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EDITORIALE 

 

Un anno difficile 
 

Il 2009 si apre all’insegna dell’incertezza che caratterizza molti scenari geostrategici, alcuni dei 
quali interessati dalla presenza di contingenti militari nazionali. 
Vorrei pertanto dedicare l’editoriale di questo numero, nel quale i ricercatori del CeMiSS 
delineano i trends futuri che caratterizzeranno le tradizionali aree di indagine, alle nostre Forze 
Armate che, in questo 2009, si troveranno presumibilmente a dover mantenere i livelli di 
partecipazione alle missioni all’estero, pur in presenza di una revisione delle risorse disponibili, 
in un momento di difficilissima congiuntura economica per il Paese.    
Aumenta nel mondo la frattura che divide l’Occidente e parte dell’Oriente e dell’estremo 
Oriente, che sembrano avanzare risoluti verso un aumento di benessere e coesistenza pacifica, 
pur in presenza di una gravissima crisi economica, rispetto ad un’altra parte del mondo 
caratterizzata da estremismi politici e religiosi che fomentano un devastante terrorismo. 
Il terrorismo internazionale, soprattutto fertile in realtà disgregate ove è possibile reclutare ed 
addestrare nuovi adepti, costituisce la minaccia principale per la sicurezza e stabilità del globo. 
Inoltre la questione iraniana, le tensioni pakistano-indiane, la Georgia, Gaza, ed i contenziosi 
internazionali che rischiano di esplodere all’improvviso con pochissimi segnali premonitori, 
come già avveratosi nel recente passato, delineano un quadro geostrategico complesso che 
richiede risposte che spesso travalicano la sola funzione militare, con crisi che si differenziano 
per natura, presenze statuali, organizzazioni terroristiche, aree di intervento, possibili 
implicazioni ed escalation. 
Pertanto, l’integrazione degli strumenti disponibili per fronteggiarle e risolverle è oramai 
fondamentale. 
Il coordinamento di strutture militari, diplomatiche, politiche, Organizzazioni Internazionali e 
non governative, è indispensabile fin dalla pianificazione della missione, e deve essere costante 
sia nella fase di stabilizzazione che di ricostruzione secondo il cosiddetto “Comprehensive 
Approach”, concetto che, una volta implementato, potrà rappresentare la vera unica chiave di 
volta per risolvere situazioni operative che ristagnano stancamente mettendo a rischio l’esito 
dell’Operazione. Forse quest’anno si potranno realmente compiere passi avanti nell’attuazione 
del modello organizzativo e nella sua applicazione pratica. 
Comunque, la disponibilità di uno strumento militare efficiente, credibile, bilanciato e 
dissuasivo sarà requisito indispensabile per assicurare il necessario contributo alle missioni 
internazionali e al relativo supporto alle operazioni di ricostruzione. Gli assetti nazionali 
dovranno continuare a rispondere a criteri di multidisciplinarietà, con capacità expeditionary, 
idonei ad essere impiegati in tutto lo spettro delle missioni, ed essere in grado di interfacciarsi, a 
tutti i livelli, con strutture civili nazionali e delle Organizzazioni Internazionali. 
Tali requisiti sono del resto decisi, condivisi ed approvati a livello internazionale. Ad esempio, 
la NATO, nella Direttiva Ministeriale approvata da tutti i Ministri della Difesa, stabilisce la 
percentuale di PIL da devolvere alla Difesa e le risorse da allocare per l’acquisizione di nuovi 
equipaggiamenti. Il nostro Paese, come del resto altri, non è al momento in grado di rispondere 
nei termini richiesti, né lo sarà verosimilmente durante questo 2009. 
Tuttavia, la partecipazione italiana alle operazioni internazionali conta circa 9000 uomini, in 30 
missioni in 21 Paesi. Il numero, di per sé indicativo del grado di usability raggiunto dalle nostre 
Forze Armate, non è comunque esaustivo in quanto non fornisce la dimensione dello sforzo 
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complessivo in termini di assetti pregiati (e costosi)  quali aerei, elicotteri, mezzi corazzati etc, 
che sono impiegati e sostenuti logisticamente a distanze cosiddette strategiche dalla madre 
Patria. 
Il Libano, l’Afghanistan ed il Kosovo impegnano circa l’80 per cento delle risorse nazionali 
impiegate all’estero. Ciò, a dimostrazione dell’importanza attribuita a determinate aree di crisi 
che - anche se non prossime geograficamente - possono influire direttamente sulla sicurezza 
dell'Italia. 
Il prevedibile scenario per l’anno in corso e l’attuale pianificazione consentono di prevedere un 
analogo impegno militare per tutto il 2009, mentre la disponibilità di risorse finanziarie per il 
prossimo triennio, discendente dalle disposizioni di legge recentemente approvate dal 
Parlamento, induce a severe preoccupazioni: la sensibile riduzione del personale, che sembra 
non più procrastinabile, e la ridotta percentuale di bilancio utilizzabile per l’ammodernamento 
degli equipaggiamenti pongono serie incognite sul futuro delle nostre Forze Armate, anche se 
non sulla loro efficienza, efficacia ed abnegazione del personale che le compone. 
Si affacciano all’orizzonte nuovi potenziali rischi e nuove missioni. Dal controllo dei flussi 
migratori nel  Mediterraneo con ulteriori pattugliamenti navali al Niger, con i suoi giacimenti 
uraniferi che causano tensioni con i Tuareg locali; dal Darfur, caratterizzato da una crescente 
emergenza umanitaria, al confronto israelo-palestinese, di cocente attualità (al quale l’Italia ha 
prontamente risposto rendendo disponibile un contingente di Carabinieri ed unità navali) ed alla 
incerta situazione in Georgia. Ma nuove missioni richiedono nuove adeguate risorse….. 
Buon 2009!  
 

Alessandro Mauriello 
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L’EVOLUZIONE DELLE RELAZIONI POLITICHE TRA USA, ISRAELE ED IRAN  
CONDIZIONERÀ LE RELAZIONI MEDIORIENTALI PER IL 2009 

 
Per il 2009, si confermano sostanzialmente alcune delle tendenze politiche principali segnalate 
nel 2008, ossia: il fallimento dei negoziati di Annapolis; l’ascesa della potenza iraniana nella 
regione mediorientale, sebbene con minor impulso; la convergenza degli interessi nazionali di 
Israele e dei Paesi arabi nella regione in conseguenza della percezione condivisa della crescen-
te potenza iraniana; infine, si prevede che il regime siriano (che attualmente sembra versare in 
stato di debolezza interna) oscillerà tra la sua alleanza con l’Iran – che dovrebbe continuare 
nel 2009 – e una nuova politica di avvicinamento graduale agli Stati Uniti, alla Francia e ad 
Israele. 
Gli elementi di novità rispetto che si segnalano nel 2008 sono quattro, ossia: la partecipazione 
di Hizbullah al Governo libanese; la diminuzione del prezzo internazionale del greggio; la fir-
ma dell’accordo sullo status delle forze (SOFA) tra USA e Iraq; e infine la guerra tra Israele e 
Hamas. 
La diminuzione del prezzo internazionale del greggio potrebbe rallentare l’ascesa della potenza 
regionale iraniana e influenzarne la politica interna, anche se non è chiaro in che misura. 
La firma dell’accordo SOFA con gli USA, la scadenza del mandato ONU nel dicembre 2008 e il 
previsto ritiro delle Forze USA preludono al pieno rientro dell’Iraq nel sistema internazionale, 
dopo 19 anni di esclusione (iniziata nel 1991 in seguito alla Guerra del Golfo). 
Sul fronte islamista, mentre s’indebolisce la spinta del movimento internazionale salafita, 
l’ascesa al Governo di Hizbullah in Libano rafforza il modello di Stato “nazional-islamista” e 
di “resistenza” anti-statunitense e anti-israeliana, promosso dall’alleanza Iran-Hizbullah-
Hamas e realizzato in tutto o in parte in Libano e nella Striscia di Gaza. In questo senso, 
l’eventuale sopravvivenza del Governo di Hamas alla guerra contro Israele rafforzerà tale mo-
dello, mentre la sua eventuale caduta lo indebolirà. 
In conclusione, Israele e Iran rappresenteranno probabilmente i due centri di potere più in-
fluenti della regione nel 2009, e l’evoluzione delle relazioni tra Stati Uniti ed Israele, da un 
parte, e l’Iran dall’altra condizionerà di conseguenza l’evoluzione delle relazioni mediorientali 
nel loro complesso per il 2009. 
 
I possibili esiti e le relative conseguenze per 
il 2009 della guerra tra Israele e Hamas 
Nel corso del 2008, diversi esperti e commen-
tatori specializzati sul Medio Oriente si sono 
concentrati su due quesiti apparentemente 
scollegati: il primo era se si sarebbe firmato 
l’accordo di pace israelo-palestinese entro il 
2008, secondo quanto previsto dalla dichiara-
zione congiunta di Annapolis del 27 novem-
bre 20071; il secondo era se Israele avrebbe 
attaccato l’Iran prima della fine del mandato 
del Presidente USA, Gorge W. Bush, e in caso 
affermativo quali sarebbero stati i possibili 
esiti e le relative conseguenze. Alla fine del 

2008, l’accordo di pace non è stato firmato e 
l’attacco israeliano contro l’Iran non è avve-
nuto (almeno per ora): è successo invece che 
il 4 novembre sono ripresi gli scontri tra Israe-
le ed Hamas, il 19 dicembre Hamas non ha 
rinnovato la tregua dichiarata sei mesi prima, 
e il 27 dicembre Israele ha avviato 
l’operazione militare “Piombo fuso” (OPF) 
contro Hamas nella Striscia di Gaza, la quale 
mentre scrivo è ancora in corso. 
Il 27 dicembre 2008, durante una conferenza 
stampa, il Ministro della Difesa israeliano, 
Ehud Barak, ha annunciato l’avvio dell’OPF, 
indicandone i tre obiettivi principali: assestare 
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un duro colpo ad Hamas; mutare in modo so-
stanziale la situazione di sicurezza nella Stri-
scia di Gaza; infine, interrompere gli attacchi 
contro il territorio israeliano provenienti dalla 
Striscia di Gaza2. Per contro, Hamas non 
sembra aver dichiarato palesemente il suo o-
biettivo strategico nella guerra contro Israele, 
limitandosi ad esporre le condizioni per il ces-
sate-il-fuoco: la rimozione dell’assedio israe-
liano, la riapertura di tutti i valichi e il ritiro 
completo delle IDF alla Striscia di Gaza. Tut-
tavia, è necessario comprendere qual è il con-
cetto di “vittoria” per entrambe le parti al fine 
di valutare i possibili esiti e le possibili conse-
guenze per il 2009 dello scontro, e ciò richie-
de a sua volta una breve analisi delle mosse 
tattiche delle parti sul campo. 
Relativamente ad Israele, sembra che la sua 
campagna militare si articoli principalmente 
nelle seguenti azioni: primo, un’operazione 
militare nella Striscia di Gaza tesa a demolire 
lo Stato di Hamas, ossia le sedi delle istituzio-
ni (politiche, militari e dell’informazione), i 
dirigenti (in particolare i comandanti della 
milizia e delle forze di sicurezza), e la milizia 
(miliziani e armi); secondo, una campagna 
mediatica volta a dimostrare che l’obiettivo è 
Hamas e non la popolazione civile palestine-
se, al fine di captare il consenso dei Governi e 
delle opinioni pubbliche straniere verso l’OPF 
(fornendo dettagli delle azioni militari in cor-
so che dimostrino che la maggior parte delle 
vittime sarebbero “terroristi”, enfatizzando il 
fatto che le IDF cercano di ridurre al minimo 
le vittime civili, e consentendo l’ingresso di 
convogli umanitari a Gaza); terzo, a livello 
diplomatico, Israele conta probabilmente sul 
sostegno degli Stati Uniti per bloccare in sede 
di Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
un’eventuale risoluzione di condanna contro 
Israele3; quarto, sul fronte interno, Israele ha 
avvertito la popolazione che l’operazione mi-
litare non sarà né breve né facile, ed ha au-
mentato le misure di difesa necessarie per 
permettere alla popolazione israeliana di so-

stenere gli attacchi con razzi di Hamas duran-
te lo scontro. 
Passando ad Hamas, sembra che la sua rispo-
sta si articoli nelle seguenti mosse. Primo, la 
salvaguardia del vertice politico dello Stato di 
Hamas: ciò avverrebbe mediante il passaggio 
alla clandestinità della dirigenza “interna”, 
ossia il governo di Hamas a Gaza di Ismail 
Haniyah, e il trasferimento delle funzioni di 
comunicazione alla dirigenza “esterna”, ossia 
l’ufficio politico guidato da Khaled Meshal 
con sede a Damasco. Secondo, la salvaguardia 
della milizia e delle sue capacità militari: ciò 
avverrebbe optando per le tecniche di guerri-
glia urbana e celando all’avversario i propri 
miliziani e le proprie armi con diversi espe-
dienti, quali l’uso dei tunnel e delle strutture 
civili come riparo, e mescolando i miliziani 
con le popolazioni civili dei centri urbani. Ciò 
eviterebbe per quanto possibile lo scontro di-
retto con le forze di terra delle IDF ed aumen-
terebbe il “costo” delle operazioni israeliane 
in termini di vittime civili palestinesi. Terzo, 
la dimostrazione della vitalità della milizia, 
mediante la continuazione degli attacchi quo-
tidiani contro Israele (mediante razzi, mortai 
ed eventualmente attacchi suicidi) nonostante 
l’offensiva in corso da parte delle IDF. Quarto 
e ultimo, l’alimentazione dello sdegno delle 
opinioni pubbliche straniere per l’uccisione di 
civili palestinesi, affinché le prime esercitino 
pressioni sui rispetti governi per fermare 
l’offensiva israeliana prima che distrugga la 
milizia di Hamas: ciò avverrebbe mediante la 
suddetta mescolanza dei miliziani con la po-
polazione civile e il conseguente aumento del-
le vittime civili uccise dal fuoco israeliano, e 
con una parallela campagna mediatica volta 
ad enfatizzare la preponderanza delle vittime 
civili rispetto a quelle militari causate da Isra-
ele. 
Qualora la ricostruzione appena presentata si 
avvicinasse al vero, si potrebbero allora rico-
struire anche i rispettivi obiettivi strategici 
principali nel seguente modo: per Israele, la 
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sostanziale demolizione della milizia e dello 
Stato di Hamas prima che le pressioni interna-
zionali diventino tali da fermare l’offensiva; 
per Hamas, proteggere la propria dirigenza e 
la propria milizia per il tempo necessario af-
finché le pressioni internazionali non fermino 
effettivamente Israele. In questo senso, nel 
brevissimo periodo, potrebbe succedere che 
all’intensificarsi delle proteste internazionali 
per le vittime civili palestinesi si registri un 
parallelo intensificarsi dell’offensiva israelia-
na mirante a raggiungere gli obiettivi prefissa-
ti prima che tali pressioni diventino irresistibi-
li. L’obiettivo indicato da Barak di “mutare 
sostanzialmente la situazione di sicurezza” – e 
quindi il concetto di “vittoria” per Israele – 
potrebbe quindi comprendere il rovesciamento 
del Governo di Hamas, o una degradazione 
delle sue strutture statali tale da favorirne la 
futura caduta. Qualora il Governo di Hamas 
rimanesse in carica, infatti, potrebbe rivendi-
care di aver saputo resistere in uno scontro 
impari (o asimmetrico) al più forte esercito 
mediorientale, le IDF, come già fatto da Hi-
zbullah nel 2006. E quest’ultimo potrebbe 
quindi essere il concetto di “vittoria” per Ha-
mas. I possibili esiti da prendere in considera-
zione sarebbero quindi tre: il rovesciamento 
del Governo di Hamas a Gaza; la sopravvi-
venza del Governo di Hamas, ma con una mi-
lizia notevolmente debilitata in termini di uo-
mini e arsenale bellico (preludio di un futuro 
collasso dello Stato di Hamas); infine, la per-
manenza del Governo di Hamas con una mili-
zia sufficientemente forte da perpetuare il suo 
Stato nella Striscia di Gaza. 
L’eventuale rovesciamento (o viceversa la 
continuazione) dello Stato di Hamas a Gaza 
potrebbe avere delle conseguenze che vanno 
aldilà del destino della popolazione palestine-
se della Striscia di Gaza. 
Ritornando alle osservazioni iniziali, 
nell’interpretazione che si vuole qui proporre i 
tre processi (il processo di pace israelo-
palestinese, la crisi tra Israele e l’Iran, e la 

guerra tra Israele e Hamas) sarebbero tutti 
condizionati da almeno una “variabile indi-
pendente” comune, ossia proprio l’evoluzione 
dello Stato de facto di Hamas nella Striscia di 
Gaza.  
Relativamente all’accordo di pace, Hamas è 
sempre stato contrario e – grazie alla prote-
zione del suo Stato e alla capacità della sua 
milizia e delle milizie palestinesi alleate a Ga-
za (come il Jihad Islamico Palestinese e i Co-
mitati di Resistenza Popolari) – tra il 2007 e il 
2008 è stato capace di impedirne la firma. 
L’esistenza dello Stato di Hamas ha impedito 
al Presidente Abu Mazen di assumere impegni 
verso Israele che coinvolgessero i residenti 
della Striscia di Gaza nell’ambito di un ipote-
tico accordo di pace; inoltre, i periodici e 
tempestivi attacchi di Hamas contro Israele 
hanno reso impossibile al Presidente Abu Ma-
zen adempiere agli obblighi previsti dalla 
Road Map del 2003 e richiamati nella dichia-
razione di Annapolis, ossia la cessazione della 
violenza palestinese contro Israele. 
Relativamente alla crisi tra Israele ed Iran, 
Hamas (nell’ambito dell’alleanza con Iran, 
Siria ed Hizbullah) avrebbe potuto comportar-
si potenzialmente come un “agente per procu-
ra” iraniano capace di attuare una rappresaglia 
contro Israele qualora quest’ultimo avesse 
attaccato l’Iran. Dal 2007, Hamas è stato inol-
tre l’unica forza capace di opporsi efficace-
mente al processo di pace di Annapolis: anche 
l’Iran è contrario al processo di pace (forse 
anche al fine di mantenere un focolaio di in-
stabilità al confine con Israele), ma senza 
Hamas la sua opposizione si limiterebbe pro-
babilmente alle dichiarazioni ostili. 
Passando infine alla guerra tra Israele ed Ha-
mas, la presenza di uno Stato islamista ostile e 
armato aumentava direttamente la minaccia di 
attacchi contro la popolazione meridionale di 
Israele: tale minaccia, con l’impiego di razzi 
di gittata fino a 40 chilometri, coinvolge at-
tualmente circa 1 milione di civili israeliani 
(un settimo circa della popolazione israelia-
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na), situazione inaccettabile per un partito 
(Kadima) attualmente impegnato in campagna 
elettorale in vista delle elezioni politiche del 
10 febbraio 2009. 
 
I possibili effetti della guerra sul processo 
di pace israelo-palestinese 
Un primo scenario indicato nella “Prospettiva 
2007-2008” era il fallimento dei negoziati di 
pace avviati con la conferenza di Annapolis, il 
quale si è puntualmente verificato.  
I motivi considerati alla base del futuro falli-
mento erano essenzialmente tre. 
In primo luogo, l’impegno statunitense è sem-
brato, da una parte, tardivo e inefficace, e 
dall’altra, motivato da fini diversi da quelli 
dichiarati. Il vertice di Annapolis giunse 
nell’ultimo anno del mandato del Presidente 
Bush, dopo sette anni di approccio “astensio-
nista” rispetto al conflitto israelo-palestinese4, 
che lasciò mano libera alla parte più forte, 
ossia il Governo israeliano, rendendo possibili 
soluzioni unilaterali (quali la demolizione del-
le strutture della PNA dell’allora Presidente 
Arafat a partire dal 2001 e il ritiro dalla Stri-
scia di Gaza nel 2005). Nel 2007 Hamas go-
vernava ormai la Striscia di Gaza, ed era de-
terminato a bloccare il processo di pace. Ri-
guardo alle motivazioni del vertice, è possibi-
le che i veri obiettivi del vertice fossero diver-
si da quelli dichiarati, ossia: forgiare 
un’alleanza anti-iraniana a guida statunitense 
che comprendesse ufficialmente Israele e “uf-
ficiosamente” i Paesi arabi sunniti; cercare di 
avvicinare la Siria al fine di indebolire la sua 
alleanza strategica con l’Iran, Hamas e Hi-
zbullah. Tuttavia, la partecipazione dei regimi 
arabi era plausibile solo a fronte di 
un’iniziativa concreta per la soluzione del 
conflitto israelo-palestinese, per evitare di 
essere screditati agli occhi delle rispettive po-
polazioni al momento del ritorno in patria. 
Questo potrebbe spiegare l’impegno assunto 
in pubblico dal presidente Bush ad Annapolis 
di ottenere un accordo di pace entro il 2008.  

La seconda variabile che faceva presagire il 
fallimento di Annapolis era la debolezza del 
Governo israeliano. Nel corso del 2008 il Go-
verno di Ehud Olmert, sostenitore dei nego-
ziati, si sarebbe in effetti avviato verso la sua 
dissoluzione, causata soprattutto dalla fram-
mentazione e polarizzazione del sistema poli-
tico israeliano (testimoniata dal fatto che la 
coalizione di Governo comprendeva inizial-
mente 5 partiti, e che il partito di Olmert, Ka-
dima, aveva solo 29 seggi su 120 in parlamen-
to). Rimasto con una maggioranza di 64 par-
lamentari, la stabilità del Governo dipendeva 
dai 12 parlamentari dello Shas5, il quale an-
nunciò che avrebbe lasciato il Governo qualo-
ra avesse deciso di dividere Gerusalemme e 
concedere Gerusalemme orientale ai Palesti-
nesi. La posizione intransigente dello Shas 
causò prima lo stallo dei negoziati, e poi il 
fallimento ad ottobre dei colloqui per la for-
mazione del nuovo Governo israeliano. 
Infine, il terzo e più importante ostacolo 
all’accordo di pace è stata l’ascesa politica e 
militare di Hamas, avvenuta a discapito della 
dirigenza di Fatah. Nel corso del 2008, Hamas 
ha continuato a rafforzare le sue strutture mili-
tari e di sicurezza, che secondo fonti israeliane 
riunivano prima della guerra circa 20.000 mi-
liziani6, ed avrebbe integrato nel suo Governo 
l’infrastruttura religiosa e assistenziale del 
movimento (da‘wa). Il processo di costruzio-
ne delle infrastrutture militari e sociali di Ha-
mas a Gaza è proseguito anche grazie alla tre-
gua (tahadi’a) di sei mesi concordata con I-
sraele, entrata in vigore il 19 giugno 2008. 
Alla luce dell’interpretazione fornita, le varia-
bili indipendenti che determineranno 
l’andamento dei negoziati potrebbero essere le 
seguenti. 
La prima variabile è la politica mediorientale 
del neo-eletto presidente USA, Barak Obama, 
e del Segretario di Stato USA, Hillary Clin-
ton, i quali assumeranno l’incarico il 20 gen-
naio 2009. Si tratta di capire se e in che modo 
il Presidente intende impegnarsi nei negoziati 
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di pace. L’eventuale coinvolgimento persona-
le del Presidente Obama e un’eventuale di-
plomazia più attiva del Dipartimento di Stato 
USA potrebbero fornire un notevole impulso 
ai negoziati, promuovendone lo svolgimento o 
anche suggerendo eventuali soluzioni alle 
questioni aperte. 
La seconda variabile è l’esito delle elezioni 
israeliane, ossia “chi” vincerà le elezioni isra-
eliane, e “come” le vincerà. Riguardo al “chi”, 
il partito Likud sembra intenzionato a sospen-
dere i negoziati di pace mentre il partito Ka-
dima sembra intenzionato a proseguirli. Ri-
guardo al “come”, si tratta di capire se il parti-
to di maggioranza relativa otterrà voti suffi-
cienti per governare da solo, o al massimo con 
un partito alleato, oppure se le elezioni pro-
durranno nuovamente un sistema frammentato 
e politicamente polarizzato. Nel primo caso, si 
avrà un Governo israeliano stabile e poten-
zialmente capace di negoziare, firmare e at-
tuare un accordo di pace; nel secondo caso si 
avrà un Governo debole, sottoposto sia ai ri-
catti dei partiti israeliani minori sia alle con-
seguenze elettorali degli attacchi di Hamas 
(qualora Hamas sopravviverà alla guerra), e 
quindi un Governo incapace di portare a ter-
mine il processo di pace. 
Infine, la terza variabile è la sopravvivenza o 
meno del Governo di Hamas nella Striscia di 
Gaza in seguito all’offensiva israeliana. Data 
la natura intrinsecamente conflittuale della 
relazione tra Hamas e Fatah, finché durerà il 
Governo di Hamas nella Striscia di Gaza, il 
processo di pace resterà paralizzato. Un even-
tuale rovesciamento del Governo di Hamas, 
per contro, potrebbe ridare vigore al processo 
di pace. 
 
L’Iraq si prepara a rientrare nel sistema 
internazionale 
Sul fronte iracheno, dopo 19 anni di occupa-
zione e sanzioni internazionali, la firma nel 
novembre 2008 dell’accordo sullo status delle 
forze (SOFA) tra USA e Iraq ha sancito un 

calendario preciso per il pieno ripristino della 
sovranità irachena a partire dal 2009 e il ritiro 
delle Forze USA dall’Iraq entro il 2011. 
La scadenza nel 2008 del mandato ONU che 
autorizza l’occupazione dell’Iraq e il previsto 
ritiro della Forza multinazionale (MNF-I) de-
termineranno – il primo giuridicamente, il 
secondo praticamente – il ripristino della pie-
na sovranità e indipendenza irachena, dopo 19 
anni di controllo internazionale avviato in se-
guito all’invasione del Kuwait da parte del 
regime di Saddam Hussein. 
Il SOFA contiene due elementi richiesti 
dall’Iran: una data precisa per il ritiro delle 
Forze USA dall’Iraq e una clausola che vieta 
alle Forze USA di utilizzare il territorio ira-
cheno per lanciare offensive militari contro 
Paesi terzi (ossia contro l’Iran). Non solo 
quindi gli USA hanno eliminato il principale 
nemico dell’Iran (il regime di Saddam Hus-
sein), ma hanno anche promosso un Governo 
iracheno a maggioranza sciita. Lo stesso parti-
to di maggioranza sciita, il “Consiglio Supre-
mo Islamico Iracheno” (SIIC), sarebbe stato 
fondato a Teheran nel 1982 da esuli iracheni, 
durante la guerra tra Iran e Iraq. 
Qualora continuasse la progressiva stabilizza-
zione dell’Iraq, e le forze militari statunitensi 
si disimpegnassero effettivamente dal Paese, 
si tratterà di capire come evolveranno le rela-
zioni tra Iraq e Iran, due Paesi importanti a 
livello politico (governi sciiti), demografico 
(circa 100 milioni di abitanti sommati assie-
me), economico e militare: la domanda è se si 
tratterà di relazioni sostanzialmente coopera-
tive o sostanzialmente conflittuali, anche se al 
momento sembra più plausibile la prima ipo-
tesi di comportamento. 
 
Continua l’ascesa della potenza regionale 
iraniana, ma con minor spinta 
Lo scorso anno, la “Prospettiva 2007-2008” fu 
dedicata al riemergere della politica di poten-
za regionale dell’Iran, alimentata da diversi 
fattori quali: la relativa stabilità politica del 
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suo regime; gli elevati introiti petroliferi dello 
Stato, con una media di 100 miliardi di dollari 
l’anno tra il 2005 e il 20087; l’eliminazione 
dei suoi principali avversari, ossia il regime 
talebano nel 2001 e quello di Saddam Hussein 
nel 2003; l’avvio del dialogo con gli Stati 
Uniti, che rappresenta un riconoscimento 
dell’importanza regionale dell’Iran; infine, la 
collaborazione strategica con la Siria e con i 
più forti gruppi islamisti della regione, ossia 
Hizbullah, Hamas e le milizie sciite irachene. 
Tale collaborazione sembra aver permesso 
all’Iran di influenzare a proprio vantaggio i 
principali processi conflittuali mediorientali in 
cui gli USA sono coinvolti direttamente o in-
direttamente, e di disporre così di potere con-
trattuale nei confronti di questi ultimi. Per 
quanto riguarda la “stabilità interna”, nel mar-
zo-aprile 2008 si è registrato il successo elet-
torale dei conservatori “fondamentalisti” alle 
elezioni del Parlamento (Majlis), i quali a-
vrebbero conquistato circa 198 seggi su 290. 
Ciononostante, il fronte fondamentalista si è 
diviso tra i sostenitori del Presidente, Ma-
hmud Ahmadinejad, (riuniti nel Fronte Unito 
Fondamentalista) e i suoi oppositori (la Coali-
zione Allargata Fondamentalista, che avrebbe 
ottenuto almeno 75 seggi, e conta tra le sue 
file politici come il presidente del Majlis, Ali 
Larijani, e il sindaco di Teheran, Mohammad 
Baqer Qalybaf)8. Su queste basi, il Paese si 
avvia verso le elezioni presidenziali, previste 
per il giugno 2009. Sebbene diversi analisti 
segnalino la possibile vittoria di potenziali 
candidati come Larijani e Qalybaf, nell’agosto 
2008 la Guida Suprema, l’ayatollah Ali Kha-
menei, ha fornito il suo sostegno ufficiale alla 
candidatura del Presidente Ahmadinejad, ren-
dendo meno scontato l’esito delle elezioni. Il 
prossimo Presidente sarà probabilmente un 
conservatore fondamentalista, ma non si sa di 
quale fazione. Sul fronte economico, 
l’elemento più rilevante è la caduta del prezzo 
internazionale del greggio registrata a partire 
dagli ultimi mesi del 2008, il quale – mentre 

scrivo – si aggira intorno ai 35 dollari al bari-
le. Ciò potrebbe avere un impatto rilevante 
sulle politiche nazionali, dato che secondo i 
dati disponibili l’80% degli introiti governati-
vi dell’Iran deriverebbero dal settore degli 
idrocarburi9. Inoltre, in caso di peggioramento 
complessivo dell’economia iraniana (il cui 
tasso d’inflazione informale è stimato intorno 
al 28% per il 2008) potrebbe esacerbare 
l’opposizione interna al Presidente Ahmadine-
jad. La diminuzione del prezzo del greggio 
potrebbe quindi diminuire le risorse del regi-
me iraniano, ma non è chiaro se ciò comporte-
rà una diminuzione della spesa pubblica nei 
primi sei mesi del 2009. In vista delle presi-
denziali iraniane del giugno 2009, è possibile 
che la fazione del Presidente Ahmadinejad 
continui ad alimentare la spesa pubblica con il 
fine sia di ottenere consensi tra la popolazione 
sia di aumentare la presenza dei suoi affiliati, 
in particolare i Pasdaran, nell’economia e nel-
le istituzioni pubbliche del Paese. Il terzo e-
lemento riguarda le relazioni con gli Stati 
Uniti. Nella “Prospettiva 2007-2008” si indi-
cavano alcuni segnali di una possibile volontà 
statunitense di avviare ufficialmente un dialo-
go diretto con l’Iran, come i tre incontri a li-
vello di esperti sulla sicurezza irachena. In tal 
senso, secondo i resoconti dei media, nel giu-
gno 2008 il Segretario di Stato USA, Condo-
leezza Rice, aveva confermato che era allo 
studio la possibilità di istituire una rappresen-
tanza diplomatica ufficiale statunitense a Te-
heran10. La notizia fu confermata nell’ottobre 
2008 dallo stesso Segretario di Stato Rice, 
sebbene nel novembre successivo quest’ul-
timo avrebbe chiarito che la decisione spetterà 
alla prossima Amministrazione statunitense11. 
Il possibile cambiamento di approccio nella 
politica estera statunitense potrebbe essere il 
frutto della vittoria del partito Democratico 
alle elezioni parlamentari di medio termine 
del 2006, grazie alle quale esso ha ottenuto il 
dominio di entrambe le camere del Congresso 
USA12. Qualora tale interpretazione fosse cor-
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retta, l’assunzione ufficiale della presidenza 
USA da parte del Democratico Barak Obama, 
a partire dal 20 gennaio 2009, potrebbe au-
mentare le probabilità di avvio del dialogo 
con l’Iran relativamente al suo programma 
nucleare. Inoltre, l’eventuale vittoria di un 
candidato della “Coalizione Allargata” po-
trebbe facilitare ulteriormente l’avvio del dia-
logo con gli Stati Uniti, evento che rafforze-
rebbe la posizione iraniana nella regione. 
Passando all’evoluzione dell’’alleanza con 
Siria, Hamas e Hizbullah, va ricordato che 
Hizbullah partecipa attualmente al Governo 
libanese13, e dichiara di aver ripristinato il suo 
arsenale di missili e razzi, portandolo ad un 
livello superiore a quello precedente alla guer-
ra del 200614. Hamas si invece è opposto con 
successo al processo di pace con Israele nel 
2008, e si tratta ora di capire se uscirà vitto-
rioso o sconfitto dalla guerra contro Israele. 
Passando infine al programma nucleare ira-
niano, molti analisti sostengono che la proba-
bilità di un attacco israeliano sia molto bassa, 
anche a causa della presunta opposizione sta-
tunitense. Nella percezione dell’élite politico-
militare israeliana, tuttavia, l’acquisizione 
dell’arma atomica e dei relativi vettori da par-
te dell’attuale regime iraniano è considerata 
inaccettabile per due motivi. Primo, è conside-
rato una minaccia esistenziale per Israele. Da-
ta l’ostilità del regime iraniano verso Israele, 
un attacco contro Israele, per quanto improba-
bile, diventerebbe possibile. Considerate le 
ridotte dimensioni geografiche di Israele e la 
distribuzione geografica della sua popolazio-
ne15, un attacco nucleare potrebbe avere effet-
ti devastanti. Secondo, anche in assenza di un 
attacco nucleare iraniano, Israele perderebbe il 
(presunto) monopolio dell’arma nucleare in 
Medio Oriente: i gruppi islamisti alleati con 
l’Iran, come Hizbullah o Hamas, potrebbero 
intensificare gli attacchi contro Israele qualora 
protetti dal cappello nucleare iraniano. 
L’attacco sferrato a sorpresa contro Hamas 
(che rappresenta per Israele una minaccia ter-

roristica limitata) porta a non escludere la 
possibilità di un raid anticipatore contro il 
programma nucleare iraniano (che rappresenta 
una minaccia esistenziale per Israele). Va no-
tato inoltre che il gabinetto israeliano ha deci-
so l’offensiva a Gaza nonostante il Governo 
Olmert sia attualmente di natura provvisoria, 
in quanto dimissionario e quindi privo di 
mandato popolare.  
In conclusione, anche dopo il giugno 2009 
l’Iran sarà molto probabilmente un Paese do-
minato dai conservatori “fondamentalisti” e 
continuerà a portare avanti il suo programma 
nucleare (ma lo scenario cambierebbe nel caso 
in cui Israele decidesse di compiere un raid 
anticipatore contro l’Iran). L’eventuale avvio 
del dialogo con gli USA, l’affermazione di un 
Governo iracheno potenzialmente amico e le 
conquiste ottenute da Hizbullah potrebbero 
consolidare la posizione iraniana nella regio-
ne, portandolo a rivestire con maggior forza il 
tradizionale ruolo di “gendarme del Golfo” 
(snodo in cui transita il 40% del petrolio 
commerciato a livello mondiale, pari a circa 
17 milioni di barili al giorno16): tuttavia, il 
consolidamento della posizione strategica ira-
niana sarà rallentato dalla diminuzione degli 
introiti pubblici petroliferi causata dalla dimi-
nuzione del prezzo internazionale del greggio. 
Resta infine da valutare l’esito della guerra tra 
Israele ed Hamas: a livello politico, la soprav-
vivenza del Governo di Hamas galvanizze-
rebbe l’asse Iran-Siria-Hamas-Hizbullah, 
mentre la sua caduta lo indebolirebbe; a livel-
lo militare, Hamas uscirà comunque debilitata 
dalla scontro, e quindi di riflesso lo saranno 
anche i suoi alleati nella regione. 
 
Si conferma la progressiva convergenza di 
interessi tra Paesi arabi ed Israele 
Un’altra ipotesi formulata nella “Prospettiva 
2007-2008” era una progressiva convergenza 
tra gli interessi nazionali di Israele e dei Paesi 
arabi, in particolare Arabia Saudita, Egitto, 
Giordania. L’ipotesi era che tale convergenza 
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sarebbe stata causata principalmente dalla 
percezione condivisa dei rischi insiti 
nell’eventuale ascesa della potenza nucleare 
iraniana. Tale percezione starebbe compor-
tando un riavvicinamento politico de facto tra 
i Paesi arabi sunniti ed Israele, nell’ambito di 
un allineamento “informale” anti-iraniano 
sotto la guida degli Stati Uniti. Un segnale di 
tale tendenza fu individuato nel vertice di An-
napolis, il quale registrò la partecipazione di 
Israele e di 14 rappresentanti di Paesi arabi 
(compresi Arabia Saudita, Siria e Libano) no-
nostante la palese velleitarietà dell’obiettivo 
dichiarato di un accordo di pace entro il 2008. 
Dal punto di vista saudita, la “guerra al terro-
rismo” statunitense, eliminando sia il regime 
talebano in Afghanistan e sia quello di Sad-
dam Hussein in Iraq, ha permesso al regime 
iraniano di espandere la propria influenza in 
tutta le regione mediorientale grazie 
all’alleanza con la Siria, Hizbullah ed Hamas. 
Tale influenza sembra di natura politica e mi-
litare piuttosto che religiosa, è ciò sarebbe 
dimostrato dal fatto che l’Iran collabora con 
Hamas, un movimento islamista sunnita. 
L’avanzata nel 2008 dei gruppi palestinesi 
(Hamas) e libanesi (Hizbullah) sostenuti 
dall’Iran sarebbe quindi avvenendo a discapi-
to dell’influenza degli Stati Uniti e dei suoi 
alleati in Medio Oriente, tra i quali figura 
l’Arabia Saudita. Inoltre, in seguito alla firma  
dell’accordo SOFA USA-Iraq, l’Arabia Sau-
dita dovrà considerare l’ipotesi di un futuro 
regime iracheno sovrano a maggioranza sciita 
che intrattenga relazioni amichevoli con 
l’Iran. 
Qualora la convergenza dei rispettivi interessi 
regionali fosse confermata, l’irrisolto conflitto 
israelo-palestinese rappresenterebbe l’unico 
vero ostacolo alla normalizzazione dei rappor-
ti tra Israele e l’Arabia Saudita. Anche in que-
sto senso, i Paesi arabi sunniti si trovano in 
contrasto con l’Iran, il quale è contrario 
all’accordo di pace e si è appoggiato finora ad 
Hamas per bloccarlo: di conseguenza, 

l’eventuale sopravvivenza o caduta del Go-
verno di Hamas influirà anche sulle relazione 
dell’Arabia Saudita sia con Israele sia con 
l’Iran. A conferma della convergenza 
d’interessi con Israele, sembra che il mondo 
arabo sunnita non stia intraprendendo azioni 
concrete per fermare l’operazione militare 
israeliana contro Hamas, limitandosi piuttosto 
alle condanne verbali, necessarie per cercare 
di calmare la reazione violenta delle rispettive 
popolazioni. Il regime egiziano deve far fronte 
alle proteste della Fratellanza Mussulmana a 
sostegno di Hamas17, e lo stesso segretario 
generale di Hizbullah, Hassan Nasrallah, ha 
chiesto alla popolazione egiziana di contrap-
porsi alla politica del Presidente Mubarak ver-
so Hamas, e di aprire il confine tra Egitto e 
Gaza con la forza dei propri “petti”18. La di-
chiarazione più rappresentativa della posizio-
ne dei regimi arabi sunnita è forse quella e-
spressa dal Ministro degli Esteri saudita, Saud 
al-Faisal, il quale ha denunciato la faida tra le 
fazioni palestinesi quale causa principale del 
massacro in corso a Gaza, una posizione che 
sottintende una forte denuncia nei confronti 
del comportamento di Hamas19. Questo po-
trebbe essere un altro indizio dell’odierna 
convergenza degli interessi nazionali del 
mondo arabo sunnita e Israele, i quali si con-
trappongono a quelli iraniani. 
 
Il regime siriano continuerà probabilmente 
ad oscillare tra l’alleanza con l’Iran e le 
timide aperture all’Occidente 
Tra il 2007 e il 2008, va evidenziata la manca-
ta reazione del regime siriano ad una serie di 
raid militari e omicidi di figure di spicco 
compiuti nel suo territorio, alcuni dei quali 
attribuiti ad Israele e agli Stati Uniti (i quali 
non hanno né negato né rivendicato ufficial-
mente la loro responsabilità). Nel settembre 
2007, Israele avrebbe compiuto un raid antici-
patore contro un presunto sito nucleare situato 
nei pressi di Dayr al-Zur, distruggendolo20. 
Nel febbraio 2008, Imad Mughniyah, il co-
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mandante militare di Hizbullah, è stato ucciso 
con un attentato esplosivo da ignoti21. 
Nell’agosto 2008, il Generale Muhammad 
Sulaiman, uno stretto collaboratore del Presi-
dente siriano Bashar al-Assad, è stato ucciso 
vicino a Tartus, sempre da ignoti22. Infine, 
nell’ottobre 2008, le forze speciali USA a-
vrebbero compiuto un raid vicino ad Abu 
Kamal, nel corso del quale avrebbero ucciso 
un comandante operativo di al-Qaida, Abu 
Ghadiya, e altri sette presunti militanti23. Al-
cuni analisti israeliani sostengono che 
l’assenza di reazione evidenzia la debolezza 
del regime siriano24. Tuttavia, i segnali più 
interessanti sono quelli che indicano un possi-
bile mutamento delle relazioni con gli Stati 
Uniti, la Francia e Israele. Nel 2005, in segui-
to all’omicidio di Rafiq al-Hariri, gli Stati U-
niti e la Francia assunsero una posizione rigi-
da contro il regime siriano (accusato di essere 
coinvolto nell’omicidio), isolandolo a livello 
internazionale e spingendolo con forza verso 
un alleanza stretta con l’Iran, Hizbullah e 
Hamas. Tra il 2007 e il 2008, si sono registrati 
dei segnali di disgelo. Nel novembre 2007, la 
Siria ha partecipato al vertice di Annapolis 
organizzato dagli Stati Uniti, in cui erano pre-
senti anche la Francia ed Israele. Per quanto 
riguarda le relazioni tra Israele e Siria, il 21 
maggio 2008 i due Paesi hanno reso noto lo  
svolgimento di negoziati di pace indiretti con 
la mediazione della Turchia25, e avrebbero in 
seguito svolto altri tre incontri poi sospesi a 
settembre26. Riguardo alle relazioni con il Li-
bano, un Paese i cui partiti di maggioranza (il 
movimento “Futuro” e il “Partito Socialista 
Progressista” druso) sono tendenzialmente 
anti-siriani e sostenuti da Stati Uniti e Francia, 
si è registrata una svolta in seguito alla prova 
di forza di Hizbullah a Beirut e all’accordo di 
Doha del maggio 2008. La crisi istituzionale 
libanese, che durava da 18 mesi, fu risolta 
sostanzialmente accogliendo le richieste di 
Hizbullah, circostanza che ha permesso 
l’avvio di relazioni diplomatiche tra Siria e 

Libano. Tali richieste erano: la garanzia della 
conservazione della milizia di Hizbullah; 
l’ottenimento da parte dell’opposizione guida-
ta da Hizbullah di un potere di veto nel nuovo 
Governo di unità nazionale libanese (11 mini-
stri su 30 all’opposizione guidata da Hizbul-
lah); l’elezione di un presidente libanese che 
in passato aveva collaborato con la Siria (Mi-
chel Suleiman); e la nomina di un ministro 
degli Esteri dell’opposizione libanese filo-
siriana (Fawzi Salluk). Di conseguenza, nel 
luglio 2008 la Siria ha partecipato al vertice 
dell’Unione per il Mediterraneo, in occasione 
del quale il Presidente Assad ha incontrato il 
neo-eletto presidente libanese Michel Sulei-
man (per la prima volta nella storia del Libano 
indipendente)27. Successivamente, 
nell’ottobre 2008 il Presidente Assad ha fir-
mato il decreto con cui ordinava l’avvio delle 
relazioni diplomatiche con il 28 Libano . 
Nonostante queste aperture, la Siria ha conti-
nuato ad aderire all’alleanza strategica con 
l’Iran, alleanza che sembra destinata a durare 
anche nel 2009. Tuttavia, la Siria sembra an-
che aver risposto positivamente al mutamento 
dell’atteggiamento francese e statunitense re-
gistrato sin dal novembre 2007. Tale compor-
tamento potrebbe indicare che, nel periodo 
2005-2007, l’alleanza esclusiva della Siria con  
l’Iran potrebbe essere stata motivata 
dall’isolamento in cui gli Stati Uniti e la Fran-
cia avevano spinto il regime siriano. 
Per il 2009, è possibile quindi che la Siria – 
qualora adeguatamente stimolata – tenda ad 
avvicinarsi sempre più a Stati Uniti, Francia e 
Israele, indebolendo di conseguenza l’alleanza 
con Iran, Hizbullah e Hamas, senza però ab-
bandonarla. 
 
I nuovi centri di potere nella regione me-
diorientale 
Volendo cercare di trarre delle valutazioni un 
po’ più profonde e di lungo periodo, si può 
notare come l’ascesa dell’Iran, il potenziale di 
crescita dell’Iraq e i successi di Hamas ed Hi-
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zbullah stanno mutando il baricentro del pote-
re in Medio Oriente. 
Nel mondo bipolare della Guerra Fredda, il 
conflitto tra le due superpotenze (USA e 
URSS) si estendeva a tutto il globo, compreso 
il Medio Oriente. In seguito al crollo 
dell’URSS, avvenuto tra il 1989 e il 1991, lo 
stesso conflitto arabo-israeliano si riduceva 
nella sostanza al conflitto israelo-palestinese, 
tanto che dal 1991 il processo di pace si ridus-
se ai negoziati bilaterali israelo-palestinesi. 
Negli anni ’90, il mondo musulmano sarebbe 
stato catturato da un nuovo modello rivolu-
zionario: il movimento internazionale salafita 
di al-Qaida. Tale modello cominciò ad emer-
gere in Afghanistan, dove i mujahidin raduna-
ti dall’ “Ufficio dei Servizi” di Osama bin 
Laden e Abdallah Azzam si forgiarono negli 
anni ‘80 combattendo contro le forze sovieti-
che che occupavano il Paese. Tale modello 
sarà replicato in Cecenia e in Bosnia negli 
anni ’90, fino alla svolta rappresentata dagli 
attentati dell’11 settembre 2001, i quali cause-
ranno per reazione la distruzione dei campi 
afgani di al-Qaida e il rovesciamento 
dell’Emirato Islamico talebano in Afghanistan 
da parte degli USA. Il movimento riprenderà 
vigore con l’invasione statunitense dell’Iraq 
nel 2003 e la conseguente istituzione di al-
Qaida in Iraq (AQI) da parte di Abu Musab 
al-Zarqawi. I tratti rilevanti del movimento 
erano: un’ideologia salafita (sunnita); il carat-
tere internazionale del movimento, il quale 
intendeva combattere il “nemico vicino” (i 
regimi arabi sunniti considerati “apostati” e 
alleati di Usa e Israele) e il “nemico lontano” 
(l’alleanza tra Stati Uniti ed Israele, definita 
l’alleanza “crociato-sionista”) al fine di rove-
sciare i regimi arabi e istituire il Califfato sui 
loro territori; l’uso del terrorismo catastrofico 
su scala globale. Oggi il movimento rivolu-
zionario salafita appare indebolito, nonostante 
la nascita di al-Qaida in Maghreb e 
l’eventuale afflusso di veterani dell’Iraq in 
stati come lo Yemen. L’attuale stato di debo-

lezza di AQI e i successi conseguiti dalla 
campagna anti-terrorismo sia a livello mon-
diale sia a livello nazionale (ad esempio in 
Arabia Saudita), sembrano aver ridotto 
l’efficacia e la popolarità di tale modello, seb-
bene permanga la sua capacità di ispirare at-
tentati terroristici in diversi Paesi del mondo. 
Accanto ad esso, tuttavia, sembra sia emerso 
un altro modello di Stato e di “resistenza” an-
ti-statunitense e anti-israeliana, che potrebbe 
essere definito “nazional-islamista”, e che si 
sta forgiando grazie allo scontro armato con-
tro Israele. Tale modello sarebbe promosso 
dall’alleanza tra Iran, Siria, Hizbullah e Ha-
mas, ossia il c.d. “fronte del rifiuto” (jabha al-
mumana’a), il quale dal 2004 si oppone alla 
“Iniziativa per il Medio Oriente Allargato”29 
lanciata dagli Stati Uniti (il GMEI, che mirava 
alla democratizzazione del Medio Oriente). Le 
caratteristiche di tale modello sono: la natura 
islamista del movimento, indipendentemente 
dalla confessione d’appartenenza (Hizbullah è 
sciita mentre Hamas è sunnita); la natura na-
zionalista degli obiettivi politici e militari del 
movimento (l’obiettivo di Hamas è la conqui-
sta dell’intero territorio della Palestina storica, 
compreso Israele, e i suoi attacchi si concen-
trano contro obiettivi israeliani; l’obiettivo 
dello statuto di Hizbullah è l’istituzione del 
“Governo del giureconsulto” in Libano, e I-
sraele è il principale obiettivo della “resisten-
za”); la presenza di un’infrastruttura di da‘wa 
che riesce a captare il consenso delle popola-
zioni a favore del movimento e del suo credo 
religioso, mediante la fornitura di assistenza 
sociale, medica, scolastica ai bisognosi (lad-
dove spesso le strutture statali nazionali sono 
assenti); ma soprattutto, la presenza di una 
forte milizia specializzata in attività di guerri-
glia e terrorismo capace di combattere effica-
cemente secondo le regole della guerra asim-
metrica e di promuovere l’ascesa politica del 
movimento. Sia per Hamas sia per Hizbullah, 
l’attività armata della milizia islamista (jihad) 
e l’infrastruttura religiosa e assistenziale 
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(da‘wa) hanno aperto la strada verso il potere 
politico nell’ambito di Stati embrionali (PNA 
a Gaza) o deboli (Libano). Il sostegno princi-
pale a tale modello, sia politico sia militare, 
proviene dall’Iran. L’Iran sta sfidando da cin-
que anni la superpotenza mondiale, gli Stati 
Uniti, e lo Stato più potente del Medio Orien-
te, Israele, nella controversia sul nucleare: 
nonostante le sanzioni a cui è sottoposto e le 
minacce di un raid anticipatore contro i suoi 
impianti nucleari, l’Iran sta continuando a 
portare avanti il suo programma nucleare e 
potrebbe anche dotarsi nel giro di pochi anni 
dell’arma nucleare. La capacità iraniana di 
sfidare gli USA e Israele ne sta aumentando il 
prestigio in patria e nella regione. La sfida 
dell’Iran è avvenuta anche per via indiretta, 
nei teatri libanese, palestinese e iracheno, gra-

zie alle milizie islamiste alleate. Per queste 
ragioni, l’attuale guerra tra Israele e Hamas 
non sembra riguardare semplicemente la sicu-
rezza del primo o la sopravvivenza del secon-
do, ma mette alla prova nuovamente – come 
per Hizbullah nel 2006 – il modello “nazio-
nal-islamista”. Alla fine dello scontro, tale 
modello potrebbe risultare rafforzato o inde-
bolito a seconda, rispettivamente, della so-
pravvivenza o della caduta del Governo di 
Hamas a Gaza. 
In conclusione, Israele e ed Iran rappresente-
ranno probabilmente i due centri di potere più 
influenti della regione, e l’evoluzione delle 
relazioni tra Stati Uniti ed Israele, da un parte, 
e l’Iran dall’altra condizionerà di conseguenza 
l’evoluzione delle relazioni mediorientali nel 
loro complesso per il 2009. 

 
Diego Baliani 
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REGIONAL PERSPECTIVES FOR THE NEW YEAR AFTER A 2008 FULL OF 
RELEVANT POLITICAL DEVELOPMENTS FROM KOSOVO TO GEORGIA.  

 
Paolo Quercia  
 

The year two thousand eight was important and in a certain way historical for the southeast 
region of Europe. Among the most significant elements to note is surely Kosovo’s declaration of 
independence and the break that this unilateral act provoked in the region, as well as its 
consequences on the internal situation in Serbia and Bosnia-Herzegovina. In addition one 
cannot forget that during the summer substantial unrest surfaced in the Caucasus in the area 
that represents an important geopolitical fault between Southeastern Europe and Asia. The 
Georgian conflict is in some way tied both to Kosovo’s independence process and to Russia’s 
having recovered an assertive role in the region. Equally important were internal developments 
in Bosnia-Herzegovina which succeeded in signing a Stabilization and Association Agreement 
with the EU, a not-so-simple aim for a country still blocked by the Dayton Accords and 
permeated with nationalist and separatist tensions. Perhaps the most important consideration 
regarding the region is to realize that it resisted the two most important geopolitical shocks to 
be registered since 1999 up to the present day.  Important signs are also to be noted coming 
from firstly Montenegro, which is moving to develop a rather difficult pathway of entry into the 
EU and secondly Croatia and Albania having received invitations to participate in NATO. 
Standing out in the regional scene is the isolated circumstances in which Macedonia finds itself, 
with a difficult internal situation in addition to a negative rapport with its neighboring 
countries.  
 
Kosovo, a crucial year.  From independence with the inception of EULEX  to the “return” of 
1244 
The year two thousand eight was one of the most historical year for Kosovo, a country that 
succeeded for the first time in its history to gain independence. Despite the fact that such a 
declaration has been in the air for a number of years, at least since 2005, the date of the 
proclamation was continually postponed. In part this was due to Serbia’s alarming internal 
political crisis (with the radical party having garnered an overwhelming consensus); and in part 
to the international community’s having wanted to establish mechanisms for monitoring and 
surveillance of its institutions post-independence. To these concerns were added considerations 
of general order related Moscow’s return on the Balkan scene when it threatened to politically 
intervene in the event of unilateral changes of the borders in the region. In regards to the 
growing Russian involvement, over the course of 2008 it proved to be evident that Moscow’s 
intervention in the Balkans aimed to prepare the ground for its moves into the Caucasus and not 
to insert itself in irresolvable ethnic and territorial conflicts of the western Balkans. From among 
the various “frozen conflicts” of the region, Moscow in fact  has always given particular value 
to those that are ongoing in the area that Russia presumes are part of its “near abroad”, like 
those in Moldavia and Georgia which were actually once a part of the Soviet Union.  
With regards to the necessity to put a check on the autonomy of the newly independent Kosovo, 
in order to guarantee a more effective surveillance of organized crime and safeguard Serbian 
minority rights, this was achieved through the UNOSEK “mission” headed by Mr. Ahtissari, a 
tentative from the Security Council to specify the form of supervised independence envisioned 
for Kosovo. The problem of the Serbian internal political situation was handled in part by 
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playing with the electoral calendars in order to postpone the independence process, and in part 
wagering on the reformation of Milosevic’s Socialist Party within the democratic party system 
in order to reduce the strength of the nationalist Radical Party.    
We can say that Kosovo’s independence has produced geopolitical consequences in the area but 
not that much within the same Balkan region where the political, diplomatic and security 
obligations of the international community succeeded in avoiding direct negative consequences. 
In addition, by virtue of such an approach, countries like Montenegro and Macedonia have 
supported the acknowledgement of Kosovo’s independence despite the opposition of Belgrade. 
Of course, politically important in the region was the lack of recognition on the part of Bosnia-
Herzegovina, Romania, Greece and Cyprus, all things considered rather understandable. Even 
Belgrade, despite a particularly complex internal political situation, succeeded in managing the 
trauma (or rather the realization) of the loss of Kosovo in a fairly responsible manner, reducing 
to a minimum the number of acts of retaliation or of boycott. The Kosovo independence process 
therefore proceeded in a generally peaceful manner in the Western Balkan region. As stated, the 
principal consequences of Kosovo independence occurred beyond the Balkan region, mainly in 
Georgia, where Russia cultivated the moment to strike a blow against Tiblisi and perhaps fatally 
destabilizing its political independence.  However, important consequences should be noted as 
well within the European Union; that in spite of the profound obligation and the kick-off of the 
EULEX mission, it was unable to come to a favorable accord on this question. The lack of 
recognition of Kosovo’s independence on the parts of Spain, Greece, Cyprus, Slovenia and 
Romania cannot not take a toll on the cohesiveness of EU foreign policy in the Balkans and 
surely will render impracticable Kosovo’s pathway into the EU (and NATO) with grave damage 
to Kosovo itself.  
With respect to the status of recognition of Kosovo’s independence, 2008 saw bilateral 
diplomatic relations stabilize with Pristina on behalf of 53 states, a good result overall 
considering the high presence in the group of countries relevant to Kosovo’s geopolitics: the 
greater part of the countries are from the Euro-Atlantic block and a good part of the countries 
from the southeast region of Europe.  Little recognition arrived instead from countries in Asia, 
Latin America and Africa, as well as from countries in the Arab World. The number of Islamic 
countries that recognized Kosovo was unexpectedly low, probably due to the fact that more than 
being perceived as a young Islamic republic, the country in the Muslim world is perceived as a 
new client state of the United States of America.  
If for Kosovo 2008 began with its independence, it is significant that the year concluded with 
the passage of, contested and in the midst of controversy, the “surveillance” mission EULEX.  
From the European Union’s point of view this mission represents the greatest and most taxing 
struggle to have been carried out beyond its borders. EULEX is a mission sui generis, 
fundamentally a civil mission but operating inside the ESPD (European Security and Defense 
Policy), which anticipates an important police component, both investigative and related to 
border control.  The mandate is a bit obscure but it should not be of the executive type but rather 
of technical assistance, support, monitoring and surveillance.  Furthermore, to that end the 
mission will continue to maintain some not well-specified executive powers of which their 
eventual terms of employment are not yet clear. When the mission EULEX was conceived it 
stressed that the authority of the international mission could have been significant, but they had 
difficulty characterizing the launching of the mission and the lack of favorable opinion with 
which the Kosovar population seemed to welcome EULEX probably encouraged a lower 
profile. In any event, from the EU Council Joint Action text introduced in February 2008 there 
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are some passages that would seem to leave to EULEX great discretionary powers to be used in 
cases of necessity, among which for example is the possibility to annul decisions made by 
executive bodies of the Kosovar government in order to maintain the rule of law, public order 
and security. There are many other vague provisions but most of them are potentially seen as 
last resorts rather than working within the limited practicality of ordinary situations. In fact, if 
EULEX would really try to assume executive powers, as much in the north as in the south of the 
Ibar River, it would surely set off serious conflicts due to the low level of political support that 
the mission enjoys. The political weakness of EULEX has been evident throughout the course 
of 2008 beginning first off with its difficulties launching the mission because of continuing 
political problems.   The most serious problems were those posed by the Serbs who were 
preparing to boycott (and perhaps also violently obstruct, as had happened in Mitrovica in 
March 2008) attempts of EULEX deployments in the enclaves of the North. The situation 
seemed to turn towards a hypothesis of a double deployment, with the new mission post-status 
EULEX in part of the territory under Kosovar control and with the continuance of UNMIK, the 
pre-independence mission envisioned since 1244, operative in the North. But the Pristina 
government refused to accept such a scenario which was coming too close to a partition 
scenario, risking to make official the de facto bipartition of the territory. The launching of 
EULEX was possible only thanks to a political agreement between Belgrade and the United 
Nations—an agreement in six points that succeeded in unblocking the present situation but in 
which EULEX was forced to be brought under Resolution 1244. It was a form of coup de 
théâtre in as much as the presuppositions of the launching of EULEX were the very same 
conceived to be the mission post status. Rather, the fact that the mission must be brought under 
Resolution 1244 (which we remember reaffirmed above all the territorial integrity of Serbia) 
obliges it to be a “status-neutral” mission. A paradoxical diplomatic formula used to technically 
render possible a mission in an independent country but based on a Resolution that does not 
foresee the existence of an independent Kosovo). A juridical mess in order to avoid a political 
or security one.   
The decision to insert EULEX inside of Resolution 1244, a necessary step in order to get the 
green light from the Serbs in the North, was harshly criticized by the Kosovar government 
which had stressed that it did not recognize the agreement between the UN and Belgrade on the 
nature of EULEX. At this point the already weak political principles, upon which the EU 
mission was based, risked to become yet more precarious. Thus one could not say that the 
mission was in difficulty or in danger, but rather that reducing the consensus on its nature and 
on its presence tended to increase the impermeability of the Kosovar institutions (and their 
Serbian “illegal” parallel structures) regarding the presence of EULEX. If this should happen, 
European security could run some risks, in particular due to the failure of the supplementary 
capacity of surveillance mission which has been entrusted to EU by the international community 
at the moment when the United Nations decided to concede to Kosovo its independence. 
 
Bosnia-Herzegovina looking ahead towards Dayton 
Two thousand eight was a year full of events and challenges for Bosnia-Herzegovina, above all 
considering that the country was coming from a very difficult 2007 that had seen the 
exacerbation of tensions between the two entities and between the High Representative of the 
International Community Lajcak and the Republic of Serbia. There were many principal causes 
of unease regarding the status of the internal Bosnian situation: an increase of sentiments of 
“revenge” and of irredentism on the part of the Serb component which was threatening to 
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“respond” to Kosovo’s independence with a referendum on the independence of the RS; an 
increase of anti-Dayton rhetoric also on the part of the Muslims who were invoking the 
supersession of the peace agreements considered too favorable in comparison with the aggressor 
Serbs; such agitation on such a scenario inserted the political force of the new High 
Representative, who decided to pull the international community out of the Bosnian morass and 
to close the office of the OHR. In order to do this Lajcak had to proceed with an acceleration of 
the reform process of the state, in particular of the police system, of the decision-making 
mechanisms that were allowing for the ethnic veto and in general with a greater concentration of 
the decision-making power at the central state level. At the same time, Bosnia-Herzegovina had 
to bear the weight of two external events that occurred in the region which again put in 
discussion the borders: the unilateral proclamation of independence of Kosovo and the war in 
Georgia with recognition of the secessionist republics of Abkazia and Southern Ossetia on the 
part of Moscow.   
Notwithstanding these internal and external pressures, Bosnia-Herzegovina resisted and 
survived. The construction of Dayton had demonstrated a capacity for superior resistance much 
more than one could have imagined.  Of course Bosnia-Herzegovina will not recognize 
Kosovo’s independence, but at the same time very likely it will not recognize an eventual 
declaration of secession of the North provinces from Kosovo. In reality, that which we have 
learned from 2008 is that the Bosnian construction, beyond all the nationalist rhetoric, works for 
everyone. It suits the Muslims who anyway hold the majority of the central state and the 
majority of the federation. It suits the Croats, the smallest and most dispersed amongst the 
minorities of Bosnia-Herzegovina, who risk being squeezed out between the loss of power in a 
more democratic and centralized state and the impossible hypothesis of a reunion with Zagreb. 
And lastly, it suits the Serbs, who succeeded in creating a situation in which, even paying a 
forfeit to nominal loyalty to the central state, they emptied its sovereignty thanks to their 
ethnical based autonomy, which consents the Bosnian Serbs to be close to Belgrade in sectors 
suitable to them and at the same time unloading onto Sarajevo, onto the international 
community (and sometimes to Belgrade itself) the costs of the state machine.  
The great success of Bosnia-Herzegovina in 2008 was the signing of a Stabilization and 
Association Agreement with the European Union.  Even if pieced together after the umpteenth 
confrontation and the abandonment of the central institutions on the part of the Serbs, it 
represents no small success after a decade of inactivity. As prospects of entry into the EU drew 
closer, the influencing authority of the international community became more effective as 
regards increasing hand to hand benefits. But they also brought political costs in terms of the 
reforms that must be made in order to proceed. It is clear that as Bosnia-Herzegovina is 
constructed, entry into the EU remains impossible without structurally changing how the 
country currently operates. Also because the presence of the international community puts 
important limitations on the democratic decisional mechanisms and is partly responsible for the 
discfunctionalism of the country. Beyond the significant objective of signing the SAA, Bosnia-
Herzegovina succeeded in making advances in the areas of liberalization of the visa system with 
the EU and in proceeding with entry negotiations with the WTO, in which Bosnia-
Herzegovina's entry could be imminent.  
At any rate, we can say that in 2008 the Dayton model confirmed to be an alternative without 
substitution, at least if one does not want to return to the table with questions about the 
borders.  In a certain way — and with their due distinctions — we can say the Bosnia of Dayton 
recalls the model developed in Italy for the Alto Adige:  it works, but it costs a lot. 
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Serbia, an intensely lived year 
Two thousand eight was for Serbia another year of economic growth, despite the country’s 
having been permeated with serious political crisis and having had to deal with the secession of 
Kosovo. Direct foreign investments continued to stream into the country according to a trend by 
now already strengthened over a number of years. Particularly relevant is the fact that Serbia 
decided to conclude some important and strategic agreements with Russia in the energy sector. 
These agreements represent the economical counterpart of the more or less successful support 
that Moscow has guaranteed to Belgrade regarding Kosovo; over the course of the year Russia 
have been tried to give the impression that the independence of Kosovo could produce regional 
destabilization and above all blocking the legal bases and the legitimacy of Kosovo 
independence inside the UN. The Serbian-Russian energy agreement is structural and includes 
various regions. The most important is based upon the sale of NIS, the state monopoly 
company, to the Russian giant Gazprom, which will take over 51% of the operation. Besides 
this agreement the construction of a Serbian branch of the South Stream gas pipeline is foreseen 
as well as the construction of deposits for the gas in Serbian territory. The construction of the 
Serbian South Stream branch will be completed by a mixed-company of Serbians and Russians 
which should be constituted shortly. 
Over the course of 2008 Serbia met an important target by signing the Stabilization and 
Association Agreement with the European Union, even if the ratification process among the EU 
member states may have been subject to judgments on Belgrade’s collaboration with the Crimes 
Tribunal regarding the former Yugoslavia.  The signing of the SAA, of symbolic worth though 
at the planning stage in so much as it consents to the beginning of an entry process into the EU 
and thus the possibility of accepting pre-membership funds which garner further respect, was 
permitted in exchange for the loss of Kosovo, attempting to soften the frustrations connected to 
the independence process and Pristina’s recognition by a large portion of the EU countries.    
Politically Serbia’s 2008 was characterized by at least three important changes: a) the handing 
over of the government from the conservative Kostunica party (DSS) to Tadic’s pro-Europe 
bloc; b) the clearance of Milosevic’s socialist party which returns to power for the first time 
since the democratic transition and the extradition of its historic leader to Aja; c) the internal 
breakup of the Serbian radical party, with the formation of a new party (SNS) lead by Nikolic, 
which proposes—continuing to pass the ball back and forth with the Kostunica conservatives—
to represent a democratic national opposition to the pro-West and pro-European Tadic bloc and 
his allies.  
Karadzic’s arrest has also represented an important change, even if perhaps more from a media 
and image point of view rather than something substantive. His extradition and capture in Serbia 
have a double valence: on the one hand it demonstrates a different approach with respect to the 
past regarding the issue of those wanted for war crimes. On the other hand they confirm the 
suspicion that characters such as Karadzic remained for all these years under the protection, or 
at least control, of the Serbian state. It is significant that the extradition of the Montenegrin 
Karadzic, already a Bosnian Serbian leader, did not produce significant consequences on the 
internal Serbian political field or within public order.  
Important changes for the Serbian society are forecasted in 2009, also inside a very important 
institution such as the Serbian Orthodox Church. In fact Patriarch Pavle interrupted the 
execution of his duties for health reasons and has begun a not so easy succession in light of its 
complexity which, in virtue of the autocephalous nature of the Church, combines theological, 
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political and geopolitical matters. Possible candidates include the Montenegrin Bishop 
Amfilohije and that of Zagreb and Ljubljana, Jovan. Thus one comes to understand the 
geopolitical importance of decisions such as this which transcend religious matters in so much 
Slovenia, Montenegro and Croatia are all now independent states from Belgrade. 
Kosovo’s declaration of independence was surely an event of major relevance, from an 
international point of view, for Serbia. Nevertheless, the issue was managed with relative 
preparation, seeing as how the transition was in existence for at least two years now, and seeing 
as how sitting at the UNOSEK table (that is the UN structure that bears the responsibility of 
defining the status of Kosovo) Belgrade had in a certain sense accepted to work on a double 
platform: on the one hand to leave things to go as they were by then inevitable, that is a 
formalization of Kosovo’s de facto independence; on the other hand to prepare for a resistance 
to the bitter end, based on delegitimizing the independence through acts of political and 
economic boycott. In such a contest, the attack on the American embassy after the declaration of 
independence was a serious episode, troubling and symbolic, but surely marginal in comparison 
to what was feared might occur. 
After the independence of Kosovo, Serbia set in motion its political efforts—diplomats tried 
creating a “sanitary cordon” of countries in the region disposed to not recognize the state 
subject. This strategy worked only in part. On the one hand it is significant that Greece, 
Romania and Cyprus (three Orthodox countries) did not proceed to recognize Kosovo, even if 
the majority were moved more by internal concerns than by Belgrade’s anti-independence 
diplomatic network. If Hungarian recognition was natural, it was somewhat a surprise that 
Bulgaria also recognized Kosovo’s independence, a country that for a number of reasons could 
be able to ally itself—at least temporarily, with Belgrade and the Orthodox bloc. However the 
most significant aspect of the Kosovo matter from Belgrade point of view was the recognition 
of Pristina on the part of Macedonia and Montenegro. The refusal of these two countries to 
adhere to the Serbian line is a signal of Belgrade’s total loss of leverage on the former republics 
of the Yugoslavian Federation, despite the fact that for Skopje and Podgorica the rapport with 
Serbia could be of important value with respect to foreign policy. The only country that 
Belgrade really succeeded in influencing was Bosnia-Herzegovina, which probably for a long 
time will not go back on a decision already made. It is clear that the Bosnia-Herzegovina 
decision was possible thanks only to the central institutions veto power of which the Serbian 
entity took full advantage; without this conditional mechanism tied to the Dayton structure 
Sarajevo would have presumably recognized Kosovo. Also for this reason one can explain the 
contrary position of the Bosnian Serbs and of Belgrade’s not wanting to modify the 
constitutional structure of the country. As far as Russia is concerned, Belgrade received 
important support inside the Security Council, paid for this support at a dear price through the 
energy agreements, and moves more from the Russian intention to take a reward in the 
Caucasus than from the tangible will to block the independence of Kosovo. From this point of 
view Moscow probably considered it convenient for their strategy that the Americans moved to 
go on with the independence of Kosovo, considering it the activator element of their Caucasian 
countermove. 
The conclusion of this matter is that the independence process of Kosovo once again has made 
Serbia emerge in a certain way politically isolated in the region with only strategic alliances on 
which it is not possibile to have particular faith in the alliance structure. That is, all of this 
reflects on the fact that also for Belgrade the only real multilateral “political family”, of which 
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to consecrate their own foreign policy interests remains—in perspective—that of the Euro-
Atlantic. 
As far as regards Macedonia, 2008 was a year characterized by important developments, both 
internal and internationally. Politically it confirmed the leadership of Prime Minister Gruevski, 
who succeeded in ably exploiting both the existing fractures between the two Albanian parties 
of Macedonia and some irredentist demands made by some Albanian components that had tried 
to seize the occasion of Kosovo’s independence in order to put in further difficulty the unitarity 
of the Macedonian state. Gruevski played the patriotic card not only on the Kosovar-Albanian 
question and on repercussions in Macedonia, but also opened up a second front of confrontation 
with the Greek government on the now historical question of the name of the country as well as 
on a series of lesser issues (the question of Macedonian minorities in Greece, etc.) but which 
assumed greater meaning in the actual context.  Such an isolationist line has meant a Greek veto 
at the Bucharest summit on the possibility of opening up negotiations regarding Macedonia’s 
entry into NATO. Also the Commission’s report on Macedonia’s state of advancement in 
relation to the EU as not positive and Brussels noted the country had not yet met the policy 
criteria of Copenhagen.  In addition the economic situation of the country, despite progress 
made and growth, cannot be yet catalogued as a functioning market economy. In the course of 
2008 Montenegro formalized its own request to obtain candidate status after it had proceeded 
to implement the Stabilization and Association Agreement it signed in 2007 with the EU. The 
delay is in part due to separation process from Serbia, completed in 2006 and also due to 
immature internal political conditions and above all the lack of transparency on numerous issues 
related to organized crime and contraband.  On the contrary, from the political point of view, 
Montenegro’s role has been constructive for the equilibrium of the region, succeeding to 
manage in a non-confictual manner its secession from Serbia and establishing good relations 
with the countries that border it, Albania, Kosovo and Bosnia-Herzegovina in particular.  A key 
point for the future of the country remains the question of citizens who recognize themselves as 
Serbian nationalists, a considerable part demographically of the population.  The dilemma for 
this substantial part of the Montenegrin population is whether they are aiming to be one of the 
constituent peoples of the new Montenegrin state (together with Montenegrins and Albanians) 
or if they want to close themselves into the role of Serbian national minority. Both scenarios 
present numerous problems that are but just one of the great challenges the young Montenegrin 
Republic must confront. Albania in 2008 continued to proceed forward regarding the European 
Union with good progress but without particular fanfare (the SAA was already signed in 2006). 
The country, even with some uncertainties, continues to improve its own internal criteria and 
move towards the formation of a democracy. The critical areas are still the judicial system and 
the rule of law, but little progress has been noted in these sectors. Organized crime still 
represents a relevant concern for the amount of control it has on the economy of the country. 
More positive was instead was its role of constructive collaboration with other Western Balkan 
countries. This surely was one reason that it was agreed to offer to Albania—together with 
Croatia—an invitation to participate in NATO, an important goal for Tirana that only a few 
years ago foreign military missions were seen as necessary to guarantee security and internal 
order and now, timidly, it begins to offer its own contribution to global security. It could 
proceed instead more rapidly with the improvement of the internal political culture, which 
seems instead tied to a rivalry among parties that go beyond the rules of the democratic contest. 
All of the elections from 1990 to today have always been contested on the part of the defeated, 
often causing violence and serious troubles for public order. From the economic point of view 
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the country’s system is continuing to develop and grow in a very accentuated manner even if the 
modality of its growth is not yet that of a functioning market economy. The weak point of the 
Albanian economy still remains the energy situation, a sector characterized by serious structural 
deficiencies and insufficient to meet its needs. 
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LA PARABOLA DELLA RUSSIA 
 
Il 2008 sarà ricordato come un anno molto importante per l’evoluzione del quadro strategico 
nell’area della Comunità di Stati Indipendenti e dell’Europa Orientale. 
Molte delle più significative tendenze emerse nel corso degli anni precedenti sono giunte a ma-
turazione, e diverse condizioni di criticità si sono definitivamente trasformate in condizioni di 
conflitto. Per contro, altre tendenze, in atto da molti anni, si sono almeno apparentemente in-
terrotte. Il quadro complessivo a fine 2008 appare quindi sostanzialmente differente da quanto 
in essere solo dodici mesi prima, ment\re la previsione per il futuro prossimo appare decisa-
mente più complessa. 
 
La Russia è sempre più marcatamente al cen-
tro del quadro di evoluzione dell’area. Tale 
ritrovata centralità può essere facilmente 
scambiata per una crescita tout-court del peso 
geopolitico del Paese. Ciò è vero, ma solo in 
parte, giacché molte delle dinamiche in atto, 
pur determinando significativi effetti sul qua-
dro internazionale della regione, sono in vero 
originate – ed in larga misura finalizzate – alla 
trasformazione del quadro politico interno alla 
stessa Russia. La Russia, quindi, “pesa” di più 
soprattutto perché emerge al suo interno la 
gravità degli squilibri di lungo periodo che 
non sono stati corretti negli ultimi anni, e che 
periodicamente tornano a manifestare i propri 
effetti sul sistema economico, sociale e so-
prattutto politico della Federazione. 
Questa sostanziale instabilità della Russia era 
rimasta ben celata, nel corso degli ultimi anni, 
dalla rapida crescita economica, esaltata dalla 
crescita davvero spettacolare di alcune “fir-
me”, magnati del petrolio e dell’industria che 
hanno potuto accumulare ingentissimi patri-
moni in pochi anni, tanto da divenire delle i-
cone del nuovo corso moscovita. In parallelo 
con le acrobazie finanziarie di questi nuovi 
ricchi, anche il Cremlino si era prodigato per 
una assertività sempre più marcata, pratica-
mente in ogni ambito dell’agenda della Co-
munità internazionale. La Russia si era quindi 
posizionata, non senza provocare attriti, fra i 
nuovi protagonisti della scena mondiale, con 
una leadership politica apparentemente ben 
più salda e persino più “moderna” e “realista” 

della leadership statunitense, in netto declino 
di popolarità interna e di credibilità interna-
zionale. Tre sono stati, in particolare, i pas-
saggi più significativi della prima metà 
dell’ultimo anno. In primo luogo, Vladimir 
Putin ha saputo magistralmente condurre un 
passaggio di consegne con un fedelissimo, 
Dimitri Medvedev, che si è nei fatti tradotto in 
un ulteriore potenziamento della sua 
leadership. Medvedev ha aggiunto infatti una 
ulteriore dimensione di credibilità internazio-
nale al già ricco carnet di opzioni in mano a 
Putin. Il primo, forte della sua immagine puli-
ta e moderna, a tratti liberale perché priva del-
le origini negli apparati di regime dell’Unione 
Sovietica, ha ben giocato sul piano della di-
plomazia formale, facendo indubbiamente pe-
sare anche la sua competenza relativamente al 
mercato dell’energia. Putin è invece rimasto 
molto saldamente alla guida del “fronte inter-
no”, quello che vede aperte contemporanea-
mente le questioni del separatismo e del terro-
rismo di matrice etnica ed islamica, della sta-
bilità macroeconomica del Paese e, soprattutto, 
della sua stabilità politica. In secondo luogo, 
la fortissima crescita delle quotazione del 
greggio – crescita determinata in larghissima 
misura da manovre finanziarie di tipo alta-
mente speculativo, come verrà poi alla luce 
nei mesi successivi, ma la cui origine sembra-
va essere determinata invece da fattori reali – 
ha garantito uno straordinario ed inaspettato 
incremento delle disponibilità di cassa del 
Cremlino. 
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Agli occhi di molti analisti, e ciò che più con-
ta di molti leader politici, la Russia stava re-
almente affrancandosi dalla pesante eredità 
rappresentata dal deficitario sistema economi-
co post-sovietico. Il ritmo di accumulo delle 
riserve finanziarie ed il ritmo di crescita 
dell’economia erano tali da garantire alla Rus-
sia una posizione di primo piano per molti an-
ni a venire, in controtendenza con il declino 
apparente delle superpotenze tradizionali – 
Stati Uniti e Unione Europea – e in forme per-
sino più rapide delle grandi potenze asiatiche 
emergenti. 
Tanta era la fiducia e l’aspettativa positiva nel 
sistema economico e finanziario russo da in-
durre lo stesso Cremlino ad avanzare non 
troppo cautamente l’ipotesi di adottare il rublo 
quale moneta di riferimento per la contratta-
zione internazionale del petrolio, affrancando-
si quindi dal dollaro e dall’euro in uno dei set-
tori vitali del commercio internazionale. 
Il terzo elemento che ha caratterizzato la pri-
ma metà dell’anno, figlio legittimo dei primi 
due già esaminati, è stata la crescita ulteriore 
della retorica di contrapposizione politica e 
militare con l’Occidente, la NATO in primo 
luogo, ma anche il Giappone e, ovviamente, 
gli Stati Uniti. 
In vero tale retorica si è espressa, appunto, in 
forme esteriormente molto aggressive, ma nel-
la sostanza non particolarmente pericolose. 
Sono aumentati i lanci dimostrativi di missili 
intercontinentali; è cresciuta l’attività dei ve-
livoli dell’Aviazione a lungo raggio, con cro-
ciere che hanno ripetutamente costretto le di-
fese aeree dei Paesi della NATO e del Giap-
pone ad attivare misure di tutela. 
È cresciuta ulteriormente la retorica anti-
americana, relativamente alla questione dello 
scudo missilistico in Europa. 
Ed infine, ma non certo per importanza, la 
Russia ha attentamente pianificato e poi mes-
so in atto un piano per ridurre a zero le capaci-
tà georgiane di affrancarsi definitivamente 

dalla propria sfera di influenza, entrando 
nell’orbita occidentale. 
Il conflitto in Georgia dell’agosto 2008, pic-
cola cosa sul piano militare o strategico, rap-
presenta invece uno spartiacque di grande ri-
levanza sul piano storico-politico. Incredibil-
mente, ove si consideri che tutte le questioni 
che hanno portato al conflitto in Georgia era-
no già note da anni, gli eventi attentamente 
monitorati e le dichiarazioni degli attori in 
questione assolutamente inequivocabili. 
Eppure col conflitto in Georgia si sono deter-
minate nuove condizioni, soprattutto sul piano 
internazionale, per cui la Russia, pur riportan-
do un’apparente vittoria politica e militare, da 
quel momento ha assistito ad un rapido dete-
rioramento delle sue “quotazioni”, finanziarie 
e politiche. 
In primo luogo, già dalla primavera la Borsa 
di Mosca faceva registrare perdite consistenti, 
in anticipo ed in misura più significativa ri-
spetto agli indici – pure fortemente negativi – 
delle altre Borse mondiali. 
Era il primo sintomo della volatilità di buona 
parte della capitalizzazione di molte aziende 
quotate a Mosca, che persino più di tante So-
cietà occidentali avevano visto le proprie quo-
tazioni gonfiarsi a dismisura per manovre pu-
ramente speculative.  
Con la crisi in Georgia la corsa al ribasso del-
la Borsa di Mosca ha rapidamente accelerato, 
perché molti investitori stranieri, presagendo 
un repentino cambiamento delle relazioni po-
litiche con la Russia, hanno preferito ritirare i 
propri capitali. Già poche settimane dopo la 
crisi in Georgia, poi, con l’acuirsi dei segnali 
di profonda crisi finanziaria ed economica 
globale, la quotazione internazionale del pe-
trolio è letteralmente crollata. Dai picchi degli 
oltre 140 dollari al barile si è scesi sotto i 70, 
per giungere ai meno di 40 di fine anno. Le 
entrate derivanti dalla commercializzazione di 
petrolio e gas naturale rimangono assoluta-
mente vitali per assicurare alla Russia un ra-
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gionevole benessere e mezzi adeguati per fi-
nanziare la sua politica internazionale. 
Negli anni, grazie a tali introiti e soprattutto 
alla loro apparentemente inarrestabile crescita, 
la Russia ha potuto risollevarsi dalla crisi de-
gli anni Novanta, ristabilire adeguati equilibri 
macroeconomici, pagare il proprio debito e-
stero – affrancandosi così da un importante 
elemento di controllo dall’esterno – ed infine 
avviare un processo di crescita economica in-
terna, spinta dalla crescita dei consumi. I Rus-
si, dopo molti anni, hanno cominciato a rice-
vere regolarmente stipendi e pensioni, ed anzi 
hanno goduto di una crescita costante delle 
loro disponibilità economiche. Ma tutto ciò 
era in larga misura assicurato dagli introiti de-
rivanti dalla vendita di idrocarburi, introiti che 
lo Stato provvedeva a ridistribuire attraverso 
un meccanismo di welfare quanto mai apprez-
zato dai Russi. Per il Bilancio dello Stato del 
2008 il piano della Autorità finanziarie di Mo-
sca aveva previsto una media annuale dei 
prezzi del petrolio pari a 70 dollari. Nei primi 
mesi dell’anno, grazie a quotazioni persino 
doppie, lo Stato aveva potuto accumulare in-
genti riserve, opportunamente tesaurizzate in 
appositi fondi di stabilizzazione, da impiegare 
nelle fasi di difficoltà. Con la caduta dei prez-
zi degli ultimi mesi, ben al di sotto dei 70 dol-
lari al barile, tali riserve sono entrate in gioco, 
ed hanno assicurato il regolare funzionamento 
di tutti i servizi e le prestazioni pubbliche. 
Ma, come detto, nei primi euforici mesi 
dell’anno il valore del petrolio, e con esso le 
aspettative di incassi da parte della Russia, e-
rano tali da indurre a scelte molto più espansi-
ve. Il Bilancio dello Stato per il 2009, elabora-
to già a primavera, è stato quindi fissato con 
riferimento ad un prezzo medio di 95 dollari 
al barile. Un Bilancio espansivo, quindi, che 
prevede un aumento della spesa pubblica pra-
ticamente in tutti i settori di attività dello Stato, 
nonché una crescita sensibile di salari e pen-
sioni. 

Queste ultime due voci devono in realtà cre-
scere comunque, almeno in termini nominali, 
perché il fenomeno che più ha caratterizzato 
l’economia russa negli ultimi anni è stata 
l’inflazione, largamente superiore al 10% su 
base annua. Per il 2007 le stime parlano anzi 
di un’inflazione di almeno il 15% per il panie-
re di beni “essenziali”, quelli cioè di largo 
consumo per la classe media. 
Con tali valori di inflazione, i redditi fissi de-
vono necessariamente crescere in maniera 
sensibile, anno su anno, anche solo per man-
tenere inalterato il potere d’acquisto dei citta-
dini. Ma, come detto, i Russi si sono abituati 
negli ultimi anni ad un reddito “stabilmente 
crescente”, quindi ad una “dinamica delle a-
spettative” sempre più veloce. 
Anche questo, o forse soprattutto questo è alla 
base del largo e genuino consenso di cui può 
godere Vladimir Putin. 
Ecco perché nel 2009 le Autorità russe ben 
difficilmente avrebbero potuto programmare 
un livello di spesa pubblica e di trasferimenti 
paragonabile a quella del 2008: sia il tasso di 
inflazione, sia la dinamica delle aspettative 
imponevano una espansione della spesa. 
Se, come visto, gli ultimi mesi del 2008 hanno 
già marcato una inversione di tendenza nei 
flussi finanziari, con la riduzione delle riserve 
accumulate negli anni precedenti, per il 2009 
si prevede ora un grave deficit di Bilancio. Se 
le quotazioni del petrolio rimarranno persino 
sotto i 50 dollari al barile in media, allora lo 
Stato dovrà attingere pesantemente alle sue 
riserve per far fronte al differenziale esistente 
fra la realtà e le rosee aspettative dei mesi 
scorsi. Ma lo squilibrio dei conti pubblici è 
solo uno degli aspetti di una crisi economica 
molto profonda, neanche lontanamente imma-
ginata solo pochi mesi orsono, e di cui si co-
noscono ora solo alcuni contorni. In primo 
luogo, il rublo è oggetto di pesanti spinte al 
ribasso, sintomo inequivocabile della fuga di 
capitali che lasciano la Russia, nonché della 
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conversione di molti conti di risparmio in va-
luta straniera. 
La Banca centrale moscovita sta spendendo 
decine di miliardi di dollari – oltre 140 miliar-
di da settembre a dicembre – per rallentare la 
caduta della moneta, ma tale sforzo, lungi dal-
lo stabilizzare il rublo, sembra invece favorire 
le manovre speculative. Secondo molti analisti, 
così come importanti istituzioni finanziarie 
internazionali, la Russia dovrebbe lasciar ca-
dere il valore del rublo ai suoi effettivi livelli 
di mercato, per non esaurire le sue indispen-
sabili riserve di valuta estera, che non potran-
no essere ricostituite facilmente nei prossimi 
anni. Questa misura sarebbe quanto mai ne-
cessaria anche perché tali riserve sono forse 
uno degli ultimi baluardi contro la crisi totale 
di fiducia verso il sistema economico russo. 
Non solo la finanza o i conti pubblici sono 
sotto pressione, ma larghi strati della cosiddet-
ta economia reale. 
Con lo sgonfiarsi della bolla speculativa, in-
fatti, i bilanci di molte aziende russe sono ri-
sultati essere profondamente deficitari. Il si-
stema bancario, in particolare, affetto da grave 
mancanza di trasparenza e, quindi, struttural-
mente predisposto a celare bilanci societari 
pericolosamente in perdita, potrebbe implode-
re in maniera catastrofica. Le aziende manifat-
turiere, a loro volta, sono travolte dalla crisi 
del credito, che ne impedisce il regolare fun-
zionamento, sicché già in questo ultimo scor-
cio di 2008 si registrano molti casi di insol-
venza o di vero e proprio fallimento. 
I grandi produttori, poi, siano essi i giganti del 
petrolio e del gas o l’industria degli armamen-
ti, mostrano un livello di indebitamento molto 
elevato, probabilmente incompatibile con le 
prospettive di fatturato previste per i prossimi 
anni di generale e globale rallentamento eco-
nomico. 
Lo Stato sta intervenendo massicciamente in 
tutti i settori. Nel comparto del credito, ad e-
sempio, la manovra di salvataggio delle ban-
che potrebbe raggiungere il 12% del Prodotto 

Interno Lordo, stando alle stime di alcuni ana-
listi. Si succedono poi misure a favore di ogni 
settore economico, con interventi generalizza-
ti e cospicui. Giacché, sempre a parere degli 
analisti economici, la crisi economica globale 
sarebbe solo agli inizi e non si avrebbe ancora 
la esatta percezione delle sue dimensioni, il 
fatto che la Russia presenti tanti e tali segnali 
di crisi economica già in questi ultimi mesi 
del 2008 lascia presagire uno scenario quanto 
mai fosco per il prossimo anno. 
Con ogni probabilità parte delle spese pubbli-
che, programmate per il 2009, dovranno esse-
re differite o del tutto cancellate. Ad esempio 
per il Bilancio della Difesa era previsto un in-
cremento di circa il 25%, da 40 a 50 miliardi 
di dollari; ora pare probabile che l’entità dei 
fondi che giungerà effettivamente alle Forze 
Armate sarà molto inferiore.  
Questo andrà a colpire la Difesa russa proprio 
in un momento di particolare criticità, per 
l’avvio di nuovi, ambiziosi piani di ammoder-
namento. Nel 2009, ad esempio, è previsto il 
primo volo del prototipo della nuova genera-
zione di velivoli da combattimento. La Russia 
ha raggiunto un accordo preliminare con 
l’India per lo sviluppo congiunto di tale veli-
volo, cioè per passare dal prototipo alla pro-
duzione in serie dei velivoli operativi. Ma tale 
sviluppo costerebbe decine di miliardi di dol-
lari, da investire nell’arco di pochi anni, già a 
partire dal 2009. Con la nuova situazione esi-
ste la concreta possibilità che tale programma 
soffra di pesanti ritardi, compromettendo non 
solo la credibilità militare di Mosca, ma anche 
la sua affidabilità di partner tecnologico per le 
potenze emergenti. 
In assoluto il segnale più inquietante viene 
tuttavia dalla situazione interna alla stessa 
Russia. 
La situazione politica appare decisamente sta-
bile, per la fortissima affermazione elettorale 
del Partito Russia Unita alle ultime elezioni, 
Partito guidato dallo stesso Putin. Tuttavia, se 
la crisi economica dovesse materializzarsi nel-
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le sue forme più acute – esistono già segnali 
in tal senso – molto probabilmente si assiste-
rebbe in Russia ad un repentino declino del 
tenore di vita della classe media. 
Come anticipato, stante l’alto livello di infla-
zione già sperimentato nei mesi passati, a cui 
si aggiungerà ora l’effetto prodotto dalla sva-
lutazione del rublo nonché l’insolvenza di 
molte aziende travolte dalla crisi del credito, i 
Russi potrebbero probabilmente vedere tradite 
le promesse di benessere pronunciate dalla 
leadership politica negli anni scorsi. 
In alcuni disegni di Legge presentati alla Du-
ma, già si preannunciano misure di carattere 
straordinario per contenere eventuali massicce 
manifestazioni di protesta, misure atte ad as-
similare ogni forma di “estremismo” agli atti 
di terrorismo e di sovversione. 
Tuttavia, l’effetto più pericoloso della crisi 
economica potrebbe essere l’ulteriore ina-
sprimento della retorica anti-occidentale. In 
presenza di una crisi di consenso interna, in-
fatti, il Cremlino potrebbe giocare la carta del 
nazionalismo o, comunque, della contrapposi-
zione con un qualche nemico esterno, in modo 
da sollecitare e costruire una qualche forma di 
coesione attorno ad un modello di politica che, 
a quel punto, non potrebbe più essere disgiun-
to dal modello stesso di Stato. 
 
Europa Orientale, sempre più limes 
Ucraina, Belorussia e Moldova continuano a 
rimanere sospese in un limbo, uno stato inde-
finito di allineamento internazionale fra il 
modello e le istituzioni euro-atlantiche e la 
Russia. 
Kiev vive una costante crisi politica, che su-
perficialmente può essere ricondotta alla acer-
rima contrapposizione fra i suoi principali 
protagonisti – il presidente Yushchenko e il 
primo ministro Timoshenko – ma che in vero 
deve essere piuttosto associata alla intrinseca 
debolezza dello Stato e della stessa “nazione” 
ucraina, ammesso che essa possa realmente 
essere identificata. 

In termini puramente economici, il Paese ha 
vissuto una fase di relativa espansione, con 
tassi di crescita significativi nel corso degli 
ultimi anni. Questo apparente successo deve 
tuttavia essere imputato anche ai livelli di pro-
fonda depressione registrati negli anni prece-
denti, sicché la crescita più recente costitui-
rebbe in realtà soprattutto un’anomalia stati-
stica. Inoltre, l’elemento di maggiore debolez-
za strutturale, ovvero la dipendenza energetica 
dall’estero, non è stato minimamente corretto 
negli ultimi anni. Anzi, la Russia – di gran 
lunga il principale fornitore di energia 
all’Ucraina – ha saputo abilmente sfruttare la 
debolezza politica ed istituzionale del Paese 
per favorire la creazione di un meccanismo 
quanto mai opaco di commercializzazione del 
gas, attuato attraverso una serie di società di 
intermediazione la cui reale nazionalità non 
appare affatto chiara. 
Periodicamente, e soprattutto in coincidenza 
con i passaggi più delicati del confronto poli-
tico interno, la Russia torna a minacciare il 
blocco delle forniture di gas all’Ucraina, a 
meno di ulteriori incrementi nei prezzi delle 
forniture. 
Essendo l’Ucraina il Paese di transito per mol-
te delle forniture ai Paesi dell’Europa centrale 
e occidentale, le tensioni bilaterali fra Mosca e 
Kiev si ripercuotono inesorabilmente sui Paesi 
più ad occidente, con importanti ripercussioni 
sulla credibilità internazionale dell’Ucraina. 
La questione energetica non è comunque il 
solo elemento di ingerenza che la Russia può 
utilizzare nei confronti dell’Ucraina. Come 
detto, la stessa statualità del Paese non può 
dirsi completamente affermata, per l’esistenza 
di significative componenti della popolazione 
che non si riconoscono nella nazione ucraina. 
In Crimea tale contrapposizione etnico-
linguistica risulta essere particolarmente ac-
centuata, e tale contesto fa da sfondo al con-
tenzioso che oppone Kiev e Mosca, relativa-
mente al destino della grande base navale di 
Sebastopoli. 
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La scadenza dell’attuale accordo di “affitto” 
della base e delle altre istallazioni ad essa col-
legate scade nel 2017, ma la questione è già 
ora di estrema attualità, giacché una parte del 
mondo politico ucraino, con Yushchenko fra 
questi, si è più volte espresso pubblicamente 
per una conclusione della presenza militare 
russa appena ciò sarà materialmente possibile. 
Simmetricamente, esponenti non secondari 
della politica moscovita si sono espressi per il 
ritorno di tutta la Crimea sotto il controllo del-
la Federazione Russa, ed anche il Cremlino ha 
lasciato presagire mosse particolarmente ag-
gressive da parte della Russia, in caso di ulte-
riore allontanamento di Kiev dalla propria sfe-
ra di influenza. Non sorprende, quindi, se 
all’indomani degli eventi  in  Georgia anche  
relativamente alla  Ucraina si è iniziato a par-
lare del rischio di un confronto militare con la 
Russia, per il controllo della Crimea, ma an-
che di alcune regioni orientali, anch’esse con 
una forte presenza di popolazione di origine e 
lingua russa.  
Yushchenko si è anche espresso per un raffor-
zamento dell’apparato militare del proprio Pa-
ese, ed il ministro della Difesa, Yuri Yekha-
nurov, ha annunciato i piani per il dispiega-
mento di nuove Unità militari in Crimea e sul 
confine con la Russia. Si deve considerare 
come ai tempi dell’Unio-ne Sovietica non esi-
stessero Unità militari operativamente signifi-
canti dispiegate nella regione a cavallo fra U-
craina e Russia, quindi tale dispiegamento mi-
litare comporterebbe la realizzazione ex-novo 
di adeguate infrastrutture di ogni genere. Di-
verso il caso della Crimea, che era anche ai 
tempi dell’Unione Sovietica altamente milita-
rizzata. L’Ucraina, in particolare, basa nella 
penisola alcune fra le sue migliori Unità mili-
tari, sia delle Forze Armate che delle Truppe 
dell’Interno. Un confronto con la Russia, se 
mai avvenisse e seguisse i canoni “tradiziona-
li” a cui si è assistito nel caso del conflitto in 
Georgia, non sarebbe quindi indolore per nes-
suno dei due Paesi. Esiste tuttavia la possibili-

tà che, analogamente allo “strangolamento” 
economico – con diretti riflessi sul funziona-
mento del sistema politico – attuato attraverso 
le forniture energetiche, Mosca utilizzi lo 
strumento indiretto rappresentato dai movi-
menti separatisti interni al Paese. 
Al momento, oltre alla Crimea, si registrano 
situazioni di tensione anche nella regione del 
Donetsk, dove sarebbe attivo un fantomatico 
“movimento per la Repubblica del Donetsk”. 
Nella Trans-Carpazia, invece, sarebbe attivo 
un movimento, capeggiato da Dmiri Sydor, 
prete della Chiesa Ortodossa Ucraina e soste-
nitore del riconoscimento dell’indipendenza 
per la popolazione della sua regione. 
I Servizi di sicurezza di Kiev lanciano perio-
dici allarmi circa le attività separatiste di que-
ste organizzazioni, nonché circa la probabile 
infiltrazione ad opera dei Servizi russi. 
Il rischio, al momento non appare particolar-
mente grave, ma la minaccia del separatismo 
contribuisce chiaramente a rendere ancora più 
complesso il quadro della politica interna al 
Paese. D’altra parte, non va sottovalutato co-
me i due Partiti considerati più “filo-russi”, 
cioè il Partito delle Regioni e quello Comuni-
sta, non sembrino minimamente sostenere le 
ambizioni separatiste, neppure nel caso 
dell’Ucraina. In particolare il Partito delle Re-
gioni sarebbe si molto forte elettoralmente 
nelle regioni orientali, dove è forte la compo-
nente russa della popolazione. Ma i gruppi e-
conomici che sostengono tale formazione ap-
paiono piuttosto riluttanti verso un processo di 
ulteriore avvicinamento fra Russia e Ucraina. 
Proprio l’atteggiamento dirigista della leader-
ship al Cremlino, che ha portato sotto il pro-
prio controllo quasi ogni scampolo significa-
tivo del sistema economico russo, viene per-
cepito come una minaccia per l’establishment 
economico ucraino, anche quello basato nelle 
più industrializzate regioni orientali.  
Sotto alcuni aspetti, la periodica oscillazione 
della Belorussia, il cui leader sembra avvici-
narsi a Mosca,e anzi “scavalcare” lo stesso 
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Putin nella retorica anti-occidentale, salvo poi 
sfuggire all’abbraccio mortale dello stesso Pu-
tin, pare legato al progressivo consolidarsi di 
gruppi di interessi e di potere. A Minsk, pro-
prio come a Kiev, la prospettiva di un ritorno 
sotto il controllo di Mosca non appare affatto 
una prospettiva incoraggiante. Più esattamente, 
nel periodo di estrema debolezza della Russia 
l’ipotesi di una nuova federazione fra i sog-
getti già costituenti l’Unione Sovietica poteva 
rappresentare uno sviluppo di comune interes-
se. Oggi, con il forte consolidamento del si-
stema di potere in Russia, vi è la chiarissima 
percezione che nell’ipotesi di una eventuale 
“unione” con la Russia non vi sarebbe quasi 
spazio per la leadership politica e economica 
dell’Ucraina e della Bielorussia. In altri ter-
mini, i quasi diciotto anni trascorsi dalla fran-
tumazione dell’Unione Sovietica hanno ormai 
determinato il sedimentarsi di situazioni ed 
equilibri interni ai vari Paesi, equilibri che 
possono certamente apparire fragili 
dall’esterno, ma che nondimeno sono effettivi, 
e determinano in larga misura anche le scelte 
in politica estera. La crescente forza della 
Russia, almeno nell’apparenza, provoca allora 
– quasi paradossalmente – un aumento della 
resistenza al piegarsi alla sua influenza. Natu-
ralmente la Russia è solo una delle forze in 
campo, in grado di influire sull’orien-tamento 
internazionale dei Paesi dell’Europa orientale. 
Gli altri grandi attori, geograficamente esterni 
alla regione, ma nondimeno protagonisti della 
sua trasformazione, cioè la NATO e l’Unione 
Europea, sono alle prese con un difficile pas-
saggio della loro stessa evoluzione. Si è inde-
bolita la loro forza attrattiva, e quindi la loro 
capacità di influenzare le dinamiche interne ai 
Paesi candidati o aspiranti Membri. 
 
Lo stallo nella membership di Ucraina e 
Georgia 
A fine anno è giunta la attesa decisione della 
NATO, relativamente all’integrazione 
nell’Alleanza dei due candidati dell’Europa 

orientale e del Caucaso meridionale. Come 
prevedibile, tale decisione è il risultato di un 
compromesso fra i Paesi propensi a concedere 
tale membership e quelli contrari; l’Alleanza 
si è espressa per l’adozione di “Piani Annuali 
Nazionali”, destinati ai due Paesi, e finalizzati 
in ultima istanza alla preparazione per il loro 
ingresso nella NATO. La questione della con-
cessione formale del Membership Action Plan 
è stata in tal modo aggirata, ma il problema di 
fondo rimane, giacché secondo alcuni – come 
la Germania – i Piani Annuali non servono a 
sostituire il MAP, che rimarrà una procedura 
indispensabile prima dell’adesione. Per altri, 
fra cui gli Stati Uniti, i Piani Annuali sarebbe-
ro invece destinati proprio a sostituire la fun-
zione del MAP quale percorso finale per 
l’integrazione. La contrapposizione fra favo-
revoli e contrari non è quindi stata risolta, ma 
solo ulteriormente diluita nel tempo, cioè ri-
mandata alle future decisioni del Consiglio del 
Nord Atlantico. Apparentemente più ampia e 
profonda sembra essere l’iniziativa 
dell’Unione Europea, che ha annunciato 
l’avvio di una nuova “partnership” dedicata ai 
Paesi dell’Europa orientale e del Caucaso, 
quindi includendo anche Bielorussia, Moldo-
va, Armenia e Azerbaijan. Anche tale nuova 
iniziativa sembra in effetti destinata a dilazio-
nare il più possibile il momento delle scelte, 
ovvero quello della decisione circa 
l’integrazione di nuovi Paesi nell’Unione.Di 
certo, il fatto stesso di includere un Paese co-
me l’Ucraina – considerato fino a poco tempo 
prima un brillante esempio di modernizzazio-
ne e liberalismo – con la Bielorussia o 
l’Azerbaijan, induce a ritenere che l’iniziativa 
dell’Unione Europea dovrà a sua volta artico-
larsi in una pluralità di programmi nazionali. 
Il rischio, in caso contrario, sarebbe quello di 
far “arretrare” virtualmente il livello di rela-
zioni mantenute con Kiev, per assimilarlo a 
quello mantenuto con Minsk. 
Relativamente al Caucaso, ed in particolare a 
Georgia e Azerbaijan, è peraltro probabile che 
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la frustrazione relativa al mancato ingresso 
nelle istituzioni euro-atlantiche possa deter-
minare un ulteriore aumento dei legami bilate-
rali con Washington. Il Caucaso già ora si è 
dimostrato essere una regine altamente strate-
gica per il transito di flussi energetici prove-
nienti dal Centro Asia. 
In maniera simile, potrebbe divenire un corri-
doio di transito per raggiungere il Centro Asia, 
ed in particolare l’Afghanistan. In termini pu-
ramente geografici, infatti, la via più breve per 
collegare l’Europa con l’Afghanistan passa 
proprio per il Caucaso. Il potenziamento delle 
infrastrutture portuali e ferroviarie in Georgia 
e Azerbaijan renderebbe possibile, quindi, 
veicolare attraverso la regione parte di quei 
rifornimenti che oggi giungono al contingente 
militare occidentale in Afghanistan attraverso 
il Pakistan. Nel caso di ulteriore peggioramen-
to delle condizioni di sicurezza in 
quest’ultimo Paese, la via “settentrionale” per 
raggiungere l’Afghanistan diverrebbe alta-
mente strategica. Si deve poi considerare co-
me alcuni Paesi, ancora una volta la Germania 
è fra questi – stiano spingendo per un ripristi-
no della collaborazione fra NATO e Russia, 
anche per consentire di inviare in Afghanistan 
i rifornimenti necessari, utilizzando la rete fer-
roviaria russa. 

Gli Stati Uniti potrebbero quindi essere inte-
ressati a sviluppare una via alternativa, che 
proprio come le pipelines possano sottrarre a 
Mosca lo status di “monopolista” nel controllo 
dei traffici fra Europa e Centro Asia. Ecco 
perché sembrano esistere concrete chances 
che il Caucaso meridionale mantenga ed anzi 
accresca la sua rilevanza strategica, già nel 
breve periodo. Con il ché, si riaprirebbe pro-
babilmente la questione della Georgia, al 
momento solo congelata. La Russia sta di fat-
to esautorando la OSCE dall’operare nell’area, 
rendendone impossibile il suo pratico funzio-
namento. L’obiettivo di Mosca potrebbe esse-
re quello di aumentare il peso relativo 
dell’Unione Europea, apparentemente un par-
tner/competitore molto meno pericoloso della 
NATO, ma anche della OSCE, in cui gli Stati 
Uniti hanno comunque voce in capitolo. 
L’Europa potrebbe essere indotta, nel breve 
periodo, ad incrementare la consistenza della 
sua Forza di Osservatori in Georgia, ma molto 
difficilmente la natura della missione potrà 
cambiare. La Missione europea contribuirà 
quindi, almeno apparentemente, ad una stabi-
lizzazione della crisi, ma dietro le quinte gli 
attori principali procederanno ulteriormente 
sulla loro strada, ponendo le premesse per un 
periodico riaccendersi del conflitto. 

 
Andrea Grazioso 
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NUOVO, POSSIBILE CORSO NELLE RELAZIONI TRANSATLANTICHE! 
 

Dato che il mondo rimane un posto molto complesso, gli eventi più importanti del 2009 saranno 
ancora una volta quasi completamente imprevedibili, più o meno come nel 2008. In altre paro-
le, il prossimo sarà un altro anno di grandi incertezze nel quale molte delle già consolidate di-
namiche degli ultimi anni perdono d’intensità e si eusariscono. 
L’anno che ora finisce è stato un anno denso di piccole e grandi sorprese. Una di queste, forse 
la più strategicamente importante, è stata il venir de facto meno della Global War on Terror dal 
vertice delle preoccupazioni strategiche statunitensi. Gli anni 1989-1991 hanno chiuso il vec-
chio sistema bipolare della Guerra Fredda, conducendo un diverso sistema internazionale che è 
durato per circa venti anni. Il 2001 non ha cambiato molto in quella situazione, dando all’unica 
sopravvissuta superpotenza solo un nuovo insieme di preoccupazioni, ma nessun cambiamento 
sistematico. In modo non molto dissimile, il 2008 ha solo sovraimposto alle precedenti una se-
rie di nuove, urgenti e profondamente correlate preoccupazioni. Due di queste svettano sopra 
ogni altra: la prima è l’emergere di un sistema internazionale non polare nel quale gli Stati 
classici assistono impotenti ad una sempre maggiore corrosione della loro sovranità; la secon-
da è il divampare di una furiosa crisi finanziaria che apre una fase di recessione le di cui è an-
cora imposssibile apprezzarne le dimensioni. 
 
Secondo Richard il N. Haass del Council for 
Foreign Relations, la principale caratteristica 
delle presenti relazioni internazionali è costi-
tutita da un mondo che si sta progressivamen-
te rivelando come sempre più non polare in-
vece che multi polare, a dispetto delle attese 
di molti. Il sistema internazionale non è domi-
nato più da una, due o più nazioni, ma piutto-
sto da una dozzina di attori che possiedono e 
che esercitano vari tipi di potere che finiscono 
con il sovrapporsi l’uno all’altro. Nessuna 
grande potenza, né nessuna coalizione di 
grandi potenze è finora emersa per sfidare gli 
Stati Uniti ed è molto improbabile che questo 
accada nel prevedibile futuro. Le vecchie di-
namiche tipiche dell’epoca delle grandi po-
tenze non sono tornate in auge sia per 
l’evolvere di un concetto stesso di potere che 
ora sfugge in tanta parte al diretto controllo 
degli Stati, sia perché gli Stati Uniti non han-
no fatto poi davvero nulla per stimolare una 
tale risposta, almeno non ancora. 
Tuttavia, mancando della prevedibilità che 
aveva caratterizzato i sistemi internazionali 
uni-polari, bi-polari, o multi-polari del passa-
to, questo nuovo sistema internazionale non-
polare sembra complicare notevolmente i rap-

porti internazionali in modi sempre nuovi. In 
un tal ambiente, il futuro della NATO è neb-
bioso nel migliore dei casi, dato che le allean-
ze stanno perdendo molta della loro importan-
za in un sistema internazionale in cui la capa-
cità di assumersi impegni e di tenergli fede è 
molto limitata. L’insieme sembra destinato a 
condurre a un rapporto transatlantico più se-
lettivo e contingenziale che mai. Americani ed 
Europei, molto selettivamente, coopereranno 
su alcune questioni e si opporranno ad altre. 
In altre parole, l’Amministrazione Obama più 
non avrà il lusso di poter eventualmente opta-
re per delle politiche ben definite, come av-
venne all’indomani del 9/11 nel caso di 
quell’either you are with us or against us che 
ha poi caratterizzato la dottrina Bush. 
Forse, l’evento più significativo del 2009, sarà 
una revisione della tradizionale concezione 
delle leggi del mercato, secondo le quale que-
ste debbono estendersi attraverso le frontiere 
nazionali. Nel caso, l’anno prossimo potrebbe 
segnare la fine del libero mercato globale, in-
vertendo una tendenza che dura da ormai più 
di venti anni e di cui il International Monetary 
Fund, la World Bank e la World Trade Orga-
nization sono stati i principali strumenti. Ge-
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orge Friedman di STRATFOR ha probabil-
mente ragione nel prevedere che colmare il 
gap tra un sistema economico internazionale 
poggiato su queste Organizzazioni e un siste-
ma politico globale che ha per protagonisti 
degli Stati sempre meno potenti, sarà la prin-
cipale preoccupazione del prossimo anno. Del 
resto, il modo con il quale il sistema interna-
zionale tenterà di bloccare l’estendersi della 
presente crisi finanziaria e riversarne gli effet-
ti, rimane un qualcosa di ancora molto incerto. 
Tuttavia, tali interventi nei principi del libero 
scambio internazionale (in misura ancor mag-
giore se accompagnati da nuove poliche ener-
getiche e ambientali), equivarrebero ad una 
serio aggiustamento di tutto quello che noi 
consideriamo la nostra civiltà e sono, pertanto, 
da ritenersi in realtà molto poco probabili. 
Anche l’Economist sembra di questa opinione, 
tanto che da ultimo ha descritto i prevedibili 
sforzi per rivitalizzare il Doha Round del 
World Trade Organization come destinati al 
fallimento. Inoltre, tutto lascia supporre che 
l’Unione Europea non sarà in grado di far rivi-
talizzare il già moribondo Trattato di Lisbona, 
mentre neanche il Tribunale Penale Interna-
zionale conoscere una sorte migliore. D’altra 
parte le Nazioni Unite continueranno a perde-
re prestigio, come conseguenza della combi-
nazione di un segretario Generale debole e di 
un Consiglio di Sicurezza ormai bloccato su 
stesso. E per completare il quadro, il tentativo 
di raggiungere un accordo globale sul control-
lo dei cambiamenti climatici fallirà a sua vol-
ta, nonostante un grande vertice già in pro-
gramma a Copenhaghen.  
Il collasso del Doha Round del World Trade 
Organization sembra segnare un precedente 
sinistro per l’anno che viene. L’accordo sul 
Doha Round è venuto meno per via del disac-
cordo in merito le esportazioni di prodotti a-
gricoli tra Stati Uniti, Cina e Unione Europea. 
Ma le questioni riguardanti il Doha Round so-
no semplici e relativamente risolvibili se con-
frontati con le straordinarie difficoltà tecniche 

e politiche connesse con i negoziati su i cam-
biamenti climatici.  
Questa piega presa dagli eventi non può non 
avere fosche implicazioni sui negoziati globali 
sui cambiamenti climatici, che a loro volta re-
plicano le dinamiche tipiche della World Tra-
de Organization, mettendo in contrapposizio-
ne gli interessi di regioni ricche e sviluppate, 
come il Nord America e l’Europa, contro gli 
interessi di economie in rapida crescita come 
quella cinese e indiana. Per gli studiosi delle 
dinamiche inerenti il cambiamento climatico, 
ogni efficace accordo internazionale dovrebbe 
implicare una riduzione delle emissioni inqui-
nanti americane ed europee molto più rapido 
di quelle cinesi o di qualsiasi altro Paese in 
via di sviluppo. Ovviamente, nelle presenti 
circostanze economiche, l’impresa di rag-
giungere un consenso interno tale da permet-
tere la ratifica di un simile accordo sembra un 
qualcosa che va ben al di là anche delle capa-
cità dell’Amministrazione Obama. 
In questo nuovo non-polare contesto interna-
zionale, gli Stati Uniti, i Paesi europei e la 
Russia hanno bisogno di un nuovo dispostivo 
di accordi di sicurezza, in base ai quali fidarsi 
l’uno dell’altro superando le più recenti diffi-
denze. Il che potrebbe probabilmente signifi-
care il coinvolgimento diretto del presidente 
russo Medvedev e lo sviluppo della sua visio-
ne “da Vladivostok a Vancouver” in quella 
che diverrebbe certamente la più importante 
dinamica strategica del prossimo anno. Tutta-
via, le possibilità di successo di una simile i-
niziativa sono tutte direttamente proporzionali 
al coinvolgimento diretto in tale processo del 
maggior numero di attori non statali. 
Qualsiasi dialogo su un così ambizioso siste-
ma di sicurezza internazionale sarà molto len-
to e difficile, ma il dialogo stesso sarà molto 
utile. Inoltre, potrebbe anche offrire a Ucraina 
e Georgia (e forse persino a Azerbaijan e Ar-
menia) la possibilità di essere inclusi in una 
nuova struttura. Come recentemente sostenuto 
da  Henry  H. Gaffney  del  Center  for  Naval  
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Analysis, i Russi di oggi si sentono strategi-
camente isolati e sono ben consci della loro 
debolezza, posto il presente volume 
dell’interazione strategica tra le due sponde 
dell’Atlantico e la cattiva condizione di un si-
stema militare mai riformato e incapace di 
parlare qualsiasi lingua diversa dal russo. Una 
situazione questa in cui versa la Russia di og-
gi, che non è destinata a qualsiasi decisivo 
miglioramento nel breve periodo, lasciando 
ampli spazi di manovra per le diplomazie rus-
se e occidentali 
Intanto, a differenza degli Americani, i Fran-
cesi, gli Italiani e i Tedeschi stanno sostan-
zialmente migliorando le loro relazioni con i 
Russi, improntandole ad una nuova “pragma-
tica” fiducia. Per quanto riguarda il presunto 
cattivo stato delle relazioni tra Washington e 
Mosca, il problema è tutto identificabile nella 
debolezza dell’Amministrazione Bush, da ul-
timo quasi incapace di esercitare una vera for-
za di governo e di dare seguito efficace agli 
incontri del presidente con Putin. 
È difficile immaginare quanto traumatica sia 
stata la guerra dei cinque giorni tra Russia e 
Georgia per la NATO in generale, e più in 
particolare per Washington. Le aspettatative 
più estremistiche per il 2009 sono che ora la 
Russia ha dimostrato che può invadere qual-
siasi Paese intorno a sé, che vuole ricostruire 
l’Unione Sovietica, e che vuole persino ripor-
tare sotto la propria influenza tutta l’Europa 
orientale. Non per caso, la Polonia ha deciso 
di firmare immediatamente l’accordo volto a 
basare una parte del dispositivo antimissile 
statunitense nel proprio Paese, quasi come se 
la difesa antimissile potesse proteggerli dalla 
vecchia paura di un’imminente invasione rus-
sa... 
Il fatto è che la difesa antimissile statunitense 
sembra destinata ad una breve vita. Con tutta 
probabilità, la nuova Amministrazione Obama 
e il nuovo Congresso a maggioranza democra-
tica, lasceranno velocemente cadere il dispie-
gamento in Europa, e dovunque altro, di un 
sistema d’arma che è al tempo stesso estre-

mamente costoso e strategicamente confuso. 
A meno che, in un raffinato gioco delle parti, 
gli Americani e i Russi non decidano di usarlo 
quale pedina di scambio nei negoziati per rag-
giungere un nuovo ordine internazionale su 
quell’immensa e instabile area che si estende 
dall’Adriatico fino al mar Caspio. 
Sempre secondo Gaffney, arrivati a questo 
punto e prima di guardare al futuro è necessa-
rio tener ben presente tre cose: la prima è che 
la situazione tra la Russia e la Georgia è incu-
bata almeno fin dai primi anni Novanta, tanto 
che non avrebbe dovuto sorprendere nessuno; 
la seconda è che i Russi hanno espresso e con-
tinuano ad esprimere molto chiaramente il fat-
to che la Georgia rappresenta un caso unico 
che non ha nulla in comune con l’Ucraina o 
con qualsiasi altra realtà del loro Estero Vici-
no; la terza è che essendo ormai assuefatti alla 
situazione in Afghanistan e Iraq, la guerra dei 
cinque giorni è stata percepita come un forte 
elemento di disturbo nella altrimenti pacifica 
convivenza internazionale. In ogni caso, è re-
trospettivamente abbastanza chiaro che ad at-
taccare è stato Saakashvili, e che l’attacco è 
stato un errore visto che i Russi erano pronti a 
rispondere. È stato un errore stupido, che co-
sterà alla Georgia la perdita definitiva 
dell’Ossezia meridionale e dell’Abkhazia. 
Prevista solo da un piccolo numero di esperti, 
primo tra tutti Alessandro Politi di Nomisma, 
con l’arrivo dell’autunno una crisi ha scosso 
la finanza statunitense, e non solo. Il tutto a 
causa dell’accumularsi priamidale di un debi-
to contratto da un relativamente piccolo nu-
mero di cosiddette “sub-prime mortgages” 
emesse da alcune banche statunitensi. La crisi 
si è velocemente diffusa in tutto il mondo. I 
Russi pensavano di esserne immuni, ma così 
non è stato e sono stati colpiti come tutti gli 
altri, compreso il fatto che il conseguente ral-
lentamento nelle economie mondiali ha com-
portato il crollo del prezzo del greggio a circa 
50 dollari al barile. Ovviamente, la crisi non 
poteva non indurre i Russi ad una maggiore 
modestia, già in qualche modo evidente anche 
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all’indomani della loro vittoria in Georgia, 
poste le certamente non lusinghiere polemiche 
subito scoppiate a Mosca sulla prestazione 
delle forze russe impegnate in combattimento.  
Forse l’unica grande certezza sul 2009 è tutta 
nel fatto che l’Afghanistan finirà con il dettare 
la sua dura legge anche sulla NATO. Nessuna 
potenza straniera è mai riuscita a prevalere e a 
stabilire una qualche forma di potere centrale 
in Afghanistan, come dolorosamente appreso 
prima dai Britannici e poi dai Sovietici. 
L’insieme di province quasi autonome che co-
stituiscono l’Afghanistan continuano, oggi 
come allora, a cougulare una risposta unitaria 
in opposizione ad ogni tentativo straniero di 
centralizzazione. Nel frattempo, tutti si atten-
dono una notevole riduzione della fiducia a-
mericana in uno strumento militare che deve 
essere ridotto in ogni caso, posto l’enorme di-
pendio di risorse in Iraq e in Afghanistan e il 
quasi collasso del sistema di acquisizione di 
nuovi sistemi d’arma. In altre parole, tutto la-
scia supporre che durante l’Amministrazione 
Obama, gli Stati Uniti non potranno non ridur-
re notevolmente le loro ambizioni strategiche. 
Con l’attesa pubblicazione di una nuova Qua-
drennial Defense Review, il prossimo anno si 
caratterizzerà per un nuovo e acceso dibattito 
sulla natura e gli obiettivi dell’intero sistema 
militare statunitense. In tutta probabilità, le 
pressioni per far rientrare entro quattro anni 
ogni attuale supplemento di spesa all’interno 
del normale budget della difesa aumenteranno 
notevolmente. Lo stesso accadrà per quanto 
riguarda la riduzione del presisto incremento 
delle forze di fanteria di 92.000 unità, e per il 
ritiro dalle forze da combattimento dall’Iraq. 
Tutto questo nel tentativo di evitare di doversi 
ritrovare a ridurre il numero di unità delle 
Forze Armate per via della carenza dei relativi 
sistemi d’arma. A questo proposito, nel pros-
simo anno aumenteranno anche le pressioni 
per rivedere e ridurre accuratamente la spesa 
per ricerca e sviluppo (in particolare per quan-
to riguarda lo spazio e le comunicazioni), 
chiudere la linea di produzione dell’F-22A, 

cancellare completamente la DD-1000, conti-
nuare con delle limitazioni la produzione delle 
DDG-51, rinviare a data da destinarsi la pro-
duzione di un nuovo bombardiere strategico e, 
inoltre, limitare notevolmente l’acquisto dei 
nuovi MV-22 e F-35. 
Per quanto riguarda la NATO, la forte ambi-
guità del Concetto Strategico del 1999 do-
vrebbe essere, e sicuramente sarà, protetta an-
che durante il prossimo, impegnativo, vertice 
della NATO. Comunque, mentre gli ultimi 
due vertici della NATO sono stati completa-
mente dedicati al tentativo di sostenere 
l’impegno in Afghanistan al punto di rinviare 
indeterminatamente ogni altro problema, tale 
tendenza sarà almeno in parte abbandonata nel 
2009. Molto probabilmente il prossimo vertice 
sarà ricordato come il momento in cui 
l’Alleanza Atlantica ha prendere le distanze 
dalla guerra in Afghanistan. 
Forti e diffuse sono poi le speranze che il 
nuovo inquilino della Casa Bianca troverà 
nuovi modi per rimettere gli Stati Uniti in re-
lazione con il resto del mondo, in un nuovo 
corso destinato ad affrontare efficaciemente i 
grandi temi del prossimo anno, dal libero 
scambio al cambiamento climatico, dalla ri-
forma delle Nazioni Unite alla NATO. È una 
prospettiva piena d’ottimismo, ma il 2009 
sembra destinato a deluderla. Il prossimo anno 
dimostrerà come serve molto di più di un 
nuovo presidente per portare a nuova vita la 
diplomazia multilaterale e le istituzioni inter-
nazionali. 
Infine, nell’anno che viene, rinviare nel tempo 
la questione iraniana diverrà sempre più diffi-
cile. Il tempo a disposizione per impedire lo 
sviluppo di un programma nucleare iraniano è 
sempre di meno, e il coinvolgimento america-
no nel processo è essenziale per definire cosa 
la comunità transatlantica nel suo insieme, è 
disposta a chiedere e a concedere, oltre alle 
sanzioni che sarà eventualmente disposta a 
implementare. In caso d’insuccesso, gli Stati 
Uniti troveranno il modo di convivere anche 
con qualche patetica arma nucleare iraniana, 
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mentre a già molti degli Alleati europei non 
importa già molto. 
Passando alla proliferazione nucleare più in 
generale, date le recenti difficoltà, il dibattito 
relativo alle armi nucleari in genere e alla loro 
abolizione in particolare, è destinato ad inten-
sificarsi. In ogni caso, tale dibattito non è de-
stinato a rimanere privo di reali conseguenze. 
Il problema è che il Trattato per la Non Proli-
ferazione Nucleare non richiede solo la rinun-
cia alle armi nucleari dei Paesi che ancora non 
le possiedono, ma obbliga anche le cinque po-
tenze nucleari ufficiali a muoversi verso 
l’abolizione dei loro stessi arsenali. Posto che 
la prossima revisione quinquennale del Tratta-
to è in programma per il 2010, al fine di di-
fendere il trattato dal collasso, le presenti po-
tenze nucleari tenteranno nel prossimo anno di 
almeno apparire allineate alle disposizioni 
dello stesso in materia di disarmo. 

Secondo Henry A. Kissinger, le presenti cir-
costanze richiedono un nuovo dialogo fra 
l’America del Nord, l’Europa e il resto del 
mondo. Altri Paesi e altri attori, mentre assu-
mono una sempre crescente rilevanza interna-
zionale, sono probabilmente disposti a con-
cludere che l’America del prevedibile futuro, 
per quanto meno potente, rimane ancora quel-
la potenza indispensabile di cui parlava negli 
anni Novanta Madailene Albright. Durante il 
prossimo anno, Gli Stati Uniti dovranno capi-
re che l’ordine mondiale dipende sempre di 
più da una struttura affollata da attori e parte-
cipanti molto diversi l’uno dall’altro. Se riu-
sciranno ad adattarsi efficacemente a tali nuo-
vi processi, il 2009 segnerà l'inizio di nuovo 
ordine mondiale. Se non ci riusciranno, il 
2009 segnerà l'inizio di nuova stagione di in-
certezze. Il grande interogativo dell’anno che 
si avvicina è in fondo solo questo. 

 
Lucio Martino 
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NUOVE SFIDE , NUOVE OPPORTUNITÀ 
 

Il teatro afgano nel 2009 presenta sfide e opportunità, che faranno uscire definitivamente dal 
limbo questo “fronte dimenticato”1

 a causa dell’impegno americano in Iraq e di altri fattori le-
gati alla dinamiche politiche interne degli alleati della NATO, compresa l’Italia2. 
In Afghanistan va focalizzata l’attenzione sul tema cruciale della sicurezza, gli appuntamenti 
elettorali nel 2009 e 2010, la difficile situazione economica collegata al mancato sviluppo e gli 
scenari regionali con la spina nel fianco del poroso confine pachistano e l’incognita Iran. 
In Pakistan le sfide del 2009 saranno la crisi con l’India, la tenuta del Governo civile, la mi-
naccia dei neo Talebani nelle aree tribali e la grave crisi economica. 
Per i due Paesi confinanti non sarà un anno facile e la crisi pachistana rischia di riflettersi con 
ancora più forza su quella afgana e viceversa. Il vero nocciolo del confitto si concentrerà sem-
pre più nelle instabili aree tribali, dove il rinnovato impegno americano in Afghanistan, annun-
ciato per il 2009, esigerà interventi sempre più incisivi da parte pachistana. Un compito non 
facile per Islamabad con un Governo ed un presidente sotto pressione all’interno, da parte di 
un’opposizione sempre più ardita e anti americana, oltre che per la crisi economica e 
dall’esterno a causa della crisi con l’India in seguito agli attacchi terroristici di Mumbai. 

 
AFGHANISTAN 

 
Sicurezza 
Nel 2008 la situazione della sicurezza non è 
migliorata nell’Afghanistan meridionale, nella 
parte sud occidentale del paese e nella zona 
orientale. Nella capitale, Kabul, sono conti-
nuati gli attentati in gran parte suicidi, anche 
“spettacolari” come l’attacco all’hotel Serena, 
il tentativo di assassinio del presidente Karzai 
e la macchina minata scagliata contro 
l’ambasciata indiana. Nella capitale è stato re-
gistrato un incremento anche della criminalità. 
Questo non significa che il 72% 
dell’Afghanistan sia in mano alle forze ostili, 
come annunciato di recente e poi smentito, da-
ti alla mano, dalla NATO. Nel nord e nel cen-

tro del Paese la situazione è relativamente 
tranquilla. 
L’89%3

. della popolazione è convinta che la 
situazione peggiorerà non solo nel 2009, ma 
nei prossimi anni con un aumento del control-
lo del Paese da parte dei Talebani e dei signori 
della droga rispetto al Governo centrale. Le 
tabelle seguenti4

 tratte da un rapporto del 
Center for Strategic and International Studies 
di Washington segnalano l’andamento di al-
cuni fattori della sicurezza, come il numero di 
incidenti, le vittime civili, le perdite fra i con-
tingenti alleati più esposti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Totale degli incidenti in Afghanistan dal 2005 al 2007 
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Figura 2. Aumento degli incidenti dal 2003 al 2008 (fonte ONU) 
 
 

L’aumento della violenza legata alle forze o-
stili nel 2008 si aggira sul 40% e non ci si at-
tende una diminuzione il prossimo anno, bensì 
un incremento che dipenderà da due fattori: la 
scadenza dell’elezione presidenziale ed il suc-
cessivo voto politico per il rinnovo del Parla-
mento nel 2010. I rinforzi americani, previsti 
fin da gennaio 2009, ed il nuovo impeto del 
presidente eletto degli Stati Uniti, Barack O-
bama, sulla crisi afgana, con risvolti su quella 
pachistana, possono far prevedere nel 2009 
un’ulteriore impennata nelle violenze. 
Dallo scorso anno il ministero della Difesa af-
gano ha evidenziato una maggiore presenza di 

combattenti stranieri della guerra santa inter-
nazionale. I combattenti jihadisti hanno co-
minciato a spostarsi dal fronte principale in 
Iraq verso l’Afghanistan. Una tendenza che 
potrebbe continuare nel 2009 con l’arrivo dei 
rinforzi americani a loro volta resi possibili da 
un graduale disimpegno in Iraq. In pratica il 
conflitto principale si sta spostando sull’asse 
afgano-pachistano. Già da qualche anno 
l’adozione di tattiche kamikaze e l’incremento 
nel numero e sofisticazione delle trappole e-
splosive (IED) dimostra l’evoluzione 
dell’insorgenza afgana con caratteristiche tipi-
camente “irachene”. 
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Fig. 3. IED dal 2005 al 2008 
 

Secondo informazioni di intelligence5
5 il nu-

mero indicativo di insorti in Afghanistan 
(nocciolo duro, combattenti part time, sosteni-
tori attivi solitamente indicati in10mila perso-
ne) comincia ad equivalere a quello dell’Iraq. 
Il generale americano Jeffrey J. Schloesser, 
comandante della Combined Joint Task Force 
101 ha dichiarato lo scorso ottobre: “Il nemico 
ha incrementato (il suo numero) dal 20 al 30 
per cento quest’anno”. Per fermare questo 
trend nel 2009 bisogna intervenire prima di 
tutto sull’economia e lo sviluppo riducendo l’ 
aumento di disoccupati in Afghanistan. La 

governance e l’efficacia delle istituzioni legit-
time, anche in periferia, sono fattori determi-
nanti, come la lotta decisa alla corruzione, che 
per stessa ammissione del presidente Karzai è 
uno dei problemi principali, presente in pro-
fondità a tutti i livelli. 
Come dimostra la seguente tabella l’aumento 
degli attacchi degli insorti e la reazione delle 
truppe internazionali e afgane, a cominciare 
da quella talvolta sproporzionata del contin-
gente Enduring Freedom, ha provocato un in-
cremento nel numero di perdite civili. 
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Fig. 4. Perdite civili nei primi sei mesi del 2008 
 
L’aumento di caduti civili, a causa delle azio-
ni alleate, spesso gonfiate dalla propaganda 
talebana, sta segnando un solco con la popola-
zione afgana, che non vede più i soldati della 
NATO come liberatori dai Talebani. Il sottile 
distinguo fra missione ISAF ed Enduring Fre-
edom, che ogni volta viene evidenziato, non 
conta nulla per gli afgani, che neppure ricono-
scono le divise o le bandiere dei soldati stra-
nieri impegnati nel Paese. L’opinione pubbli-
ca locale ed in parte anche quella occidentale 
fa di tutto l’erba un fascio. Nel 2009 sarà cru-
ciale porre ulteriore attenzione al meccanismo 
di intervento su obiettivi in zone densamente 
abitate, per evitare di continuare ad alienarsi 
la popolazione. 
Il 2008 è stato l’anno più duro anche per le 
perdite alleate. Nel maggio 2008, per la prima 
volta dal 2003, la coalizione internazionale in 
Afghanistan ha perso più uomini rispetto 
all’Iraq. I caduti inglesi continuano ad aumen-
tare (38 nel 2008). I Canadesi hanno deciso il 
ritiro delle loro truppe nel 2011 a causa 
dell’aumento dei morti in combattimenti. I 

soldati francesi hanno subito in una sola im-
boscata nella valle di Uzbeen, a sud est di Ka-
bul, la più grave perdita in un solo giorno dal 
1983 a Beirut. L’incremento di caduti e feriti 
americani è pure evidente, come si nota nel 
seguente grafico. 
Nel 2009 questo trend negativo difficilmente 
si fermerà, anche se i numeri totali non sono 
significativi. Il problema è che agli occhi 
dell’opinione pubblica in patria la crisi afgana 
è sempre stato un “fronte dimenticato”. O ad-
dirittura veniva ed in parte viene presentata, 
soprattutto in alcuni Paesi europei fra cui 
l’Italia, non come una guerra asimmetrica, ma 
una missione di pace, dove siamo impegnati 
sul lato umanitario e dello sviluppo. Per lungo 
tempo gli attacchi sono stati presentati come 
“incidenti” quasi casuali nascondendo la vera 
portata ed intensità del conflitto in Afghani-
stan, per non subire ripercussioni politiche. 
Anche per questo motivo ogni perdita diventa 
ancora più insopportabile, perché non si capi-
sce e non si sa che è invece “inevitabile” in un 
conflitto come quello afgano. 
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Fig. 5. Feriti e caduti americani in Afghanistan 
 
 
Rinforzi e dottrina Petraeus 
Entro l’estate 2009 arriveranno in Afghanistan 
20mila soldati americani di rinforzo, come ri-
chiesto al Pentagono dai comandanti sul cam-
po. I primi 3500, già previsti, giungeranno a 
gennaio e serviranno ad impegnare più forze 
nelle province di Lowgar e Wardak, alle porte 
di Kabul, per allentare la pressione degli in-
sorti che nel corso del 2008 hanno guadagnato 
terreno in quest’area pericolosamente vicina a 
Kabul. I Talebani, ed i miliziani di Jalaluddin 
Haqqani e Gulbuddin Hekmatyar, oltre ai 
gruppi di combattenti stranieri, spesso legati 
al terrorismo internazionale, sarebbero inten-

zionati a proseguire negli attacchi anche du-
rante l’inverno, secondo gli annunci della loro 
propaganda. Solitamente la stagione invernale 
blocca le attività militari, ma in particolare i 
comandanti americani intendono tenere sotto 
pressione le forze ostili anche nei mesi più ri-
gidi dell’anno. Per non permettere che la mi-
naccia si riproponga integra nel periodo pri-
maverile, che coinciderà con le elezioni presi-
denziali ed estivo durante i quali gli scontri 
aumentano sempre. 
Il “surge” per l’Afghanistan prevede che 5000 
militari opereranno nella provincia di Hel-
mand, altri 5.000 nell'area di Kandahar e nelle 
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province di Zabul e Uruzgan, mentre circa 
10.000 saranno dispiegati nelle province o-
rientali. 
Nel settore ovest il contingente italiano schie-
rerà da gennaio a Farah, la provincia più osti-
ca sotto nostro comando, un secondo Battle 
group composto da 400 uomini del 7° Reggi-
mento alpini della Brigata Julia. 
Con l’inizio della primavera ed in seguito è 
probabile che gli italiani saranno coinvolti in 
decise operazioni anti guerriglia a Farah, dove 
fino al 2008 operava solo una parte della Task 
Force 45, composta da corpi speciali e veniva 
mantenuto un piccolo presidio a Delaram sulla 
strategica Ring road che da Kabul-Kandahar 
arriva fino ad Herat. Il “surge” afgano potrà 
avere successo sull’immediato, ma la vera so-
luzione del conflitto si gioca su più fronti. Il 
generale americano David Petraeus, coman-
dante di Centcom da fine ottobre e reduce da 
una campagna vincente in Iraq, sta preparando 
una nuova strategia per l’Afghanistan. In pa-
rallelo alla pressione militare ci si concentrerà 
nel 2009 sulla cooperazione civile-militare (in 
Afghanistan ci sono già 26 PRT) con un mag-
gior impegno nella ricostruzione, lo sviluppo, 
la governance e la formazione delle forze di 
sicurezza afgane. 
 
La scommessa delle forze di sicurezza af-
ghane 
L’obiettivo da perseguire, secondo il rappre-
sentante speciale dell’Unione Europea a Ka-
bul, l’ambasciatore Ettore Sequi è 
“l’afghanizzazione” del Paese, a cominciare 
dal settore della sicurezza. “Questa sarà la ve-
ra vittoria per noi e per gli Afgani” ha sottoli-
neato l’ambasciatore durante una recente au-
dizione alla commissione Esteri del Senato. 
“Dovremo prepararci a uno sforzo militare 
lungo, ma allo stesso tempo bisogna accelera-
re l’assunzione di responsabilità del Paese 
verso la sicurezza – ha spiegato Sequi – La 
presenza delle truppe straniere è funzionale 
alla predisposizione di forze afgane che pos-
sano mantenere la sicurezza”.Non a caso, in 

occasione della visita a Roma del generale Pe-
traeus, la Difesa ha annunciato l’aumento de-
gli OMLT6

 italiani da 4 a 7. Nel 2009 si ac-
centuerà e verrà accelerato l’impegno a favore 
delle forze di sicurezza afgane, con l’obiettivo 
di renderle credibili e capaci di operare da so-
le. L’Afghan National Army (ANA) ha fatto 
discreti progressi e viene maggiormente rece-
pita come forza credibile e apprezzata dalla 
popolazione. La strada da percorrere è ancora 
lunga per rendere efficace ed efficiente un e-
sercito di 70mila uomini, che in molti, a co-
minciare dal governo afgano, vorrebbero ve-
dere raddoppiato negli effettivi. L’Afghan Na-
tional Police è ancora lontana da diventare un 
vero corpo di polizia. Per gli afgani non rap-
presenta alcuna autorità degna di questo no-
me, perché inaffidabile e corrotta. Non è e-
scluso che venga chiesto un maggiore impe-
gno ai carabinieri molto apprezzati da Petra-
eus per il lavoro di addestramento che stanno 
svolgendo in Iraq. Il siluramento del respon-
sabile degli Interni ed i cambiamenti nel mini-
stero, voluti da Karzai, dovrebbero dare i suoi 
frutti il prossimo anno. Tutte le stime, però, 
indicano che gli sforzi a favore dell’ANA e 
dell’ANP non produrranno risultati concreti e 
definitivi nelle zone più a rischio prima del 
2012. 
Il prossimo anno prenderà forma un progetto 
che riguarda lo sviluppo di “forze locali” af-
gane, in pratica milizie tribali, che potrebbero 
giocare un ruolo nel migliorare al sicurezza 
del paese. Uno dei modelli è quello adottato 
da Petraeus in Iraq con i gruppi del Risveglio 
che hanno coinvolto le tribù sunnite. I Pasthun 
dell’Afghanistan non sono come i sunniti 
dell’Iraq, anche se un’attenta politica di mobi-
litazione di forze locali potrebbe ottenere dei 
risultati in un Paese dove le milizie tribali so-
no una tradizione. I dettagli del piano sono 
scarsi, ma riguarderebbe l’espansione del 
mandato dell’Independent Directorate of Lo-
cal Governance (IDLG), che si occupa di in-
crementare la governance a livello provinciale 
e distrettuale. Le forze locali dovrebbero venir 
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create espandendo l’Afghan Social Outreach 
Program (ASOP), che finanza i capi tribù per 
formare le Shure (assemblee tradizionali). La 
stessa Shura recluterebbe le milizie per favori-
re il mantenimento della sicurezza sul loro ter-
ritorio7. 
 
Trattative con i Talebani 
Negli ultimi mesi del 2008 i media interna-
zionali hanno pubblicato notizie, vere o pre-
sunte, di trattative o negoziati sotterranei con i 
Talebani o le altre forze ostili. In realtà i con-
tatti segreti vanno avanti almeno da due anni, 
ma al momento non si è arrivati a nulla di 
concreto. Il problema più evidente è che le 
forze ostili sono frammentate e gli stessi Ta-
lebani divisi fra fazioni e da interessi locali. 
Questo non significa che si tratti di una causa 
persa. Il 2009, con la scadenza delle presiden-
ziali ed il 2010 in vista delle parlamentari, sa-
ranno anni cruciali per cercare di convincere 
almeno qualche gruppo ostile ad abbandonare 
le armi e scegliere la via del confronto politi-
co. Il presidente Karzai ha dichiarato pubbli-
camente la disponibilità a trattare sollevando 
non pochi malumori fra gli ambienti più libe-
rali e filo occidentali e soprattutto nell’op-
posizione rappresentata dal fronte tajiko, che 
oramai ha perso gran parte del potere incon-
trastato che aveva alla caduta dei Talebani nel 
2001. Nel caso di accordi con Hekmatyar non 
è escluso che i tajiki del nord possano tornare 
ad imbracciare le armi. 
Petraeus è convinto che si possa “trattare an-
che con chi ha le mani sporche del tuo san-
gue”, a patto che l’obiettivo sia la riconcilia-
zione nazionale. 
Per arrivare alla stabilizzazione del Paese 
l’ambasciatore Sequi è convinto che la parola 
chiave sia “inclusione”. Si tratta cioè di in-
staurare un dialogo con gli insorti ponendo 
però come condizione finale l’accettazione 
della Costituzione. In ogni caso per negoziare 
in Afghanistan è indispensabile farlo da una 
posizione di forza. Il problema è che Karzai 
punta a venir riconfermato presidente ed il 

negoziato con frange ostili, disponibili al 
compromesso, gli servirà per stabilizzare so-
prattutto il suo potere e non solo il destino del 
Paese. 
 
L’Afghanistan al voto 
Le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi 
nella primavera del 2009 ed il presidente u-
scente Karzai punta ad una rielezione, anche 
se non mancano attriti con la stessa Comunità 
internazionale che lo appoggia a cominciare 
dagli Inglesi ed in parte con gli Americani. 
Assieme al voto presidenziale dovrebbe tener-
si quello dei consigli distrettuali. I Talebani 
stanno già organizzandosi per ostacolare la 
registrazione alle liste elettorali. Nelle zone 
“rosse” infiltrate dagli insorti non sarà facile 
garantire un regolare ricorso alle urne. Il Par-
lamento scadrà nell’ottobre 2010, anche se 
Karzai ed il suo staff ha fatto di tutto per uni-
ficare con le presidenziali l’importante appun-
tamento elettorale. Invece il presidente della 
Camera bassa, Yunus Qanooni, fra i leader 
più in vista dell’opposizione, punta a tenere 
ben distinte le due tornate elettorale. Inoltre 
circolano voci, sempre più allarmanti, che 
Karzai possa venir attratto dall’idea di far sal-
tare il banco convocando una speciale Loja 
Jirga nazionale per emendare la Costituzione e 
farsi nominare ancora capo dello Stato in una 
situazione di emergenza, fino a quando non 
verrà garantita una migliore sicurezza nel Pae-
se. Una specie di colpo di mano, che difficil-
mente potrebbe venir accettato dalla Comuni-
tà internazionale presente in Afghanistan. La 
forzatura scatenerebbe, inoltre, la reazione 
dell’opposizione, che ha già chiarito di essere 
pronta a scendere in piazza in un’eventualità 
del genere. Questi paventati pericoli potrebbe-
ro far parte del gioco della parti della lunga 
campagna elettorale, già iniziata da mesi con 
la dichiarazione di Karzai di volersi ricandida-
re. Come abbiamo visto anche le aperture ne-
goziali nei confronti delle forze ostili potreb-
bero far parte di una logica di allargamento 
dei consensi in vista del voto. Al momento 
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Karzai rimane il favorito, ma non è detto che 
la riconferma sarà una corsa in discesa. Pro-
babilmente non si presenteranno 18 candidati 
come nel 2004, ma sono diversi i nomi dei 
possibili sfidanti. 
Ramazan Bashardost, un parlamentare che si 
fatto conoscere per la sua lotta alla corruzione, 
problema molto sentito in Afghanistan, torne-
rà a scendere in campo come fece nel 2004. 
Sul fronte dell’opposizione del National front, 
a predominanza tajika, si parla di una candida-
tura del primo presidente dell’Afghanistan ai 
tempi del crollo del regime comunista, Burha-
nuddin Rabbani. Nella stessa compagine scal-
pitano anche l’ex ministro degli Esteri, Abdul-
lah Abdullah, e Mustafa Zahir, nipote di Zahir 
Shah lo scomparso monarca. Quest’ultimo sa-
rebbe il candidato alternativo che gode di 
maggior sostegno all’interno del Fronte na-
zionale. 
Gli altri sfidanti alle presidenziali potrebbero 
essere il ministro delle Finanze Anwar ul-Haq 
Ahady, che ha presentato le dimissioni respin-
te da Karzai. 
L’ex ministro degli Interni, Ali Ahmad Jalali, 
silurato dal presidente con velate accuse di 
corruzione. Faruq Wardak, ministro per il Par-
lamento e due fratelli del leggendario coman-
dante Massoud, Ahmad Wali e Ahmad Zia, 
attuale vice presidente. Potrebbe candidarsi 
anche l’ex procuratore generale, Abdul Jabar 
Sabet, entrato in rotta di collisione con il pote-
re cercando di mettere un freno alla piaga del-
la corruzione. L’economista pasthun Hedayat 
Amin Arsala e l’outsider di origini afghane 
Zalmay Khalilzad, ex ambasciatore Usa a Ka-
bul, Baghdad e presso le Nazioni Unite sono 
altri due candidati possibili e forti. 
 
Governance e corruzione 
Secondo il sondaggio già citato8

8 la fiducia nel 
Governo sarebbe crollata al 16% rispetto al 
25% del 2007. L’educazione, la sanità e 
l’agricoltura rimangono i principali successi a 
favore dell’esecutivo. L’aspetto interessante è 

che gli afgani cominciano ad apprezzare mag-
giormente le istituzioni a livello provinciale. 
Prime fra tutte quelle della provincia di Balkh 
e Nangarhar. La causa maggiore degli scarsi 
risultati del Governo è la corruzione. Oltre 
l’89% del campione interpellato è convinto 
che la corruzione sia uno degli ostacoli mag-
giori alla loro vita quotidiana. La piaga si svi-
luppa in tutti i settori: dalla ricerca di un lavo-
ro, all’efficacia e correttezza della polizia, fi-
no all’equa distribuzione dell’elettricità. Il si-
stema giudiziario, nella cui riforma si è impe-
gnata l’Italia, è in cima alla lista della perce-
zione della corruzione. Anche la corruzione a 
livello ministeriale, per ottenere un lavoro, è 
molto sentita. 
Infine oltre il 50% degli intervistati ha fiducia 
nei mullah e negli anziani, in particolare con 
cariche religiose, in quanto attori di decisioni 
nelle comunità locali, come “istituzioni” non 
governative. 
 
Economia e sviluppo 
Se tracciamo un paragone con l’era talebana è 
evidente che la situazione economica e lo vi-
luppo sono nettamente migliorati. Nel 2008 la 
rete viaria afgana è stata in gran parte asfaltata 
e la costruzione di nuove scuole ha permesso 
un accesso all’istruzione al 44% degli afgani, 
un netto aumento rispetto ai due anni prece-
denti. Nel settore sanitario il 30% degli inter-
vistati apprezza i servizi, anche se lasciano dei 
dubbi gli annunci del ministero relativi alla 
copertura dell’82% del territorio. 
La vera sfida nel 2009 e negli anni a venire, 
accanto a quella sulla sicurezza, riguarderà 
l’economia, lo sviluppo e l’occupazione. Die-
ci milioni di afgani vivono al di sotto la linea 
di povertà. Oltre metà delle famiglie (compo-
ste in media da sei persone) vivono con 2-4 
dollari al giorno. La disoccupazione registra 
dei picchi preoccupanti, che per esempio a 
Kabul raggiungono il 67%. La mancanza di 
lavoro è uno dei motivi che attrae nuove leve 
non solo nelle fila dei Talebani, ma pure fra 
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quelle della criminalità organizzata, che sta 
raggiungendo livelli preoccupanti.  
L’insicurezza e l’incapacità del Governo nel 
proteggere l’imprenditoria privata è una delle 
cause del ritardo economico dell’Afghanistan. 
Ad Herat e Kabul, in particolare, si è svilup-
pata la piaga dei sequestri di imprenditori e 
non solo, con richieste sempre più esorbitanti 
di riscatto. L’altro aspetto è che l’economia 
afgana rimane in mano di grandi famiglie le-
gate al potere nazionale e locale, che control-
lano pure i traffici illeciti (droga) e lo sfrutta-
mento illegale delle risorse minerarie. 
 
L’economia dell’oppio 
Nel 2008 l’economia dell’oppio in Afghani-
stan ha subito una frenata9. Lo scorso anno i 
proventi della produzione afgana non hanno 
superato i 730 milioni di dollari, mentre il va-
lore dell’esportazione di oppio, morfina ed e-
roina si è aggirato intorno ai 3,4 miliardi di 
dollari contro i 4 del 2007. Secondo i dati 
dell’ONU,la coltivazione del papavero è scesa 
dal 2007 del 19%, fermandosi nel 2008 a 
157.000 ettari. Il calo è dovuto principalmente 
a tre fattori: la riduzione della semina in molte 
province a causa delle pressioni di governato-
ri, Shure e capi villaggio; la dinamica dei 
prezzi agricoli (da anni la produzione di oppio 
afgano supera la domanda mondiale, e i prezzi 
sono scesi di oltre il 20 per cento); le ragioni 
di scambio (mentre il reddito da oppio è sce-
so, le entrate dal grano sono triplicate dal 
2007). Secondo il rapporto dell’UNODC, la 

prospettiva per il 2009 ipotizza un ulteriore 
declino nella produzione di oppio. Innanzitut-
to per ragioni politiche: il governatore della 
provincia di Helmand (in cui si producono 2/3 
di tutto l’oppio afgano) Mohammad Gulab 
Mangal, è realmente impegnato nella lotta 
contro le coltivazioni. 
Poi ci sono le motivazioni economiche: se il 
prezzo del grano rimane alto, i contadini po-
trebbero aumentare la coltivazione delle der-
rate alimentari a scapito dell’oppio. Gli esperti 
dell'agenzia ONU hanno fatto notare, inoltre, 
che la coltivazione dell'oppio afgano si sta ri-
ducendo nelle dimensioni e concentrando in 
precise aree geografiche. Il 98% è coltivato in 
sette province del sud-ovest, dove gli insorti 
controllano il territorio e la criminalità orga-
nizzata si avvale della loro protezione. 
 
Scenari regionali/ Il poroso confine pachi-
stano 
Come ai tempi dell’invasione sovietica i Tale-
bani e le cellule del terrore legate ad al Qaida 
sono stati in grado di ritagliarsi dei santuari 
nelle aree tribali al confine fra Pakistan e Af-
ghanistan. Nel 2008, con scontri di frontiera 
che hanno coinvolto unità della NATO e trup-
pe pachistane, è risultato chiaro che il conflit-
to nel Paese al crocevia dell’Asia coinvolge 
sia l’Afghanistan che il Pakistan. Il vero bub-
bone sono le retrovie delle forze ostili nelle 
aree tribali, come dimostra l’aumento del 60% 
dei raid dal Pakistan verso l’Afghanistan (vedi 
grafico).
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Fig. 6. Aumento dei raids dal Pakistan verso l’Afghanistan 
 
 
Nel 2009 la situazione potrà migliorare solo 
se il Governo pachistano deciderà di interve-
nire con maggior decisione nelle aree tribali. 
Come vedremo in seguito la crisi di Islamabad 
con l’India è un’ulteriore incognita che avrà 
un riflesso non indifferente sullo scenario re-
gionale. 
 
Scenari regionali/ L’incognita Iran 
L’influenza iraniana in Afghanistan è una co-
stante che si fa sentire soprattutto nella parte 
occidentale del Paese, sotto controllo italiano. 
Alì Najafi Hanish, il console generale 
dell’Iran ad Herat, considera la zona confina-
ria “una nostra provincia dal punto di vista 
culturale”. Non si tratta solo di cultura, ma di 
un evidente interesse strategico che punta a 
tenere “occupati e distratti”10

 gli americani e 

la NATO pericolosamente vicini all’Iran. Il 
regime di Teheran teme, per qualche verso a 
ragione, “l’accerchiamento” a causa della pre-
senza USA in Iraq ed Afghanistan. 
Nonostante Teheran ribadisca la cooperazione 
con il Governo Karzai e gli investimenti nello 
sviluppo dell’Afghanistan, armi di fabbrica-
zione iraniana, in possesso di forze ostili, sono 
state sequestrate in zone diverse del Paese. 
Dal lungo confine con l’Iran passano carichi 
di armi, anche se non è ancora chiaro il livello 
di coinvolgimento dei settori governativi. 
L’unico dato certo è che le IED in Afghani-
stan risultano sempre più sofisticate e simili a 
quelle utilizzate in Iraq, con le caratteristiche 
tecniche importate dall’Iran sul fronte irache-
no. 
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La situazione rimarrà sotto controllo fino a 
quando la corsa al nucleare iraniano non sfo-
cerà in una crisi più grave. Se la Repubblica 
islamica iraniana subisse un attacco aereo la 
reazione coinvolgerebbe l’Iraq e l’Afgha-
nistan, in particolare la zona occidentale. 
“L’Iran nella zona ovest possiede una latente 

capacità di destabilizzare il Paese 
(l’Afghanistan ndA) se gli Stati Uniti decides-
sero di esercitare ulteriore pressione sulla que-
stione del programma nucleare. L’Afgha-
nistan occidentale rappresenta un investimen-
to strategico per il regime iraniano che non è 
stato contrastato”11. 

 
PAKISTAN 

 
La crisi con l’India 
Gli attacchi multipli a Mumbai, la capitale fi-
nanziaria indiana, del 26 novembre ha aperto 
una grave crisi fra Islamabad e Nuova Delhi. I 
commando suicidi che hanno agito sarebbero 
stati composti esclusivamente da terroristi pa-
chistani (come l’unico catturato vivo), anche 
se è ovvio che godevano di appoggi nella stes-
sa Mumbai. Le 179 vittime, causate da tre 
giorni di battaglia, peseranno sui rapporti fra i 
due Paesi. Nei prossimi mesi si possono ipo-
tizzare i seguenti scenari. 
 
GUERRA: L’opzione di un conflitto aperto 
fra due potenze nucleari è altamente improba-
bile, anche se non va esclusa la possibilità di 
azioni mirate indiane contro le basi pachistane 
dei gruppi terroristi accusati di essere coinvol-
ti nell’attacco di Mumbai ed altri attentati 
(Lashkar-e-Taiba e Jaish-e-Mohammad). Mol-
to dipenderà dalla reale volontà del Governo 
di Islamabad di smantellare le cellule del ter-
rore, spesso camuffate con nuovi nomi o pa-
raventi di pseudo organizzazioni caritatevoli. 
L’India ha consegnato una lista di venti so-
spetti dei quali pretende l’estradizione, com-
presi ex comandanti dell’ISI, la potente 
intelligence militare, come Hamid Gul che 
difficilmente verrà consegnato. Il Pakistan de-
ve dimostrare maggiore incisività nei confron-
ti degli elementi collegati a gruppi come La-
shkar-e-Taiba, che spesso operano alla luce 
del sole. Non basta snidarli, o far finta di in-
tervenire nei campi del Kashmir pachistano. 
Bisogna smantellare le loro strutture, anche 
quelle di paravento, nelle zone del Punjab sto-

rico serbatoio di volontari per la “liberazione” 
del Kashmir. Altrimenti si rischia che ci pen-
seranno gli indiani con raid mirati. Qualsiasi 
incursione aerea o terrestre provocherebbe, 
però, una pericolosa escalation fra due Paesi 
dotati di arsenali nucleari. A sua volta se le 
autorità pachistane si spingono troppo a fondo 
nella repressione rischiano di alienarsi 
un’ampia fetta dell’opinione pubblica e di far 
attrarre sempre più militanti nella galassia 
dell’estremismo islamico in funzione anti in-
diana. 
 
NE’ PACE NE’ GUERRA. Uno scenario che 
appare inevitabile è il congelamento o rallen-
tamento del processo di pace per la soluzione 
dello storico nodo del Kashmir, che già avan-
zava a rilento. Ogni volta che Pachistani e In-
diani si incontrano ad alto livello per discutere 
del Kashmir (è accaduto anche con Mumbai) 
un grave attacco terroristico cerca di influen-
zare la trattativa. Nello scenario “né guerra né 
pace” si rischia di tornare alla situazione pre-
cedente al 2002, quando un assalto suicida al 
Parlamento indiano aveva rischiato di far 
scoppiare il quarto conflitto fra i due Paesi. Il 
Pakistan continuerebbe a tollerare o ad utiliz-
zare i gruppi indipendentisti del Kashmir per 
tenere sotto pressione l’India, che occupa due 
terzi dell’ex regno sul tetto del mondo. 
L’India probabilmente risponderebbe fomen-
tando la rivolta nazionalista in Baluchistan 
con l’obiettivo di destabilizzare il Pakistan. 
L’inevitabile aumento della tensione compor-
terebbe una maggiore attenzione e presenza di 
truppe sulla Linea di controllo che divide il 

 51 



Osservatorio Strategico                          Anno X – n°12  dicembre 2008 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

Teatro Afghano 
 
 
Kashmir controllato dagli Indiani da quello 
pachistano. Subito dopo l’attacco di Mumbai 
sono state spostate, in timore di una rappresa-
glia indiana, truppe impegnate al confine con 
l’Afghanistan contro le retrovie talebane e di 
al Qaida. Il pericolo è che la crisi con l’India 
allenti la pressione pachistana nella aree triba-
li peggiorando di riflesso la situazione afgana. 
 
SCONTRO IN AFGHANISTAN. Un altro 
scenario che si sta delineando è un’asse anco-
ra più forte fra Delhi e Kabul in funzione anti 
pachistana. Il primo segnale evidente di una 
“guerra segreta” fra Pakistan e India nel vici-
no Afghanistan si è avuto a luglio, quando un 
attacco suicida ha colpito l’ambasciata indiana 
a Kabul. 
“Uno dei peggiori timori dei militari è una 
collaborazione fra Afghanistan e India per di-
struggere il Pakistan” ha sostenuto al New 
York Times, in cambio dell’anonimato, un al-
to funzionario di Islamabad coinvolto nelle 
pianificazioni strategiche. I servizi indiani uti-
lizzerebbero l’Afghanistan per appoggiare i 
ribelli baluchi, mentre l’intelligence di Kabul 
continuerebbe ad infiltrare le aree tribali. Il 
problema è che a causa dell’antica rivalità fra 
India e Pakistan ne farebbe le spese il disgra-
ziato Afghanistan, Paese che non ha bisogno 
di un’ulteriore guerra “segreta” a cavallo dei 
suoi confini.  
 
Il bubbone delle aree tribali 
Nel 2009, come in precedenza, le aree tribali 
pachistane a ridosso del confine afgano rimar-
ranno il vero problema da risolvere per punta-
re a pacificare l’Afghanistan. Le FATA, Fede-
rally Administered Tribal Areas, almeno in 
alcune parti significative come il Waziristan 
sono la retrovia dei Talebani e dei combattenti 
stranieri legati ad al Qaida che operano in Af-
ghanistan. Nonostante la presenza di circa 
80mila soldati pachistani le aree tribali non 
solo continuano a garantire rifugi sicuri agli 
insorti afgani, ma hanno creato un nuovo mo-
vimento talebano locale, grazie a comandanti 

locali come Baitullah Meshud, che rivolge le 
sue mire al Pakistan, o quantomeno alla North 
West Frontier Province (NWFP). Un pericolo 
non solo esterno per l’Afghanistan, ma interno 
allo stesso Pakistan con la “talebanizzazione” 
delle sue aree più instabili vicine al confine 
afghano. E l’aspetto non secondario che 
l’influenza talebana assieme alla pressione 
militare si è estesa nel 2008 fino a Peshawar, 
capoluogo della NWFP. Due delle sette FA-
TA più infiltrate sono il Waziristan del nord e 
del sud (quasi 13mila chilometri quadrati).  
Mihran Shah, il capoluogo del nord Waziri-
stan, è stata ribattezzata la “capitale” dei neo 
Talebani. La disoccupazione fra il 60 e l’80%, 
con solo il 17,4% della popolazione capace di 
leggere e scrivere (il 3% fra le donne) ed una 
cronica carenza di strutture scolastiche sosti-
tuite da oltre 300 madrasse rende le aree triba-
li un serbatoio perfetto per il reclutamento di 
nuove leve talebane. Khalid Azaz, ex segreta-
rio capo della NWFP, aveva stimato che nel 
Waziristan (nord e sud) ci sono “80mila uo-
mini fra i 18 ed i 25 anni senza lavoro che po-
trebbero venir attirati dal fronte talebano”. Se 
aggiungiamo le altre cinque agenzie tribali 
possiamo ipotizzare un numero teorico di 
200mila giovani facile preda della propaganda 
talebana. Islamabad sta arruolando le milizie 
tribali per garantire la sicurezza delle loro aree 
di controllo e che non passino sul fronte av-
verso. In ogni caso nel 2009 si prevede un raf-
forzamento dei neo Talebani nella aree tribali 
pachistane. 
 
La nuova provincia pasthun 
La popolazione delle NWFP, attorno ai 40 mi-
lioni di persone, è a stragrande maggioranza 
pasthun. Lo stesso ceppo etnico 
dell’Afghanistan meridionale, che ha fatto da 
culla al movimento talebano. I partiti pasthun 
in Pakistan, come l’Awami National Party, 
hanno una visione più nazionalista e meno re-
ligiosa o jihadista della propria forza etnica. 
Nelle ultime elezioni provinciali i nazionalisti 
pasthun hanno battuto i partiti religiosi. 
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L’accusa al Governo centrale è che le aree pa-
sthun sono considerate come il Baluchistan: 
province povere dove si investe di meno nello 
sviluppo rispetto a quelle più ricche. 
Nel 2009 i partiti nazionalisti porteranno a-
vanti il progetto di una nuova provincia, 
chiamata Pashtunkhwa, che dovrebbe unire 
tutte le regioni pasthun, ovvero le FATA, la 
NWFP ed il nord Baluchistan, lungo i 1200 
chilometri di confine con l’Afghanistan. Una 
volta ottenuta la nuova provincia il partito 
Awami incoraggerà Pakistan e Afghanistan a 
riconoscere la frontiera internazionale fra i 
due Paesi lungo la coloniale linea Durand. Un 
progetto che corroborato da un piano Marshall 
per le aree tribali, già allo studio negli Stati 
Uniti, potrebbe cominciare a togliere l’erba 
sotto i piedi ai neo Talebani. 
 
Il cambio della guardia a Washington ed il 
Pakistan 
Il presidente eletto, Barack Obama, ancora 
prima del suo insediamento alla Casa Bianca 
aveva lanciato segnali forti al Pakistan evi-
denziando, a ragione, che per vincere in Af-
ghanistan bisogna fare di più nelle aree tribali. 
Fonti americane e pachistane hanno confer-
mato al quotidiano Washington Post, che dai 
primi di settembre il Governo di Washington 
si è accordato con quello di Islamabad sulle 
incursioni nelle aree tribali. In pratica Islama-
bad ha autorizzato gli attacchi con velivoli a 
pilotaggio remoto armati di missili, ma chie-
sto che non vengano effettuate operazioni ter-
restri. L’incursione, proprio in settembre, di 
aliquote delle forze speciali americane nelle 
aree tribali provocò una crisi diplomatica. Se-
condo l’accordo il Pentagono non deve mai 
confermare le operazioni dal cielo nelle aree 
tribali ed il Governo pachistano si limita a del-
le proteste verbali. L’intesa sui raid è stata 
suggellata dall’arrivo del generale David Pe-
traeus, a capo del Centcom, il Comando cen-
trale delle forze USA impegnate sui fronti ira-
cheno e afgano. Ad Islamabad, la sua contro-
parte operativa, è il capo di Stato Maggiore 

delle Forze Armate generale Ishfaq Parvez 
Kayani. Il generale, vero uomo forte del Paki-
stan, è il nemico numero uno dei terroristi e su 
di lui puntano gli Americani. Nel 2009 non 
basterà continuare i raid dal cielo con velivoli 
a pilotaggio remoto contro obiettivi talebani o 
di al Qaida. I Pachistani verranno chiamati a 
fare di più dal nuovo presidente americano. 
Una delle possibilità è aumentare l’invio di 
consiglieri militari americani al fianco delle 
truppe pachistane per migliorare l’ad-
destramento e le tattiche anti guerriglia nelle 
aree tribali. Un maggiore coinvolgimento 
USA sul lato pachistano del confine, anche se 
mantenuto riservato come è stato fatto fino ad 
oggi, solleverà nuove proteste politiche inter-
ne. Il sentimento anti americano in Pakistan è 
molto diffuso e fomentato dai partiti. La pro-
paganda talebana fa il resto. Il risultato è che 
l’opinione pubblica si sta convincendo del fat-
to che l’ondata di attacchi suicidi, che ha 
sconvolto il Paese nel 2008, sia solo una rea-
zione ai pretestuosi raid americani nelle aree 
tribali. E non una tattica che fa parte di un 
preciso tentativo di destabilizzazione del Pa-
kistan. 
 
Politica ed economia 
Il presidente pachistano Asif Ali Zardari ed il 
primo Governo civile dopo il lungo “regno” 
dell’ex generale Pervez Musharraf non avran-
no vita facile nel 2009. La sfida della sicurez-
za è cruciale non solo per la crisi in Afghani-
stan, ma per la stessa sopravvivenza del Paki-
stan e della sua integrità territoriale. Il Gover-
no di coalizione guidato dal Partito popolare 
(PPP), della compianta Benazir Bhutto, è ap-
poggiato sempre più esternamente dall’alleato 
Nawaz Sharif della Lega musulmana-Nawaz. 
Zardari vedovo ed erede politico della Bhutto 
cerca costantemente il compromesso con Sha-
rif, ex primo ministro, ma nel 2009 è probabi-
le che permanga la litigiosità fra i due grandi 
partiti che dall’opposizione a Musharraf han-
no conquistato il potere.  
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Un ruolo chiave verrà giocato, come sempre 
nella storia del Pakistan, dai militari. Il gene-
rale Kayani ha compiuto passi impensabili fi-
no ad oggi ordinando ai militari di abbandona-
re tutti gli incarichi nell’amministrazione civi-
le, vietando addirittura contatti con i politici, 
eseguendo l’ordine governativo di smantellare 
l’ufficio politico dell’ISI e cambiando i vertici 
non solo dell’intelligence con ufficiali decisi a 
non interferire nella vita politica del Paese. 
L’ex generale Talat Massod, oggi analista po-
litico, sostiene che “se Kayani tenta di pro-
muovere la democrazia e ne diventa protetto-
re, il Pakistan ha una possibilità di farcela”. 
Dopo la sicurezza e la stabilità di Governo 
l’ostacolo più preoccupante per il 2009 è rap-
presentato dalla crisi economica. Il Pakistan 
ha ottenuto dal Fondo Monetario Internazio-
nale un prestito di 6,7 miliardi di dollari, metà 
dei quali già versati. L’economia pachistana 
rischiava la bancarotta per un collasso nella 
bilancia dei pagamenti, dopo essere stata mes-
sa a dura prova dall’aumento del petrolio e dei 
prezzi delle importazioni dei generi primari. 
L’ultima mazzata è stata la crisi globale dei 
mercati finanziari. In luglio l’inflazione aveva 

raggiunto il 24,3% ed il valore della rupia nel 
2008 è crollata oltre il 20% rispetto al dollaro. 
Il presidente Zardari, ha definito il credito 
concesso dal FMI “una pillola difficile da in-
ghiottire, ma chi prende una medicina lo fa 
per stare meglio”. L’opposizione accusa il 
Governo perché la restituzione del prestito 
imporrà una stringente austerità. Il Governo 
ha già preso decisioni impopolari come 
l’aumento dei prezzi del carburante e 
dell’elettricità. Nonostante la mancanza di 
corrente colpisca abitazioni private e attività 
talvolta per diverse ore al giorno. Gli econo-
misti hanno fatto presente che bisognerà ta-
gliare sensibilmente la spesa, compresa quella 
fino ad oggi intoccabile dei militari, e ridurre 
le importazioni non essenziali. Le tasse saran-
no aumentate o applicate a settori, come i lati-
fondisti, che da decenni sono riusciti a ferma-
re nuove imposte. Se la bancarotta è stata evi-
tata, l’austerità indotta dal prestito inasprirà le 
tensioni sociali in un Paese già in difficoltà. 
L’opposizione in Parlamento e quella armata 
dei neo Talebani avranno gioco facile nel ca-
valcare il malcontento generato dai sacrifici 
dettati dalla crisi. 

 
Fausto Biloslavo 

 
 
                                                 
1 “Afghanistan back to basics” by James S. Robbins The Journal of Internatonal Security Affairs nr. 15, 2008 p. 79-
88 
2 I primi segnali si sono registrati già nel 2009 con l’invio di rinforzi dei marines in Afghanistan e una rinata centrali-
tà sulla scena della sicurezza internazionale del conflitto al crocevia dell’Asia. 
3 Il dato è ricavato da un sondaggio su un campione di 3000 persone realizzato da una seria organizzazione interna-
zionale che opera in Afghanistan, ma ha chiesto l’anonimato, fino a quando non pubblicherà i dati recentemente rac-
colti. 
4 “Winning in Afghanistan: Creating effective Afghan security forces” Working Draft: Revised December 9, 2008 
Anthony H. Cordesman Arleigh A. Burke Chair in Strategy, David Kasten, Adam Mausner 
 
5 “Winning in Afghanistan: Creating effective Afghan security forces” Working Draft: Revised December 9, 2008 
Anthony H. Cordesman Arleigh A. Burke Chair in Strategy, David Kasten, Adam Mausner 
 
6 Operation Mentoring Liason Team 
7 “Winning in Afghanistan: Creating effective Afghan security forces” Working Draft: Revised December 9, 2008 
Anthony H. Cordesman Arleigh A. Burke Chair in Strategy, David Kasten, Adam Mausner. 
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8 Il dato è ricavato da un sondaggio su un campione di 3000 persone realizzato da una seria organizzazione interna-
zionale che opera in Afghanistan, ma ha chiesto l’anonimato, fino a quando non pubblicherà dati recentemente rac-
colti.  

i 

9 “L'economia dell'oppio in Afghanistan 2008”, Ufficio ONU su Crimine e droga (UNODC). 
 
10 “Afghanistan back to basics” by James S. Robbins The Journal of Internatonal Security Affairs nr. 15, 2008 p. 79-
88  
 
11 Idem 
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AFRICA 2009: IL TRIONFO DELLA SPERANZA RINVIATO 
 
Come si presenta il 2009 per il continente africano? Quali le prospettive per lo spazio setten-
trionale e per l’ampia area sub-sahariana? Ci sono elementi che potrebbero mettere a serio ri-
schio la precaria stabilità della regione? Come si ripercuoterà la crisi finanziaria mondiale su 
economie potenzialmente ricche ma devastate da anni di gestione predatoria? Corruzione, traf-
fico stupefacenti e dinamiche conflittuali quale posto avranno nell’agenda locale? L’ “effetto 
Obama” avrà una qualche valenza anche oltre oceano? 
Queste sono solo alcune domande che lasciano più che mai perplessi gli analisti e gli esperti 
internazionali che focalizzano la loro attenzione su questo vasto spazio. Sulla base degli ele-
menti in possesso sono in molti a credere che l’Africa del 2009 sarà dominata più dal caos che 
dall’ordine, che affronterà alcuni appuntamenti determinanti in modo inappropriato; che intra-
prenderà con alterno impegno una lunga maratona per l’affermazione di pace, democrazia e 
sviluppo. Ciò nonostante, saranno evidenti isolati segnali di crescita sia dal punto di vista poli-
tico che economico. 
 
Prima di ogni analisi prospettica per il conti-
nente africano potrebbe essere utile un pas-
saggio a ritroso. Lo scorso anno proprio da 
queste pagine venne lanciato un messaggio 
secondo cui il 2008 sarebbe stato “un anno di 
transizione (….), un delicato passaggio verso 
traguardi significativi”, in attesa di appunta-
menti fondamentali a venire nei successivi 12 
mesi. Ad oggi è possibile confermare tale in-
dicazione. Con un sano realismo erano preve-
dibili la ripresa del conflitto nell’area nord-
orientale della Repubblica Democratica del 
Congo, come anche il proseguimento degli 
scontri in Darfur, l’acuirsi della contrapposi-
zione tra Governo di transizione e forze radi-
cali islamiche in Somalia, la crisi post-
elettorale in Zimbabwe e il colpo di stato in 
Guinea Conakry. Diversi sono stati gli avve-
nimenti inattesi: il golpe in Mauritania (6 ago-
sto), le dimissioni di Thabo Mbeki dalla pre-
sidenza sudafricana (21 settembre), l’esito 
delle consultazioni elettorali in Ghana (7 e 28 
dicembre), le dimissioni del presidente Yusuf 
in Somalia (29 dicembre). Tutti i suddetti e-
venti aprono degli spazi di discussione nel 
breve periodo e creano a seguire elementi di 
frizione nelle rispettive aree limitrofe. A parte 
le conseguenze per le dinamiche interne, sono 
i termini di confronto con l’Unione Europea e 
l’Unione Africana che variano nei primi due 

casi in oggetto. L’atteggiamento critico e di 
richiamo nei confronti della giunta golpista di 
Nouakchott potrebbe comportare anche una 
revisione o un blocco completo degli aiuti per 
la cooperazione. La liberazione di Sidi Mo-
hamed Ould Cheikh Abdallahi, presidente 
democraticamente eletto a fine marzo 2007, è 
una condizione necessaria ma non sufficiente 
per ristabilire l’ordine costituzionale poiché – 
come affermato da Saïd Djinnit, rappresentan-
te speciale delle Nazioni Unite in Africa occi-
dentale- è necessario prevedere anche l’in-
clusione dell’eminente uomo politico nel pro-
cesso per la soluzione dell’impasse attuale. 
In ambito mediterraneo si potrebbe ipotizzare 
un’esclusione dalla partecipazione ai progetti 
dell’Unione per il Mediterraneo che entreran-
no nel vivo nei prossimi mesi, come anche in 
ambito Dialogo 5+5. Questo nel caso più e-
stremo, anche se – visto il posizionamento 
strategico e le problematiche cruciali che e-
mergono dall’area- potrebbe convenire man-
tenere un dialogo aperto con il gruppo al pote-
re. Molto abili appaiono le mosse della giunta 
golpista. La tattica utilizzata negli ultimi sei 
mesi è stata quella dei “piccoli passi”, vale a 
dire cessioni all’ultimo momento, significativi 
ma non essenziali. L’ultima di esse è stata 
l’organizzazione degli “Stati Generali della 
Democrazia” dal 27 dicembre al 5 gennaio, da 
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cui sono emerse delle indicazioni utili per la 
gestione degli affari correnti dei prossimi me-
si. Secondo quanto approvato dai rappresen-
tanti della società civile e di alcuni partiti poli-
tici, i due turni presidenziali dovrebbero svol-
gersi nei prossimi 30 maggio e 13 giugno. 
Farsa o realtà? Secondo alcuni osservatori è 
stato certamente un escamotage, una vernicia-
tura per attutire le critiche internazionali. Qua-
le sia il peso dei risultati, non ha giovato cer-
tamente l’astensione dell’opposizione che ha 
criticato solo dall’esterno ma non ha parteci-
pato attivamente e non ha fatto valere prati-
camente le sue ragioni. Seppur relegata (erro-
neamente) a ruolo marginale, una Mauritania 
salda nelle istituzioni, affidabile come partner, 
potrebbe dare un grande contributo nella sta-
bilizzazione della regione maghrebina. E’ in-
fatti ormai appurato il ruolo delicato che si 
trova a svolgere sia in chiave antiterroristica, 
sia per il controllo dei flussi migratori irrego-
lari che di quello degli stupefacenti. Il Paese è 
di fatto un punto di raccordo tra la fascia oc-
cidentale, quella settentrionale africana e le 
coste europee. Ben diverso il discorso per il 
Sud Africa, considerato un gigante regionale e 
continentale. Il cambio “obbligato” al vertice, 
la spaccatura in seno all’ANC, la recente cre-
azione del Congress of People (COPE) prefi-
gurano forti momenti di contrasto alle prossi-
me elezioni generali (orientativamente tra a-
prile-giugno 2009). Considerato il peso sim-
bolico all’interno dell’Unione Africana e della 
Southern African Development Community 
(SADC), nonché l’importanza riconosciuta 
dall’UE al Paese e concretizzata sia con una 
partnership strategica (maggio 2007) sia con il 
primo summit bilaterale (luglio 2008), potreb-
be essere opportuno monitorare con attenzio-
ne le prossime elezioni con missioni specifi-
che, preparare dei tavoli di confronto nella fa-
se precedente alle consultazioni con mediatori 
internazionali di prestigio e di acclarata im-
parzialità. La Comunità internazionale non 
può permettere l’apertura di un altro fronte di 
instabilità nella regione australe e deve garan-

tire un supporto all’evoluzione politica inter-
na. Di fatto il Paese è il simbolo della rinascita 
continentale, della voglia di iniziare un nuovo 
percorso pacifico di convivenza, un modello 
esemplare di realpolitick. Da un lato l’abile 
gestione interna ha impedito una guerra civile 
dopo il 1994 e ha avviato il black empower-
ment, dall’altro la diplomazia utilizzata nei 
confronti degli Stati confinanti negli ultimi 
nove anni ha permesso di tenere alle porte mi-
lioni di rifugiati, di impedire pressioni sulle 
regioni più esterne.  
E’ chiaro che un Sud Africa frazionato ripro-
durrebbe all’esterno le sue debolezze. In que-
sto caso è singolare il rapporto con il vicino 
Zimbabwe. Ad oggi, nonostante le speranze di 
Morgan Tsvangirai (leader dell’opposizione 
che fa capo al Movement for Democratic 
Change MDC) e le sue richieste in sede 
SADC-Southern African Development Com-
munity, nulla è cambiato per quanto concerne 
la mediazione sudafricana considerata troppo 
di parte nella disputa interna con lo ZANU-PF 
di Robert Mugabe. Per Harare si parla di un 
Governo di unità nazionale dopo gli accordi 
del settembre scorso per la prossima primave-
ra e nel frattempo l’unica pressione sul partito 
al potere ed il suo leader (Mugabe) è il colera 
che semina vittime nelle fasce laterali e che 
inizia a creare problemi anche in Mozambico 
e Sud Africa. Fino ad ora la presa di posizione 
dei sostenitori di Zuma non ha capovolto le 
sorti del processo interno in Zimbabwe ma 
cosa potrebbe accadere dopo le consultazioni 
presidenziali? E se per caso remoto Zuma non 
vincesse? Il COSATU- Congress of South A-
frican Trade Unions - non ha preso posizioni 
eclatanti fino ad oggi in relazione alle vicine 
dispute, ma se lo facesse tra qualche mese? 
In questo caso è più che mai evidente quale 
frizione possano creare l’instabilità e i tenten-
namenti sudafricani nell’area limitrofa nel 
breve periodo. Tra gli avvenimenti inattesi del 
2008 che creeranno strascichi nel 2009 si è 
accennato al caso del Ghana. La vittoria di 
John Atta-Mills al secondo turno delle elezio-
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ni presidenziali del dicembre scorso, conferma 
l’evoluzione democratica e l’alternanza paci-
fica nel Paese occidentale ma lascia seri dubbi 
sulla critica del voto popolare all’operato di 
Koufur e del partito che ha gestito il potere 
negli ultimi otto anni (dal gennaio 2001). Nes-
suno avrebbe infatti scommesso sull’op-
posizione, sulla base dei risultati raggiunti da 
un presidente apprezzato tanto in sede interna 
che estera. Una vittoria di così scarso peso 
(50,23% delle preferenze contro 49,77% dei 
voti raggiunti da Nana Akufo-Addo) garantirà 
veramente un passaggio pacifico di consegne 
oppure spaccherà in due parti quello che è 
considerato uno dei maggiori produttori mon-
diali di oro e di cacao? All’investitura ufficia-
le del 7 gennaio 2009 è stato confermato 
l’impegno per un lavoro basato sulla continui-
tà e sull’unità, ma l’anziano vice-presidente di 
Jerry Rawlings sarà capace di gestire i proget-
ti avviati dalla precedente gestione riguardan-
te l’industria petrolchimica e lo sfruttamento 
della bauxite, oppure garantire l’assicurazione 
sanitaria nazionale ed il rinnovamento della 
rete ferroviaria? Con quale energia e traspa-
renza proseguirà le esplorazioni nel settore pe-
trolifero, avviate ormai nel 2007? A livello 
regionale potrà dare impulso positivo al pro-
cesso in atto in Costa d’Avorio come fatto dal 
suo predecessore? Al di là di tutto ciò c’è un 
tema su cui è focalizzata l’attenzione interna 
ed internazionale: è il petrolio la grande spe-
ranza di Accra. Le riserve attualmente valuta-
te tra i 500 milioni e l’1,3 miliardi potrebbero 
arrivare a 3 miliardi di barili nei prossimi 2-3 
anni. Dai 6.000 barili/giorno odierni si po-
trebbe passare ai 250.000 barili/giorno. Già 
oltre 40 imprese di rilievo internazionale han-
no espresso il loro interesse al Ghana National 
Petroleum Corporation (GNPC). Gli introiti 
previsti, pur variando dai 3 ai 6 milioni di dol-
lari al giorno (in base alle fluttuazioni del 
greggio), garantiranno spazi per manovre in-
terne al nuovo Esecutivo....resta da vagliare la 
sua capacità di gestione. Con quale piano af-
fronterà la disoccupazione che ha orami rag-

giunto i 20%? Il ruolo assunto nelle dispute 
regionali nella presidenza Koufour non è stato 
relativo. Cosa ne sarà nei prossimi mesi, più 
che mai cruciali per la stabilità ivoriana? Sarà 
chiamato solo il Burkina Faso a prestare i suoi 
buoni uffici? Oppure Atta-Mills, considerato 
uomo del dialogo e stimato per il tono mode-
rato, saprà fornire un valore aggiunto? Saprà 
mantenere un dialogo paritario con europei e 
cinesi? 
Anche in questo caso è palese che una pola-
rizzazione tra il vincitore National Democratic 
Congress  ed il perdente New Patriotic Party 
faciliterebbe un effetto domino di instabilità 
su Abidjan, Ouagadougou, Lomè.  
Nei prossimi mesi, è inutile dirlo, protagonista 
delle vicende africane continuerà ad essere la 
Somalia e gli avvenimenti recenti avranno i-
nevitabilmente il loro peso sulla regione o-
rientale.  
Le dimissioni del presidente Yusuf (29 dicem-
bre) sono state prese con grande soddisfazione 
sia in sede africana che internazionale. Le di-
scussioni tra il presidente e gli ultimi due capi 
del Governo (Gedi e Nur Adde), avevano por-
tato un completo stallo politico. I contatti con 
l’ala moderata islamica erano vanificati nella 
loro concretizzazione (certamente anche a 
causa delle dichiarazione dei vertici radicali) 
ma forse ancor più danneggiavano all’im-
magine dell’Esecutivo di transizione le accuse 
di corruzione e incapacità del team presiden-
ziale. Il successore designato, Cheik Aden 
Madoobe (già presidente del Parlamento so-
malo), si è impegnato nell’organizzare le ele-
zioni entro 30 giorni (secondo la prassi della 
carta costituzionale ad interim) ed ha richiesto 
una forza delle Nazioni Unite per “tampona-
re” il vuoto di sicurezza che si verrà a creare 
con il ritiro delle truppe etiopiche dal territo-
rio nel mese di gennaio. 
Gli scontri alimentati dalla milizia degli Sha-
bab nelle regioni di Gedo, Galgaduud e di Bai 
si fanno sempre più pressanti e c’è da chieder-
si veramente se le deboli forze di polizia locali 
potranno garantire la sicurezza di Baidoa o 
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Mogadiscio nel breve periodo (come già de-
nunciato in un’intervista del 4 gennaio dal 
Gen. Abdi Qeybdiid, attuale capo della poli-
zia). 
Sul tavolo, l’implementazione degli Accordi 
di Djibouti ma non solo. Sempre più pressante 
è l’emergenza “pirateria” (certo per lo più di 
fronte alle coste del Puntland ma anche vicino 
a quelle dell’area centro-meridionale) e il rac-
cordo con le dure regioni a nord-ovest e nord-
est. In particolare potrebbe essere interessante 
seguire il dialogo con Abdirhaman Mohamed 
Farole, eletto lo scorso 8 gennaio nuovo pre-
sidente del Puntland. 
Da notare che il Kenya (grande supporter ne-
gli ultimi anni per la pacificazione della So-
malia) si è tirato subito fuori da ogni coinvol-
gimento sul campo, come confermato 
nell’incontro di Nairobi che il nuovo Presi-
dente somalo ha avuto con il ministro degli 
Affari Esteri kenyota, Moses Wetangula, (2 
gennaio). 
A parte queste finestre “aperte” sul nuovo an-
no, eredità degli ultimi 12 mesi, per quali mo-
tivi si può considerare il 2009 un anno decisi-
vo, quello di una “lunga marcia”? In primis 
c’è un’agenda elettorale di tutto rilievo: ele-
zioni presidenziali in Algeria, Angola, Congo, 
Cote d’Ivoire, Guinea Equatoriale, Malawi, 
Mauritania, Mozambico, Namibia, Niger, 
Somaliland, Sudan e Tunisia; consultazioni 
legislative in Botswana, Chad, Cote d’Ivoire, 
Guinea, Malawi, Mozambico, Namibia, Su-
dan, Sud Africa e Tunisia. 
Nel Nord Africa il panorama politico non ha 
alcuna possibilità di cambio. La revisione co-
stituzionale voluta in Algeria dal presidente 
Bouteflika e passata il 12 novembre scorso, 
irrigidisce il sistema e lo vincola attorno alla 
figura del capo dello Stato. 
L’incapacità -o forse l’impossibilità- per 
l’opposizione di pianificare un’alternativa va-
lida, la presentazione di scelte politiche a mo-
tivo della sicurezza interna, comportano un 
percorso unico per la politica algerina. Piutto-
sto sono le condizioni di salute di Bouteflika 

che potrebbero comportare una revisione in-
terna obbligata ma al momento non è stato an-
cora designato un possibile successore. 
Uguale cosa per la Tunisia, caratterizzata ne-
gli ultimi 22 anni dalla particolare alchimia 
utilizzata da Ben Ali, mix “quasi perfetto” di 
apertura ed autoritarismo. La potenziale 
chance alle elezioni presidenziali del 2009 de-
ve essere letta ancora una volta con le giuste 
chiavi di lettura. Apparentemente un’elargi-
zione alle voci dissenzienti ma di fatto co-
struita con saldo controllo. Il capo dello Stato 
sa che si trova di fronte un’opposizione inde-
bolita da agenti esterni e debole di sua natura, 
cui potrebbe però far da detonatore una prote-
sta dei giovani sempre più protagonisti di pro-
teste violente (vedasi avvenimenti fine 2006 e 
primi mesi del 2008). Come affrontare 
l’insoddisfazione popolare, le critiche della 
stampa e delle organizzazioni non governati-
ve? Aggrappandosi ai successi economici 
raggiunti, alla stabilità garantita e al rapporto 
preferenziale con l’Unione Europea. 
Buon gioco avranno i capi dello Stato della 
suddetta area nel giustificare il loro ancorag-
gio al potere con la necessaria protezione del-
lo Stato, messa a repentaglio dal rigurgito i-
slamico radicale. Non si può infatti sottovalu-
tare l’eco che avranno i fatti di Gaza sul sen-
timento popolare, nonché il riutilizzo del con-
cetto del panarabismo. In tale circostanza, 
l’Egitto sarà chiamato a rafforzare la sua di-
mensione mediorientale nei confronti di quel-
la africana e Mubarak dovrà far sfoggio di tut-
ta la capacità di mediazione oltre che di un 
saldo pugno interno per “rispondere” alle ri-
chieste pressanti dei Fratelli Musulmani. 
Se ciò è prevedibile nella regione settentriona-
le cosa si può dire della fascia sub-sahariana? 
L’ “ effetto Obama”, o meglio l’“effetto cam-
biamento”, il  “trionfo della speranza” quanto 
è pensabile negli altri casi?…E’ triste dirlo ma 
le elites al potere avranno la capacità di man-
tenere il loro status, senza colpo ferire.  
L’Africa è malata dei suoi dirigenti. Salvo ra-
re eccezioni (Capo Verde, Botswana, Mauri-
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tius, Tanzania ma con opportuni distinguo), lo 
Stato funziona in modo parassitario, attraverso 
il prelevamento di rendita e la redistribuzione 
tra pochi segmenti dei gruppi dominanti. Da 
questa logica non si riesce a fuggire. Che dire 
poi di quelle figure che sono al potere da 20-
30 anni ed elargiscono benefici ai loro suppor-
ters (il riferimento è a Biya, Mugabe, Sassou 
Nguesso, Mubarak, Ben Ali)? Il sistema è cri-
stallizzato ed immobile (almeno apparente-
mente). 
Il lavoro svolto dall’Unione Africana, dalla 
New Partnership for African Development 
(NEPAD, concretamente in fase finale), 
dall’African Peer Review Mechanism 
(APRM) dà segnali alterni. Il “bene comune”, 
l’“ interesse generale” non prevalgono perché 
continua ad essere preponderante la base re-
gionale o etnica, perchè -ancora dopo quasi 50 
anni dall’indipendenza- i leader manifestano 
una totale mancanza di pragmatismo nella 
“cosa pubblica” ma lo applicano perfettamen-
te nelle questioni private. 
Come evidenziato dall’Economist, per un fu-
turo migliore sono necessarie “better poli-
cies”. Ma cosa sono queste “better policies”, 
in che si concretizzano, cosa devono tenere in 
conto? Molteplici elementi che afferiscono 
alla sfera politica, economica e sociale. E’ 
importante prendere in considerazione le ne-
cessità di investimenti nelle infrastrutture di 
base, nel settore elettrico, nuove politiche a-
gricole ma al tempo stesso fornire una mag-
giore garanzia del rispetto dei diritti 
dell’uomo, garantire la libera espressione, far 
leva sul sistema culturale. 
Good Governance e lotta alla corruzione sono 
gli elementi indispensabili per affrontare il 
2009. Nelle classifiche internazionali (il rife-
rimento è a Transparency International) i Pae-
si africani restano sempre nelle graduatorie 
più alte senza drastiche inversioni di tendenza. 
Una mancata sana amministrazione delle en-
trate dello Stato lede i diritti base dei singoli 
cittadini, vale a dire si ripercuote negativa-
mente sulle spese per la sanità e l’istruzione 

(eliminando possibili miglioramenti sociali) 
ma anche nell’improvement delle tecnologie e 
delle infrastrutture, cioè nella modernizzazio-
ne. 
E’ positivo il fatto che soggetti nazionali ed 
internazionali, pubblici e privati abbiano ini-
ziato e continuino a lavorare congiuntamente, 
anche se in una fase economica finanziaria 
non favorevolissima. 
Per quanto concerne le infrastrutture, c’è una 
tendenza alla crescita degli impegni, come te-
stimoniato dall’Infrastructure Consortium for 
Africa (ICA) che è passato dai 7,5 miliardi di 
dollari del 2006 ai 12,4 miliardi di dollari nel 
2007, con un ruolo preponderante di Cina, Pa-
esi arabi del Golfo e India. Cifre che effetti-
vamente sarebbero utili per l’implementazione 
di diversi progetti. 
A tal riguardo, la rivista The Africa Report 
(dicembre 2008) ha messo in risalto che uno 
studio della Goldman Sachs riferito a 12 Paesi 
africani ha appurato che per la loro domanda 
infrastrutturale complessiva sarebbero neces-
sari nei prossimi 40 anni 1 trilione di dollari, 
di cui solo 360 miliardi di dollari in Nigeria. Il 
range dei settori è vastissimo: telefonia mobi-
le e fissa, elettricità, infrastrutture portuali e 
aeroportuali, pavimentazione delle strade. Fi-
no a quando non si garantiranno tali elementi, 
non sarà possibile una crescita economica rea-
le e uno sviluppo sostenibile. Chiara la posi-
zione al riguardo della World Bank che attra-
verso Obiageli Ezekwesili (vice presidente per 
l’Africa) ha affermato che il deficit infrastrut-
turale “colpisce la crescita economica e lo svi-
luppo sostenibile”.  
Senza una struttura di base idonea non è pos-
sibile costruire ricchezza nazionale, sistemi 
commerciali regionali appropriati, né tanto 
meno riprodurre nel tempo vantaggi acquisiti. 
Una sana gestione dovrebbe essere anche ap-
plicata nel management degli introiti petroli-
feri. E’ chiaro che sia i grandi produttori pe-
troliferi (Algeria, Angola, Congo, Gabon, 
Guinea Equatoriale, Libia, Nigeria) che gli 
esordienti (Ghana, Chad, Costa d’Avorio, 
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Mauritania, Sao Tomé), dovranno fare non so-
lo i conti con prezzo ridotto rispetto alle loro 
previsioni per il 2009 ma dovranno anche uti-
lizzare al meglio i guadagni, vagliati da mec-
canismi di controllo nazionali ed internaziona-
li (vedasi ad es. Extractive Industries Transpa-
rency Initiative–EITI). 
Petrolio e gas, considerati la leva appropriata 
per risanare sistemi deboli e indebitati con 
partner privati e istituzioni finanziarie interna-
zionali, non rappresentano una panacea di per 
se stessi, anzi, spesso sono causa del “dutch 
disease”, o meglio la “maledizione dell’oro 
nero” proprio per un cattivo uso dei proventi e 
per una degenerazione del sistema che porta 
poi a non prendere nella giusta considerazione 
il potenziamento di altri settori. 
Nel momento storico attuale le amministra-
zioni al potere dovranno inoltre adoperarsi per 
attutire l’onda lunga della crisi finanziaria. Di 
fatto la crisi generata negli Stati Uniti e poi 
allargata al mondo intero comporterà automa-
ticamente una diminuzione degli investimenti 
in Africa, una diminuzione dei prezzi delle 
commodities, come anche delle remittances e 
del turismo nel continente. Questo da una 
prima visione d’impatto. Certamente le più 
colpite saranno le economie in stretto contatto 
con il sistema americano (vedasi Egitto, Nige-
ria, Botswana) ma è anche vero che il conti-
nente recentemente ha avuto una diversifica-
zione dei trading parterns, ha gestito una cre-
scita costante dell’economia del 5-6% (alcuni 
casi anche il 9%), sono aumentati i consumi 
ed è riemersa una classe media. Un elemento 
vincente potrebbe essere quello di implemen-
tare il commercio regionale interno e favorire 
l’eliminazione di barriere doganali. 
Per quanto attiene i conflitti, seppur diminuiti 
negli ultimi anni, sul tavolo africano rimar-
ranno inevitabilmente invariate ad alta intensi-
tà le questioni Sudan-Darfur, Repubblica De-
mocratica del Congo-Ituri, Somalia. Non 

sembra possibile ipotizzare nel breve periodo 
una risoluzione definitiva e soddisfacente per 
gli attori in gioco. 
Merita a tal riguardo particolare attenzione la 
questione orientale congolese, che chiama in 
causa altri players, in particolare quello più 
dinamico negli ultimi anni. Potrebbe essere 
addebitato proprio al disaccordo con la linea 
governativa del presidente Kabila che sta ce-
dendo tutto il Paese alla Cina, la ripresa delle 
ostilità da parte dei ribelli congolesi guidati 
dal quarantunenne Gen. Laurent Nkunda. Va-
le a dire che la svendita delle ricchezze natu-
rali o l’assegnazione di appalti prestigiosi a 
Pechino è un gioco utilizzato dai Governi ma 
non condiviso dalle opposizioni (che logica-
mente non possono spartirsi i proventi degli 
accordi). Questo è quello che emerge da una 
recente intervista al generale Nkunda riportata 
dal Corriere della Sera del 9 novembre scorso. 
I rapporti con la Cina saranno più che mai sot-
to i riflettori internazionali nel 2009. Non solo 
a causa dell’organizzazione del quarto Sum-
mit Cina-Africa ma anche per le proteste, 
sempre meno pacifiche, provenienti dal basso 
o dai movimenti ribelli circa le scelte portate a 
termine dai governi. 
E’ da vedere in quale misura saranno vagliati 
e controbilanciati dalla concorrenza di altri 
partners asiatici, sudamericani, europei e nor-
damericani. 
Da quanto evidenziato, emerge che tra possi-
bili fattori di frizione affiorati recentemente 
ed elementi destabilizzanti di vecchia data, 
l’Africa del 2009 affronterà momenti signifi-
cativi (elezioni politiche, onda lunga della 
crisi finanziaria mondiale, rigurgito islamico 
radicale) senza la necessaria preparazione e -
come un sistema incrinato di vasi comunican-
ti- trasmetterà instabilità tra le varie regioni, 
non sviluppo e democrazia. Il trionfo della 
speranza è per ora rinviato! 

 
Maria Egizia Gattamorta 
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L’ EUROPA FRA CRISI ECONOMICA GLOBALE E NUOVO CORSO POLITICO AMERICANO 
 
I vincoli esterni 
Gli sviluppi della sicurezza europea e della 
capacità di agire nell’arena internazionale 
dipendono in buona parte da due fattori 
sostanzialmente al di fuori del controllo 
diretto dell’Unione Europea e dei suoi 
membri: la crisi economica globale e la nuova 
politica estera americana.  
La ricerca di soluzioni per il rilancio 
dell’economia mondiale sarà al centro 
dell’agenda nel prossimo anno e assorbirà 
notevoli risorse politiche; le misure adottate a 
livello nazionale e tramite le istituzioni 
internazionali avranno un probabile impatto 
sugli equilibri mondiali.  
Se improntate alla cooperazione, favoriranno 
l’integrazione di Stati emergenti come la Cina 
in posizioni di rilievo all’interno di gruppi 
informali come il G-20 o di vere e proprie 
istituzioni di governance economica, sulla 
falsariga degli organismi di Bretton Woods. 
Se prevarrà invece una linea protezionista e di 
chiusura, si svilupperanno forti contrasti fra 
tutte le principali economie, in una corsa alla 
salvezza a scapito del vicino che è destinata 
ad aggravare la crisi stessa e a minare 
ulteriormente la fiducia, con conseguenze 
anche per l’ordine e la stabilità complessiva. 
L’Unione Europea avrebbe un ruolo positivo 
da svolgere, grazie alla relativa stabilità 
economica interna all’area dell’Euro, ma 
l’impostazione sinora seguita da ciascuno dei 
principali Stati membri sembra improntata 
alla protezione delle sfere nazionali, piuttosto 
che alla solidarietà; ciò riduce di molto lo 
spazio propositivo di manovra e costringe 
fondamentalmente ad assumere un ruolo 
reattivo nei confronti delle misure che 
verranno man mano proposte dagli Stati Uniti. 
L’insediamento del presidente Obama alla 
Casa Bianca comporta una revisione com-
plessiva dell’agenda di politica internazionale 
degli Stati Uniti; gli Europei sembrano 

attendere queste novità senza però tentare di 
ricoprire un ruolo di promozione di soluzioni, 
accontentandosi di registrare la nuova politica 
e reagire ad essa all’occor-renza. 
Tale atteggiamento passivo potrebbe deter-
minare reciproche insoddisfazioni nel 
rapporto transatlantico. L’incapacità europea 
di trovare una sintesi propositiva delle diverse 
linee presenti fra gli Stati membri è legata 
anche alla debolezza della struttura istitu-
zionale europea, la cui riforma rimane un 
elemento vitale per garantirne l’efficacia 
decisionale. 
 
L’evoluzione del quadro interno 
Dal punto di vista istituzionale, il problema 
della mancata ratifica del nuovo Trattato 
rimane al centro dell’attenzione dell’UE; in 
questo quadro, le elezioni del Parlamento 
Europeo a metà anno determineranno inoltre 
l’insediamento di una nuova Commissione 
Europea, alla cui guida dovrebbe essere 
confermato Barroso, nonostante (o forse 
proprio grazie a) la performance al più 
mediocre. Si prefigura quindi nuovamente una 
Commissione debole. 
La risoluzione dell’impasse istituzionale non 
sarà facile, e le due presidenze semestrali che 
si alterneranno (Repubblica Ceca e Svezia) e 
non sembrano particolarmente “forti” e 
“europee”, tanto da far dubitare che in questo 
periodo vi possano essere grandi passi in 
avanti. La prospettiva di un nuovo referendum 
irlandese nella seconda metà dell’anno, 
tuttavia, potrebbe togliere le castagne dal 
fuoco e permettere l’adozione del Trattato di 
Lisbona entro l’anno e la sua entrata in vigore 
nel 2010. 
Sul fronte della Politica Europea di Sicurezza 
e Difesa nel corso del 2009 si studieranno e 
progrediranno le misure che consentano 
l’avanzamento dell'integrazione, anche in 
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assenza delle provvisioni del Trattato di 
Lisbona. 
Il meccanismo della Cooperazione Strutturata 
Permanente potrebbe essere oggetto di 
sperimentazioni iniziali per lo sviluppo delle 
capacità militari integrate, senza aspettare che 
il Trattato che la prevede entri in vigore, 
grazie a decisioni comuni dei principali Stati. 
Ciò porrà il problema delle risorse necessarie 
per la partecipazione a tali gruppi ristretti di 
paesi “willing and able”. 
In generale, a livello europeo si pone un 
problema di solidarietà fra gli Stati membri e 
di carenza di leadership, temi che potrebbero 
influenzare negativamente le performance di 
tutto l’anno. 
Al di là dell’evoluzione interna dell’Unione 
Europea, nel 2009 si celebrerà il sessantesimo 
anniversario dell’Alleanza Atlantica. Il vertice 
di Aprile, con la partecipazione del nuovo 
presidente USA, potrebbe impostare una 
nuova strategia complessiva della NATO e 
rilanciare le relazioni con la Russia secondo 
un equilibrio d’interdipendenza che è ancora 
da definire. 
Il risultato non è scontato e il vertice potrebbe 
chiudersi con l’ennesimo “successo” retorico, 
lasciando inevasi i problemi strutturali che 
ormai da tempo affliggono l’Alleanza. 
Il tema dell’allargamento ulteriore dell’Al-
leanza sarà probabilmente rinviato, pur 
mantenendo la prospettiva d’adesione futura 
per i due Paesi “critici” Ucraina e Georgia, 
mentre passi in avanti potrebbero aversi sul 
fronte delle difese anti-missile; le limitate 
iniziative atlantiche potrebbero subire un 
rilancio, soprattutto di fronte al probabile 
arretramento dell’impegno americano nei 
confronti del dispiegamento delle difese 
strategiche in Europa, oggetto di com-
promesso con la Russia. 
Ma il principale nodo di discussione saranno 
sicuramente le missioni militari, ISAF in 
particolare. 

Gli sviluppi delle missioni 
La ripresa della credibilità dell’Alleanza 
Atlantica è in buona parte legato, oltre che al 
rilancio della sua valenza strategica e di 
convergenza transatlantica, all’avvio di uno 
sviluppo positivo nella missione in 
Afghanistan. 
Tuttavia, in assenza di una rinnovata strategia 
complessiva, non sarà sufficiente l’invio di 
nuove truppe per ottenere i risultati sperati. 
Anzi, una pressante richiesta americana per 
l’invio di nuove truppe potrebbe scontrarsi 
con un sostanziale diniego europeo, legato a 
due fattori diversi ma di pari importanza: 
l’assenza di risorse effettive e l’incertezza 
circa il profilo di rischio assunto dalle truppe 
nazionali. 
Ciò potrebbe comportare nuove tensioni sul 
fronte transatlantico, riproponendo con forza 
il problema del “burden sharing”, molto 
sentito in passato sia dal nuovo vice 
presidente Biden che dal nuovo consigliere 
alla Sicurezza Nazionale, il generale Jones. 
Una nuova politica americana in Medio 
Oriente potrebbe comportare ulteriori richieste 
d’intervento da parte europea su fronti 
problematici, quali la striscia di Gaza o i 
territori palestinesi in generale. 
Sia l’Unione Europea che la NATO verranno 
chiamate ad assumersi nuove responsabilità e 
nuove attività in Africa, sia per la difesa di 
interessi diretti e dei propri cittadini, come nel 
caso delle operazioni anti-pirateria nel Corno 
d’Africa, sia per fare fronte a situazioni di 
crisi locali, potenzialmente anche in scenari 
molto complicati quali il Congo e la regione 
dei laghi, nonché per fronteggiare emergenze 
epidemiche di particolare gravità. 
Tutti questi interventi acuiranno il problema 
dalla sostenibilità dell’impegno operativo. 
 
I budget, le capacità e l’industria 
La pressione americana sui partner europei 
affinché assumano maggiori responsabilità su  
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diversi fronti operativi è destinata a scontrarsi 
con un insufficiente sviluppo delle risorse 
disponibili.  
La capacità di spesa per la difesa subirà delle 
riduzioni a causa della crisi economica e ciò 
influenzerà negativamente sia il processo di 
trasformazione sia l’operatività delle forze, 
anche a scapito degli impegni già in corso. 
In teoria, la comune situazione di difficoltà 
dovrebbe incentivare gli Stati europei ad 
approfondire le cooperazioni internazionali ed 
intergovernative, in particolare nell’ambito 
dell’Agenzia Europea di Difesa (EDA). 
In pratica, questa tendenza già mostrata 
soprattutto nel settore del trasporto aereo, 
faticherà ancora ad affermarsi ad ampio 
raggio e le iniziative di coordinamento delle 
acquisizioni e dello sviluppo di armamenti si 
svilupperanno su base volontaristica e non 
necessariamente secondo un criterio 
organizzativo di stretta razionalità europea, 
quanto piuttosto sfruttando le occasioni legate 
all’emergere di necessità comuni fra due o più 
Paesi. Un elemento importante di convergenza 
sarà rappresentato dalla continua apertura su 

scala inter-europea e globale degli operatori 
industriali nell’ambito difesa, i quali saranno 
sempre più spinti alla ricerca di nuovi mercati 
a causa dell’insufficienza palese della capacità 
d’assorbimento nazionale. 
Questo processo di “transnazionalizzazione” 
dell’industria della difesa verrà accompagnato 
dalla progressiva applicazione delle due 
Direttive promosse nel corso del 2008 dalla 
Commissione Europea, tese a facilitare il 
trasferimento intra-comunitario dei materiali 
d’armamento e l’apertura di un mercato 
integrato che si affianchi agli attuali mercati 
frammentati su base nazionale. 
Sarà iniziato il processo di recepimento, che 
peraltro richiederà tempi più lunghi dell’anno; 
ma l’adozione delle Direttive comporterà già 
un progressivo adattamento degli operatori. 
A queste iniziative di natura regolamentare si 
accompagnano altre attività di armonizzazione 
della domanda, tramite lo sviluppo di ricerca e 
di requisiti operativi comuni, nonché di 
acquisizioni coordinate, come promosso in 
sede EDA.  

 
Giovanni Gasparini 
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LA RACCOLTA INDIANA E LA CARESTIA CINESE 
 
La prospettiva 2006-07 era stata intitolata “La raccolta cinese e la semina indiana”. Appariva 
abbastanza chiaro, infatti, come Pechino, che proprio allora aveva dato avvio ad una politica 
estera vellutata in grado di ammorbidire gli attriti regionali in vista delle Olimpiadi, stesse vi-
vendo il suo momento di auge.  
La nuova politica del sorriso ha posto Pechino al centro della scena regionale, nel tentativo di 
strutturare un’area di influenza e di co-prosperità asiatica che ruota intorno all’ex impero di 
Mezzo. Si è dato avvio ad una processo di avvicinamento di riconciliazione con il Giappone, 
che ha portato a smorzare i toni riguardo alle annose questioni che vanno dalle dispute territo-
riali alle ferite ancora aperte della seconda guerra mondiale. L’Australia del nuovo premier 
progressista Kevin Rudd ha assunto un ruolo di maggiore disponibilità nei confronti di una Ci-
na che è divenuto il suo principale partner commerciale. Con la Russia si è giunti alla fine ad 
una intesa che pone termine alle dispute e alle incertezze confinarie. E se con Nuova Delhi una 
tale risoluzione appare ancora lontana, i risultati della nuova politica estera hanno portato ad 
un sostanziale incremento degli scambi commerciali tra i due giganti asiatici. Con la vittoria 
del Kuomintang a Taipei, inoltre, l’incubo di una dichiarazione di indipendenza da parte 
dell’isola ribelle andava ormai svanendo. 
Un crescendo che ha avuto il suo culmine con il successo dei Giochi, che hanno mostrato al 
mondo l’orgoglio di una potenza che ritornava ad occupare il posto che le era stato strappato 
dalle occupazioni straniere a partire dalla prima Guerra dell’Oppio.  
Eppure ora che le luci dell’apoteosi olimpica si vanno spegnendo emerge lentamente la cruda 
realtà di un duro rallentamento dell’economia.  
 
Fiumi di inchiostro sono stati versati per de-
scrivere, negli anni passati, gli effetti dirom-
penti che la crescita dei giganti asiatici avreb-
be avuto sulle economia dei Paesi sviluppati, 
si temeva l’orda dei prodotti del made in Chi-
na che marciavano compatti alla conquista dei 
mercati ricchi dell’occidente. Eppure la crisi è 
venuta non dalle periferie del sistema mondo, 
ma dal suo cuore, dal centro nevralgico del 
proprio sistema: Wall Street. Ed ora che il 
centro del sistema economico internazionale, 
gli Stati Uniti, appaiono in affanno anche le 
aspettative di crescita cinesi si vanno facendo 
più incerte. 
Per anni la leadership del partito si è preparata 
ad un tale eventualità. Era in fondo questo uno 
degli obiettivi della politica della società ar-
moniosa che la generazione di Hu Jintao e 
Wen Jiabao hanno provato negli anni a co-
struire. Una società di ricchezza crescente e 
distribuita in maniera armoniosa, in grado, 
quindi, di rimarginare le fratture create 

all’interno del Paese dalla crescita rapidissima 
e squilibrata, che nelle aree costiere aveva a-
vuto il suo principale propulsore. L’altro per-
no strategico, che avrebbe messo Pechino al 
riparo dagli scossoni dell’economia interna-
zionale, doveva essere quello dei consumi in-
terni. Lo prevedeva l’XI piano quinquennale: 
la crescita non sarebbe dovuta essere trainata 
esclusivamente dalle esportazioni, troppo 
soggette alle fluttuazioni e, in caso di crisi, al 
collasso della domanda internazionale, in par-
ticolare americana, ma dai consumi interni di 
una società che si immaginava sempre più ric-
ca. 
Eppure, probabilmente, non tutto è andato se-
condo i piani. La crisi ha iniziato a mordere la 
Cina molto prima che le politiche economiche 
immaginate potessero dispiegare completa-
mente i loro effetti. 
Le aree costiere che hanno trainato la crescita 
cinese negli ultime trent’anni sembrano in af-
fanno. Molte attività manifatturiere stanno 
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chiudendo i battenti e la disoccupazione po-
trebbe toccare una percentuale molto preoc-
cupante, si stima infatti una disoccupazione 
urbana del 12% che potrebbe salire di due 
punti percentuali nel 2009. Non è un caso che 
le autorità stiano predisponendo dei fondi di 
emergenza che possano avere una qualche 
funzione di ammortizzatore sociale, una novi-
tà assoluta per il Paese. E così anche nella 
campagne, il Governo ha promesso lo stan-
ziamento di 10 miliardi di yuan (circa 1 mi-
liardo di euro) in aiuti ai contadini per tentare 
di sedare tensioni e disoccupazione in cresci-
ta.  Le diminuite esportazioni, infatti, fanno 
chiudere molte fabbriche in province indu-
striali come Zhejiang, Guangdong e Fujian 
che innescano ondate di migrazioni interne 
dalle zone costiere alle aree rurali.  
Dopo trent’anni di crescita senza sosta (1978-
2008), ora sembra che l’economia del Paese 
sia in affanno e le previsioni in parte lo testi-
moniano, con una crescita che nel 2009 po-
trebbe essere “solo” del 7,5 - 8%, un dato pe-
ricolosamente vicino alla soglia del 7% che le 
autorità considerano necessaria per poter crea-
re quei venti milioni di posti di lavoro 
all’anno, utili ad integrare la massa crescente 
di migranti, prevenire il malcontento interno e 
sostenere la legittimità della leadership del 
partito che sulla crescita e sulla creazione co-
stante di ricchezza ha posto le basi della pro-
pria legittimazione politica.  
D’altro canto i consumi interni non sono an-
cora in grado di sostenere la contrazione della 
domanda estera, ed americana in particolare, 
né l’area sino-centrica che la leadership ha 
provato a costruire pare in grado di fare altret-
tanto.  
Ancora all’inizio del 2008 non tutti erano 
d’accordo nella stima dell’esposizione 
dell’economia cinese nei confronti degli USA 
e dei suoi consumatori. Per Lawrence Sum-
mers, ex segretario di Stato americano al Te-
soro ai tempi dell’amministrazione Clinton, 
già capo economista alla World Bank “l’Asia 
non potrà fare a meno dei consumi americani, 

la guida dell’economia globale restano i con-
sumatori americani”. Una potenza di consumo 
che secondo i calcoli della Morgan Stanley 
valeva l’astronomica cifra di 9.500 miliardi di 
dollari, sei volte il peso dei consumatori cine-
si, che pure sono quattro volte più numerosi. 
Mentre per l’Economist la dipendenza cinese 
dai mercati esteri era solo un vecchio mito, 
nei confronti di una realtà dove i consumi in-
terni facevano la parte del leone. La presti-
giosa rivista economica di Londra si spingeva 
a prevedere che “the boost from net export is 
in any case unlikely to vanish, because export 
from other emerging economies, where de-
mand is more robust, are bigger than those to 
America”. I dati sembrano smentire le previ-
sioni dell’Economist a dare ragione a Sum-
mers, anche tenendo conto dell’effetto sul co-
sto del lavoro della nuova normativa cinese in 
materia. E’ per questo che le Autorità stanno 
tentando di stimolare in ogni modo i consumi 
interni con una serie di politiche nel più clas-
sico degli schemi di sostegno alla domanda 
aggregata. L’obiettivo è quello di evitare che 
il grande incubo di rivolte interne che minino 
la legittimità stessa del partito possa vedere la 
luce.  
A livello regionale Pechino continuerà a tesse-
re una fitta rete di relazioni per la creazione di 
un’area sino-centrica in grado di rompere lo 
schema di cooperazioni rafforzate che viene 
strutturandosi all’interno della cosiddetta Ini-
ziativa di Difesa Quadrilaterale. Due fatti te-
stimoniano il tal senso. Da una parte il recente 
vertice, per certi versi inedito e definito di 
portata storica dalla stampa internazionale, tra 
Cina Giappone e Corea del Sud, per provare a 
dare una risposta coordinata alle crescenti an-
sie economiche. Dall’altra la preoccupazione 
crescente con cui in Cina si guarda alla sem-
pre più stretta cooperazione tra India e Giap-
pone, che di recente ha fatto registrare nuovi 
sviluppi nel settore dell’industria spaziale. 
Se Pechino in questi anni ha potuto celebrare 
il suo ritorno al rango di grande potenza, la 
semina indiana ha dato frutti in abbondanza. 
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Nel 2008, in particolare, Nuova Delhi ha con-
quistato importanti risultati. Il premier Man-
mohan Singh ha condotto il Paese fuori da un 
isolamento preoccupante, fuori dall’apartheid 
nucleare, e attuato una svolta fondamentale 
nell’assetto strategico del Paese ancora ecces-
sivamente intriso del proprio passato di leader 
del movimento dei non allineati. Dopo lace-
ranti tensioni interne alla maggioranza di Go-
verno l’accordo per la cooperazione civile in 
ambito nucleare tra India e Stati Uniti è stato 
approvato. Tuttavia il nuclear deal, pur nella 
sua straordinaria importanza per i due Paesi, è 
la testa d’ariete che, se da una parte permette 
agli Stati Uniti e all’India di instaurare una 
partnership strategica e di dare il via ad un 
riassetto del balance of power nello scacchiere 
asiatico. Dall’altra indica il pieno reinserimen-
to di Nuova Delhi nella comunità internazio-
nale e la benedizione delle sue aspirazioni a 
giocare, sullo scacchiere internazionale, il 
ruolo di potenza globale. Le motivazioni che 
hanno portato gli Stati Uniti ad abbandonare 
una posizione trentennale di ostilità nei con-
fronti della proliferazione nucleare indiane 
sono molteplici. 
La posta in gioco per gli Stati Uniti non è (o 
almeno non è solo) dare accesso alle proprie 
imprese del settore al mercato del nucleare nel 
subcontinente. Così come da parte indiana i 
motivi della caparbietà con cui si è perseguito 
l’accordo non vanno ricercati solo nella sua 
sete di energia. I motivi sono più profondi e  
probabilmente possono essere colti solo ricor-
rendo al paragone con l’apertura cinese perse-
guita da Nixon nei confronti della Cina comu-
nista di Mao. Il viaggio di Nixon a Pechino 
consentiva agli Stati Uniti di uscire 
dall’angolo in cui erano stati cacciati dalla 
sconfitta in Vietnam, dava nuova linfa alla 
strategia di Washington in Asia, facilitando un 
riassetto dei rapporti di forza nella regione e 
permettendo di controbilanciare i rapporti con 
Mosca. Dal punto di vista economico fu quel 
viaggio che diede il “La” alla profonda ristrut-
turazione del sistema economico mondiale 

che va sotto il nome di globalizzazione. Da 
parte cinese la riapertura delle relazioni con 
gli Stati Uniti rappresentava la fine del lungo 
isolamento nel quale era piombata dopo la rot-
tura dei rapporti con l’URSS e dava una pro-
spettiva di recupero dopo i guasti prodotti dal-
la Grande Balzo in avanti. 
La svolta nelle relazioni tra Stati Uniti ed In-
dia, seppure abbia goduto di minore attenzio-
ne e di minore spettacolarizzazione, anche per 
i tecnicismi legali intorno a cui in dibattito è 
ruotato, è dello stesso tenore e mostra una se-
rie di coincidenze con i primi anni settanta. 
L’azione indiana di Bush consente di ritoccare 
l’architettura delle relazioni in Asia e nel me-
dio periodo potrebbe dare anch’essa il via ad 
un nuovo cambiamento nelle relazioni eco-
nomiche internazionali. Per l’India significa 
mettere fine alla ormai anacronistica posizio-
ne di non allineamento. Una scelta politica 
che stava lentamente portando in Paese 
nell’isolamento e rischiare di degenerare in 
accerchiamento: Pakistan, Cina, Bangladesh. 
Più volte nei precedenti numeri dell’Os-
servatorio Strategico, si è sostenuto, anche 
sulla scorta delle analisi di Robert Cooper, che 
l’Asia è l’arena in cui competono i Leviatani: 
lo Stato monade Westfaliano. Per Cooper 
“questo è il mondo del calcolo di interessi e 
della forza, descritto da Machiavelli e da 
Clausewitz”. Un mondo dove a farla da pa-
drone sono l’assillo della sicurezza, l’ansia del 
prestigio nazionale, la ricerca della potenza e 
dove continuano ad avere un enorme peso le 
memorie del passato, dei lutti e degli orrori 
della seconda guerra mondiale. E’ iniziato un 
nuovo gioco di potere in Asia i cui tutti stanno 
muovendo per rafforzare le proprie posizioni e 
massimizzare i propri vantaggi nel lungo pe-
riodo. La scelta indiana di massimizzare la 
propria posizione stringendo un legame sem-
pre più forte con gli USA non è però irrever-
sibile. Le elezioni generali che si svolgeranno 
tra il maggio e il giugno del 2009 rappresen-
tano uno snodo fondamentale sulle prospettive 
indiane nel breve-medio periodo. 
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Come si sosteneva nel numero di novembre 
dell’Osservatorio Strategico, gli attentati che 
hanno ferito Mumbai sono suscettibili di una 
doppia interpretazione: sono uno strumento 
per minare il processo di pace tra India e Pa-
kistan, che negli ultimi mesi aveva fatto regi-
strare importanti passi in avanti, ma sono an-
che un modo per dare avvio e dettare i toni ed 
i tempi della campagna elettorale, con 
l’obiettivo, si può ipotizzare, di recidere, at-
traverso un cambio della maggioranza di Go-
verno, il legame con Washington e attraverso 
di esso impedire che Nuova Delhi assuma un 
profilo sempre più assertivo nelle questioni 
regionali. 
Non a caso, infatti, gli uomini del BJP hanno 
impugnato lo slogan della lotta al terrorismo 
per attaccare l’attuale Governo che viene ac-
cusato di avere tenuto la guardia bassa sulle 
questioni della sicurezza interna. E’ difficile 
predire il risultato delle prossime elezioni ge-
nerali. Ma alcune considerazioni possono es-
sere fatte. Nella storia delle elezioni indiane 
un dato gioca un ruolo importante e si ripete 
con costanza: l’anti-incumbency factor: “la 
stragrande maggioranza degli elettori ha, co-
me è facile immaginare, una cultura politica 
men che primordiale; subisce continuamente 
soprusi da parte di rappresentanti attenti assai 
più al loro personale tornaconto che al bene 
comune; sa però che con il meccanismo del 
voto può ‘mandarli a casa. E lo fa con una re-
golarità che lascia interdetti quanti sono abi-
tuati ai piccoli spostamenti delle percentuali di 
voto in Europa. Qualsiasi Governo in carica si 
avvicina alle elezioni con uno svantaggio per 
così dire strutturale e deve cercare, in primis-
sima battuta, di ricondurre l’anti-incumbency 
factor entro limiti accettabili”. 
Un ulteriore elemento da tenere in considera-
zioni. Il BJP condusse la propria campagna 
elettorale del 2004 puntando tutto sullo slogan 
della “Shining India”, una scelta che si tradus-
se in un colossale autogol. Una scelta diame-
tralmente opposta fu quella di Sonia Gandhi e 
del partito del Congresso, che incentrarono la 

propria campagna sulla figura dell’ “uomo 
comune” (con una certa assonanza con l’ 
“uomo qualunque” di Guglielmo Giannini), 
che si tradusse in un enorme successo. 
Alla luce di quanto si qui riportato, alcuni e-
lementi potrebbero far presagire una novità 
importante per il Paese, la possibile riconfer-
ma del Governo uscente di Singh, o quanto 
meno, la vittoria alle prossime elezioni gene-
rali del partito del Congresso. Pare infatti che 
Sonia Gandhi, il vero deus ex machina della 
politica del Congresso, stia impostando nuo-
vamente una campagna elettorale che parli al-
la grande massa di una popolazione su cui i 
successi economici del Paese non sono ancora 
arrivati. Una posizione che è stata rilevata 
anche in un recente articolo del Financial 
Times: Sonia Gandhi “launched a vituperative 
attack on what she called the unchecked greed 
of bankers and businessmen, recalling the 
glory days of her mother-in-law Indira Gandhi 
who began nationalising commercial banks in 
the late 1960s.”. E ha chiesto al Governo di 
“protect the poor from the effects of financial 
turmoil”. 
E mentre Sonia Gandhi lanciava un messaggio 
a quanti non hanno ricevuto nessun beneficio 
dalla crescita del Paese o temono di perdere 
tutto a causa delle crisi economica, il BJP ha 
continuato a battere sul tasto del terrorismo. 
Una scelta che almeno per ora si è rilevata 
perdente. 
Nonostante, infatti, l’anti-incumbency factor, i 
risultati delle elezioni negli Stati di Delhi, 
Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh e 
Mizoram hanno fatto registrare una vittoria 
del partito di Governo nei confronti del BJP. 
Il Congresso ottiene il governo in tre dei cin-
que Stati chiamati alle urne. Si conferma a 
Delhi, strappa il Rajasthan al BJP e il Mizo-
ram al Mizo National Front (Mnf). Certamen-
te si tratta di elezioni che risentono delle di-
namiche locali, ma, nonostante ciò, erano sta-
te caricate di una valenza straordinaria proprio 
per la quasi concomitanza con gli attentati di 
Mumbai. Il BJP aveva impostato la sua cam-

 70 



Osservatorio Strategico                       Anno X – n°12   dicembre 2008 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Cina e India 

 
 

  71 

pagna come un banco di prova per il Governo 
guidato dal Congresso e auspicava più di una 
sconfitta per il partito del premier Manmohan 
Singh. L’obiettivo dichiarato era uno storico 
sorpasso a Delhi dove però il Parlamento è 
rimasto in mano al Congresso. 
Alla luce di tali considerazioni, le elezioni del 
2009 potrebbero riservare più di qualche sor-
presa: la prima delle quali, una riconferma 
dell’attuale maggioranza, un avallo politico di 
straordinaria importanza, che darebbe la forza 
al Governo di continuare lungo la via delle li-
beralizzazioni interne, così come avviate dallo 
stesso Singh nel 1991, e darebbero maggiore 
forza alla volontà del Governo di portare a 
termine un riposizionamento strategico che 
farebbe dell’India il perno della stabilità in 
Asia, in una serie di cooperazioni rafforzate 
con Giappone, Australia e Stati Uniti. 
Se le ipotesi sin qui argomentate dovessero 
rilevarsi fondate, il 2009 potrebbe vedere 
l’emergere sempre più marcato di un protago-
nismo indiano a livello regionale ed interna-

zionale, in stretta assonanza sia con gli Stati 
Uniti che con i Paesi che in passato hanno 
lanciato l’Iniziativa di Difesa Quadrilaterale. 
Un maggiore protagonismo a cui potrebbe fa-
re da contr’altare il tentativo cinese di costrui-
re una sua area di cooperazioni rafforzate a 
matrice sino centrica.  
L’Asia, lo si accennava in precedenza, resta 
l’arena su cui competono i Leviatani, uno sce-
nario westfaliano dominato dall’assillo della 
sicurezza e del prestigio nazionale e dove le 
relazioni tra i maggiori attori della regione 
possono oscillare tra l’integrazione e il con-
fronto. L’Unione Europea offre ai nuovi pro-
tagonisti asiatici un esempio: un processo di 
integrazione che ha preso avvio dal supera-
mento degli odi e dei rancori accumulatisi nei 
secoli. L’augurio è che anche in Asia si possa 
avviare un processo di riconciliazione in gra-
do di seppellire gli spettri del nazionalismo e 
della politica di potenza che già dilaniarono il 
vecchio continente. 

Nunziante Mastrolia 
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L'AMERICA LATINA DI FRONTE ALLA CRISI ECONOMICA MONDIALE 

 
Negli ultimi cinque anni e fino al primo semestre 2008 l’America Latina ha vissuto un ciclo di 
crescita economica con pochi precedenti nella storia recente. Il prodotto interno lordo è au-
mentato in media del 5% l’anno, con inflazione sotto controllo in gran parte della regione, au-
mento pronunciato delle esportazioni, diminuzione dei tassi di povertà e indigenza, minor peso 
del debito estero e sua progressiva conversione in moneta locale anziché in dollari.  
Poi, in settembre, è scoppiata la crisi finanziaria negli Stati Uniti. Il fatto che fosse nata fuori 
dalla regione, che i sistemi bancari latinoamericani si trovassero in uno stato di generale soli-
dità e che molti Paesi potevano contare con un attivo di bilancia commerciale e corrente fece 
credere a diversi Governi dell’area di poter evitare il contagio.  
Nei mesi successivi tale speranza si è rivelata vana. La decelerazione mondiale andava di pari 
passo con la caduta dei prezzi delle materie prime, degli alimenti e degli idrocarburi, fino a 
propagarsi a tutti i settori dell’economia reale. Le borse delle principali piazze latinoamericane 
hanno iniziato a cadere, le monete locali hanno perso valore rispetto al dollaro (il real brasi-
liano si è svalutato del 60% in pochi mesi), le esportazioni sono diminuite in quantità e valore, 
complice il crollo dei prezzi internazionali delle materie prime. La recessione americana ha 
provocato una riduzione del flusso di rimesse degli emigrati e sono crollate le esportazioni 
messicane e centroamericane (l’80% dell’export messicano ha come destino gli Stati Uniti), 
mentre la Spagna sta predisponendo programmi per facilitare il rimpatrio degli emigranti latini 
rimasti senza occupazione.  
 
Come prima azione comune, i presidenti delle 
banche centrali di Brasile, Messico, 
Argentina, Colombia, Perù e Cile si sono 
incontrati a Santiago per cercare di evitare 
un’ondata di svalutazioni competitive con 
effetti fratricidi. A fine novembre si è riunito a 
Washington il G20 con i rappresentanti di 
Brasile, Messico e Argentina, un evento 
d’importanza storica per la regione. Il 19 
dicembre, infine, la diplomazia brasiliana ha 
dato prova di grande dinamismo facendo 
coincidere l’organizzazione di quattro summit 
regionali a Costa do Sauipe, stato di Bahia: il 
vertice dei Paesi latinoamericani e dei Caraibi; 
quello del Mercosur e dei Paesi associati; 
quello della recentemente creata Unione delle 
Nazioni Sudamericane; infine quello del 
Gruppo di Rio -che per la prima volta ha 
accolto Cuba tra i propri membri. Grande 
kermesse politica, il meeting ha convocato 
ventinove capi di Stato latinoamericani, ma 
sarà probabilmente ricordato più come 
un’affermazione di autonomia rispetto alle 
potenze settentrionali Stati Uniti e Canada -

non invitati- che per i progressi concreti 
realizzati nel cammino dell’integrazione 
regionale.  
In generale, ciascun Governo sta affrontando 
la crisi in maniera autonoma. Le 
organizzazioni sub-regionali si rivelano deboli 
o inadeguate e, a differenza degli anni ’90, 
non ci sono ricette economiche comuni 
promosse dagli organismi multilaterali di 
credito. Di fatto, è aumentato il margine di 
libertà di cui dispone ciascun Governo, così 
come la tentazione di adottare politiche 
protezioniste, fino ad arrivare all’estremo 
della moratoria sul debito estero contratto dai 
Governi precedenti e ritenuto illegittimo -nel 
caso dell’Ecuador- e alle nazionalizzazioni di 
imprese straniere -in Argentina, Venezuela, 
Bolivia, Ecuador. Se nel luglio scorso la 
principale preoccupazione dei Governi 
argentino, venezuelano, ecuadoriano e altri 
era porre un freno all’inflazione, ora il 
problema centrale è come garantire la crescita 
economica in un contesto quasi deflattivo, non 
perdere le fonti di credito e mantenere in 
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equilibrio i conti pubblici in uno scenario di 
minori entrate fiscali. La nuova situazione 
economica caratterizzata da un drastico 
razionamento del credito e degli investimenti 
rappresenta una seria minaccia per quei 
Governi che negli anni scorsi avevano avviato 
politiche di spesa pubblica senza controllo, 
per conquistare l’appoggio elettorale delle 
classi meno abbienti.   
Le frizioni bilaterali tra Paesi della regione 
durante il 2008 sono state numerose: i 
Governi ecuadoriano e colombiano non hanno 
ancora riallacciato le relazioni diplomatiche 
dopo l’attacco al campo delle FARC in 
territorio ecuadoriano avvenuto il 1 marzo 
scorso; l’Ecuador ha espulso la società 
brasiliana di costruzioni Odebrecht ripudiando 
un debito contratto con il Brasile; le relazioni 
tra Bolivia e Perù e tra Cile e Perù 
permangono tese, così come quelle tra 
Argentina e Uruguay a causa del conflitto per 
la fabbrica di cellulosa Botnia; i rapporti 
diplomatici tra Stati Uniti, Bolivia e 
Venezuela sono ancora interrotti dopo 
l’espulsione dell’ambasciatore americano a La 
Paz in settembre. Il Mercosur, infine, ha 
rivelato tutta la propria fragilità non riuscendo 
a concordare una posizione comune 
nell’ambito della ronda di Doha della OMC. 
All’interno del blocco convivono due linee di 
difesa tattica rispetto alla crisi internazionale: 
Argentina e Paraguay vorrebbero proteggere 
le rispettive economie elevando la tariffa 
doganale comune; il Brasile ha ancora 
margine per iniettare competitività 
nell’economia lasciando svalutare il real 
favorendo così l’accesso per le proprie merci 
ai mercati internazionali. Per quanto riguarda 
l’Uruguay, da tempo ha deciso di sfruttare la 
scia del grande vicino settentrionale, 
allineandosi con Brasilia.  
Il dinamismo anti-americano del presidente 
venezuelano Hugo Chávez si è declinato in un 
rafforzamento dell’alleanza con Cuba, la 

Bolivia, il Nicaragua, l’Ecuador e 
recentemente l’Honduras, mentre si è andato 
erodendo il rapporto con l’Argentina a causa 
di uno scandalo di corruzione e del venir 
meno delle condizioni finanziarie ed 
energetiche che alimentavano la relazione 
Buenos Aires - Caracas. Nel prossimo futuro, 
il calo del prezzo del petrolio è destinato a 
rimaneggiare la proiezione esterna del 
Venezuela e può complicare la situazione 
fiscale interna. Per il 2009 si stima un deficit 
fiscale tra i 25 e i 30 miliardi di dollari, e 
difficilmente il Governo venezuelano potrà 
continuare a finanziare i numerosi programmi 
sociali destinati ai settori più poveri in patria e 
nei Paesi alleati. Se sarà mantenuto l’attuale 
sistema di controllo cambiario, è da attendersi 
nei prossimi mesi una svalutazione del bolivar 
con conseguente aumento dell’inflazione, 
mentre continuano a scarseggiare i prodotti 
alimentari e gli altri generi di consumo 
importati. A fronte di uno scenario a tinte 
fosche, all’indomani delle elezioni di 
novembre che hanno confermato l’avanzata 
delle opposizioni nei principali collegi 
elettorali del Venezuela, Chávez ha deciso di 
accelerare il dibattito parlamentare e la 
convocazione di un altro referendum per 
approvare la rielezione presidenziale 
illimitata, ciò che gli consentirebbe di 
candidarsi per un altro settennato nel 2013.  
Dal punto di vista esterno, il 2008 ha visto 
aumentare i rapporti con le nuove potenze 
emergenti del pianeta. Complice la riduzione 
della presenza statunitense nella regione, la 
Cina, la Russia, in misura minore anche l’Iran 
hanno approfondito le relazioni commerciali, 
politiche e strategiche con diversi Paesi.  
In generale, la crisi mondiale è destinata a 
ridurre le prospettive di crescita economica in 
America Latina. La Commissione Economica 
delle Nazioni Unite per l’America Latina, 
ottimisticamente, prevede una crescita 
complessiva dell’1,9% nel 2009, rispetto al 
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più 4,6% del 2008. La dimensione della 
frenata dipenderà tanto dall’andamento dalla 
domanda internazionale e dal prezzo delle 
materie prime quanto da fattori di natura 
interna. Per limitare i danni, si stanno 
disegnando politiche anticicliche di stimolo 
alla domanda attraverso facilitazioni fiscali e 
linee di credito al consumo o attingendo alle 
riserve monetarie.  
Un caso virtuoso è quello del Cile, che ha 
convogliato parte dei ricavi delle vendite del 
rame in un fondo separato che oggi conta con 
21 miliardi di dollari. Un altro Paese che sta 
fronteggiando la crisi da una situazione 
macroeconomica relativamente solida è il 
Brasile. Un alto livello di riserve, una politica 
monetaria e fiscale adeguata alla congiuntura, 
un sistema bancario solido e un settore privato 
poco indebitato costituiscono i quattro pilastri 
su cui poggia un grande piano di investimenti 
pubblico-privati e di sostegno all’occupazione 
(l’impiego formale in Brasile è cresciuto del 
28% dall’ottobre 2007 allo stesso periodo del 
2008).  
 
Cina e Russia: i nuovi giocatori sulla scena 
latinoamericana.  
Nonostante la crisi, il Governo cinese non 
pare per ora intenzionato a ridurre i rapporti 
economici con l’America Latina. Al contrario, 
gli scambi e gli investimenti con i Paesi del 
Pacifico stanno aumentando, come ha dimo-
strato il successo del vertice dell’APEC tenu-
tosi a Lima nel novembre scorso. L’obiettivo 
strategico è assicurarsi la fornitura di materie 
prime e alimenti necessari a sostenere la cre-
scita economica in patria. Per far ciò sono già 
stati investiti diversi miliardi di dollari nei 
settori logistico e delle infrastrutture, energe-
tico e minerario. In Perù, la Cina ha sottoscrit-
to un accordo da 2,2 miliardi per estrarre 7 
milioni di tonnellate di rame dalla miniera a 
cielo aperto di Toromocho. Col Brasile sta 
negoziando la costruzione di un impianto 

metallurgico da 3 miliardi di dollari, prepara 
lo sbarco delle prime banche nazionali e ha 
avanzato una proposta per co-finanziare 
l’enorme investimento nel settore petrolifero 
al largo delle coste meridionali del Brasile. 
Grandi investimenti nel settore 
dell’esplorazione petrolifera sono stati fatti in 
Ecuador, Colombia e Venezuela.  
Per Pechino, l’America Latina rappresenta 
anche un importante mercato di sbocco per le 
proprie esportazioni, e il premier Hu Jintao ha 
dichiarato l’interesse ad accrescere le relazio-
ni finanziarie con la regione, presentandosi 
come un possibile finanziatore esterno. Il 
commercio bilaterale è più che decuplicato dal 
2000, raggiungendo la cifra di 102 miliardi di 
dollari. Certamente siamo ancora lontani dai 
volumi scambiati con l’Unione Europea (250 
miliardi nel 2007) e gli Stati Uniti (560 mi-
liardi di dollari), ma il trend è in netta crescita.   
Con un gesto per ora più simbolico che rile-
vante in termini finanziari, la Cina è entrata a 
far parte della Banca Interamericana di Svi-
luppo, di cui gli Stati Uniti controllano il 30% 
del capitale. Dopo la firma del trattato di libe-
ro scambio con il Cile, la Cina è diventata il 
principale partner del Paese sudamericano, 
scalzando gli Stati Uniti. In novembre è stato 
firmato un analogo accordo con il Perù e sono 
stati avviati i negoziati con il Costa Rica, con 
la previsione di firmare il TLC nel 2010.  
Hu Jintao ha visitato L’Avana e Brasilia bi-
lanciando l’agenda politica con quella econo-
mica. Il mercato asiatico resta l’obiettivo dei 
grandi programmi di integrazione fisica re-
gionale, per facilitare il trasporto della produ-
zione agricola e mineraria verso i porti sul 
Pacifico e di qui in Asia. È su questa linea, ad 
esempio, che sta declinando la relazione tra 
Brasile e Perù.  
Al pari della Cina, l’altro grande attore che è 
andato aumentando la propria presenza in 
America latina è la Russia. In questo caso, i 
fattori di natura geopolitica tendono ad avere 
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un peso maggiore, e ciò si deve in parte 
all’attivismo del presidente venezuelano Hugo 
Chávez. Il Venezuela si conferma infatti un 
importante cliente per i sistemi d’arma russi e 
un partner politico interessato a facilitare in 
tutti i modi una maggiore presenza russa nella 
regione. L’invio nel mar dei Caraibi di un 
gruppo navale della Marina Militare russa ha 
fatto seguito allo scalo di due bombardieri 
russi in un aeroporto venezuelano in settem-
bre, e attesta l’importanza politica che il 
Cremlino ha voluto dare alla relazione con il 
Venezuela. La decisione di proseguire poi 
fino ai porti del Nicaragua e di Cuba può esse-
re letta come un’ulteriore manifestazione di 
autonomia e libertà rispetto agli Stati Uniti, in 
un momento in cui le relazioni tra Washington 
e il Paese centroamericano guidato dal leader 
sandinista Daniel Ortega sono particolarmente 
difficili. Il presidente Dimitrij Medvedev ha 
visitato la regione in novembre, firmando 
accordi con il Venezuela, Cuba, Perù, Brasile, 
Colombia e Messico, ha ricevuto la presidente 
argentina Cristina Kirchner a Mosca -aprendo 
le porte del Paese sudamericano al gigante 
petrolifero Lukoil-, ha avviato contatti con il 
Governo cileno per la vendita di tecnologia 
nel settore dell’energia nucleare, e invitato il 
presidente nicaraguense a Mosca in visita di 
Stato.  
Tanto il Governo cinese quanto quello russo 
hanno evitato ogni riferimento esplicito agli 
Stati Uniti. Starà ora a Barack Obama dise-
gnare una soft policy capace di far riguada-
gnare peso e prestigio agli Stati Uniti in Ame-
rica Latina. Sebbene i rapporti con Venezuela, 
Bolivia e Nicaragua siano complicati, vi sono 
ampie aspettative di un miglioramento delle 
relazioni con il nuovo Governo americano. Lo 
stesso presidente Raúl Castro ha ipotizzato un 
incontro presso la base americana di Guanta-
namo con Obama, per delineare una prima 
agenda bilaterale. Non è escluso che il Gover-
no brasiliano possa giocare un ruolo di facili-

tatore in questo cammino di riavvicinamento 
tra Washington e L’Avana, in funzione degli 
ottimi rapporti in essere tra Brasile e Cuba. 
La preoccupazione maggiore per gli Stati 
Uniti non viene tanto dalle mosse della Cina e 
della Russia in America latina -tanto più che è 
difficile immaginare un’azione coordinata dei 
due giganti-, bensì da quelle dell’Iran. Anche 
in questo caso, a un primo contatto con il Ve-
nezuela hanno poi fatto seguito rapporti con 
Ecuador, Bolivia e Nicaragua. Per Teheran si 
tratta di approfittare di ogni occasione per 
guadagnare alleati internazionali e rompere 
l’isolamento internazionale. Al di là degli 
investimenti produttivi, del commercio bilate-
rale e degli accordi nel settore del gas e petro-
lio, i temi più sensibili riguardano la tecnolo-
gia nucleare civile e la vendita di armamenti. 
È proprio la collaborazione russo-iraniana 
sull’energia nucleare -il capo dell’agenzia 
federale russa per l’energia atomica, Sergei 
Kiriyenko, ha annunciato che la costruzione 
del primo impianto nucleare in Iran sarà ulti-
mata nel 2009- a rappresentare uno dei dossier 
più delicati sul tavolo del futuro governo O-
bama. Nel complesso, è prevedibile che nei 
prossimi mesi si assisterà a un infittirsi delle 
relazioni bilaterali e della cooperazione cosid-
detta Sud – Sud con i Paesi asiatici, con la 
Russia e l’Iran. A meno di un repentino au-
mento dei prezzi del petrolio, il Governo ve-
nezuelano sarà costretto a rivedere i generosi 
programmi di aiuti ai Paesi alleati nell’ambito 
dell’ALBA -l’Alternativa Boliviariana per le 
Americhe. Contemporaneamente, è probabile 
che si assisterà ad un ritorno del Fondo Mone-
tario Internazionale per finanziare programmi 
strutturali di crescita e rinegoziare il debito 
nella regione.  
 
La leadership brasiliana e l’ondata 
nazional-populista regionale 
Con la crisi economica internazionale ormai 
installata, diversi Governi latinoamericani 

 76 



Osservatorio Strategico                         Anno X – n°12   dicembre 2008 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

America Latina 
 

 
 
 
stanno adottando politiche di stampo 
nazionalista, arrivando ad annullare contratti, 
espropriare aziende e aumentare il peso del 
settore pubblico nell’economia, in un processo 
di senso inverso a quello del decennio passato. 
Se gli anni scorsi avevano visto una graduale 
ritirata delle imprese europee dalla regione 
(ma non di quelle spagnole), oggi l’ondata di 
nazionalizzazioni colpisce in maniera diretta 
quei Paesi che maggiori investimenti esteri 
hanno realizzato negli ultimi anni: Brasile e 
Spagna.  
La vasta penetrazione delle imprese brasiliane 
in America meridionale sta mettendo alla 
prova la politica estera del Governo Lula, che 
da un lato cerca di affermare la propria 
leadership continentale con un discorso 
progressista e unitario, e dall’altro è chiamato 
a difendere gli interessi economici nazionali. 
Due anni fa fu la Bolivia di Evo Morales a 
minacciare l’espropriazione degli investimenti 
della brasiliana Petrobras nell’ambito del 
processo di nazionalizzazione degli idrocar-
buri. Periodicamente il Venezuela minaccia di 
fare altrettanto con altre aziende brasiliane -in 
primo luogo la siderurgica Gerdau-, dopo aver 
già nazionalizzato l’argentina Sidor e altre 
società radiotelevisive, petrolifere e cemen-
tiere. Il nuovo Governo paraguayano di Fer-
nando Lugo intende rivedere il contratto della 
centrale idroelettrica di Itaipú e parla di 
confiscare le terre dei produttori brasiliani nel 
Paese. In tutti questi casi, il Governo Lula ha 
reagito con pazienza cercando di non irrigidire 
le relazioni bilaterali.  
Quando però nell’ottobre scorso il Governo 
ecuadoriano ha deciso di cacciare dal Paese 
l’impresa di costruzioni Odebrecth e 
dichiarare illegittimo un debito di 286 milioni 
di dollari finanziato dal Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social, il 
Governo brasiliano ha richiamato il proprio 
ambasciatore a Quito, annunciando la fine dei 
programmi nel settore delle infrastrutture e 

minacciando di ricorrere ai tribunali 
internazionali per riscuotere il debito. Questo 
cambio di atteggiamento coincide con l’allon-
tanamento di Marco Aurélio Garcia dall’in-
carico di consigliere di Lula per i rapporti 
politici e commerciali con i Paesi sud-
americani. Garcia rappresenta l’ala più 
radicale del Partito dei Lavoratori, ha 
influenzato la linea diplomatica brasiliana nei 
confronti dei governi di sinistra del continente 
e non ha fatto mistero delle proprie simpatie 
per le FARC colombiane e il candidato di 
estrema sinistra in Perù Ollanta Humala. Al 
suo posto, Lula ha nominato l’ambasciatore 
Ênio Cordeiro, dandogli mandato di 
mantenere relazioni armoniche con tutti i 
Governi del continente, anche con quelli fino 
ad ora poco graditi a Garcia: Colombia e Perù. 
Il nuovo orientamento del Governo brasiliano 
è trattare i vicini “bolivariani” alla stregua di 
qualsiasi altro partner commerciale, e ciò vale 
anche per i Paesi africani verso i quali il 
Brasile intende ampliare il proprio raggio 
d’azione nei prossimi anni. Recentemente il 
presidente della Tanzania Jakaya Kikwete 
aveva annunciato la sospensione del 
pagamento del debito estero con il Brasile, 
salvo poi ritornare sui suoi passi dopo una 
dura reazione di Brasilia. In un momento in 
cui la capacità di enforcement di organismi 
quali il Fondo Monetario Internazionale è 
minima, si può leggere nel cambio di 
atteggiamento del governo brasiliano la 
volontà di assumere un ruolo di garante delle 
regole e dei contratti internazionali. 
Ben differente la situazione nell’Argentina dei 
coniugi Kirchner. Qui il rispetto delle regole 
del gioco è stato modellato in funzione degli 
obiettivi di natura politica del Governo. Così, 
nei mesi scorsi è stato avviato il processo di 
nazionalizzazione della compagnia di 
bandiera di capitali spagnoli Aerolineas 
Argentinas e sono stati espropriati quattordici 
Fondi Pensione privati, facendo convogliare 
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23 miliardi di dollari di risparmi nell’agenzia 
pubblica della previdenza sociale. 
Quest’azione dovrebbe garantire al Governo 
disponibilità di cassa per le scadenze del 
debito del prossimo anno senza dover mettere 
mano alle riserve presso la Banca Centrale. Il 
costo è un’ulteriore erosione della credibilità 
internazionale argentina e della fiducia di 
risparmiatori e investitori. In dicembre il 
Governo Kirchner ha annunciato un piano di 
investimenti per 71 miliardi di pesos (circa 16 
miliardi di euro), ma la situazione fiscale 
preoccupa tanto quanto quella occupazionale.   
Oltre ad Aerolineas Argentinas, anche la 
petrolifera Repsol YPF e le due banche 
BBVA e Santander -tutte di capitali spagnoli- 
hanno dovuto affrontare la nazionalizzazione 
degli attivi o la rescissione dei contratti in 
Argentina, Venezuela, Bolivia ed Ecuador. 
Dal punto di vista finanziario, l’anno si chiude 
con la decisione dell’Ecuador di entrare in 
default tecnico sul 39% del debito pubblico 
esterno, dopo aver denunciato irregolarità dei 
Governi precedenti. Il presidente Rafael Cor-
rea ha annunciato un piano di ristrutturazione 
con forti tagli al valore delle obbligazioni in 
scadenza nel 2012, e si è detto pronto ad af-
frontare le cause che saranno avviate dai cre-
ditori. Per l’Ecuador si tratta del secondo de-
fault in dieci anni, mentre per l’America latina 
è la prima volta che un Paese entra in cessa-
zione di pagamento del debito dopo la crisi 

argentina del 2002. La decisione del Governo 
ecuadoriano è di natura più politica che finan-
ziaria, visto che il Paese disponeva di riserve 
sufficienti per fare fronte ai pagamenti. Si 
tratta però di una scelta pericolosa: l’Ecuador 
ha infatti un’economia totalmente dollarizzata 
e ora dovrà fronteggiare un aumento del costo 
del denaro. È possibile che si crei una sorta di 
embargo finanziario con un mercato parallelo 
in dollari per il settore privato. Inoltre, con il 
crollo del valore del petrolio e la riduzione 
delle rimesse degli emigrati, il timing della 
moratoria non poteva essere più infelice. Si è 
trattato di una questione di principio -
difendere la dignità del popolo ecuadoriano a 
fronte di un debito estero considerato illegale. 
Nei prossimi mesi si conosceranno gli effetti 
della moratoria sull’economia del piccolo 
Paese sudamericano, e resterà da vedere se 
altri Governi della regione vorranno seguirne 
l’esempio.  
Gli effetti di quest’ondata di nazionalizzazioni 
e rottura dei contratti iniziano a influenzare le 
destinazioni degli investimenti diretti esteri. 
Così, secondo i dati della CEPAL per il 2008, 
circa il 75% degli 81 miliardi di dollari di 
investimenti diretti esteri arrivati in America 
Latina sono stati collocati nei quattro Paesi 
maggiormente capaci di garantire politiche 
favorevoli alle imprese straniere: Brasile, 
Messico, Cile e Colombia.  

Riccardo Gefter Wondrich 
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IL PETROLIO, QUESTO SCONOSCIUTO 
 

L’andamento del mercato energetico nel 2008 è stato caratterizzato essenzialmente da due fat-
tori importanti. Il primo è stato il raggiungimento del picco nei prezzi del petrolio, andando a 
raggiungere quasi i 150 US$ al barile; il secondo è stato l’aver – se non determinato – quanto-
meno accelerato il processo di attivazione della crisi economica mondiale, determinando in tal 
modo lo stesso crollo del prezzo del greggio. 
La ragioni di tale fenomeno sono da individuarsi nel novero di pochi ma ben precisi fattori, la 
cui combinazione ha avuto un effetto al tempo stesso devastante e ri-equilibratore. 
L’eccessivo valore raggiunto dai prezzi del petrolio fu determinato in modo combinato dalla 
crescita nei consumi soprattutto nei mercati asiatici e da una eccessiva, e per certi versi anche 
inusuale, azione speculativa sui valori del greggio nelle principali borse mondiali. Determinan-
do il raggiungimento di un valore elevato e spropositato, ed innescando un meccanismo di cre-
scita apparentemente inarrestabile. 
A questo è necessario aggiungere che nell’ultimo decennio si è determinato il mancato sviluppo 
di capacità in offerta aggiuntiva rispetto al fabbisogno, innescando in tal modo un processo che 
non ha permesso di accedere a quantità superiori nel momento in cui queste furono richieste 
dal mercato, ed in tal modo attivando un processo di crisi. 
Si è poi accentuata la distanza tra le posizioni dei Paesi produttori e quelli consumatori, di fatto 
impedendo l’adozione di politiche sinergiche per lo sviluppo di programmi e strategie di lungo 
periodo finalizzate al mantenimento di posizioni di equilibrio, nel comune interesse. 
L’OPEC è sempre più dominata da fazionalismi e conflitti interni, dove alla consueta diatriba 
tra falchi e moderati si è aggiunta l’incognita di una politica saudita da molti ritenuta ambigua 
e per certi versi anche frutto di una collusione con gli USA e la Russia. 
Il problema degli scartellamenti, ovvero la produzione non consentita sopra il tetto delle quote 
assegnate ad ogni Paese membro, ha superato di misura il limite del tradizionale eccesso di 
produzione, determinando non pochi problemi per la determinazione di reali strategie conteni-
tive da parte dell’Organizzazione. 
Al tempo stesso anche l’AIE – Agenzia Internazionale dell’Energia non ha certo brillato per 
capacità propositiva o per innovazione nelle politiche di gestione dei consumi, in tal modo vani-
ficando ogni possibilità di contenimento della crisi che sempre più da vicino interessava il tes-
suto dei consumatori. 
Un quadro quindi, quello di chiusura del 2008, caratterizzato essenzialmente da un mercato pe-
trolifero in forte contrazione di domanda, con un evidente e consistente ridimensionamento del 
prezzo ed una prospettiva – almeno nella prima parte dell’anno – destinata con ogni probabili-
tà a mantenere attiva la tendenza ribassista. 
 
Prospettiva per il primo semestre del 2009 
Fare previsioni sul prezzo del petrolio si è 
sempre dimostrato essere assai difficile se non 
impossibile. Almeno nel medio e nel lungo 
periodo. 
Stante la crisi economica in atto su scala glo-
bale, tuttavia, appare assai improbabile che il 
prezzo del greggio possa subire nuove impen-

nate al rialzo nella prima parte del 2009, pro-
babilmente per l’intero primo semestre. 
Peserà certamente sulla possibilità di incre-
mento dei prezzi la generale flessione della 
produzione industriale, nonché la stabilità 
momentanea del dollaro sull’euro e, nel com-
plesso, una domanda in calo. Nemmeno i 
peggiori elementi climatici potranno proba-
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bilmente in questa prima fase determinare una 
sostanziale modifica dei fattori. 
Resterà con ogni probabilità stabile anche il 
sistema del mercato del gas, sebbene in questo 
ambito si stiano muovendo quelle che sono 
forse le più ardite strategie del momento su 
scala globale in termini strategici ed economi-
ci. 
Esistono fondati motivi per ritenere che 
l’attuale crisi del settore petrolifero possa fa-
vorire una ulteriore rapida crescita del merca-
to del gas naturale, agevolando investimenti in 
un ambito certamente più promettente e stra-
tegicamente rilevante. 
È tuttavia necessario, per essere competitivi in 
questo settore, abbandonare le arcaiche visioni 
della sicurezza energetica, cancellando per 
sempre la percezione negativa della variabile 
geografica e quella di mix nella diversifica-
zione del paniere energetico. 
Oggi più che mai, infatti, una consistente e-
sposizione in direzione di una molteplicità di 
mercati eterogenei tra loro, unitamente ad una 
spiccata capacità di comprendere la necessità 
di una rapida e consistente svolta nell’ambito 
delle variabili tecnologiche, costituisce il pre-
supposto per lo sviluppo di una posizione di 
dominio nel settore energetico in generale ed 
in quello del gas naturale in particolare. 
La debolezza politica ed economica nel conte-
sto della produzione rende assai vantaggioso 
oggi diversificare il portafoglio dei fornitori, 
limitando i costi dello sviluppo in aree più vi-
cine politicamente ma meno redditizie eco-
nomicamente. Al tempo stesso è necessario 
svincolare le strategie energetiche dall’ormai 
anacronistico presupposto del controllo del 
territorio attraverso lo sviluppo di reti fisiche 
che “forzino” le direttrici geografiche. Al con-
trario, invece, una capacità di innovazione sot-
to il profilo della variabile tecnologica presen-
te oggi enormi vantaggi per chi saprà coglier-
ne l’opportunità in tempi brevi. Aprendo la 
strada per una nuova concezione della geopo-
litica dei flussi. 

In modo particolare, quindi, una maggiore e-
sposizione verso i Paesi produttori unita allo 
sviluppo del settore del GNL (Gas Naturale 
Liquefatto), può in questo momento risultare 
una formula particolarmente efficace per gua-
dagnare posizioni di leadership e predominio 
sul mercato. Posizioni non certamente conse-
guibili attraverso il tradizionale approccio 
dell’energy security e soprattutto attraverso la 
considerazione dogmatica della dipendenza 
come un elemento negativo e pericoloso del 
sistema. 
 
Il sistema energetico ed il mercato 
Uno dei principali elementi di crisi nella pri-
ma parte del 2008 nel determinare lo costante 
crescita dei prezzi del petrolio, è stato il la co-
stante e sistematico apporto della speculazio-
ne sui mercati finanziari internazionali. 
A fronte di quantità fisiche date – e peraltro in 
calo – il mercato ha continuato a “giocare” 
con la dimensione virtuale del sistema energe-
tico sin oltre l’estate, ampiamente contribuen-
do ad agevolare la crisi globale emersa con 
chiarezza nel terzo quadrimestre del 2008. 
Il 2009 potrebbe essere sotto questo profilo un 
anno in cui si inizino a delineare le prime li-
nee generali per una regolamentazione dei 
mercati in funzione del contenimento delle at-
tività di speculazione selvaggia. Fornendo 
condizioni di garanzia e soprattutto di aderen-
za alla realtà fisica del mercato. 
Le operazioni dei raider di borsa hanno de-
terminato in più occasioni danni considerevoli 
al sistema energetico ed a quello economico 
in generale, e deve poter essere determinato 
un meccanismo di controllo che impedisca di 
oltrepassare un rapporto credibile tra quantità 
trattate e fisicamente presenti sul mercato, 
rendendo meno aleatorio il valore del sistema 
petrolifero in ambito economico. 
Al tempo stesso diviene oggi sempre più ne-
cessario poter comprendere la natura e 
l’identità dei conglomerati finanziari operanti 
sul mercato, in modo da poter comprendere le 
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strategie e le intenzioni dei gruppi attraverso 
una più puntuale collezione di elementi. 
Nel 2008 hanno destato grande clamore le at-
tività di speculazione addebitate ai fondi so-
vrani, che tuttavia si presentano in realtà mol-
to meno insidiosi di altre entità più piccole, 
snelle ed aggressive. I fondi sovrani, infatti, 
hanno solitamente interessi di stabilità e tenu-
ta nel lungo periodo, evitando le operazioni di 
sciacallaggio finanziario tipiche dei raider. 
Laddove i fondi sovrani possono rappresenta-
re una minaccia per il sistema nazionale è il 
caso dell’interesse per l’acquisizione di socie-
tà o gruppi di società, con la possibilità di 
scardinare il sistema di controllo nazionale di 
gruppi strategici di interesse nazionale. Anche 
in questo caso, tuttavia, il caso della FIAT in 
passato e molti altri negli anni successivi, ci 
hanno confermato come in realtà i fondi so-
vrani siano essenzialmente interessati al ritor-
no sull’investimento ed alla stabilità. In certi 
casi rappresentando anche una soluzione per 
la salvezza di comparti industriali interessati 
da prolungati e difficili periodi di crisi. 
 
Rischi e conclusioni 
Sebbene il vistoso calo del prezzo del petrolio 
abbia portato ad un sollievo nei conti della 
produzione industriale e del consumo, gli ef-
fetti di una prolungata crisi possono determi-
nare condizioni di instabilità al perdurare della 
situazione nel lungo periodo. 
La stagnazione ed il crollo della produzione 
industriale hanno curve solitamente lunghe 
nei termini di ripresa, e poco potrà probabil-
mente produrre il basso valore del prezzo del 

petrolio. In termini di esplorazione e produ-
zione degli idrocarburi, invece, le regole del 
mercato ci portano a valutare la possibilità di 
un costante calo degli investimenti, almeno 
nella prima parte del 2009, con la conseguente 
impossibilità di far fronte ad almeno due esi-
genze imperative del settore. La prima è quel-
la di lavorare per un incremento della capacità 
complessiva di produzione mondiale, che sarà 
certamente richiesta alla ripresa dell’economia 
e della produzione industriale. Con ogni pro-
babilità a partire già dal 2009. 
La seconda è invece relativa alla necessità di 
investire anche per un ampliamento nella di-
mensione delle risorse accertate di petrolio e 
gas, in modo da poter incrementare progressi-
vamente le attività produzione anche in nuovi 
contesti geografici o attraverso la riqualifica-
zione quantitativa di quelli esistenti. 
La crisi economica non deve in alcun modo, 
poi, arrestare la capacità e la volontà di inve-
stimento nel settore delle tecnologie, vera ed 
unica risorsa del futuro sia sotto il profilo del-
la produzione che del consumo. 
Deve essere segnalato infine – e questa sarà 
certamente una delle principali variabili di ri-
schio del 2009 – che il crollo di due terzi nel 
valore del prezzo del petrolio potrà mettere in 
ginocchio un gran numero di economie nel 
contesto geografico e politico della produzio-
ne, vanificando gli sforzi per la modernizza-
zione e la diversificazione industriale e facen-
do venire al pettine le solitamente devastanti 
ed onnipresenti piaghe della corruzione e della 
malversazione. 

 
Nicola Pedde 
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BAN KI MOON E LE NAZIONI UNITE TRA 2008 E 2009 
 
Le ultime settimane del 2008 hanno confermato l’importanza di molte questioni rimaste al cen-
tro della diplomazia dell’ONU durante l’anno appena trascorso: mentre sembrano aprirsi nuo-
ve prospettive per un rilancio della leadership americana all’interno dell’ONU, il contrasto al 
climate change, il rafforzamento del peacekeeping e del peacemaking del Palazzo di Vetro, 
l’implementazione del principio della responsabilità di proteggere saranno anche nel corso del 
2009 i temi dominanti dell’azione del SG delle Nazioni Unite. Sull’insieme di questi dossiers, 
l’efficacia dell’azione dell’ONU e del SG potrebbe beneficiare del sostegno e dello stimolo of-
ferto dall’emergere di un nuovo multilateralismo americano. Tra le nuove questioni che hanno 
occupato l’agenda del Consiglio nel 2009 vi è quella della pirateria, strettamente associata al 
problema della stabilizzazione della Somalia. Il mese di dicembre ha infine segnato la conclu-
sione del biennio italiano in Consiglio di Sicurezza: il 2008 ha visto la nostra diplomazia rita-
gliarsi un ruolo attivo in alcuni dossiers chiave all’attenzione del massimo organo ONU ed ha 
rappresentato un momento importante di rilancio della presenza italiana ai vertici 
dell’Organizzazione. 
 
Le relazioni ONU-Stati Uniti tra 2008 e 
2009 
In attesa dell’insediamento ufficiale di Barack 
Obama, previsto per il prossimo 20 gennaio, 
si sono intensificate le pressioni sullo staff del 
presidente eletto per imporre una concreta 
svolta multilaterale alla politica estera ameri-
cana nel corso del 2009. La dichiarazione ap-
parsa lo scorso 28 novembre sulle pagine del 
New York Times testimonia la crescita, 
all’interno dell’establishment americano, di 
un sentimento bipartisan che chiede alla nuo-
va Amministrazione “to revitalize the US-UN 
relationship as a symbol of America’s com-
mittment to International cooperation”1. I cir-
coli liberal hanno del resto lanciato ripetuti 
appelli per un “multilateralismo assertivo” 
chiamato a realizzare quel nuovo ordine mon-
diale post-guerra fredda che era rimasto un 
obiettivo incompiuto nel corso degli otto anni 
dell’Amministrazione democratica di Bill W. 
Clinton. Un obbiettivo che l’Amministrazione 
Bush avrebbe ulteriormente pregiudicato con 
la politica contro l’asse del male e con la 
guerra al terrorismo internazionale2. Il com-
pleto re-engagement americano nelle Nazioni 
Unite sarebbe ovviamente parte integrante di 
questa svolta multilaterale. Aldilà della di-
mensione ideologica che accompagna questa 

richiesta – i temi classici dell’internazionalis-
mo wilsoniano di stampo democratico coesi-
stono con l’invocazione di una politica realista 
capace di dialogare con tutti i membri della 
Comunità Internazionale, Iran incluso – il 
nuovo ruolo delle Nazioni Unite all’interno 
della politica estera americana sembra essere 
ormai lo sviluppo quasi obbligato di un anno, 
il 2008, che ha visto l’ONU accogliere “sotto 
il suo ombrello”, in misura crescente, molti 
dei dossier al centro della foreign policy di 
Washington. Nel corso del 2008, 
l’ambasciatore americano al Palazzo di Vetro 
Zalmay Khalilzad, d’intesa con il SG e con i 
membri permanenti del Consiglio di Sicurez-
za, ha infatti promosso e sostenuto il crescente 
coinvolgimento delle Nazioni Unite in Iraq e 
in Afghanistan. Mentre in Iraq, il rappresen-
tante speciale del SG, Staffan De Mistura, sta 
guidando UNAMI (United Nations Assistance 
Mission in Iraq) nel processo di assistenza e-
lettorale e in una vasta opera di mediazione 
per la soluzione delle dispute territoriali inter-
ne, la United Nations Assiantance Mission in 
Afghanistan (UNAMA) ha visto rafforzare 
considerevolmente il proprio mandato con 
l’approvazione della risoluzione 1806 (marzo 
2008). Sia UNAMI che UNAMA costituisco-
no un alleato prezioso, se non indispensabile, 
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della strategia americana nei due Paesi. In re-
lazione all’Iraq, gli sforzi condotti dalla di-
plomazia dell’ONU nella pacificazione inter-
na, nell’assistenza al consolidamento degli i-
stituti di democrazia rappresentativa, il ruolo 
che il Palazzo di Vetro potrebbe ritagliarsi 
nello stimolare un’efficace cooperazione re-
gionale alla stabilizzazione del Paese costitui-
scono un sostegno decisivo all’exit strategy 
americana, già annunciata da Obama e co-
munque definita dagli accordi tra Washington 
e il Governo iracheno, ratificati alcune setti-
mane fa dal Parlamento di Baghdad. L’azione 
dell’ONU potrebbe risultare decisiva proprio 
dove la politica americana ha sembrato mo-
strare le maggiori lacune, ovvero nell’incorag-
giamento ad una cooperazione costruttiva da 
parte di Siria e Iran, sin qui accusate da Wa-
shington di favorire l’ingresso di jihadisti nel 
territorio iracheno3. In merito all’Afghanistan, 
invece, la posizione centrale di UNAMA nel 
coordinamento all’assistenza internazionale, 
nell’opera di assistenza elettorale e di soste-
gno alla good governance continueranno a co-
stituire il complemento indispensabile ad una 
politica di stabilizzazione del Paese capace di 
integrare gli aspetti legati alla sicurezza con la 
promozione dello  sviluppo economico e so-
ciale del Paese. L’azione della divisione assi-
stenza elettorale dell’ONU, l’impegno 
dell’United Nations Development Program 
(UNDP) in un programma di sostegno alla 
commissione elettorale irachena - che supera i 
230 milioni di dollari – potranno risultare de-
cisive nelle delicate consultazioni che chiame-
ranno alle urne la popolazione afghana nel 
corso del 2009. La sinergia tra UNAMA e 
ISAF continuerà pertanto ad essere fondamen-
tale per garantire l’integrità e la sicurezza del 
processo elettorale afghano. 
A guidare la politica estera americana di O-
bama nei dossier legati all’agenda delle Na-
zioni Unite, saranno Hillary Clinton, segreta-
ria di Stato e Susan Rice, ex consigliere per 
l’Africa dell’Amministrazione Clinton, che 
assumerà l’incarico di ambasciatrice alle Na-

zioni Unite. Il duo Clinton-Rice e 
l’inserimento di quest’ultima nel gabinetto del 
presidente conferma l’intenzione di Obama di 
voler rafforzare l’intesa con il Palazzo di Ve-
tro su alcune delle priorità del SG Ban Ki 
Moon, in particolare il contrasto al climate 
change e il rafforzamento della humanitarian 
machinery dell’ONU. In merito al climate 
change, Obama ha rilasciato diverse dichiara-
zioni sulle necessità di farne una top priority 
della sua politica estera. L’intenzione di tra-
sformare le green policies in uno strumento di 
crescita dell’occupazione e l’ipotesi di intro-
durre “strong annual targets” per un piano 
decennale straordinario di riduzione delle e-
missioni di gas inquinanti potrebbero davvero 
proiettare gli Stati Uniti in una posizione 
d’avanguardia sul contrasto al climate change, 
al fianco di quella detenuta da Ban Ki Moon. 
Oltre a ciò, di fronte alle prudenze europee 
emerse nell’ultimo vertice di Poznan, il soste-
gno di una gran parte dell’opinione pubblica 
americana sul tema - ben 884 città americane 
applicano protocollo di Kyoto nonostante 
l’assenza della ratifica di Washington – può 
effettivamente fare della leadership interna-
zionale che Obama intende assumere sulla 
questione un elemento decisivo del processo 
diplomatico che condurrà alla conferenza 
ONU sul degrado ambientale prevista per il 
dicembre 2009. Questione più controversa è 
invece quella legata all’impegno americano 
nel Consiglio dei diritti umani. Nel corso degli 
ultimi due anni dell’Amministrazione Bush, 
Hillary Clinton non ha mai smesso di criticare 
il boicottaggio americano al nuovo Human 
Rights Council: la candidatura di Washington 
nel maggio 2009 e il suo eventuale ingresso 
nel Consiglio potrebbero innescare nuove 
pressioni per affrontare, in sessioni di emer-
genza, dossiers come Zimbabwe, Darfur e 
Myanmar e correggere quel focus sproporzio-
nato sin qui assegnato alla politica di Israele a 
Gaza e in Cisgiordania. Gli Stati Uniti potreb-
bero cioè incanalare in un altro UN Body 
quella politica di advocacy dei diritti umani 
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diverse volte frustrata dai veti di Cina e Rus-
sia in Consiglio di Sicurezza sui casi di Zim-
babwe e Myanmar4. Washington avrebbe al-
tresì un’opportunità importante per assegnare 
alla Universal Periodic Review – il meccani-
smo istituzionale per la verifica annuale delle 
performance in tema di rispetto dei diritti u-
mani da parte di tutti i Paesi Membri 
dell’ONU – una dimensione centrale nei lavo-
ri del Consiglio ginevrino. L’immediato re-
engagement di Washington nelle istituzioni 
ONU impegnate nella difesa dei diritti umani 
appare comunque piuttosto problematico. La 
stampa e l’opinione pubblica più conservatri-
ce e tradizionalmente diffidente rispetto alla 
performance delle Nazioni Unite in tema di 
diritti umani potranno certamente ostacolare e 
rallentare questo processo. Gli attacchi dei 
pensatori neo-con contro il presidente 
dell’Assemblea Generale dell’ONU, l’ex san-
dinista D’Escoto – accusato di avere parago-
nato le politiche israeliane a quelle 
dell’apartheid in Sud Africa – le denunce del-
la popolarità di Theran nel Palazzo di Vetro e 
la presenza di diplomatici iraniani in impor-
tanti agenzie dell’Organizazzioni (UNDP, UN 
Population Development Fund, UN Develo-
pment Fund for Women) hanno già avuto un 
importante risalto nella stampa e nell’opinione 
pubblica americana5.  
 
Le sfide del peacekeeping: Darfur, RDC e 
Somalia 
Nel corso del 2008, il peacekeeping delle Na-
zioni Unite ha affrontato crescenti difficoltà 
nei teatri dove sono schierate le più grandi o-
perazioni di pace dell’Organizzazione, la mis-
sione in Darfur (UNAMID, la forza ibrida 
ONU-Unione Africana) e quella nella Repub-
blica Democratica del Congo (MONUC). La 
forza ibrida ONU-Unione Africana in Da-
fur è ancora assai distante dalla “authorized 
strenght” prevista di 26 mila peacekeepers: 
con l’aggiunta di truppe egiziane ed etiopiche 
i caschi blu potrebbero raggiungere la quota di 
15 mila unità entro la fine del 2008. Mentre 

anche i 2500 civili reclutati dalla missione 
corrispondo appena al 46% del personale au-
torizzato dal Consiglio, i ripetuti appelli del 
SG non sono riusciti a garantire ad UNAMID 
il sostegno logistico adeguato in termini di e-
licotteri, sistemi di trasporto e di comunica-
zione. Il deterioramento della situazione di si-
curezza in Darfur, i persistenti attacchi contro 
la popolazione civile da parte dalle milizie 
governative, il rischio di un deragliamento 
degli accordi dei Comprehensive Peace Agre-
ements (CPA) non hanno solo accresciuto le 
difficoltà per la missione ibrida, ma hanno an-
che sollevato qualche preoccupazione sulla 
performance dell’altra forza schierata in Su-
dan, UNMIS, impegnata a garantire la tenuta 
degli accordi tra il nord e il sud del Paese. 
L’autunno 2008 ha infine segnato un momen-
to di grave preoccupazione anche per l’azione 
della MONUC, trovatasi nel mezzo degli 
scontri tra le forze governative e quelle del 
generale ribelle Lauren Nkunda nell’east Ki-
vu. Con una notevole rapidità, sollecitata pe-
raltro dalla crisi umanitaria scoppiata nell’area 
di Goma, il Consiglio di Sicurezza ha appro-
vato la risoluzione 1843 che ha disposto il di-
spiegamento di una componente militare ad-
dizionale di 2.785 unità e di altre 300 unità di 
personale di polizia. Il fatto che il gruppo di 
esperti incaricati di monitorare l’embargo de-
cretato dal CdS sulle armi in RDC abbia re-
centemente confermato il pieno coinvolgi-
mento delle autorità ruandesi nel reclutamento 
di soldati al servizio di Nkunda rende ulte-
riormente problematica l’azione della MO-
NUC e rischia di proiettare la missione in un 
clima di rinnovata tensione regionale6. A ren-
dere preoccupante il quadro complessivo delle 
missioni di pace delle Nazioni Unite non sono 
peraltro esclusivamente le difficili situazioni 
sul campo, ma anche la questione legata al 
persistente stato di over-stretching finanziario 
e operativo del peacekeeping onusiano e alla 
cesura che la Somalia, ancora una volta, po-
trebbe rappresentare nella storia dell’Organiz-
zazione. Al dicembre 2008, le Nazioni Unite 
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guidano 18 operazioni di pace composte com-
plessivamente da 75mila militari, 11500 unità 
di polizia e 23.500 civili: si tratta della più 
grande forza dispiegata sul terreno dopo quel-
la degli Stati Uniti. Dal 1990 il budget del pe-
acekeeping dell’ONU è cresciuto di sette vol-
te, raggiungendo la quota di 7.2 miliardi di 
dollari. La questione del finanziamento del 
peacekeeping dell’Organizzazione appare 
molto condizionata dai ritardi con cui gli Stati 
Uniti, nel corso degli ultimi anni, hanno prov-
veduto al versamento dei propri contributi. Al 
momento dell’insediamento della Presidenza 
Obama, gli arretrati dovuti da Washington al 
finanziamento delle 18 missioni di pace – tut-
te autorizzate in CdS con il voto favorevole 
della diplomazia americana – dovrebbero 
ammontare a 2.5 miliardi di dollari. Un paga-
mento più tempestivo di questi contributi nel 
corso del 2009 potrebbe facilitare grandemen-
te l’opera di pianificazione e riorganizzazione 
delle missioni di pace da parte del Department 
of Peacekeeping Operations (DPKO). Dal 
punto di vista dei contributi internazionali alle 
singole missioni di pace, il caso di UNAMID 
appare del resto sintomatico delle enormi dif-
ficoltà operative del peacekeeping dell’ONU: 
nonostante l’alto profilo della forza, la popo-
larità della causa, i notevoli costi 
dell’operazione, la missione manca ancora di 
componenti essenziali necessarie a garantirne 
l’efficacia e la capacità di applicare il manda-
to deciso dal CdS. Nondimeno, gli appelli del-
lo star system americano sullo staff di Obama 
per dotare la missione in Darfur del necessario 
supporto logistico potrebbero contribuire a ri-
lanciare il dibattito sulla necessità che tutti i 
membri del CdS sostengano politicamente e 
finanziariamente le missioni che hanno con-
tribuito ad autorizzare. Più in generale, l’idea 
di interventismo umanitario cara alla Clinton e 
alla Rice – quest’ultima, nel corso di 
un’audizione al Senato americano nel 2007 
giunse addirittura ad ipotizzare un rafforza-
mento della presenza militare americana a Gi-
buti in vista di una campagna di bombarda-

menti contro il governo di Karthoum per arre-
stare il genocidio in corso nel Darfur – po-
trebbe addirittura contribuire a sbloccare 
l’impasse nella quale sembrano versare le o-
perazioni di pace dell’ONU, al momento co-
strette tra l’ipotesi del “peacekeeping as u-
sual” e quella di un notevole rafforzamento 
delle capacità di strategic planning del DPKO 
anche in termini di definizione di “more ro-
bust mandates”. È del resto proprio la crisi 
somala che sembra poter aprire uno scenario 
importante. L’abbandono del Paese da parte 
dell’Etiopia e le ipotesi di un disimpegno or-
mai imminente delle esigue forze dell’Unione 
Africana sollevano l’incubo di un security va-
cuum suscettibile di favorire il ritorno a Mo-
gadiscio da parte delle Corti Islamiche. 
L’ONU è al momento costretta a pensare tra 
le “alternative tradizionali” - una rischiosa e 
quasi proibitiva missione di caschi blu “where 
there is no peace to keep” e la pianificazione 
di una forza internazionale di stabilizzazione 
per la quale tuttavia mancano offerte concrete 
– e l’innovazione di una robust operation. 
L’over-strechting di molti Paesi nella missio-
ne ISAF in Afghanistan, nelle operazioni con-
dotte dalla forza multinazionale in Iraq o in 
alte operazioni di pace dell’ONU rende per 
ora poco praticabili tutte le opzioni sul tavolo. 
La decisione di Etiopia e dell’UA di abbando-
nare la Somalia può essere pertanto considera-
to un disperato appello alle Nazioni Unite 
perché favoriscano il superamento della pru-
denza sin qui mostrata dalla Comunità Inter-
nazionale e spingano le grandi potenze ad in-
vestire politicamente, militarmente e finanzia-
riamente nella promozione della stabilità del 
Paese e dell’intero Corno d’Africa. 
 
La pirateria al largo delle coste somali e la 
cooperazione ONU-NATO-UE 
Associato al problema della stabilizzazione 
della Somalia, un tema inedito nei lavori del 
Consiglio, quello della pirateria, ha attraversa-
to l’agenda del massimo organo dell’ONU du-
rante tutto il 2008. Con le risoluzioni 1816 e  
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1838, approvate rispettivamente in giugno ed 
ottobre, il Consiglio ha autorizzato, nel quadro 
del capitolo VII della Carta ONU, l’azione 
della NATO in difesa dei convogli umanitari 
del World Food Program (WFP) ed ha invita-
to tutti gli Stati presenti con mezzi navali e 
aerei in alto mare e nei cieli in prossimità del-
la Somalia ad usare “ all the necessary me-
ans” per contrastare il fenomeno. Appena 
qualche settimana fa, infine, il Consiglio ha 
approvato, sempre all’unanimità, la risoluzio-
ne 1846 con la quale ha formalmente dato il 
via libera al dispiegamento di una forza nava-
le dell’UE – Atlanta – chiamata, per 12 mesi, 
a contrastare il fenomeno al largo delle coste 
somale in sostituzione della NATO. Atlanta 
apre un nuovo capitolo della cooperazione tra 
ONU e UE nella gestione delle crisi: nono-
stante il carattere apparentemente proibitivo 
dell’operazione – sei navi da guerra e tre aerei 
di ricognizione dovranno presidiare un’area di 
un milione di chilometri quadrati – 
l’operazione dell’UE ha il merito di mettere 
un nuovo strumento della PESD al servizio 
dell’azione umanitaria delle Nazioni Unite. 
Atlanta avrà infatti il compito di scortare i 
convogli del WFP che ormai, secondo le stime 
del SG, garantiscono la sussistenza di oltre 3.2 
milioni di somali. Il ruolo del Consiglio è sta-
to indubbiamente importante per incoraggiare 
la cooperazione tra gli Stati nel contrasto al 
fenomeno – Russia e India hanno di fatto af-
fiancato l’azione della NATO in questi mesi – 
ed ha consentito di definire una politica ag-
gressiva di contrasto alla pirateria. Nondime-
no, diverse delegazioni al Palazzo di Vetro 
hanno sollevato l’urgenza di garantire che la 
lotta alla pirateria al largo della Somalia sia 
condotta nel rispetto del diritto internazionale 
e della Convenzione ONU del 1982 sul diritto 
del mare. Vi è infatti il timore che le risolu-
zioni 1816, 1838 e 1846 possano creare le ba-
si di un nuovo diritto consuetudinario per la 
repressione del fenomeno: le discussioni degli 
ultimi giorni sull’ipotesi di un nuovo testo di 
risoluzione, presentato dalla missione ameri-

cana all’ONU, che autorizzerebbe gli Stati a 
perseguire i pirati “sia nelle acque che in ter-
ritorio somalo”, confermano le perplessità nu-
trite da alcune delegazioni ed espresse in par-
ticolare dai rappresentanti indonesiani al Pa-
lazzo di Vetro7. Come ricordato più volte dal-
la delegazione italiana all’ONU, la pirateria 
rappresenta tuttavia “solo” un aspetto, per 
quanto grave, della crisi somala. Forza di sta-
bilizzazione per la Somalia, sostegno al pro-
cesso politico e contrasto alla pirateria saran-
no necessariamente i tre binari nei quali 
l’ONU dovrà misurare l’efficacia del contri-
buto internazionale alla difficile pacificazione 
del Paese nel corso del 20098. 
 
Diplomazia preventiva e conflict prevention 
Il costo del peacekeeping, in termini finanziari 
e politici, confermerà, nel corso del 2009, 
l’importanza assegnata da Ban Ki Moon 
all’opera di rafforzamento della diplomazia 
preventiva e delle capacità di mediazione del-
le Nazioni Unite. Nei primi mesi del 2008, il 
Mediation Support Unit (MSU) del Diparti-
mento Affari Politici delle Nazioni Unite, nato 
sulla base delle decisioni assunte al World 
Summit del 2005, ha creato uno Standby 
Team of Mediation Experts dispiegabile in 24 
ore nelle aree di crisi. Nel corso dell’anno ap-
pena trascorso il MSU ha fornito sostegno a 
15 processi di pace e sta altresì lavorando al 
rafforzamento delle capacità di mediazione 
dell’Unione Africana, della South African De-
velopment Community (SADC) dell’Economic 
Community for Central African States (EC-
CAS). Gli sforzi di mediazione congiunti di 
Nazioni Unite e Unione Africana nella solu-
zione della crisi kenyana nel gennaio-febbraio 
2008 e la nomina di un Joint UN-AU Media-
tor per il Darfur, il burkinabé Djibril Bassolet, 
confermano il tentativo del Palazzo di Vetro 
di rafforzare la cooperazione con le Organiz-
zazioni regionali in materia di conflict preven-
tion, tema sul quale il SG presenterà all’inizio 
del 2009 un dettagliato rapporto9. L’inten-
zione del SG sarebbe quella di mobilitare, per 
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il nuovo anno, nuovi fondi per il potenziamen-
to del MSU, finanziato al momento con una 
piccola quota del bilancio ordinario 
dell’Organizzazione e di raccomandare in par-
ticolare al CdS, senza pregiudicare i poteri 
dell’Assemblea Generale in materia di stan-
ziamenti, l’allocazione di risorse 

10addizionali . 
 
La Responsibility to Protect 
Tema che ha contrassegnato l’attività delle 
Nazioni Unite e del SG nel corso del 2008 è 
stato infine quello relativo alla responsabilità 
di proteggere le popolazioni civili, evocato 
spesso nei lavori del Consiglio di Sicurezza e 
dello Human Rights Council di Ginevra in 
merito alle situazioni di Zimbabwe, Myamar 
e, in particolare, del Darfur. In relazione al 
Darfur, nel corso degli ultimi mesi, il procura-
tore capo della Corte Penale Internazionale 
(CPI) Moreno Ocampo ha svolto un ruolo im-
portante nell’assegnare alla CPI un ruolo di 
avanguardia nell’implementazione della “re-
sponsability to protect” (R2P). L’ultimo brie-
fing di Ocampo innanzi al CdS è stato un duro 
atto di accusa contro il presidente sudanese 
colpevole di continuare a pianificare “la di-
struzione di un intero gruppo di persone”. Se-
condo Ocampo, Al Bashir, “invece di disar-
mare le milizie filo-governative, arrestare gli 
attacchi contro i civili e consegnare alla giu-
stizia i responsabili materiali dei crimini con-
tro l’umanità” starebbe continuando a pratica-
re una brutale politica di genocidio. Nel caso 
in cui la CPI decidesse di approvare la richie-
sta di Ocampo, i primi mesi del 2009 potreb-
bero costringere il Consiglio di Sicurezza a 
valutare concretamente l’ipotesi di un ricorso 
alla sospensione del procedimento sulla base 
dell’articolo 16 dello statuto di Roma. Il prin-
cipio della responsabilità di proteggere – che 
nel caso del Darfur solleva anche il tema della 
lotta all’impunità – rischierebbe di trovare co-
sì un’applicazione ristretta e subordinata ri-
spetto all’obiettivo di garantire il manteni-
mento della pace e della sicurezza nel Paese. 

Proprio in nome della necessità di garantire la 
conservazione della pace in Sudan ed una so-
luzione alla crisi del Darfur, l’Unione Africa-
na, tramite i Paesi membri dell’Organiz-
zazione presenti in Consiglio di Sicurezza, in 
particolare Libia e Sud Africa, ha suggerito 
nuovamente l’urgenza di considerare gli im-
perativi politici legati al caso Al Bashir e il 
rischio che il procedimento contro il presiden-
te sudanese possa creare un ambiente ostile 
contro la presenza dell’ONU nel Paese11. Ne-
gli ultimi mesi del 2008, il SG delle Nazioni 
Unite ha infine lavorato al rafforzamento di 
una nuova figura istituzionale di estrema im-
portanza nel quadro dell’implementazione 
della responsabilità di proteggere, quella dello 
Special Adviser per la prevenzione del geno-
cidio. Nominato da Ban Ki Moon nel maggio 
2007, Francis Deng, diversamente dal suo 
predecessore l’argentino Juan Mendez, ha sin 
qui ricoperto l’incarico su base full time e si è 
dedicato attivamente al potenziamento del 
proprio ufficio. Proprio alcune settimane fa la 
missione intrapresa da Deng nella regione Ki-
vu ha confermato le potenzialità del ruolo del-
lo Special Adviser nella prevenzione del ge-
nocidio e nel lancio di early warning 
nell’ambito di situazioni dominate da escala-
tion di violenze e massicce violazioni di diritti 
umani. Dal 23 novembre al 4 dicembre Deng 
ha visitato la regione dei grandi laghi, incon-
trando le autorità della RDC, di Uganda e 
Rwanda, personalità della società civile, lea-
ders religiosi e delle comunità locali, combat-
tenti. L’obiettivo era quello di verificare se le 
violazioni dei diritti umani nel Kivu potessero 
indicare “the intent to destroy, in whole or in 
part, a national, ethnical, racial,or religious 
group as a such”12. Lo Special Adviser ha 
constatato l’esistenza di massicce violazioni 
dei diritti umani e del diritto internazionale 
umanitario “compiute in nome dell’origine et-
nica e nazionale”. Unita all’azione dell’ex 
presidente nigeriano Obasanjo, Special Envoy 
di Ban Ki Moon per la regione dei Grandi La-
ghi, la funzione di early warning e prevenzio-
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ne svolta da Deng può giocare un ruolo essen-
ziale nel contenere la dimensione della crisi e 
incoraggiare la cooperazione tra gli Stati 
ell’area. 

eces-
sari alla produzione di sostanze stupefa- 

                                                

d
 
La fine del biennio italiano in CdS 
Nel dicembre 2008 si è infine chiuso il bien-
nio dell’Italia nel CdS. Nonostante il cambio 
di governo nella prima metà dell’anno, l’Italia 
è riuscita a dare una relativa continuità al pro-
prio leading role su alcune questioni chiave 
all’interno dell’agenda del Consiglio. Di par-
ticolare importanza è stata l’azione della di-
plomazia italiana nella redazione della risolu-
zione 1806 (marzo 2008) che ha rimodellato il 
mandato della missione ONU in Afghanistan, 
intensificandone l’opera di coordinamento 
dell’assistenza internazionale, rafforzandone 
la cooperazione con ISAF e accrescendone le 
risorse e le capacità da dedicare al sostegno 
delle scadenze elettorali afghane del biennio 
2009-2010. Sempre in relazione all’Afgha-
nistan, l’Italia è stata inoltre leading country 
nel drafting process della risoluzione 1817 
(giugno 2008) che ha disposto il rafforzamen-
to della cooperazione internazionale nel con-
trasto al commercio di prodotti chimici n

centi. Il biennio italiano in CdS è stato inoltre 
propizio per una crescita della presenza italia-
na nelle istituzioni chiave della diplomazia del 
Segretario Generale dell’ONU: la nomina di 
Lamberto Zannier a Special Representative 
del SG per il Kosovo colma infatti una caren-
za che vedeva fino a pochi mesi fa il solo Al-
berto Maria Costa, in qualità di Executive 
Director, al vertice di un’agenzia ONU (la 
United Nations Drugs and Crime Office, 
UNODC). Di grande rilievo è stata infine la 
nomina dell’ex presidente del Consiglio Ro-
mano Prodi alla guida del Panel creato sulla 
base della risoluzione 1809 (aprile 2008) e in-
caricato di presentare raccomandazioni sulla 
definizione di innovative formule di finan-
ziamento alle operazioni di pace condotte dal-
le Organizzazioni regionali, in particolare 
l’Unione Africana. Le proposte del panel do-
vrebbero essere presentate nelle prime setti-
mane del 2009 e potrebbero costituire 
un’occasione preziosa per affrontare in manie-
ra più complessiva il tema della cooperazione 
tra Nazioni Unite e organizzazioni regionali 
nella gestione delle crisi nel continente africa-
no13. 
 

Valerio Bosco 
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SICUREZZA ED ENERGIA: I DRIVER DELLA COOPERAZIONE IN ASIA CENTRALE 
 
Nel corso del 2008, sicurezza ed energia si sono consolidati quali driver della cooperazione re-
gionale in Asia Centrale e, con ogni probabilità, detteranno la cornice entro la quale si realiz-
zerà l’interazione tra gli attori della regione anche nel 2009. 
L’attenzione verso la sicurezza è da intendersi, in primo luogo, in relazione alle minacce che 
continuano ad originare dall’Afghanistan post-talebano soprattutto sotto la forma dei traffici 
illeciti, che da esso promanano e che, approfittando della zona grigia di sicurezza esistente 
all’interno ed all’esterno del Paese, generano una minaccia imminente non solo per la sicurez-
za regionale, ma anche per quella del contiguo spazio europeo. Un intricato complesso di cir-
costanze - quali confini porosi, instabilità politica ed economica, corruzione radicata e diffusa 
ai diversi livelli della società - crea le migliori condizioni perché i trafficanti abbiano a disposi-
zione un ambiente ideale nel quale far prosperare le proprie attività illecite.  
Il driver energetico è da intendersi quale comparto idro-energetico-alimentare, ossia quale u-
nico complesso di elementi di elevata sensibilità per una regione che risente della cattiva ge-
stione delle risorse idriche locali (contese tra i Paesi upstream –Kirghizstan e Tagikistan- ric-
chi di acque e deboli politicamente, e quelli downstream –Uzbekistan e Kazakhstan- i quali, per 
soddisfare le proprie esigenze agricole ed energetiche non esitano ad esercitare tutta la propria 
influenza politica) e di un’altrettanto carente distribuzione regionale delle risorse energetiche. 
Il combinato di tale situazione crea le condizioni perché periodicamente l’area soffra anche di 
carenze alimentari, come già avvenuto nell’inverno 2007-2008, tanto che nel dibattito politico 
(inteso come cooperazione degli attori regionali tra di loro e con partners extraregionali) i tre 
elementi sono adesso considerati parte della medesima emergenza. 
I due driver qui identificati rappresentano il cuore delle attività di cooperazione regionale di 
maggiore rilevanza e saranno quindi contemplati nell’agenda della Shanghai Cooperation Or-
ganization, il principale foro regionale nel quale gli interessi di Russia e Cina si misurano e 
coordinano in un equilibrio dinamico di crescente interesse. 
 
Verso un approccio regionale per la solu-
zione della crisi afgana 
Alla fine del 2007, alcuni analisti avevano an-
nunciato che quello che stava per iniziare sa-
rebbe stato per la SCO “l’anno 
dell’Afghanistan”. Per certi versi, così è stato: 
la critica situazione corrente nel Paese, il per-
durare di traffici illeciti di vario genere che 
percorrono la regione, le forti tensioni lungo il 
confine con il Pakistan, la presenza di truppe 
straniere, le cui vittime civili non mancano di 
suscitare profondo sdegno e risentimento 
nell’opinione pubblica della regione, sono sta-
ti gli elementi che hanno alimentato l’esigenza 
di una soluzione regionale alla crisi afgana, a 
cui la SCO non è stata indifferente. Chiaro e-
lemento in tal senso è stato l’atteggiamento 
assunto dall’Organizzazione nel corso del ver-

tice che si è svolto a Bishkek il 28 agosto 
2008, la cui agenda, benché condizionata, 
giocoforza, dalla crisi allora in atto tra Russia 
e Georgia, non ha mancato di ritornare pron-
tamente sul piano strettamente regionale. In-
fatti, l’avere convenuto e dichiarato la sostan-
ziale inefficacia di ISAF in Afghanistan e il 
proporsi quale strumento risolutore e mediato-
re per la sicurezza regionale rappresentano per 
la diplomazia dei membri della SCO (e della 
Russia in particolare) un segnale che non può 
essere ignorato. Con abilità, nella dichiarazio-
ne finale del vertice, le Parti non si sono espo-
ste con riconoscimenti all’indipendenza delle 
Repubbliche caucasiche, potenzialmente lesivi 
della propria stabilità interna, preferendo piut-
tosto colpire i sostenitori della causa georgia-
na proprio nell’ambito più critico delle attività 
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che essi hanno in corso. In tal modo, la SCO 
ha spostato l’angolo visuale da un Caucaso, 
nel quale le potenze occidentali si propongono 
come chiave della pacificazione, all’Asia Cen-
trale, dove la NATO (alla cui membership la 
Georgia ambisce) si muove da anni con diffi-
coltà. Puntare l’indice verso l’inefficacia di 
ISAF, ricordare che le redini della missione 
sono nelle mani del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite (che ha Russia e Cina 
quali membri permanenti), menzionare 
l’iniziativa del Gruppo di Contatto SCO-
Afghanistan e rilanciare la proposta di una 
conferenza risolutiva della crisi regionale in 
atto, sembrerebbe proprio ricordare 
all’Occidente che là dove conta dimostrare di 
saper operare con efficacia e, soprattutto, là 
dove si prendono le decisioni importanti, Rus-
sia e Cina giocano un ruolo da non sottovalu-
tare.  
Anche da altre parti è stata sollevata 
l’esigenza di una soluzione regionale alla crisi 
afgana, non ultimo nel corso di una conferen-
za regionale svoltasi ad Issyk Kul, nel mese di 
giugno del 2008. In quell’occasione, persona-
lità politiche afgane ed intellettuali dell’area 
hanno non solo invocato iniziative in tal sen-
so, ma hanno anche riconosciuto proprio nella 
SCO un ruolo di leader regionale. Pertanto, si 
è ravvisata la necessità di un intervento inno-
vativo ed orientato al soddisfacimento delle 
prerogative degli attori locali. Da quanto e-
merso dai lavori della conferenza, il dibattito 
geopolitico centroasiatico rilancia il ruolo di 
mediatore della SCO, Organizzazione “di si-
curezza”, facendola ritornare alle sue origini 
di forum per la soluzione di questioni confina-
rie, e conferendole, al contempo, un rinnovato 
rango politico. Rinsaldate le relazioni econo-
miche con la Cina, quelle militari con la Rus-
sia, gettate le basi per una rinnovata coopera-
zione in ambito energetico con entrambe le 
potenze regionali, la SCO può capitalizzare i 
successi della cooperazione regionale tornan-
do a lavorare nell’ambito della sicurezza, ma 
dall’alto di una riconosciuta credibilità una-

nimemente condivisa a livello regionale. La 
SCO “contiene” tra i suoi membri (Russia, 
Cina, Kazakhstan, Kyrghizstan, Uzbekistan, 
Tagikistan), osservatori (Mongolia, Pakistan, 
India, Iran), partner internazionali (Nazioni 
Unite, OSCE, Interpol…) e regionali (CSTO, 
CAREC, ASEAN.) tutti gli attori rilevanti per 
la soluzione politica della questione afgana. 
Pertanto, date queste sue caratteristiche, sem-
brerebbe candidarsi a ricoprire nel breve pe-
riodo un ruolo di spicco quale referente per un 
tentativo di soluzione politica possibile. O, 
quanto meno, questo è l’auspicio che sembre-
rebbe emergere dal dibattito regionale. Non si 
tratterebbe peraltro di un ruolo da “solista”, 
ma, piuttosto, da leader regionale politico co-
operante con leader extraregionali già attivi 
nell’area di interesse. A questo punto occorre-
rebbe sia da parte della NATO che da parte 
della SCO che si manifestasse la volontà di 
intraprendere un dialogo strutturato, teso a 
cercare soluzioni possibili per la stabilizza-
zione/ricostruzione dell’Afghanistan da parte 
di attori (extraregionali) già presenti e di altri 
(regionali) il cui ruolo di mediatore sembre-
rebbe destinato a crescere. 
Resta, però, da vedere se effettivamente la 
SCO voglia compiere un simile atto di corag-
gio, abbandonando la sua tradizionale forma 
di cooperazione positiva su questioni di inte-
resse e vantaggio comuni a perdita zero, im-
barcandosi, piuttosto, in un ambito caratteriz-
zato da profonde criticità, nel quale mettereb-
be in gioco la propria reputazione, specie do-
po aver così pesantemente criticato l’operato 
delle missioni western led in corso.  
 
I tre aspetti della sicurezza energetica 
La sicurezza energetica si compone di due a-
spetti: uno è legato all’esigenza del comprato-
re di vedere assicurato il proprio fabbisogno, 
un altro vede come protagonista il venditore, 
impegnato a valorizzare la propria ricchezza 
traendone il massimo vantaggio economico, 
anche attraverso la diversificazione delle rotte 
di transito e dei mercati finali. Nel caso 
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dell’Asia Centrale, si dovrebbe aggiungere 
anche un ulteriore elemento di valutazione che 
ha del paradossale: un’area ricca di risorse e-
nergetiche e potenzialmente ricca di acqua si 
trova a soffrire periodicamente essa stessa del-
la mancanza di risorse, al punto da subire an-
che implicazioni in campo alimentare. Ormai 
il comparto energetico viene inteso nella re-
gione in quanto energetico-idrico-alimentare, 
un unico complesso di elementi essenziali per 
il mantenimento delle minime condizioni di 
vita. Ecco quanto è scaturito dalla drammatica 
crisi energetica subita dall’intera regione a 
gennaio 2008, grave al punto da sollecitare 
aiuti alimentari straordinari da parte delle Na-
zioni Unite, e dal timore che nei prossimi me-
si di rigore invernale si possano nuovamente 
verificare analoghe carenze. In tal senso si sta 
orientando la cooperazione con importanti 
partner extraregionali, quali l’Unione Europe-
a. In un recente meeting, svoltosi ad Ashgabat 
(3-5 dicembre), l’UE ed i suoi partner regio-
nali hanno affrontato la questione idrico-
energetico-alimentare proprio in quanto unico 
problema composto da tre aspetti, quale evo-
luzione dei basket energia e ambiente 
(quest’ultimo affidato all’Italia) contemplati 
nella Strategia Europea per l’Asia Centrale, 
varata nel semestre di presidenza tedesco del 
2007.  
Nonostante gli enormi sforzi cooperativi già 
realizzati, la strada da percorrere per 
un’efficace integrazione regionale dello sfrut-
tamento congiunto delle risorse sembra ancora 
lunga. D’altro canto, la ristrutturazione della 
distribuzione delle risorse idriche impliche-
rebbe un complessivo ripensamento della po-
litica economico-agricola di quei Paesi: razio-
nalizzare l’approvvigionamento idrico di U-
zbekistan (grande produttore di cotone) e Ka-
zakhstan (produttore di grano) implicherebbe 
un diverso orientamento della produzione a-
gricola, intaccando ambiti nei quali operano le 
fasce più bisognose della popolazione, quelle 
per le quali è più difficile una “riconversione” 
di attività. Di contro, l’acqua, che sta diven-

tando la risorsa strategica regionale per eccel-
lenza, abbonda nei Paesi più arretrati ed insta-
bili, i quali, pur detenendo i “mezzi” per gode-
re di un certo peso specifico nelle decisioni 
strategiche dell’area, non vedono riconosciuto 
il proprio ruolo di leader potenziali, restando 
un passo dietro ai Paesi a valle. Se poi si tiene 
conto che gli accordi di compensazione pre-
vedevano uno scambio acqua-gas naturale, 
ecco che la partita si amplia su un piano ener-
getico più vasto, nel quale le risorse vengono 
comparate e quella idrica assurge ad un ruolo 
strategico significativo in un contesto com-
plesso quale è quello centroasiatico.  
La “molla energetica” è stata alla base del rin-
novato interesse europeo verso lo spazio eura-
siatico, inteso quale ponte tra Europa ed E-
stremo Oriente, e, prima ancora, quale fonte di 
approvvigionamento. Più in generale, la stra-
tegia dell’UE verso l’Asia Centrale sembre-
rebbe potenzialmente orientata verso il conse-
guimento dei suoi obiettivi di fondo: avendo 
buone relazioni con la Russia, con la quale ha 
stabilito una Partnership Strategica nel 1997 
ed un Dialogo per l’Energia nel 2007, 
l’attività dell’UE in Asia Centrale, benché in-
tensa, sembrerebbe non rischiare di essere 
percepita come una sfida alla supremazia rus-
sa nella regione, candidandosi, piuttosto, qua-
le nuovo interlocutore sinergico e non antago-
nista. Dal punto di vista dei Paesi dell’area, la 
scelta di diversificazione dei partenariati è 
vantaggiosa nel suo complesso e comporta 
oneri tutto sommato accettabili. In generale, si 
può ritenere che il processo di stesura della 
nuova Strategia per l’Asia Centrale sia stato 
prevalentemente condotto con insistenza e 
motivazione maggiori da parte europea, ben-
ché accettato volentieri da parte dei leader 
centroasiatici in quanto rispondente al diffuso 
riconoscimento di quanto un partenariato con 
l’UE sia comunque vantaggioso. E’ il caso di 
rilevare, tuttavia, due ostacoli al dialogo tra 
Asia Centrale e UE. Da parte centroasiatica si 
potrebbe ravvisare un limite al recepimento 
degli sforzi cooperativi dell’UE dal fatto che 
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manchi un coordinamento intraregionale verso 
la strategia europea, poiché ciascun Paese ne-
gozia di volta in volta e materia dopo materia 
su basi bilaterali. Analogamente, anche da 
parte europea il non avere un approccio uni-
voco in materia di sicurezza energetica po-
trebbe rappresentare un limite qualora singoli 
Stati membri promuovessero politiche di ap-
provvigionamento indipendenti non compati-
bili con quelle dell’UE.  
 
Chi si avvantaggia dalla SCO? 
Tra le relazioni bilaterali recentemente rinsal-
date tra i partecipanti alla SCO, si segnalano 
nel 2008 quelle tra il Tagikistan e l’Iran, 
membro a pieno titolo il primo, osservatore il 
secondo. Affini linguisticamente per via delle 
comuni origini persiane, i due Paesi hanno 
concluso nel corso dell’anno importanti ac-
cordi in ambito energetico e dei trasporti, ap-
prontando il confronto anche in quello della 
difesa. Tale rinnovata cooperazione si innesta 
all’interno di una strategia da tempo avviata 
dall’Iran per guadagnare un rinnovato ruolo 
strategico nella regione euroasiatica, al di là (e 
nonostante) i contrasti di difficile soluzione 
con la parte di Comunità Internazionale guida-
ta dagli Stati Uniti. 
La cooperazione negli ambiti della lotta al ter-
rorismo ed al narcotraffico richiama da un lato 
uno dei punti nodali dell’attività della SCO e 
dall’altro l’emergenza rappresentata dalla 
straordinaria produzione di oppiacei nella re-
gione in generale e in Afghanistan, in partico-
lare, ambiti di cooperazione già attivi, che 
guadagnerebbero da un rinnovato impegno 
iraniano ulteriori possibilità di maturazione e 
sviluppo. Se poi dal punto di vista della coo-
perazione regionale nel suo complesso si a-
straesse quella in campo energetico, (si pensi 
anche al Vertice dei Paesi del Caspio tenutosi 
a Teheran il 16 ottobre 2007 ed al cartello di 
produttori di gas – Iran, Russia e Qatar -
annunciato a fine ottobre), da un lato si ve-
drebbe riconosciuto all’Iran un ruolo leader 
nella gestione delle risorse dell’area, mentre, 

dall’altro la valenza strategica del Paese vali-
cherebbe i confini regionali, riducendo gli ef-
fetti dell’isolamento internazionale. Quindi, la 
leva della cooperazione risulta funzionale al 
duplice scopo di rafforzare la propria valenza 
strategica a livello sia regionale che globale. 
Nel caso in esame, la combinazione di tale 
strategia iraniana di lungo periodo con una 
nuova fase di relazioni bilaterali con il Tagiki-
stan, conferisce a questo Paese, il più povero 
delle Repubbliche centroasiatiche postsovieti-
che, la possibilità di approntare nuove strate-
gie di sviluppo in chiave cooperativa. Non è 
escluso, infine, che le iniziative recentemente 
intraprese possano trovare una più ampia rea-
lizzazione in ambito SCO, anche in conside-
razione dell’impegno richiesto al Tagikistan 
che nel 2008 ha ospitato l’annuale vertice e-
stivo dei capi di Stato e di Governo. Proprio in 
considerazione del legame tra Iran e Repub-
bliche centroasiatiche maturato in ambito 
SCO, l’intensificarsi delle relazioni bilaterali 
con i partner dell’Organizzazione assume un 
significato ulteriore. Tralasciando l’ipotesi ir-
realistica dell’ammissione quale nuovo mem-
bro (la SCO, ancora profondamente impegna-
ta nel proprio consolidamento, non ha interes-
se ad ampliare la propria membership, tanto-
meno ad un candidato critico come l’Iran), si 
ritiene corretto considerare quale pragmatico 
obiettivo dell’Iran la sublimazione nella SCO 
della strategia di rivalutazione del proprio ruo-
lo di potenza sì regionale, ma con aspirazioni 
più ampie. 
Un altro attore regionale che trae vantaggio 
dalla SCO è il Turkmenistan, che nell’essere 
stato invitato ai vertici dei capi di Stato e di 
Governo degli ultimi due anni, trova il ricono-
scimento del crescente ruolo strategico che 
ricopre nella regione, in virtù delle cospicue 
risorse energetiche delle quali dispone. Pur 
non essendo né membro né osservatore della 
SCO, il Paese ottiene attraverso l’Organiz-
zazione gratifica per il rinnovato corso di poli-
tica estera avviato dalla morte di Nyazov e per 
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la possibilità di cooperazione che offre in 
campo energetico.  
 
Conclusioni 
I driver della cooperazione regionale energeti-
ca ed in ambito sicurezza restano vincenti e si 
consolidano, determinando nell’area un dina-
mismo straordinario. Benché restino ancora da 
potenziare infrastrutture e standard di vita 
all’interno delle Repubbliche centroasiatiche, 
l’interesse attivo di potenze regionali ed extra-
regionali detta interessanti condizioni per un 
potenziale sviluppo complessivo. In tale qua-
dro, gli spazi di cooperazione non mancano, 
specie per un partner quale l’Unione Europea, 
che ha tutto l’interesse a garantirsi l’approv-
vigionamento energetico, beneficiando, di 
contro, della disponibilità a cooperare manife-
stata dagli attori regionali. D’altro canto, l’UE 
potrebbe avvantaggiarsi anche di un periodo 
“favorevole”, dato il declino attuale dell’in-
fluenza americana nell’area. 
Tale condizione di “vantaggio comparato” 
non ha comunque influito sulla posizione dei 
leader regionali sullo spazio eurasiatico, giac-

ché in quest’area la presenza della Russia, 
leader regionale tradizionale, non è mai venu-
ta meno. Né, d’altro canto, ciò ha impedito al 
suo “rivale” cinese di penetrare vieppiù 
nell’area, sia da un punto di vista economico, 
sia, più di recente, di cooperazione militare, 
specie con il Kazakhstan. 
Esistono tuttavia delle efficaci camere di 
compensazione per tale confronto, prima fra 
tutte, la Shanghai Cooperation Organization. 
Grazie ad essa, i due leader regionali creano le 
condizioni per modulare un co-dominio sulla 
regione tale da contenere il più possibile la 
potenziale criticità del loro confronto sullo 
scenario centroasiatico. Pertanto i la partita 
che ha per campo l’Asia Centrale permane, 
ma gli attori che si contendono la leadership 
regionale hanno provveduto a creare una cor-
nice nuova per le regole del grande gioco che 
stanno conducendo. Interessante sarebbe sco-
prire quali strategie utilizzerebbero non già 
per la proficua partita energetica, quanto piut-
tosto per la sfida cruciale alla sicurezza regio-
nale posta dall’Afghanistan. 

 
 

Lorena Di Placido 
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