferia Kampala l’11 luglio ha causato la morte di 74 persone ed il ferimento di alcune decine di presenti. L’operazione rivendicata da uomini collegati agli Shebab somali è stata intesa come una rappresaglia nei confronti...
	►Il 23 luglio si sono svolte le elezioni legislative in Burundi. Nonostante le accuse dell’opposizione, la consultazione si è svolta in un clima relativamente sereno. Il Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces pour la Défense de la Dé...
	►Dal 27 al 29 luglio si è svolta in Marocco una riunione di esperti sul movimento migratorio dei gruppi vulnerabili. Tale evento è stato organizzato in preparazione della 3  Conferenza euro-africana sulle migrazioni e lo sviluppo, prevista per il 2011...
	►Dal 13 al 18 settembre si è svolta ad Antananarivo (Madagascar) una Conferenza Nazionale per esaminare possibili vie d’uscita dalla crisi in cui si trova il paese da un anno e mezzo. Circa 4000 rappresentanti della società civile e delle formazioni p...
	►Il 14 settembre, in seguito alla tensione crescente in Guinea Conakry a causa degli scontri tra i sostenitori dell’Union des forces Démocratiques de Guinée (UFDG) e quelli del Rassemblement du Peuple de Guinée, il Generale Sekouba Konaté ha deciso di...
	►Il Forum Iran-Africa si è svolto il 14-15 settembre a Teheran. L’incontro ha fornito l’occasione per sancire i rapporti con Senegal, Zimbabwe, Sudan, Uganda, Sud Africa  e Kenya. Nuovo capitolo della cooperazione Sud-Sud, il forum si è proposto di st...
	►Il 14 settembre il responsabile dell’ONUCI-Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, YJ Choi, in un incontro con il presidente della Commissione elettorale ivoriana ha evidenziato otto rischi per le elezioni del 31 ottobre: la distribuzione delle...
	►Il 16 settembre il Consiglio dei Ministri sudanese ha approvato una nuova strategia per la pace in Darfur. Secondo quanto rivelato da Ghazi Salahuddin (consigliere del presidente El Beshir per il Darfur) “la nuova strategia è stata presentata a tutte...
	►Il Ministro della Difesa congolese, Charles Muando Nsimba, il 16 settembre ha lanciato un appello agli Stati Uniti affinché intensifichino la cooperazione militare con il governo di Kinshasa. Il Ministro ha anche invitato i paesi amici e i partner de...
	►Tra il 17 ed il 18 settembre sul confine tra Mali e Mauritania, l’esercito mauritano ha attaccato le postazioni di Al Qaeda nel Maghreb Islamico. Il bilancio finale ha registrato l’uccisione di 12 terroristi, il ferimento di un numero non precisato d...
	La Francia ha garantito di non aver partecipato all’operazione anche se si fanno sempre più frequenti i rapimenti di tecnici e operatori di sue compagnie operanti nel territorio (come ad es. il colosso nucleare Areva) ed è sempre più coinvolta nel “co...
	►Il Presidente sudafricano Jacob Zuma, partecipando il 20 settembre alla riunione dell’African National Congress a Durban ha riaffermato la sua autorità all’interno del partito. Nelle ultime settimane si sono verificati diversi attacchi, più o meno in...
	►Il 21 settembre il primo ministro del governo federale di transizione somalo, Omar Abdirashid Ali Sharmarke, ha annunciato le dimissioni in occasione di una conferenza stampa a Mogadiscio. Recentemente si erano accentuate le divergenze con il preside...
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	10_Oss_gefter_febb_sett_2010
	Ha destato grande clamore la scoperta il 25 agosto di una fossa comune con i corpi di 72 immigrati in gran parte di nazionalità brasiliana ed ecuadoriana, in una tenuta utilizzata dai narcos del cartello de Los Zetas nello Stato di Tamaulipas a circa ...
	Sempre più spesso le bande messicane sequestrano i migranti per chiedere un riscatto alle famiglie, a testimonianza di una mutazione nel modus operandi di questi gruppi. Il 7 giugno, in una miniera abbandonata nello Stato di Guerrero i corpi ritrovati...
	La risposta dello Stato a quest’ondata di violenza, con l’utilizzo massiccio dell’Esercito in azioni di contrasto alla criminalità interna, non sta dando i risultati sperati, anche se alcuni miglioramenti si sono visti.
	Diversi capi criminali sono stati arrestati o uccisi -l’ultimo è Édgar Valdez Villareal, che aveva preso le redini del gruppo dei Betrán Leyva dopo l’uccisione da parte della Marina messicana di Artruro Betrán Leyva lo scorso dicembre.
	Prosegue poi lo sforzo per epurare le forze di polizia dagli elementi corrotti. Nei primi otto mesi dell’anno sono stati espulsi 3.200 agenti della polizia federale, il 10% del totale, che avrebbero commesso violenze e stretto legami con il narcotraff...
	Il problema della corruzione nelle forze di polizia, specialmente a livello statale e locale dove operano 427.000 agenti con salari inferiori a quelli della polizia federale, è uno dei capisaldi della politica governativa contro i cartelli della droga...
	Il contrasto ai cartelli della droga nella Colombia degli anni ’80 e nel Messico di oggi
	Di fronte ai crescenti livelli di violenza e instabilità generati dalla guerra contro il narcotraffico, il Segretario di Stato americano Hillary Clinton ha evocato il paragone con la Colombia della fine degli anni ’80, quando il cartello di Pablo Esco...
	Per il direttore della Polizia Nazionale colombiana, il generale Oscar Naranjo, è probabile che le gang messicane aumentino da qui innanzi il numero di attacchi contro gli esponenti politici, le forze di polizia, i giudici e la popolazione civile, com...
	Questo pensiero chiama in causa direttamente la debolezza dello Stato messicano di fronte alla criminalità organizzata.
	Una differenza tra i due casi consiste nel fatto che in Colombia il conflitto era tra un unico cartello, quello di Pablo Escobar, e lo Stato. Dopo la morte di Escobar nel 1993, fu il cartello di Cali a proseguire la lotta, ma in forma meno violenta e ...
	Al contrario, in Messico è in corso una lotta durissima tra i cartelli del narcotraffico per occupare posti di potere chiave sia a livello statale che regionale: sindaci, direttori dei penitenziari, capi di polizia, ecc.
	Quando la collaborazione con l’agenzia antidroga (DEA) e l’intelligence americana divenne più solida, in Colombia si approvarono le leggi per l’estradizione e contro il riciclaggio del denaro sporco e gli investimenti dei gruppi criminali. Fu anche gr...
	Il generale Naranjo ha evidenziato i tre fattori chiave che hanno permesso di vincere la guerra contro i cartelli della droga in Colombia, e che il Messico a suo parere farebbe bene a replicare:
	la creazione di una forza di elite incorruttibile della Polizia Nazionale e un piano di protezione per gli investigatori antinarcotici;
	l’attacco al riciclaggio del denaro e alla corruzione attraverso leggi che permettano di rintracciare i flussi di denaro e le proprietà del narcotraffico;
	la protezione dei mass media e l’adozione di strumenti per stimolare una capillare copertura indipendente delle notizie riguardanti il traffico di droga (per esempio far pubblicare contemporaneamente le stesse informazioni dai diversi media e senza fi...
	Sulla riforma delle forze di polizia in Messico si discute da tempo. Da più parti si sottolinea la necessità di creare un’unica polizia nazionale o almeno un’unica polizia per ciascuno Stato, poiché l’attuale esistenza di 1.600 agenzie di polizia tra ...
	Sul secondo punto, in Messico oggi non esistono leggi anti-riciclaggio, e i bassi stipendi dei giudici provinciali espongono la magistratura al rischio della corruzione.
	Infine, il Messico ha superato la Colombia nella classifica dei Paesi delle Americhe più pericolosi per i giornalisti. Negli ultimi quattro anni 22 giornalisti sono stati assassinati, e in generale vi è una certa reticenza a parlare della violenza.
	Il dibattito sulla legalizzazione della droga
	Felipe Calderón è stato eletto nel 2006, e una delle prime azioni è stata quella di utilizzare l’esercito con funzioni di contrasto alla criminalità organizzata. La speranza era che un’offensiva diretta contro i cartelli sarebbe riuscita a ridurre i l...
	Quattro anni più tardi, e a due dalla scadenza del mandato, è opinione comune che il problema sia diventato di dimensioni tali da richiedere una prospettiva più ampia, attraverso un coinvolgimento maggiore degli Stati Uniti.
	Per quanti sforzi si possano fare per combattere produzione e traffico di droga, stante la domanda crescente nei mercati centrali degli USA e dell’Europa le probabilità di avere successo restano limitate.
	È per questa ragione che il 3 agosto la presidenza messicana ha deciso di affrontare per la prima volta il tema delicatissimo della legalizzazione delle droghe come azione di contrasto della criminalità. Calderón, che in campagna elettorale si era dic...
	Prima di lui tre prestigiosi ex-presidenti -il brasiliano Fernando Hernique Cardoso, il colombiano César Gaviria e il messicano Ernesto Zedillo- si erano dichiarati favorevoli alla depenalizzazione della marijuana e anche della cocaina per uso persona...
	La tesi a favore di qualche forma di legalizzazione della vendita di stupefacenti sta conquistando sostenitori in Messico. Il punto è come togliere dalle mani delle mafie quella fondamentale fonte di risorse economiche proviene dal traffico di droga, ...
	Nel novembre prossimo la California è chiamata a votare un referendum popolare sulla legalizzazione della marijuana per gli adulti anche senza giustificazioni di natura medica (si calcola che i proventi fiscali della vendita possano raggiungere 1,2 mi...
	La collaborazione USA – Messico in materia  di sicurezza è fondamentale, e ci si aspetta che il governo di Washington acceleri il finanziamento dei 1.400 milioni di dollari in mezzi e formazione per le forze di polizia, nell’ambito della cosiddetta “I...
	È in questo contesto, quindi, che si colloca il dibattito sulla possibile legalizzazione delle droghe in Messico, argomento “estremo” per combattere la criminalità legata al narcotraffico attraverso un approccio che necessariamente mantiene legate pro...
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