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PRIMA PAGINA 
 

Nell’avviare, all’insegna della continuità, il primo numero 2006 dell’Osservatorio Strategico, 
dobbiamo constatare che anche l’anno che ci prepariamo a percorrere ripresenta luci e 
ombre  ingombranti. Continuità non significa comunque astenersi da qualsiasi cambiamento: 
se infatti la visione del CeMiSS non cambia, le modalità in cui essa si esplica dipendono in 
maniera sostanziale dalle specificità degli uomini e dai momenti storici. Siccome entrambi 
questi fattori sono diversi, continuità si coniugherà anche con cambiamento (la nota tecnica 
chiarirà il concetto). 
 
L’obiettivo di questa prima pagina è quello di richiamare l’attenzione su alcune aree che, 
seppure lontane geograficamente, sono dall’Osservatorio Strategico seguite come aree di 
competenza: Cina, Africa  e America Latina. 
 
►Si espandono in fretta e influiscono sugli equilibri mondiali  i rapporti tra Cina e Paesi 
dell’Africa, favoriti dalla fame di Pechino per le materie prime, dalla disperata necessità 
africana di investimenti esteri e competenze tecniche e dalla minore competizione con altri 
Stati industrializzati. La Cina vuole materie prime (petrolio, diamanti, oro, platino, ferro ma 
anche cotone e tabacco). Cerca mercati per le sue merci ed esporta anche forza lavoro e 
competenze tecniche, con crescenti effetti politici. I Paesi africani apprezzano Pechino per la 
serietà e la rapidità con cui esegue gli accordi commerciali e perché hanno bisogno di tutto. 
La Cina fornisce finanziamenti per realizzare infrastrutture: ferrovie, strade, edifici, linee 
elettriche e telefoniche, ma anche prospezioni minerarie e raffinerie petrolifere, mentre altri 
Stati si limitano a comprare le materie prime. In cambio chiede spesso che le opere siano 
eseguite da ditte cinesi. 
 
►Si allarga l’ondata di novità in America Latina. Le personalità ed i progetti politici che 
interpretano il profondo bisogno di cambiamento dei popoli latino-americani e le istanze di 
autonomia del Sud America  sono certamente tra loro differenti, ma comune è il vento che 
anima e sospinge in avanti un processo profondo di riconoscimento della politica che propone 
un cambiamento dei rapporti economici e politici tra nord e sud del mondo, tra poveri e 
ricchi. Qualche anno fa il Continente sudamericano conquistò le prime pagine dei giornali 
per le ripetute e gravi crisi economiche. Poi fu la volta dei nuovi leader politici, portatori di 
utopie e speranze, illusioni e istanze di cambiamento. In America Latina è emersa  una 
fortissima tendenza di cambio economico e sociale che ha cominciato a farsi sentire anche sul 
piano politico. Ieri in Bolivia Evo Morales, oggi in Cile Michelle Bachelet, nella loro 
profonda e radicale diversità allargano questo cammino. 
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Introduzione 

I cambiamenti rappresentano sempre una evoluzione in qualsiasi ambito essi avvengano, ed è 
ovvio che quando questo succede nasce, in chi li attua, un po’ di ansia che è propria di chi 
lascia una cosa collaudata e sicura per un’altra che deve comunque passare un esame ed 
essere valutata. Il cambiamento costituisce il fondamento della dinamica sociale. Essa è frutto 
di trasformazioni che si susseguono continuamente. Può trattarsi di trasformazioni lente, 
graduali, quasi impercettibili  oppure veloci, sconvolgenti, imprevedibili. 
In sintesi, è possibile affermare che il cambiamento è un processo continuo che si basa sul 
saggio uso delle risorse disponibili, si attua con forte flessibilità di modelli ed è basato sulla 
partecipazione di tutti i soggetti e le componenti coinvolte nella situazione e nel sistema di 
riferimento. 
Si può intuire così quanta attenzione deve essere usata per ricostruire la stessa tensione ed 
interesse verso le Pubblicazioni del CeMiSS, realizzate al fine di contribuire al dibattito 
culturale ed all’approfondimento della conoscenza delle tematiche strategiche, finalità che 
potrebbe essere espressa nei seguenti termini: “promuovere la conoscenza delle 
problematiche strategiche, concorrendo alla individuazione ed affermazione degli interessi 
nazionali a fronte delle principali sfide alla sicurezza poste dall’evoluzione del mondo 
moderno”. 
Oggi, in un mondo del business sempre più caratterizzato dalla domanda: “cosa hai fatto per 
me ultimamente?”, le risorse più preziose sono le idee. Idee innovative. Idee capaci di 
trasformare, espandere, stimolare, rinvigorire, sviluppare, sfidare, reinventare, produrre. 
Poco importa da dove arrivino le idee o chi le concepisce. Ciò che conta davvero è cosa ne 
facciamo e quanto velocemente. Un’idea non può sopravvivere a lungo schiacciata tra le 
pagine di una presentazione, un’idea non appartiene necessariamente a chi la concepisce, ma 
a chi la realizza. 
Il CeMiSS si è affermato quale autorevole e credibile think tank omogeneo e autorevole nel 
campo della ricerca, non solo per la capacità di pensare, ma soprattutto di pensare e 
realizzare.E proprio questa unica combinazione di capire, approfondire ed anticipare ci 
permette di pensare, e cosa più importante, di agire. 
Perché alla fine, non conta quante idee abbiamo, ma quante ne riusciamo  a realizzare. 
 
Nuova Grafica 
 
Con questo primo numero del 2006, anno VIII°, il CeMiSS ha realizzato una nuova copertina. 
Fermo restando i contenuti  si è voluta rivedere e tradurre in realtà, alleggerendola, una veste 
grafica che racchiuda tutto il nostro ruolo di fucina del pensiero strategico militare. I motivi 
di questo cambiamento rappresentano appunto quella evoluzione tesa a rendere più 
accattivante la pubblicazione rendendola meno anonima attraverso una grafia più leggera dal 
punto di vista cromatico e incuriosendo, attraverso i nuovi simboli adottati, i Lettori. 
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La grafica delle nuove copertine riprende il riferimento cromatico delle precedenti attraverso 
tre bande verticali di colore Blu, Giallo e Azzurro intarsiate del logo del CeMiSS. Per esteso il 
significato dell’acronimo. Usando un carattere che ricorda la grafia militare, il logo centrale 
è composto da un traguardo “tipo mirino” posto sul mondo, rappresentante, in modo 
simbolico, un virtuale monitoraggio delle tematiche strategiche, e la “O”, della parola 
Osservatorio, come grafia; il resto del titolo usa un carattere militare, di colore bianco, a 
mettere in risalto la neutralità dell’osservatore e di colore verde per ricordare il carattere 
comunque riferito ad un campo di strategia militare.Anche il Quarterly cambia copertina: 
come per l’Osservatorio si ripetono le bande verticali e la definizione dell’acronimo. Il logo 
rappresenta, attraverso un mondo diviso in quattro, il carattere quadrimestrale della 
pubblicazione, e attraverso un quadrato più grande e di colore rosso, si vuole dar rilievo  ai 
principali temi di sicurezza internazionale e della strategia. 
 
 
L’ideazione e l’esecuzione grafica è di Pasquale Cannone, collaboratore dell’Ufficio Relazioni 
Esterne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d G 

 8



Osservatorio Strategico 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Nord Africa – Medio Oriente – Golfo  

Eventi nell’Area 
 
►Elezioni “parlamentari” nei territori Palestinesi. Hamas ha vinto la maggioranza dei seggi 
in quasi tutte le 16 circoscrizioni sul territorio palestinese, nelle elezioni appena svoltesi. 
Avrebbe guadagnato tutti i 9 seggi del distretto di Hebron, 4 su 5 seggi a Ramallah (e il 
quinto è riservato alla minoranza cristiana) e la maggioranza nei distretti di  Nablus, Jenin, 
Qalqilya, Tulkarem e Salfit. A Gaza avrebbe vinto tutti i seggi della città di Gaza e Dir al 
Balah e 4 su 5 a Khan Yunis (il quinto sarebbe stato vinto da Dahlan). Fatah avrebbe la 
maggioranza solo nel distretto di Refah. 
Quali conseguenze possiamo ipotizzare? In Israele, il governo dimissionario è pesantemente 
diviso su “colpe e conseguenze” e Olmert si prepara ad affrontare una grossa crisi, proprio 
prima delle elezioni. Elezioni che, senza dubbio, si giocheranno proprio sulle posizioni che i 
leader politici prenderanno nei confronti di Hamas.  
Se Olmert evidenziasse un atteggiamento moderato nei confronti di Hamas, Netanyiahu se ne 
avvantaggerà, trovando di certo ampio consenso. Olmert deve anche spiegare agli Israeliani 
che la vittoria di Hamas non è la diretta conseguenza del ritiro da Gaza, come moltissimi 
attualmente rimproverano a lui e al moribondo Sharon. D’altra parte, Olmert deve anche 
guadagnarsi appoggi internazionali ed evitare una posizione eccessivamente dura. E deve 
anche agire molto cautamente per evitare il collasso di tutta l’Autorità Nazionale Palestinese. 
Potrebbe optare per una posizione intransigente, essenzialmente a livello retorico, all’interno 
(soprattutto sulla questione del disarmo di Hamas), coordinandosi poi, con le posizioni 
americane. Washington, peraltro, avrà i suoi problemi ad accettare i risultati delle elezioni di 
cui, per certi versi, è responsabile. Infatti, sono state le pressioni americane a “forzare” lo 
svolgimento delle elezioni a prescindere dal fatto che tutti sapevano che Hamas era fortissimo 
e Fatah frammentato. Contrariamente alle posizioni Israeliane (e anche di Abbas e dell’ANP), 
Washington ha preferito sostenere il valore della democrazia, piuttosto che la continuazione 
del caos, pur sapendo che nell’attuale fase storica, nella maggior parte delle opinioni 
pubbliche arabe, vincono i partiti islamici. In questo senso, è difficile prevedere le 
conseguenza di questa politica che, se porterà inevitabilmente a forte confusione nell’area, 
potrebbe, nel lungo termine, dare ragione al disegno americano sulle conseguenze positive e 
potenzialmente creatrici di circoli virtuosi della democrazia. 
Forse inaspettatamente Kadima ha guadagnato ulteriori posizioni di vantaggio nel giorno 
delle elezioni palestinesi. La vittoria di Hamas, in quanto partner attualmente non accettabile, 
finisce anche con il rafforzare uno dei punti chiave di Kadima, e cioè la necessità di 
proseguire verso successivi ritiri unilaterali, lasciando che sia, in definitiva, Israele a 
disegnare il confine futuro con i palestinesi (in questo senso, il principio strategico di “wide 
security margins” che Kadima sostiene potrebbe portare nel breve-medio termine alla 
graduale evacuazione di parecchie colonie mantenendo il controllo della Valle del Giordano e 
della West Bank). 
Per ciò che riguarda le cause della sconfitta, Fatah paga il prezzo dei suoi numerosi 
fallimenti politici. Inoltre, l’anarchia degli ultimi anni ha prodotto, all’interno della società 
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palestinese e dello stesso Fatah, una nuova generazione che si distaccava dall’idea della 
legittimità della “guerra nazionale”, per appoggiare posizioni più pragmatiche. La questione 
generazionale ha un grosso peso nello spiegare la disfatta di Fatah: la nuova generazione, 
rappresentata da Barghouti e Dahlan, aveva visto nella morte di Arafat l’occasione per 
riformare Fatah attraverso la creazione di una base del conflitto con Israele su base politica, 
e non militare. Chiedeva anche sostanziali cambiamenti della “govenance” interna a Fatah, 
così da ristabilire un consenso diffuso e maggiore supporto pubblico. Ma Abu Mazen ha 
provato di essere troppo debole ed eccessivamente legato alla vecchia leadership, e proprio in 
vista delle elezioni la sua decisione di appoggiarsi sui nomi del passato ha prodotto quella 
frattura con la generazione più giovane che si è poi rivelata fatale. Hamas, al contrario, ha 
avuto più successo nell’operare un effettivo cambio generazionale (forse anche grazie alla 
strategia di “assassini mirati” svolta da Israele negli ultimi anni1). Hamas ha agito 
attraverso l’uso della violenza per impedire a Fatah e ad Abbas di riprendere con successo un 
reale processo di pace; ha fatto in modi di porsi come attore imprescindibile in ogni tipo di 
negoziato; è stato anche in grado di comprendere il bisogno, diffuso tra la popolazione, di 
interrompere il confronto armato. Questo gli ha permesso di proiettare un’immagine di 
responsabilità, sobrietà e pragmatismo2.  
Le reali implicazioni della vittoria di Hamas saranno da vedere nel vicino futuro e 
dipenderanno dalle decisioni importanti che i leader prenderanno nei confronti delle 
questioni chiave, terrorismo, disarmo, accettazione di Israele. D’altra parte, almeno nel breve 
termine, Hamas non dovrebbe portare alla distruzione dell’intera struttura dell’Autorità 
Nazionale Palestinese, di cui ha ancora estremamente bisogno, soprattutto per evitare il 
completo isolamento da parte della comunità internazionale (e anche araba), che ne 
determinerebbe lo strozzamento. E’ ipotizzabile che, al di là della retorica, Hamas si 
concentri, nel breve termine, soprattutto all’interno, combattendo quella corruzione dilagante 
che è stata il suo cavallo di battaglia. Sembra anche che Hamas abbia intenzione, nel medio 
periodo, di riformare quei “Principi Nazionali Palestinesi” stabiliti nella carta dell’OLP-
ANP, cercando in qualche modo di riformare la società stessa fin dalle basi, ma questa, per il 
momento, è un’intenzione.  
Abbas, in quanto leader dell’ANP, potrebbe rimanere al suo posto (e continuare a condurre i 
negoziati con Israele a livello ufficiale), anche se la sua posizione è attualmente debolissima. 
Per ciò che invece riguarda Fatah, ha già dichiarato che non parteciperà al governo insieme 
ad Hamas; sembrerebbe che i suoi leader vogliano lasciare i vincitor alle prese con se stessi e 
con la loro sostanziale inabilità all’azione di governo, cercando così di dimostrare una 
superiorità quanto meno funzionale. Se portata agli estremi questa tattica potrebbe però 
portare ad una paralisi della politica palestinese3. Si può tuttavia ipotizzare una fase di 
pesante crisi, difficilmente superabile, all’interno dei suoi ranghi (e preoccupanti “rese dei 
conti” sono già in atto in tutti i Territori), proprio per le ragioni sopra menzionate. 
Se il terrorismo finirà, come conseguenza di una possibile “democratizzazione e 
normalizzazione” di Hamas, gli Israeliani non avranno grossi problemi ad accettare un 
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governo palestinese islamico, ma questo scenario è ipotizzabile solo nel lungo periodo. Per 
ora si può sperare che  la vittoria di Hamas determini la fine dell’anarchia nei territori, 
anarchia che è iniziata nel 2000, che ha prodotto anni di conflitto aperto e di terrorismo. 
Comunque, al di là del grande clamore, è ipotizzabile che gli esiti elettorali porteranno a un 
ulteriore isolamento dei palestinesi, a un rinnovato indebolimento delle loro posizioni e ad 
una lunga fase di emarginazione e di difficoltà nel contesto regionale. Inoltre, Hamas 
potrebbe anche dar luogo ad una definitiva, forte ingerenza di poteri regionali nella politica 
palestinese, determinandone una grave perdita di indipendenza. 
►Il Presidente algerino Bouteflika, assente dal paese da qualche tempo e “ospitalizzato” a 
Parigi, sembra essere l’unico catalizzatore del quadro politico del paese. Nell’ultimo mese le 
tre fazioni principali del governo, il Fronte di Liberazione nazionale e i “conservatori-
nazionalisti”, con a capo Belkhadem, i cosiddetti modernisti di Ouyahia, e gli islamici di 
Soltani, hanno ripreso le accese battaglie del passato, in assenza di Bouteflika. In particolare, 
la frattura tra Ouyahia e Belkhadem si è approfondita in modo preoccupante. Questo quadro 
conferma che il panorama politico algerino è ben lungi dall’essere pacificato e che la 
situazione interna del paese, soprattutto in questa fase di cambiamento nell’area arabo-
islamica, deve essere attentamente monitorata. 
 

L’ALLEANZA DEGLI “ESCLUSI” 
 
Il titolo (in inglese, the outcasted alliance) 
fa riferimento alle infiammate dichiarazioni 
del ministro della difesa israeliano, Mofaz 
in riferimento al summit siro-iraniano 
appena svoltosi. Oltre alla violenta retorica 
antisionista e alla minaccia nucleare (che 
Israele ha già detto che “non accetterà), 
Gerusalemme teme ora che il possibile asse 
tra Siria e Iran riaccenda conflitti nella 
regione e possa costituire una minaccia 
diretta contro il paese. 
 
Gli fa eco il noto leader libanese druso 
Walid Jumblatt che ha dichiarato di essere 
certo che Iran e Siria firmeranno un patto 
di difesa strategica4., e che il primo a 
pagarne le conseguenze sarà il Libano. La 
firma di un’alleanza tra i due paesi è 
sostenuta da varie analisi sulla regione (per 
esempio quelle di Radio Free Europe). 
Quali ripercussioni potrebbe avere sull’area 

questa eventualità, connessa al nuovo corso 
di politica estera di Ahmadinejad? 
 
In passato, le relazioni tra Damasco e 
Teheran hanno subito alti e bassi, con 
importanti momenti di accordo. In 
particolare, durante quasi tutta la durata del 
conflitto Iran-Iraq, la Siria ha 
continuamente cercato di indebolire il suo 
vicino-nemico (l’Iraq), inviando a Teheran 
forniture militari di rilievo. Assad padre ha 
anche svolto, per un certo periodo, il ruolo 
di mediatore tra Teheran e paesi del Golfo 
Persico, quando l’Iran era completamente 
isolato dal contesto regionale. L’affare 
Iran-Contras di fine anni ’80 ha anche visto 
Damasco giocare il ruolo di mediatore tra 
paesi occidentali e Teheran, per il 
passaggio di ingenti somme di denaro in 
cambio della liberazione di ostaggi. Le 
relazioni tra i due paesi, quindi, dagli anni 
’80 in poi, sono state sostanziali, anche se 
quasi esclusivamente improntante a un 
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“double containment” all’inverso, e cioè 
contro Iraq-Arabia Saudita da una parte e 
contro Israele-Stati Uniti dall’altra. Il 
Libano è l’altra grande “causa condivisa” 
tra i due paesi. Terra di conquista da parte 
dell’esercito siriano come degli Hizballah, 
pedina manovrata per anni da lontano, il 
Libano è stato senz’altro la vittima più 
evidente delle relazioni tra  i due paesi. Il 
1991, con la partecipazione di Damasco 
alla guerra del Golfo, spezzò questa 
partnership. Erano gli anni che avrebbero 
portato Assad padre a sedere a un tavolo 
con americani e israeliani per negoziare la 
“pace”. Era anche il periodo in cui 
Damasco tentò di prendere le briglie degli 
Hizballah, concedendo asilo ai suoi capi e 
fornendo assistenza di vario genere. Assad 
sperava così di assoggettare completamente 
il Libano e di possedere uno strumento di 
grande vantaggio nei negoziati con Israele.  
 
Con l’avvento al potere di Assad figlio, e 
con i grandi cambiamenti del contesto 
regionale, Damasco ri-scivola in un 
fortissimo isolamento e finisce nella lista 
dei rogue states, cosa che era riuscita ad 
evitare in passato. Fin da prima della 
presidenza di Ahmadinejad, Siria e Iran 
tentano di ricostruire un dialogo di mutuo 
interesse: condividono gli identici nemici, 
sono entrambi schiacciati dalla pressione 
statunitense. Si alternano visite ad alto 
livello nelle capitali. E’ stato il Presidente 
Khatami ad avviare il rafforzamento delle 
relazioni tra Damasco e Iran per 
controbilanciare la presenza americana in 
Iraq e l’isolamento. E’ stato Khatami che, 
nel 2004, si presentò personalmente a 
Damasco per sostenere la Siria condannata 
dalle Nazioni Unite con la risoluzione 1559 

che chiedeva il ritiro delle truppe dal 
Libano. E fu proprio Khatami che parlò per 
primo di azioni concertate tra i due paesi 
per allontanare la pressione di Stati Uniti e 
Israele. Sempre Khatami cercò di 
appoggiare rappresentanti siriani in visita a 
Teheran subito dopo l’assassinio di Hariri e 
l’ondata di manifestazioni antisiriane in 
tutto il Libano. Nasce così tra il 2004 e il 
2005, con la percezione dell’isolamento 
crescente, quella che forse oggi è 
un’alleanza (militare?). L’Iran, che per un 
certo periodo ha accarezzato l’idea di poter 
controllare completamente un Iraq a 
maggioranza sciita, ha visto svanire questa 
ipotesi. Come molti analisti hanno spesso 
sottolineato, l’elemento sciita arabo 
iracheno guarda con grande sospetto a 
Teheran. Inoltre, al contrario di quanto 
percepito dalla maggior parte della stampa, 
non tutto va male in Iraq, il paese non è 
scivolato nell’anarchia e gli Stati Uniti 
hanno ottenuto alcune vittorie politiche 
importanti ed il paese non sembra essere 
sull’orlo del baratro, nonostante gli 
attentati quotidiani. I risultati delle elezioni 
sostengono questa tesi: i seggi ottenuti, a 
sorpresa di molti, dai sunniti (insieme, due 
più dei curdi) rivelano un paese più 
bilanciato del previsto e la reale possibilità 
della formazione di un governo, seppur non 
nell’immediato, mediamente stabile. Il 
sogno di un possibile ritorno alla grande 
Persia, neppure per quanto riguarda il 
controllo delle risorse, su cui Teheran 
“lavora” da anni, non sembra avere 
possibilità di successo. Per converso, la 
Siria è malamente sopravvissuta all’anno 
forse più terribile delle sua storia recente: 
la lista di sconfitte è lunga e la leadership 
scricchiola. Entrambi i paesi hanno bisogno 
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di riaffermare se stessi all’interno e nel 
contesto regionale. 
 
L’Iran ha scelto la strada della minaccia 
nucleare e dell’ideologia anti sionista. 
Entrambi gli elementi consentono 
all’attuale leadership di rafforzare 
sostanzialmente il consenso interno, di 
consolidare la legittimità, di tracciare una 
linea di differenziazione con le leadership 
più moderate del passato, di riprendere in 
mano la fiaccola della guida ideologica e 
spirituale nel Medio Oriente. Il sito di 
analisi strategica Stratfor, per esempio, 
afferma che Teheran si sente direttamente 
colpita dai progressivi successi di al-Qaeda 
che sarebbe riuscita, meglio di chiunque 
altro, a catalizzare le società e le opinioni 
pubbliche della regione e a diventare 
quell’evento di rottura, di sovversione, di 
attrazione ideologica che l’Iran 
rivoluzionario avrebbe voluto essere.  
 
Secondo Stratfor l’anti-sionismo acceso di 
Ahmadinejad sarebbe da interpretare 
soprattutto in quest’ottica. In effetti l’Iran 
degli ultimi anni di Khatami, ma in parte 
già quello di Rafsanjani, aveva dialogato 
“troppo”, secondo i puristi, con 
l’Occidente, non guadagnandone 
essenzialmente nulla. Se le società del 
cosiddetto mondo arabo moderato, per 
esempio quella egiziana, stanno subendo 
un progressivo processo di islamizzazione, 
a tal punto che, in pochi anni, il numero 
delle donne velate è salito dal 5-6% a più 
dell’80%, la società iraniana andava 
aprendosi, i veli delle donne andavano 
colorandosi e i vestiti accorciandosi. E’ su 
questo bisogno di ricerca delle radici 
fondanti dell’Islam rivoluzionario che fa 

leva Ahmadinejad, sia all’interno che 
all’esterno. 
La Siria, invece, non ha più frecce per il 
suo arco. L’isolamento è insostenibile, il 
ritiro dal Libano ha fortemente indebolito 
la leadership, schiacciandola 
strategicamente tra Turchia e Israele. 
Il 19 gennaio scorso Ahmadinejad è andato 
a Damasco, mentre l’agenzia di stampa 
Irna elencava, tra le finalità del viaggio,  
“…Our stand regarding regional issues, 
and our objection against interference of 
foreigners in the Middle East, is quite 
clear…”. Già da qualche tempo la retorica 
dei discorsi ufficiali iraniani si era infarcita 
di riferimenti alla Siria, soprattutto in 
chiave anti americana. Anche lo stesso 
Khamenei ha commentato sulle 
interferenze straniere e in particolare 
americane nella politica siriana riguardo 
all’assassinio Hariri. La solita retorica 
iraniana ha disegnato un progetto di 
intrusione americana nei paesi “vicini 
all’entità sionista”, volto a vincerli e ad 
aprire un varco verso altri paesi 
musulmani.  
Ma che consistenza e che conseguenze 
avrebbe questo “patto di difesa” tra i due 
paesi? 
In primo luogo, se si costituisse un asse 
strategico ben delineato tra Teheran e 
Damasco, sarebbe, dal punto di vista 
regionale essenzialmente in funzione anti 
israeliana, seppur con conseguenze pesanti 
anche sull’indipendenza libanese. In 
particolare gli Hizballah, che certamente 
prendono ordini da Teheran ma che hanno 
ormai anche fortissimi legami con 
Damasco, risulterebbero essere l’obiettivo 
principale di questo patto. Sulla 
“collaborazione e la coordinazione” tra 
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Damasco e Teheran sugli Hizballah e sul 
controllo del territorio a sud del Libano, in 
particolare la valle della Beqaa, era stato, 
peraltro, già firmato un trattato militare tra 
i due paesi nel passato e gli “ordini” di 
Teheran arrivavano agli Hizballah 
attraverso l’ambasciata siriana a Beirut.  
Gli obiettivi conseguibili attraverso una più 
attenta strumentalizzazione degli Hizballah 
sono molteplici. In primo luogo, possono 
essere riutilizzati in funzione anti israeliana 
con maggiore impatto, tale da costituire 
una nuova ondata di conflitto nella regione 
e da infrangere il debole processo di 
rinnovamento delle elites nei territori 
palestinesi. La Siria è stata sempre il 
colpevole numero uno del conflitto tra 
Israele e Palestinesi e, storicamente, si 
potrebbero elencare parecchie occasioni in 
cui Damasco è riuscita a creare situazioni 
di tensione quando non conflitti veri e 
propri. Questo fa comodo ad entrambi i 
paesi. Si tratta di un processo 
potenzialmente ad alto livello conflittuale 
che in questa delicatissima fase delle 
relazioni israelo-palestinesi potrebbe avere 
un effetto deflagrante. Gli Hizballah, da 
soli, non sembrano avere né intenzione né 
volontà di svolgere un ruolo attivo. La 
maggior parte dei suoi leader spirituali, 
ideologici e militanti spingeva per una 
lenta normalizzazione all’interno dei 
meccanismi democratici libanesi. Nel 
lungo periodo, sussistevano alcune 
speranze che questo potesse in parte 
avvenire, pur tra molti “se”. Un asse 
strategico tra Damasco e Teheran annulla 
questo processo. Damasco e Teheran 
avrebbero nuovamente in mano delle carte 
per “forzare” il negoziato con Washington 
o con l’Europa.  

Il Libano e il suo fragilissimo equilibrio ne 
risulterebbero fortemente alterati. Damasco 
riuscirebbe a riprendere le redini della 
“colonia” perduta e a riproporsi come 
attore principale della politica interna 
libanese. 
Inoltre, aree importanti dell’Iraq, in parte 
svuotato dalle truppe della coalizione, 
potrebbero cadere più facilmente 
nell’influenza dell’uno o dell’altro paese, 
pur in presenza di enduring bases 
americane. In particolare, l’area a nord-
ovest e il grande triangolo sciita a sud, 
difficilmente controllabili. 
In questo quadro, Mosca sembra aver 
giocato un ruolo importante. Fin dallo 
scorso aprile Israele si lamentava delle 
forniture militari russe ai due paesi. 
L’appoggio russo al nucleare iraniano è 
noto. Meno note sono le forniture militari 
di Mosca a Damasco, in particolare i 
sistemi antimissile che renderebbero un 
eventuale attacco israeliano più difficile. 
Mosca ha cercato, nello scorso anno, di 
assumere un ruolo diplomaticamente più 
attivo nel Medio Oriente, fino a proporre 
una Conferenza sul Medio Oriente, in 
Russia. D’altra parte, l’Unione Sovietica 
era un attore principale nel Medio Oriente 
del vicino passato. Attualmente il Cremlino 
punta sull’Iran ma continua a dialogare più 
o meno apertamente con tutti i paesi ostili a 
Washington nella regione. E’ un modo per 
riassumere a tutti i livelli rilevanza 
internazionale. 
In conclusione, l’alleanza degli esclusi, 
come ad essa si è riferito Mofaz, non 
possiede reali capacità di cambiare le cose 
nella regione, ma ha la possibilità di creare 
disordine in un quadro già fortemente 
caotico. La finalità di questa alleanza è 
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chiaramente quella di creare un muro di 
resistenza contro gli Stati Uniti e di avere 
strumenti di negoziato e di pressione 
maggiori. L’intenzione di Ahmadinejad di 
riportare il proprio paese “sulla retta via” 

indicata da Khomeini passa quindi anche 
per Damasco e amplifica la percezione 
della minaccia da parte di Israele. Il 
panorama è essenzialmente fluido e 
potenzialmente instabile. 

 
 
                                                 
1 al-Mustaqbal, 20 gennaio 2006 
2  Cfr. Tel Aviv University notes, Jaffee Center for Strategic Studies 
3 Ibid. 
4 al-Mustaqbal, 12 gennaio 2006 
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Eventi nell’Area 
 
►La Serbia Montenegro si prepara a partecipare alle operazioni internazionali di peace-
keeping. Il governo serbo montenegrino sta lavorando per creare le condizioni per la 
partecipazione dei propri soldati  in missioni di peace-keeping nei vari scenari di sicurezza 
nel mondo. Per il momento, gli scenari che si configurano sono quelli di una partecipazione 
alle missioni in Sudan (UN) e in Afghanistan (forse in ambito Enduring Freedom). Altre 
possibilità vagliate dal governo e parlamento serbo  montenegrino si ravvisano negli scenari 
africani della Liberia, Costa d’Avorio e Congo.  La valenza politica di queste operazioni 
trascende nettamente quella militare e si inquadra nei tentativi della Serbia Montenegro di 
riconquistare visibilità e credibilità internazionale – da spendere poi negli scenari regionali – 
tentando di contribuire alle necessità della sicurezza globale.  
 
►Referendum montenegrino, procedono terzo round dei colloqui Bruxelles – Podgorica sugli 
standard del voto di Aprile. L’inviato della Ue per il referendum per l’indipendenza del 
Montenegro Miroslav Lajcak ha effettuato il terzo round di incontri nel paese per risolvere i 
numerosi problemi ancora aperti  dal referendum per l’indipendenza programmato per Aprile 
2006. Particolarmente critica resta la questione della maggioranza necessaria per dichiarare 
la validità della consultazione (maggioranza dei votanti, degli aventi diritto o altra 
maggioranza qualificata) e delle modalità di formulazione delle domande che verranno 
sottoposte al vaglio degli elettori. In funzione della larga fascia di indecisi e della scarsa 
maggioranza relativa di favorevoli all’indipendenza le modalità di formulazione del 
referendum saranno cruciali per determinarne l’esito.  
 
 

KOSSOVO, 
IL FUNERALE DI PRISITINA 
E I COLLOQUI DI VIENNA 

 
La morte del Presidente kossovaro Ibrahim 
Rugova, nonostante fosse un evento da 
tempo atteso e previsto, impone 
necessariamente alcune considerazioni 
sulle conseguenze che esso avrà sul 
contesto politico interno e sulla situazione 
regionale. La scomparsa di Rugova pone 
nuovamente sotto i riflettori la questione 
del Kossovo proprio nel mentre si apre una 
fase fluida e nuovamente critica per i 
destini della ex provincia Jugoslava, 
l’apertura degli status talks. Gli amanti dei 

simbolismi balcanici non hanno mancato di 
sottolineare che i funerali di Rugova si 
sono svolti proprio nel giorno previsto per 
l’apertura dei colloqui sullo status futuro 
del  Kossovo, colloqui che erano pronti per 
partire a Vienna ma che sono stati sospesi e 
rimandati a fine febbraio. Rugova, che 
ricopriva la carica di Presidente del 
Kossovo, era di fatti anche il capo della 
delegazione kossovara. La sua scomparsa 
impone ovviamente la sua sostituzione nel 
team negoziale (composto oltre che dal 
defunto presidente, anche dal premier 
Bajram Kosumi, dal presidente del 
parlamento Nexhat Daci, e dai leader dei 
due principali partiti d’opposizione Hasim 
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Thaci e Veton Surroi) ma anche la 
necessità di indire nuove elezioni prima di 
poter riprendere con credibilità la strada dei 
colloqui.   
La scomparsa di Rugova apre questioni ben 
più complesse e problematiche rispetto al 
semplice – ma pur importante – problema 
di rimpiazzarlo alla guida della delegazione 
kossovara in quanto obbliga ad un delicato 
cambio di leadership e avrà come 
conseguenza la riconfigurazione del 
panorama politico kossovaro. Rugova, 
artefice dell’idea di indipendenza del 
Kossovo sul finire degli anni ottanta, nei 
suoi quindici anni di attività politica si è 
sempre dovuto muovere con difficoltà tra il 
regime autoritario di Milosevic e le 
offensive dei radicali serbi e gli estremisti 
armati dell’UCK in Kossovo. Tale 
confronto-scontro tra l’anima moderata 
politica dell’indipendenza incarnata da 
Rugova con quella militare e rivoluzionaria 
rappresentata dall’UCK è proseguita, dopo 
la guerra e dopo la caduta di Milosevic, 
anche nel provvisorio parlamento 
kossovaro. Gli ultimi cinque anni hanno 
visto un aspro confronto tra il partito 
moderato LDK di Rugova (forte del 45% 
dei consensi), e i partiti derivanti 
dall’UCK, quali il PDK, che con circa il 
30% è il principale partito di opposizione 
guidato dall’ex comandante politico 
dell’UCK Thaci e l’AAK, alleato di 
minoranza (8,4%) dell’LDK, guidato da 
uno degli ex leader militari dell’UCK, il 
dimesso primo ministro Haradinaj, ora 
indagato all’Aia per crimini di guerra ma a 
piede libero in Kossovo con il bando di non 
svolgere attività politica.    
Gli ultimi equilibrismi politici di Rugova 
tra radicali e moderati sono avvenuti 

durante le fasi dell’estradizione all’Aia di 
Haradinaj, primo ministro del governo 
kossovaro e leader del partito alleato di 
minoranza AAK, quando il Presidente 
scelse la strada di non sciogliere le camere 
e di non indire nuove elezioni – elezioni 
che probabilmente avrebbero comportato 
un travaso di voti dal AAK al PDK di 
Thaci costringendo Rugova a perdere il 
potere – ma tamponò la situazione con il 
ripescaggio del grigio Bajram Kosumi, 
figura di secondo piano all’interno del 
AAK. Se tale operazione politica (assieme 
all’uscita di scena del carismatico 
Haradinaj) rafforzò la componente 
moderata all’interno dell’alleanza di 
governo e impedì il rafforzamento di Thaci, 
era chiaro fin da subito che tale situazione 
poteva essere solo di emergenza: il quadro 
politico e parlamentare Kossovaro era 
ormai definitivamente minato e si avviava 
a non rappresentare più la realtà del paese. 
L’unico elemento che teneva insieme la 
situazione e le istituzioni kossovare era 
proprio la figura di Rugova di nazionalista 
moderato, che continuava a rappresentare 
la migliore delle chance possibili per 
l’indipendenza del paese. In meno di un 
anno il Kossovo, con la morte del 
presidente Rugova e l’uscita di scena del 
premier Haradinaj, ha perso le due figure 
chiave del sistema politico istituzionale del 
paese ponendo la regione a grave rischio di 
instabilità politica. E ciò proprio nel mentre 
le Nazioni Unite decidevano di aprire i 
colloqui per la definizione del futuro status 
della provincia. La situazione creatasi in 
Kossovo all’inizio del nuovo anno rende 
necessarie nuove elezioni presidenziali e 
forse inevitabili nuove elezioni politiche.  
Quando riprenderanno gli Status Talks la 
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situazione politica kossovara potrebbe 
essere differente, con un consistente 
rafforzamento dell’unico effettivo leader 
rimasto sulla scena politica del paese, 
Hasim Thaci. Non sembra invece esserci in 
vista un nuovo Rugova, un politico 
albanese kossovaro che possa prendere il 
posto – quanto mai necessario in questo 
momento – di leader indipendentista 
moderato ma con alle spalle i crediti 
necessari di “resistente” nei confronti della 
politica autoritaria e nazionalista esercitata 
dalla vecchia Jugoslavia in Kossovo (e 
difatti si propone di seppellirlo nel cimitero 
dei morti della resistenza dell’UCK). 
L’intellettuale liberale e filo occidentale 
Surroi, leader del partito ORA (6%), 
rappresenta forse una futura risorsa umana 
di qualità per il paese, ma non in grado in 
questo momento di prendere in mano la 
guida del Kossovo essendo il suo seguito 
limitato a ristretti circoli della società. 
Tuttavia, le sortite provenienti da Belgrado 
in suo favore da parte di alcuni politici 
serbi, sono forse testimonianza del fatto 
che qualcuno teme che attorno a lui possa 
nuovamente coalizzarsi l’asse 
indipendentista moderato, quello che a 
Belgrado temono abbia maggiori 
possibilità di conquistare l’indipendenza.  
 
Belgrado, entra nel vivo lo scontro con gli 
oligarchi  
Mentre il quadrilatero Pristina – Belgrado – 
Vienna – Bruxelles sta seguendo con 
attenzione le evoluzioni della scena politica 
kossovara trattenendo il fiato per gli status 
talks interrotti già prima ancora di essere 
iniziati, una nuova variabile emerge sulla 
scena politica serba, la decisione del 
governo di prendere nuovamente di petto la 

questione dei gruppi di potere economici 
presenti nel sistema politico serbo. Nelle 
scorse settimane il governo serbo ha messo 
in atto un’offensiva giudiziaria contro il 
cartello di interessi politico-economici del 
gruppo della famiglia Karic, uno dei pochi 
oligarchi serbi che ha fatto la sua fortuna 
economica sotto Milosevic ma che è 
riuscito a sopravvivere alla sua caduta e a 
salvaguardare, pur con qualche consistente 
perdita (sotto forma di espropriazioni e 
maxi multe per evasione fiscale) una parte 
del suo impero economico mediatico. Ciò 
sostenendo inizialmente da dietro le quinte 
alcuni partiti politici e formazioni 
parlamentari e, infine, creando un proprio 
partito politico (PSS) di uomini d’affari 
radicati nella ex Jugoslavia e con una 
connotazione d’impronta populistica serba. 
Il PSS di Karic ha avuto il proprio 
battesimo politico nel corso delle elezioni 
presidenziali serbe del 2004 quando la 
candidatura di Bogoljub Karic raccolse 
quasi il 20% dei voti, pescati soprattutto 
nel potenziale bacino elettorale del partito 
radicale di Nikolic (che con il 30% ottenne 
il maggior numero delle preferenze); la 
candidatura di Karic e il suo appoggio 
offerto a Tadic per il secondo turno 
consentì, al ballottaggio, l’elezione di 
Tadic come presidente della Serbia, 
arrestando al 45 % la corsa degli 
ultranazionalisti del partito radicale SRS. 
La nuova offensiva del governo di 
Kostunica contro le “ambiguità” 
economiche e finanziarie del gruppo Karic 
è letta da qualcuno anche in funzione anti 
Tadic, in virtù delle vecchie ruggini 
esistenti tra il DSS del primo ministro 
Kostunica e i DS del presidente serbo 
Tadic che sono all’opposizione in 
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parlamento. Tale contrapposizione rischia 
di riacutizzarsi in Serbia nel momento in 
cui, se il referendum per l’indipendenza del 
Montenegro andrà in porto, la figura del 
Presidente serbo riacquisterà centralità 
nella vita politica del paese.  
Comunque stiano le cose dal punto della 
politica interna del paese, è necessario 
anche a livello internazionale prestare  

nuovamente attenzione all’evolversi della 
vita politica serba in quanto la variabile 
Karic, anche se considerata destabilizzante 
per le istituzioni del paese, potrebbe 
svolgere un utile ruolo di equilibrio per 
evitare che siano i radicali a beneficiare di 
una riaccesa conflittualità tra i DS e i DSS 
in un momento chiave ove sono in gioco 
sia i destini del Kossovo che quelli della 
stabilità della regione. 
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Eventi nell’area 
 
►Il Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha dichiarato in un’intervista radiofonica che 
la decisione iraniana di riprendere il programma di arricchimento dell’uranio desta allarme, 
giacché potrebbe indicare l’esistenza di un programma nucleare segreto nascosto da quello 
civile. Si tratta della più forte indicazione sinora emersa circa l’insoddisfazione russa verso le 
decisioni di Teheran, e potrebbe precludere ad una decisione russa per il deferimento 
dell’Iran al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
►Il Presidente bielorusso Lukashenko ha ammonito i media, durante una conferenza stampa 
tenuta il 12 gennaio, circa l’impossibilità che alle prossime elezioni presidenziali, 
programmate per il 19 marzo, si verifichi alcun cambio traumatico di regime, come 
accaduto in Kirghizstan. Il Ministro degli Esteri belga, Karel De Gucht, attuale chairman 
dell’OSCE, ha chiesto alle Autorità di Minsk di poter monitorare tali elezioni. 
►Il Kirghizstan starebbe cercando di incrementare sostanzialmente il prezzo dell’affitto 
della base aerea di Manas, concessa agli Stati Uniti. Bishkek punterebbe a ricevere almeno 
50 milioni di dollari l’anno. 
 
 
LA GUERRA DEL GAS 
 
Le ultime settimane sono state 
caratterizzate da una grave incertezza 
relativamente all’affidabilità della Russia 
quale fornitore stabile e duraturo di gas 
all’Europa Occidentale e Orientale. 
Prima il contenzioso con l’Ucraina, poi 
l’imprevista ondata di gelo che ha fatto 
aumentare i consumi interni, infine i guasti 
o gli attentati alle condotte, hanno 
determinato un calo delle forniture 
energetiche che sta allarmando molti 
governi, tanto da indurre ad un generale 
ripensamento della politica energetica in 
Europa.  
 
In vero, ciò che sta avvenendo è 
l’accavallarsi di problemi accumulatisi nel 
corso di molti anni, con elementi di politica 
energetica, di politica interna e di relazioni 
internazionali, non facili da discernere ad 
un esame superficiale. 

 
La contesa energetica con l’Ucraina 
 
Nel 2003 Ucraina e Russia siglarono un 
accordo decennale per la fornitura di gas 
naturale, al prezzo di 50$ ogni mille metri 
cubi. Tale valore era molto più basso delle 
quotazioni di mercato; l’accordo era 
verosimilmente parte del disegno 
moscovita di influenzare le elezioni 
presidenziali ucraine del 2004, favorendo 
un candidato vicino ai propri interessi. 
La Compagnia di stato russa Gazprom, sul 
finire del 2005, ha chiesto allora alle 
Autorità di Kiev di adeguare il prezzo della 
fornitura ai valori di mercato; il rifiuto di 
Kiev di alzare il prezzo fino ai 230$ per 
1000 metri cubi, come richiesto dai Russi 
ha provocato la momentanea sospensione 
delle forniture. 
Ciò, a sua volta, ha prodotto il blocco dei 
transiti di gas verso l’Europa Occidentale; 
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attraverso l’Ucraina passa circa l’80% del 
gas russo che raggiunge l’Unione Europea. 
Nella situazione di contesa che si era 
aperta, il Presidente Yushchenko mostrava 
tuttavia una notevole fermezza, confidando 
nella possibilità di acquisire una grossa 
quantità di gas dal Turkmenistan. 
A fine dicembre, infatti, fra Kiev e 
Ashgabat era in corso una trattativa per la 
fornitura di 40 miliardi di metri cubi di gas 
all’anno, ad un prezzo da concordare fra i 
50$ offerti da Kiev e i 60$ richiesti dal 
Turkmenistan per 1000 metri cubi. 
Yushchenko dichiarava pubblicamente, il 
giorno 29 dicembre, la prossima 
conclusione di tale contratto, soprattutto 
per rassicurare gli Ucraini circa la stabilità 
delle forniture, di importanza vitale per il 
paese. 
Lo stesso giorno, tuttavia, il presidente di 
Gazprom, Alexei Miller, siglava a 
Ashgabat un contratto per l’acquisto di 30 
miliardi di metri cubi di gas l’anno, al 
prezzo di 65$ per 1000 m.c. In tal modo, 
Gazprom spiazzava completamente 
l’offerta ucraina e di fatto rilevava ogni 
capacità produttiva del Turkmenistan, 
rendendo impossibile al paese sottoscrivere 
ulteriori accordi di fornitura. 
A quel punto, alle Autorità di Kiev non 
restava che raggiungere rapidamente un 
accordo con Mosca. 
Il 4 gennaio, i due paesi siglavano quindi 
un accordo, valido sei mesi, per la fornitura 
di gas al prezzo di 95$ ogni 1000 m.c. 
Ambo le parti citavano l’accordo come un 
successo, e i paesi europei, fortemente 
allarmati per il rischio di blocco delle 
forniture, sembravano ragionevolmente 
rassicurati. 

In effetti, l’accordo raggiunto prevede che 
una Società di intermediazione, la 
RosUkrEnergo acquisti il gas dei paesi del 
Centro Asia, lo trasporti attraverso la rete 
di Gazprom e lo rivenda all’Ucraina. La 
somma fra le partite di gas centroasiatico, 
ottenuto a prezzi vantaggiosi, e le forniture 
di gas di proprietà Gazprom, ottenuto a 
230$ ogni 1000 m.c., determina appunto il 
valore di 95$ concordato con Kiev. 
Apparentemente, quindi, la soluzione 
trovata soddisfa le differenti esigenze, ma 
l’accordo non è affatto piaciuto 
all’opposizione ucraina. 
 
La crisi di Governo a Kiev 
 
Immediatamente dopo l’accordo del 4 
gennaio, a Kiev l’opposizione ha chiesto la 
convocazione del Parlamento per sfiduciare 
il Governo. Ciò si è verificato il successivo 
10 gennaio, mediante la confluenza dei voti 
dell’ala liberale, cioè il blocco “arancione” 
guidato da Yulia Timoshenko, e 
l’opposizione del Partito delle Regioni, di 
Yanukovich. 
Il Governo guidato da Yuri Yekhanurov, 
insediatosi solo a settembre, resterà 
pertanto in carica fino alle elezioni di 
marzo, ma solo per “sbrigare gli affari 
correnti”. 
Le accuse formulate dalla Timoshenko 
verso il Governo, relative all’accordo con 
la Russia, vertono su tre punti. 
In primo luogo, Kiev avrebbe dovuto 
portare la questione della rottura 
dell’accordo del 2003 di fronte alla Corte 
arbitrale di Stoccolma. In secondo luogo, 
l’accordo sui 95$ avrebbe durata effettiva 
di soli sei mesi, mentre per contro 
l’Ucraina avrebbe garantito un valore fisso 
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ai propri diritti di transito verso l’UE per i 
prossimi cinque anni. Infine, l’attenzione 
del Parlamento ucraino si è ora concentrata 
sulla Società protagonista dell’accordo, 
cioè la RosUkrEnergo. 
Quest’ultima è una Compagnia registrata in 
Svizzera, creata nel luglio del 2004 per 
succedere alla Eural Trans Gas (ETG). Nel 
2004, i presidenti di Russia e Ucraina, 
Putin e Kuchma, si accordarono per 
rimpiazzare la ETG, considerata “poco 
trasparente”, con la RusUkrEnergo. 
Anche la nuova realtà sfugge però ad una 
chiara identificazione. 
Da un lato sarebbe posseduta dalla Arosgas 
Holding, Società affiliata a GazpromBank, 
a sua volta banca posseduta interamente da 
Gazprom. 
Gli interessi ucraini in RosUkrEnergo sono 
invece rappresentati da una Società 
svizzera, la Raiffeisen Investment AG. I 
veri proprietari ucraini delle quote in 
RusUkrEnergo non sono noti. 
Proprio per questo, il Governo della 
Timoshenko uscito vittorioso dalla 
“Rivoluzione Arancione” avviò 
un’indagine, ma a distanza di un anno non 
è stata fatta chiarezza su questo punto. 
La questione potrebbe essere ora rimandata 
all’esito delle elezioni parlamentari di 
marzo. 
Queste ultime appaiono ora se possibili 
ancora più cruciali, sia per il futuro politico 
del paese, sia per il suo allineamento 
internazionale. 
A tal proposito, si deve in primo luogo 
considerare come la coalizione che diede 
vita alla “Rivoluzione Arancione” sembra 
ormai inesorabilmente sfaldata. La 
Timoshenko ha lottato fin dall’inizio contro 
il Governo voluto dal Presidente 

Yushchenko per rimpiazzarla. L’atto finale 
della sfiducia verso il Primo Ministro 
Yekanurov, nonché le accuse a 
Yushchenko relative all’accordo con la 
Russia, rendono davvero difficile 
immaginare una futura alleanza fra queste 
due componenti. 
D’altra parte, anche il rivale Yanukovich 
affronta un periodo di difficoltà. 
Infatti, per sua stessa ammissione, 
l’immagine della Russia presso gli Ucraini 
è ora ulteriormente peggiorata, per la 
palese minaccia di lasciare al gelo il paese. 
Inoltre, il candidato di Yanukovich alla 
carica di Primo Ministro sarebbe Renat 
Akhmetov, ricchissimo uomo d’affari, con 
una pessima reputazione per presunti 
legami malavitosi con la mafia dominante 
nella regione del Donetsk. 
In altri termini, un’eventuale affermazione 
del Partito delle Regioni di Yanukovich 
porterebbe facilmente ad una nuova, dura 
reazione popolare a Kiev come in altre 
regioni occidentali del paese. 
 
L’Europa scopre la sua vulnerabilità 
 
La contesa fra Russia e Ucraina ha avuto 
un immediato impatto sui molti paesi 
dell’Unione Europea che acquistano una 
larga parte del proprio gas dalla Russia. 
Sia la decisione di Gazprom di alzare 
unilateralmente i prezzi, malgrado 
l’esistenza di un accordo pluriennale, sia la 
minaccia dell’Ucraina di incrementare a 
sua volta i diritti di transito per il gas 
diretto a Occidente, hanno fatto finalmente 
suonare l’allarme nelle capitali europee. 
Non solo l’Europa è tributaria di larga parte 
del proprio fabbisogno energetico verso la 
Russia, ma ha di fatto favorito il 
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consolidamento di un sistema 
monopolistico per il trasporto e la 
distribuzione del gas, sistema strettamente 
nelle mani del Cremlino. 
Mentre la liberalizzazione del settore 
energetico, pur con molti distinguo, 
prosegue in Occidente, la Russia ha di fatto 
imposto un suo modello che prevede una 
forte espansione commerciale all’estero, 
con l’acquisto delle reti di distribuzione in 
molti paesi europei, del Caucaso e del 
Centro Asia, ed una altrettanto forte 
esclusione di competitori dal mercato 
interno. 
La vicenda ucraina è estremamente 
allarmante non solo per il rischio che si è 
corso di interruzione delle forniture, ma 
soprattutto per l’ulteriore estensione del 
controllo russo sulla produzione di gas in 
Centro Asia. A seguito dei recenti accordi 
di Gazprom con il Turkmenistan, ad 
esempio, sarà molto difficile per Società 
occidentali sviluppare collaborazioni in 
quel paese. 
A ciò si deve necessariamente aggiungere 
il rischio intrinseco nell’essere dipendenti 
da un fornitore che soffre di gravissime 
deficienze e vulnerabilità, sia tecniche che 
di sicurezza. 
A conferma di questo, il calo delle 
forniture di gas russo determinato sia dalla 
crescita improvvisa dei consumi interni, 
dovuta al peggioramento  

del clima, sia dall’interruzione del gasdotto 
diretto in Georgia e Armenia, 
apparentemente sabotato nel tratto che 
attraversa l’instabile regione del Caucaso 
settentrionale. 
Lo sfruttamento delle forniture energetiche 
a fini politico strategici è una tendenza 
ampiamente conosciuta e da tempo 
monitorata. Nel passato recente si è dato 
ampio risalto alla crescita di rilevanza 
degli accordi politici fra Mosca e alcune 
capitali europee, relativamente alle 
forniture energetiche o alla realizzazione 
di nuove pipelines. 
Quanto all’Ucraina, era ben nota la 
rilevanza della Russia e delle forniture di 
gas nel determinare conseguenze di 
politica interna. 
Ora si comincia a percepire quanto questi 
fenomeni siano interdipendenti, e quanto 
sia strategico l’esito di una contesa 
politica interna, o di un accordo 
commerciale nel settore energetico. 
L’Europa ha di colpo scoperto una sua 
grave vulnerabilità; forse le prossime 
elezioni in Ucraina non saranno vissute 
come l’ennesima curiosa competizione fra 
una colorata manifestazione popolare 
finanziata da ricchi Occidentali e una 
compagine di nostalgici nazionalisti, ma 
come una vicenda d’importanza strategica 
anche per gli interessi europei. 
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Eventi nell’area 
 
►Gli StatiUniti e l’Unione Europea hanno congiuntamente condannato il processo di 
arricchimento di uranio iraniano. 
Il programma di sorveglianza antiterroristica disegnato dalla NSA continua a polarizzare il 
sistema politico statunitense. 
Il mese di dicembre ha segnato il ritorno nei sondaggi del presidente Bush sopra la soglia del 
40 per cento (dal 38 di novembre al 42 per cento). 
 
Le relazioni Transatlantiche dopo 
Schroeder 
 
L'elezione di Angela Merkel al 
cancellierato, e l’uscita di scena di Gerhard 
Schroeder, sembrano offrire tanto a 
Washington quanto a Berlino una nuova 
serie d’opportunità al fine di potenziare 
ulteriormente la loro cooperazione 
internazionale. L’ascesa politica di Angela 
Merkel, anche se sicuramente destinata ad 
allentare le tensioni prodotte 
dall’intervento in Iraq, per quanto dalle 
grandi potenzialità, non dovrebbe d’altra 
parte condurre a molto di più di un 
modesto miglioramento dei rapporti 
transatlantici. In altre parole, il 
cancellierato di Angela Merkel non 
dovrebbe condurre ad una trasformazione 
radicale delle ormai sedimentate relazioni 
tedesco-americane, e questo nonostante le 
speranze di tanti e una visita di stato a 
Washington che si è conclusa con una 
conferenza stampa improntata ad una 
rinnovata solidarietà. 
L’episodio è stato spiegato in ragione di 
un’antica amicizia finalmente recuperata: 
ne è segno il ritorno frequente della stampa 
al quasi scomparso termine “Occidente”. 
Secondo il più diffuso senso comune, gli 
attuali rapporti di simpatia tra i due paesi si 
spiegano in una Angela Merkel spinta 

all’abbraccio con l’America dalla sua 
personale esperienza del sistema sovietico 
e dal suo orientamento ideologico a favore 
della libera economia di mercato. 
Solo pochi giorni dopo, altri due eventi 
notevoli hanno caratterizzato le relazioni 
internazionali: la visita della stessa Merkel 
a Mosca, per un colloquio col Presidente 
Putin, e il vertice europeo con i 
rappresentanti degli altri Paesi che 
detengono un seggio permanente nel 
Consiglio di sicurezza (Stati Uniti, Russia e 
Cina). 
A Mosca, il cancelliere Merkel si è spinta 
molto avanti nel confermare una “intesa 
strategica” con la Russia di Vladimir Putin. 
Quasi così confermando la linea del suo 
predecessore socialdemocratico, favorevole 
ad una politica energetica che collega la 
regione centro-asiatica con il cuore 
industriale dell’Europa. Eppure, anche la 
missione russa della Merkel ha seguito il 
modello della di poco precedente missione 
americana: assicurazioni di solidarietà, ma 
anche prese di distanza. 
Quello di Angela Merkel è in altre parole il 
debutto internazionale di un capo di stato 
che, malgrado le attese, sembra 
caratterizzarsi per riserbo e prudenza. 
Il simultaneo vertice delle sei potenze a 
Londra è stato improntato alla più serena 
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concordia, ma ha anche tradito una realtà di 
interessi chiaramente in contrasto. 
In questo momento la Germania è in grado 
di influire sostanzialmente sul relativo 
approccio europeo, spostando l’ago della 
bilancia dal campo degli Stati Uniti e della 
Gran Bretagna al campo della Cina e della 
Russia. In altre parole, pian piano, la 
Germania sta assumendo una posizione di 
rilevanza internazionale che inseguiva fin 
dalla riunificazione. Del resto, la Germania 
di oggi è già la terza economia mondiale, 
dopo Stati Uniti e Giappone, ed è in pieno 
processo di espansione globale (persino 
chimica negli Stati Uniti e siderurgia in 
Canada). 
In qualche modo, gli Stati Uniti vorrebbero 
riconoscere alla Germania del governo 
Merkel un ruolo speciale all’interno del 
sistema internazionale, tuttavia molti e 
importanti sono gli interrogativi relativi al 
futuro delle relazioni tra i due paesi. 
Con una o due notevoli eccezioni (prima 
tra tutte la politica verso la Russia, sulla 
quale la SPD sembra molto divisa), la 
capacità di Angela Merkel di agire sulla 
scena internazionale è sensibilmente 
limitata dalla pesante natura di un governo 
di coalizione in cui molte posizioni chiave 
sono state assegnate ad uomini del partito 
socialdemocratico. Le cariche più 
importanti di politica estera e di politica 
economica sono andate ad uomini di 
Schroeder da sempre a mala pena in grado 
di nascondere una ferma opposizione 
all’amministrazione Bush. 
Schroeder continuerà indubbiamente ad 
esercitare sul nuovo governo una forte 
influenza attraverso Franco-Walter 
Steinmeier, da sempre il suo più vicino 
consigliere. Steinmeier, che è il capo 

gabinetto di Schroeder, ha preso il posto di 
Joschka Fischer  rilevandolo nella carica di 
ministro degli esteri, da sempre la 
posizione più importante nel governo 
tedesco dopo quella di cancelliere. Sotto 
Schroeder, Steinmeier è stato estremamente 
influente nel plasmare la politica estera. Di 
conseguenza, il nuovo ministro degli esteri 
ha subito dichiarato di voler continuare 
nella direzione intrapresa dal suo diretto 
predecessore. 
Non sorprendentemente, per quanto il 
nuovo governo Merkel si sia dichiarato 
favorevole a rinforzare i legami con gli 
Stati Uniti, non sembra quindi all’orizzonte 
alcuna variazione significativa 
dell’approccio tedesco riguardante la 
maggior parte dei problemi che dividono i 
due paesi, quali l’Iraq, l’adesione della 
Turchia all’UE, la riforma del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite. Le attese di 
quanti sperano in un riavvicinamento tra 
Washington e Berlino dopo la sconfitta di 
Schroeder andranno probabilmente deluse. 
Il rapporto diretto tra la Casa Bianca e il 
cancelliere sarà sicuramente più cordiale, 
ma le tensioni di fondo rimarranno e gli 
Stati Uniti continueranno a confrontarsi 
con una Germania caratterizzata da 
un’opinione pubblica sostanzialmente 
ostile. 
Per molti tedeschi l'America è una 
minaccia alla pace nel mondo, piuttosto che 
la il baluardo della democrazia e della 
sicurezza. Secondo l’ultimo sondaggio del 
German Marshall Found, solo il 5 per cento 
dei tedeschi credono sia davvero 
desiderabile una leadership statunitense del 
sistema internazionale.  
Malgrado il suo sostegno all’intervento in 
Iraq, Angela Merkel si è comunque 
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impegnata a non inviare un contingente 
militare in quel Paese. 
Senza dubbio, lo schieramento delle truppe 
tedesche in Medio Oriente condurrebbe ad 
un terremoto politico che spaccherebbe 
immediatamente la coalizione di governo. 
Quindi, con tutta probabilità, il governo 
Merkel continuerà ad appoggiare la 
stabilizzazione del nuovo Iraq senza però 
intervenirvi direttamente. 
I dubbi sulla longevità del governo Merkel 
rimangono forti. Nuove elezioni e a breve 
un ritorno al governo del partito 
socialdemocratico sono possibilità tutt’altro 
che remote. 
Da ultimo, un nuovo sintomo della 
debolezza del governo Merkel è stato 
offerto dall’intenzione di ricorre ad un 
ulteriore aumento del carico fiscale per 
risollevare un’economia da anni in 
stagnazione. 
Inoltre, in quanto fervente euro-federalista, 
Angela Merkel si è subito professata 
favorevole ad una maggiore integrazione 
del sistema di stati europeo (malgrado il 
chiaro rifiuto del progetto costituzionale 
sancito dal voto di Francia e Olanda), e ad 
una visione che identifica nell’asse franco-
tedesco il motore trainante dell’Unione 
Europea. 
Per gli Stati Uniti, la Germania di Angela 
Merkel è al tempo stesso un importante 
alleato e uno straordinario avversario. 
Almeno dalla fine della Guerra Fredda, 
l’opinione pubblica tedesca sembra sempre 
meno condividere la grande strategia 
statunitense e sempre più risolvere la 
propria all’interno delle istituzioni 
sopranazionali europee.   
L’approccio di Washington nei confronti di 
Berlino sembra destinato ad rimanere 

molto diverso da quello riservato a Londra. 
Nonostante un primo ottimismo, più che 
una nuova “special relationship”, le 
relazioni con la Germania di Angela 
Merkel sembrano destinate ad attraversare 
momenti di duro confronto, e ad essere 
decise e risolte caso per caso. 
Nelle presenti condizioni internazionali, 
l’emergere di un potere centrale in grado di 
controllare l’intera Europa continentale non 
è interesse degli Stati Uniti. In generale, la 
politica transatlantica statunitense nei 
prossimi tempi sarà ispirata a quattro 
grandi priorità che con tutta probabilità 
condurranno a nuove crisi, anche con la 
Germania di Merkel. 
Una prima priorità è quella di alimentare la 
più tradizionale bilancia di forze europea. 
A tal proposito, l’amministrazione Bush 
tenterà di aumentare il grado di flessibilità 
internazionale del nuovo governo tedesco 
rinforzando ulteriormente i propri rapporti 
bilaterali con Gran Bretagna, Polonia e 
Ucraina, piuttosto che con la Russia. 
Una seconda priorità è data dal sostegno di 
un’Europa di stati nazione. Washington 
non ha motivo per favorire una costituzione 
europea già travolta dal referendum 
francese prima e da quello olandese poi. 
Una terza dall’esigenza di spingere per un 
maggiore coinvolgimento della Germania 
nella War on Terror, esigendo un più 
elevato livello di cooperazione militare, 
giudiziaria e di intelligence. Il più 
probabile risultato a breve sarà il 
disinnesco delle polemiche relative alle 
renditions di presunti terroristi. 
Una quarta priorità sarà invece offerta dalla 
necessità di adoperarsi per una drastica 
riforma della politica agricola comune 
europea (EU-CAP) che, sostenuta da 
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Francia e Germania, è oggi la più grande 
barriera al libero scambio. 
Infine, per quanto l'alleanza tra Parigi e 
Berlino continuerà ad essere una forza 
dominante nel pensiero tedesco sotto 
Angela Merkel, l’asse Merkel-Chirac si 
caratterizzerà per dinamiche molto più 
deboli dell’asse Schroeder-Chirac, e 
attraverserà momenti importanti di 
disaccordo, primo tra tutti l'embargo di 
armi alla Cina e l’approccio fin qui tenuto 
nei confronti dell’Iran. 
Ed è proprio sulla questione iraniana che 
sembra da ultimo confrontarsi e dividersi la 
comunità internazionale. Dietro una 
facciata di una convergenza generale, il 
contrasto di interessi economici e strategici 
rimane più che mai acceso, tanto da poter 

annunciare un lungo processo di trattative 
dall’esito tutt’altro che scontato. 
Per ora, il nuovo governo tedesco non ha 
preso una posizione ben definita riguardo 
all’Iran, ma la tattica temporeggiatrice del 
governo Merkel non può continuare a 
lungo. Per il momento l’Iran non è stato 
deferito al Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, ma il suo programma 
atomico è ancora una volta sottoposto 
all’Agenzia Internazionale per l’Energia 
Atomica (AIEA), convocata con urgenza 
per i primi di febbraio. In sostanza, sembra 
si stia prendendo tempo, forse per 
consentire all’Iran di ripensare la sua 
intransigenza e accettare infine 
l’arricchimento in Russia del suo uranio. 
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Eventi nell’Area 
 
►India: lanciato il Bharat Nirman, un piano nazionale 2005-2009 con l’obiettivo di portare 
acqua potabile, luce, telefono nei villaggi che ne sono ancor privi, di costruire migliaia di 
abitazioni a basso costo, di irrigare campagne non raggiunte dall’acqua e connettere 
attraverso strade più di 38 mila piccole comunità. 
India – Pakistan – Iran: il primo gennaio del 2006 si sono riaperte le trattative per la 
costruzione della cosiddetta pipeline della pace dall’Iran all’India, via Pakistan. I ministri 
dell’energia si incontreranno il prossimo febbraio a Teheran. 
India – Giappone: apertura di consultazioni per la riduzione del gap nucleare tra Giappone e 
India. Il Giappone si impegna ad aiutare l’India a diventare la sesta potenza nucleare, 
l’accordo è stato raggiunto il 5 gennaio durante la visita a Nuova Delhi del ministro degli 
Esteri giapponese Taro Aso. 
India – Stati Unti: continua il tentativo di guadagnare consenso all’interno del Congresso 
degli Stati Uniti da parte indiana per l’approvazione degli accordi tra India e Stati Uniti del 
luglio del 2005. Bobby Jindal, deputato US della Louisiana, a capo di una delegazione 
parlamentare fa visita in India. John Kerry garantisce il proprio appoggio all’approvazione 
degli accordi al premier Manmohan Singh. Burns a Nuova Delhi per la definizione degli 
accordi sul nucleare del luglio del 2005. Si sta procedendo ad una lista che divida le attività 
nucleari civili (che saranno soggette all’ispezione dei funzionari dell’AIEA) e quelle militari 
(non soggette ad ispezione). 
 
►Cina: primi contatti ufficiali tra la Cina e l’OPEC in un incontro a Pechino il 22 dicembre 
2005 tra il presidente dell’Opec, lo sceicco Ahmad Fahd al-Sabah, e i rappresentanti del 
governo cinese. L’incontro è stato svolto al fine di fissare una sorta di road map delle 
esigenze energetiche di Pechino. I rappresentanti dell’Opec con tale incontro, hanno inteso 
conoscere le prospettive della domanda energetica cinese e rassicurare le autorità di Pechino 
circa l’impegno dell’organizzazione dei paesi produttori di petrolio al soddisfacimento delle 
esigenze cinesi. 
Cina: puntare sulla ricerca scientifica e tecnologica, militare e civile, sarà questo il prossimo 
obiettivo della politica economia cinese, così come indicato dal presidente cinese Hu Jintao il 
9 gennaio del 2006 alla IV conferenza nazionale sulla scienza e la tecnologia. 
Cina: aumento della disoccupazione tra i giovani laureati: 3,8 milioni, il 20% in più rispetto 
al 2004. Si prevedono 4 milioni di diplomati senza lavoro per il 2006. 
Cina-Stati Uniti: incontro tra dieci parlamentari Usa e il ministro della difesa cinese per 
tentare di riaprire nuovamente le relazioni diplomatiche tra i due paesi, interrotte a seguito 
dell’incidente dell’aereo spia americano EP-3, costretto, da una collisione con un caccia 
cinese, ad un atterraggio di emergenza nell’isola cinese di Hainan il 1 aprile del 2001. 
Incontro il 12 dicembre tra il viceministro degli Esteri Wu Dawei e il sottosegretario 
americano del Dipartimento di Stato Christopher Hill per il rilancio dei negoziati per la 
risoluzione della questione nucleare della Corea del Nord. 
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Cina – Africa: pubblicato il 12 gennaio il primo white paper della politica estera cinese nei 
confronti della Cina. Di particolare rilievo l’impegno della Cina a continuare le forniture 
militari e l’assistenza tecnico – militare ai governi africani. 
Cina – Bolivia: prima visita 8 gennaio del 2006 in Cina del neoeletto premier boliviano, Evo 
Morales, che ha chiesto aiuto alla Cina nell’esplorazione e sfruttamento delle risorse 
energetiche del paese. 
Cina - consolidamento della leadership: le autorità centrali del paese intensificano la lotta 
alla corruzione interna del partito (a tal fine il governo centrale ha aperto un sito per la 
denuncia dei fenomeni di corruzione dei funzionari del partito) e alla sempre maggiore 
autonomia decisionale e indipendenza dei poteri locali, come dichiarato il 5 gennaio alla VI 
sessione plenaria della Commissione Centrale per le Ispezioni Disciplinari. 
Cina – aree rurali: il primo gennaio le autorità centrali hanno annunciato l’inizio di un 
percorso, che porterà alla totale abolizione entro la fine del 2006 dei prelievi fiscali dalle 
aree rurali. 
Altre 218 miliardi di yuan verranno spesi per l’implementazione del sistema scolastico nella 
aree interne durante il  prossimo piano quinquennale nelle aree interne 2006-2010. 
Pakistan – Cina: il Pakistan sta negoziando per l’acquisto dalla Cina di almeno sei reattori 
nucleari ad uso civile per un ammontare di 10 miliardi di dollari entro il 2025. 
Cina – India: 2006 anno dell’amicizia. 
Cina – India: la Cina appoggerà l’India nel tentativo di ottenere un seggio al Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, lo ha affermato il Ministro degli Esteri indiano Shyam Saran. 
L’11 gennaio i due paesi hanno, inoltre, concluso il secondo round del dialogo strategico, per 
la risoluzione delle dispute territoriali. Nuova Delhi ha inoltre posto la questione 
dell’appoggio cinese all’interno del Nuclear Suppliers Group per la prosecuzione 
dell’opzione nucleare indiana. 
 
L’ENERGIA CHE SMUOVE L’ASIA? 
 
Il sogno occidentale del benessere e della 
ricchezza economica va ormai spandendosi 
inesorabilmente per l’Asia. L’anima 
buddista e confuciana asiatica è ormai 
costantemente lavorata dall’ansia del 
continuo progredire dello spirito di Ulisse, 
della ricerca continua di ricchezza, di 
benessere. E l’energia, o meglio la costante 
necessità di alimentare le caldaie 
economiche di questa crescita, è uno dei 
maggiori assilli delle élites politiche che 
guidano i due giganti asiatici: India e Cina. 
E’ per questo che tale assillante ricerca di 

carburante della crescita è divenuto il 
driver in grado di ridisegnare lo scacchiere 
politico dell’Asia, in nome della quale i 
due paesi sembrano chiudere le fratture 
create dalle logiche della guerra fredda, 
dagli attriti etnici e politici che hanno 
spaccato la regione. 
E’ per questo che le élites politiche dei due 
paesi, la cui permanenza al potere dipende 
in gran parte dalla loro capacità di far 
continuare a correre le proprie economie, si 
sono lanciate alla ricerca, nei quattro angoli 
del pianeta, di energia a basso costo. La 
logica però di tale azione internazionale si 
muove secondo due criteri: in un mercato, 
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come quello energetico contrassegnato da 
costante volatilità, i due paesi perseguono 
una politica basata sul tentativo di 
sganciare la propria dipendenza dalla 
regione del Golfo Persico ed, inoltre, 
assicurarsi contratti di fornitura esclusivi, 
in grado di aggirare l’altalenare dei prezzi 
sui mercati internazionali. 
Tali logiche hanno scatenato le compagnie 
energetiche nazionali dei due paesi in una 
corsa all’accaparramento di contratti di 
approvvigionamento pluri decennali ed 
all’acquisto di assets energetici in 
ogniddove, causando una tremenda 
competizione tra i due paesi. Competizione 
che, per certi versi, ha quasi sempre 
frustrato i tentativi delle imprese indiane di 
acquisizione e per le compagnie cinesi, 
proprio per i rilanci indiani, si è tradotta in 
un costante innalzamento dei prezzi dei 
beni acquistati. 
 
L’accordo di cooperazione in materia 
energetica tra India e Cina 
 
L’energia che unisce e ridisegna lo 
scacchiere asiatico, si diceva in precedenza. 
Proprio in questa ottica è stato letto dalla 
maggior parte degli osservatori 
internazionali l’accordo sottoscritto il 13 
gennaio a Pechino da India e Cina per lo 
sviluppo di una strategia energetica 
comune. Il "Memorandum for Enhancing 
Cooperation in the Field of Oil and Natural 
Gas", è l’ultimo atto di una difficile 
convivenza tra le imprese cinesi e quelle 
indiane fatto di forte competizione e blanda 
cooperazione.  
La competizione ha prodotto ben pochi 
risultati per l’India. La compagnia di Stato 
indiana la Oil and Natural Gas Company 

(ONGC), ha infatti perso molte delle 
battaglie ingaggiate con le compagnie 
petrolifere cinesi per l’acquisto di assets 
energetici in paesi terzi: solo quest’anno la 
ONGC non è riuscita ad acquisire la 
Petrokazakhstan, che sfrutta giacimenti 
petroliferi in Asia Centrale, finita nella 
mani della China National Petroleum 
Corporation (CNPC). Allo stesso modo 
l’India era stata in passato sconfitta dalle 
compagnie cinesi nello sfruttamento del 
giacimento petrolifero di EnCana in 
Equador, di cinque giacimenti petroliferi in 
Indonesia e nella competizione per 
l’acquisizione di diritti di sfruttamento in 
Angola. La CNOOC (China National 
Offshore Oil Corp), poi, l’ha spuntata sulla 
compagnia indiana (ufficialmente il 
governo indiano non ha dato il nulla osta 
alla conclusione dell’accordo per motivi 
genericamente definiti di rischio 
dell’operazione) acquistando per 2,3 
miliardi di dollari cash una grossa 
partecipazione nello sfruttamento di uno 
dei più ricchi giacimenti di gas e petrolio 
nel delta del fiume Niger, in Nigeria. 
Competizione feroce, quindi. Ma anche 
blanda cooperazione. La cooperazione, 
infatti, tra le compagnie dei due paesi è, ad 
oggi, limitata ad operazioni piuttosto 
marginali. La compagnia indiana ONGC e 
la cinese CNPC per la prima volta hanno 
acquistato congiuntamente il 37% della 
Petro-Canada che opera in Siria. Cina 
(50%) e India (20%), poi, insieme all’Iran 
(30%), partecipano congiuntamente allo 
sfruttamento del giacimento petrolifero di 
Yahavaran, in Iran. 
Tale antefatto, in apparenza, sembra dare 
una giustificazione sufficiente alla firma di 
un accordo di cooperazione tra i due paesi 
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nell’intero settore energetico: l’India 
perché spera di riuscire a garantirsi 
maggiori successi cooperando con il 
proprio rivale, la Cina per evitare 
lievitazioni dei prezzi a causa della 
concorrenza indiana.  
La cooperazione prevista dagli accordi, 
infatti, si sostanzierà nello scambio di 
informazioni a livello governativo e 
aziendale in grado di facilitare le decisioni 
commerciali dei due paesi. Gli accordi 
prevedono la creazione di un comitato 
congiunto con il compito di facilitare il 
dialogo e lo scambio di informazioni non 
solo in caso di acquisizioni energetiche ma 
"in the full spectrum of the hydrocarbon 
chain". A completamento di questi accordi, 
sono stati sottoscritti altri quattro 
memorandum tra le compagnie petrolifere 
statali indiane e cinesi. 
Tali motivazioni però, forse, solo 
apparentemente riescono a dare una 
spiegazione pienamente esaustiva delle 
logiche che hanno mosso i due paesi a tale 
inedita collaborazione. Viene allora da 
chiedersi quali siano le logiche di fondo 
che hanno plasmato il comportamento dei 
due paesi per poter rispondere alla 
domanda più importante: potranno tali 
accordi funzionare? Segnano davvero 
l’inizio di una collaborazione vera, 
profonda in grado di creare un asse forte tra 
i due giganti asiatici? 
 
Lo svantaggio indiano vs lo strapotere 
cinese 
 
Per poter rispondere a queste domande è 
necessario evidenziare il fatto che l’India si 
trova in una situazione di gran lunga 
peggiore rispetto alla Cina nell’assicurarsi 

approvvigionamenti certi e costanti. 
Secondo PetrolWorld, Pechino, secondo 
consumatore mondiale di petrolio, importa 
più del 30% del suo fabbisogno naturale, 
consumando 5,46 milioni di barili al 
giorno, quasi il 7% della domanda 
mondiale di petrolio. L’India, sesto 
consumatore mondiale di petrolio, importa 
il 75% del suo fabbisogno, con un consumo 
di 2 milioni di barili al giorno. Secondo le 
stime dell’ International Energy Agency la 
domanda mondiale di petrolio per il 2030 
potrebbe toccare i 121,3 milioni barili al 
giorno, con Cina e India che si attestano 
rispettivamente al 12% e al 5,6 %. Per 
quella data, la dipendenza dell’India da 
petrolio potrebbe salire al 94% del suo 
fabbisogno.  
Non solo, mentre Pechino è attiva nei 
quattro angoli del globo assicurandosi, 
certo costosi, ma sicuri e diversificati 
approvvigionamenti e grazie alla costante 
implementazionedella strategia del “filo di 
perle” con la quale sta cercando di 
garantire la sicurezza delle rotte del proprio 
greggio, le compagnie indiane hanno fatto 
registrare ben pochi successi sulla scena 
internazionale, tanto da soccombere spesso 
alla concorrenza cinese. 
La presenza indiana è limitata. In Africa, in 
Sudan gli investimenti indiani ammontano 
a un totale di 1,5 miliardi di dollari di 
investimenti e in America Latina, in 
Venezuela la ONGC detiene il 49% del 
giacimento petrolifero di San Cristobal. 
Nel luglio del 2004, l’indiana OVL ha 
sottoscritto un contratto da 194 milioni di 
dollari con il governo sudanese per la 
costruzione di una pipeline di 741 
chilometri dalla raffineria di Khartoum a 
Port Sudan, raffineria che è di proprietà 
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congiunta del governo sudanese e della 
CNPC cinese. Tali esempi rispecchiano il 
minore grado di attivismo delle compagnie 
indiane nel settore energetico sulla scena 
internazionale rispetto a quelle cinesi. Basti 
considerare che la Oil and Natural Gas 
Company (ONGC), ha investito 3,5 
miliardi di dollari in attività di esplorazione 
oltremare a partire dal 2000, mentre la 
China National Petroleum Corporation 
(CNPC) ha fatto investimenti all’estero per 
un ammontare di 40 miliardi di dollari.  
Un altro elemento va poi sottolineato. 
Mentre la Cina ha ottimi rapporti con tutti 
gli Stati confinanti, Nuova Delhi è 
circondata da paesi con i quali intrattiene 
relazioni, quanto meno difficoltose, così 
che il transito via terra del greggio o del 
gas verso l’India risulta gravemente 
compromesso. 
Le relazioni tese tra India e Pakistan sono 
un grave elemento di difficoltà per il paese 
rispetto alla questione di una pipeline dal 
Turkmenistan o dall’Iran verso l’India, che 
dovrebbe in ambedue i casi comunque 
passare per il territorio pakistano. La 
risoluzione delle dispute territoriali e il 
miglioramento delle relazioni con i 
tradizionali rivali sta così diventando 
sempre più importante per l’India per 
potersi assicurare le importazioni 
energetiche necessarie. 
Oltre ai difficili rapporti con il Pakistan ad 
ovest, le crescenti violenze nel nordest del 
paese, con sporadici attacchi alle pipeline e 
le relazioni diplomatiche difficili che 
l’India ha con il Bangladesh, ricco di gas, e 
con Myanmar, storico alleato di Pechino, 
hanno impedito al paese di sfruttare fino in 
fondo la propria vicinanza ad una regione 
ricca di risorse energetiche. 

Le difficili relazioni tra il Bangladesh e 
l’India sono causate dalle accuse che le 
autorità di Nuova Delhi fanno al 
Bangladesh di alimentare i movimenti 
terroristici nel nordest dell’India in 
presenza di un crescente fondamentalismo 
islamico, di alimentare un sentimento anti 
indiano in Bangladesh sotto la coalizione 
guidata dal Bangladesh National Party 
(BNP) e per la poca determinazione con cui 
le autorità del Bangladesh combattono 
l’immigrazione illegale.  
Tali situazioni di attrito hanno rallentato le 
trattative per la realizzazione di una 
pipeline da Myanmar all’India, che 
dovrebbe passare sul territorio del 
Bangladesh, costringendo le autorità 
indiane verso l’opzione più costosa, creare 
una pipeline sottomarina attraverso il Golfo 
del Bengala, in grado così di bypassare il 
territorio del Bangladesh. 
Solo di recente si registra un 
miglioramento nelle relazioni tra i due 
paesi, come si evince da un comunicato 
congiunto emesso durante un incontro tra i 
ministri dell’energia di India, Bangladesh e 
Myanmar a Yangon, con il quale le parti 
concordano per la creazione di un gasdotto 
di 900 chilometri dal campo offshore 
Shwe, nelle acque territoriali di Myanmar 
fino a Kolkata, passando attraverso il 
Bangladesh. Come parte dell’accordo, il 
Bangladesh potrà avere accesso al gas 
importato e in più a 125 milioni di dollari 
come diritti di transito.  
Nonostante le relazioni con Myanmar 
abbiano fatto registrare negli ultimi mesi 
ottimi miglioramenti, Yangon resta 
saldamente sotto la sfera di influenza 
cinese, come dimostrato il 10 gennaio di 
questo mese quando Myanmar ha rifiutato 
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la fornitura di gas naturale a Nuova Delhi 
preferendo come partner la Cina. Il 
ministro dell’Energia di Myanmar ha 
sottoscritto un memorandum di intesa con 
la PetroChina il 7 dicembre del 2005 per la 
vendita di 6,5 trilioni di metri cubi di gas 
per i prossimi trent’anni. Il gas in questione 
è proprio quello del campo offshore di 
Shwe, il che rischia di vanificare gli sforzi 
indiani per la costruzione della pipeline 
attraverso il Bangladesh. 
A causa poi della mancanza di un confine 
diretto con i paesi dell’Asia Centrale e 
l’interposizione ad essi di due vicini con 
cui le relazioni sono ancora in fase di 
decollo, all’India restano precluse le 
forniture dei paesi dell’Asia Centrale 
L’India ha di recente accelerato i propri 
tentativi di accedere alle risorse energetiche 
in Russia, il secondo produttore mondiale 
di petrolio. La Videsh Ltd, ramo offshore 
della ONGC, possiede il 20% nel progetto 
Sakhalin-1 per un ammontare di 1,7 
miliardi di dollari, che dovrebbe essere in 
grado di fornire 17,3 trilioni di metri cubi 
di gas e 2,3 miliardi di barili di petrolio.  
Durante la visita di Putin nel dicembre del 
2004 in India, i due paesi hanno firmato un 
memorandum per l’esplorazione congiunta 
e per la distribuzione del gas del Mar 
Caspio e per la costruzione di depositi 
sottomarini per il gas in India.  
Resta il fatto però che le difficoltà politiche 
nei rapporti tra l’India e gli Stati confinanti 
costringono Nuova Delhi ad adottare quasi 
sempre la soluzione più costosa per il 
trasporto del petrolio e del gas: oleodotti o 
gasdotti sottomarini, o trasporto via nave di 
gas liquido che necessità poi nei porti di 
arrivo di costosi impianti di 
rigassificazione. 

Le ragioni economiche indiane, le ansie 
politiche cinesi 
 
Da ciò ci sembra di poter affermare che 
l’accordo, fortemente voluto dall’attivo 
ministro dell’energia Mani Shankar Aiyar, 
sia estremamente vantaggioso per l’India, 
costretta nell’angolo dai problemi politici 
con i propri vicini, dal minore attivismo e 
dalla minore esperienza delle proprie 
imprese e dallo strapotere delle compagnie 
petrolifere cinesi. L’India spera di poter 
guadagnare dalla cooperazione ciò che non 
riesce ad ottenere dalla competizione: 
l’interesse è dunque puramente economico.  
Perché Nuova Delhi possa in qualche modo 
soddisfare le sue necessità energetiche, in 
attesa che il nucleare possa alleviare le sue 
importazioni, ha necessità di porre fine alle 
dispute territoriali e agli attriti politici con 
gli Stati confinanti. Il rifiuto della vendita 
del gas di Myanmar all’India, però, e le 
frequenti accuse che le autorità pakistane 
fanno a Nuova Delhi di supportare il 
movimento indipendentista del Balucistan, 
così come lo stallo dei colloqui tra India e 
Pakistan, sono cattive notizie che rischiano 
di vanificare gli sforzi indiani alla ricerca 
della sicurezza energetica. 
Da parte cinese, invece, non ci sembra di 
poter individuare così forti motivazioni 
economiche tali da spingere le compagnie e 
il governo cinese alla condivisione delle 
proprie strategie e dei propri obiettivi con 
gli indiani. Certo spesso la competizione 
tra i due paesi si è tradotta in un 
innalzamento dei prezzi, ma questo non ci 
sembra una motivazione sufficiente per le 
ricche casse dello Stato cinese tale da 
comportare quasi una limitazione della 
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propria libertà di azione. Perché allora i 
cinesi si legano le mani in questa maniera? 
Forse perché sebbene la Cina non abbia 
nessun interesse economico nella 
collaborazione con Nuova Delhi, ha però 
un forte interesse politico, se di tipo tattico 
o strategico è presto per dirlo. 
E’ probabile che la risposta a tale domanda 
risieda nella teoria delle tre armonie 
(armonia con il mondo,al proprio interno e 
con Taiwan), che dovrebbe essere lo slogan 
della quarta generazione della leadership 
cinese, e nella teoria della crescita pacifica 
della Cina. Da ormai un anno i leader 
cinesi stanno cercando di persuadere il 
mondo che la crescita cinese non può 
essere che pacifica, anzi armoniosa con il 
mondo.  
Tale mantra, che le autorità cinesi vanno 
ripetendo in continuazione, nasce dalla 
necessità di sopire i sospetti che la crescita 
del paese possa portare ad una alterazione 
armata dello status quo in Asia. Smorzare i 
sospetti, dissipare i dubbi e placare le ansie 
e le paure che la crescita cinese desta in 
Asia e nel mondo sembra essere diventato 
uno degli obiettivi principali dei leder di 
Pechino. Perché? E’ probabile che la 
risposta sia perché sta per iniziare uno dei 
periodi più difficili della storia della Cina 
degli ultimi trent’anni: il rallentamento 
programmato dell’economia per evitarne 
un surriscaldamento; per rallentare la 
produzione industriale in eccesso; per 
armonizzare la crescita e il benessere 
interno: spalmando le ricchezze nelle 
povere regioni interne e tra gli esclusi 
urbani del boom cinese. Secondo i dati più 
recenti pubblicati, la crescita continua il 
suo trend. Nei primi nove mesi del 2005, il 
Pil è aumentato del 9,4%. Tuttavia le 

statistiche ufficiali cinesi sono, ad esser 
benevoli, sospette. Gli indicatori di attività 
calcolati da economisti indipendenti in base 
ai dati relativi agli investimenti, alla 
produzione di elettricità e ai volumi dei 
trasporti, mostrano che la crescita è 
rallentata del 16% all’inizio del 2004 al 10-
12% circa a metà del 2005. Nel 2006, si 
prevede un’ulteriore battuta d’arresto con 
un probabile calo del tasso di crescita fino 
all’8%, pericolosamente vicino a quel 7% 
che il governo cinese considera necessario 
per garantire una crescita accettabile 
dell’occupazione e mantenere la stabilità 
sociale. Le importazioni di energia stanno 
decelerando rapidamente, in parte a seguito 
della maggiore disponibilità di carbone e in 
parte a seguito dell’indebolimento della 
domanda finale che rischia di trasformare 
la carenza di energia elettrica in eccesso di 
offerta energetica. Su base annua, la 
crescita delle importazioni di greggio della 
Cina si è ridotta da oltre il 30% nel 2003 e 
nel 2004 ad appena il 4% nella prima metà 
del 2005.  
L’elemento di criticità è: come conciliare 
questa operazione di rallentamento della 
crescita, con la crescente necessità di posti 
di lavoro in grado di assorbire una 
manodopera in costante eccesso? Come 
conciliare tale ridistribuzione della 
ricchezza dalle aree costiere alle aree 
interne mantenendo l’unita del paese? 
Come evitare, in presenza di politiche 
deflazionistiche che la già preoccupante 
disoccupazione delle aree urbane (dalle 
ultime cifre 3,8 milioni sembrano essere i 
laureati senza lavoro) si saldi in un mix, 
che tante volte nella storia cinese è risultato 
esplosivo, con le insoddisfazioni 
dell’interno? Come conciliare la necessità 
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di dare al paese una specializzazione 
produttiva anche nelle aree del sapere 
scientifico e dell’alta tecnologia, così come 
indicato dal presidente cinese Hu Jintao il 9 
gennaio del 2006 alla IV conferenza 
nazionale sulla scienza e la tecnologia., 
mentre l’economia rallenta? 
Sono queste le domande che probabilmente 
inducono le autorità di Pechino a cercare 
una conciliazione con il mondo, mentre la 
crescita economica tira il fiato per far 
fronte ai problemi interni e mentre la nuova 
leadership cerca di consolidarsi e cerca di 
spezzare il potere dei dirigenti locali. 
Pechino teme, che le ansie della propria 
crescita inducano gli Stati Uniti a puntare 

ancora di più su un rafforzamento del 
Giappone e dell’India come contrappeso in 
Asia alla propria crescita e all’insieme di 
rapporti “anti-sistema”che Pechino spinta 
dalle necessità energetiche, è andata 
tessendo dall’Iran, al Sudan, a Myanmar. 
Gli accordi dunque sono un segnale che, 
tramite l’India, la Cina manda al mondo. E’ 
probabile dunque che una reale 
collaborazione tra i due paesi possa 
effettivamente esplicarsi nel breve periodo, 
sussistendo le condizione politiche che 
spingono Pechino a sacrificare i propri 
interessi economici di breve periodo in 
nome di interessi politici di lungo periodo. 
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(In)sicurezza energetica e Russia 
 
All’inizio del nuovo anno la politica estera 
dell’Ue e dei suoi membri è stata messa a 
dura prova. 
La prima crisi riguarda la sicurezza 
energetica, con i suoi inevitabili impatti 
sulla credibilità e tenuta della politica 
estera comune. 
Il contrasto fra Russia ed Ucraina sulle 
forniture di gas e la conseguente 
diminuzione del flusso verso l’Europa, ha 
messo a nudo la dipendenza energetica di 
molti paesi europei, Italia in testa, dalle 
risorse naturali concentrare nelle mani del 
monopolista Gazprom, espressione diretta 
del potere politico del Cremlino. 
Non si tratta né di una normale contesa 
economica e neppure di una semplice 
questione bilaterale fra i due paesi. 
L’utilizzo da parte russa dell’energia come 
arma di ricatto particolarmente efficace 
pone un problema politico internazionale di 
primaria grandezza e dovrebbe spingere gli 
europei alla ricerca di soluzioni che 
garantiscano la stabilità di lungo periodo. 
In assenza di una precisa responsabilità 
delle istituzioni dell’Ue nell’ambito della 
sicurezza energetica, la reazione degli stati 
nazionali è stata in ordine sparso, 
condizionata dal diverso grado di 
dipendenza dal gas russo, con conseguente 
riduzione del potere contrattuale. E’ 
necessario ora sviluppare una reale politica 
energetica che soddisfi i criteri di scurezza 
ed indipendenza dell’Europa in quanto tale; 
questa politica si sviluppa attraverso 
politiche su scala europea di 
differenziazione delle fonti di 
approvvigionamento e dei metodi di 
produzione di energia, di incentivazione al 

risparmio, nonché la costituzione di scorte 
strategiche comuni ed il coordinamento 
della politica energetica con gli sviluppi 
della politica estera e commerciale 
dell’Europa. Paesi in situazioni di 
debolezza relativa come l’Italia dovrebbero 
naturalmente sentire come proprio interesse 
lo sviluppo di una tale politica comune, 
facendosi promotori del superamento delle 
attuali politiche nazionali, la cui 
insufficienza è palesemente dimostrata 
dagli accadimenti. 
Solo una politica energetica sostenibile 
permette una reale autonomia della politica 
estera europea nei confronti della Russia e 
degli altri paesi fornitori, nonché lo 
sviluppo di una politica di vicinato verso 
est e sud che supporti le evoluzioni 
democratiche in paesi come l’Ucraina, ma 
anche il Medio Oriente. 
La dimostrazione dell’inaffidabilità della 
Russia quale partner economico, 
commerciale e politico, suggerisce una 
revisione complessiva delle relazioni sin 
qui sviluppate; solo lo sviluppo di una 
politica unitaria europea permetterà il 
riequilibrio di una situazione 
potenzialmente esplosiva, solo 
momentaneamente “congelata” da un 
accordo fragile ed instabile. 
 
La politica di non proliferazione 
nucleare e l’Iran 
 
Il secondo scenario di crisi riguarda il 
fallimento della politica di non 
proliferazione verso l’Iran. Il progressivo 
auto-isolamento internazionale dell’Iran e 
la ripresa delle sue attività nucleari 
contrarie agli accordi presi con l’Agenzia 
Internazionale per l’Energia Atomica 
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(Aiea), ha provocato lo spostamento dei 
mediatori europei su posizioni più rigide, 
prossime a quelle americane. 
Le trattative sinora portate avanti dal 
gruppo europeo ad hoc composto da 
Francia, Germania e Regno Unito, cui 
viene associato l’Alto Rappresentate Pesc 
Solana (cosiddetto E3-Eu), sembrano 
naufragate davanti all’intransigenza e 
determinazione di Tehran. Si prospetta ora 
il deferimento all’Aiea, con la successiva 
apertura formale di un difficile dibattito in 
ambito del Consiglio di Sicurezza 
dell’Onu. 
Mentre Stati Uniti e europei sembrano 
propensi a considerare chiusa la strada 
degli incentivi e passare quindi al 
linguaggio delle sanzioni, l’incerta 
posizione di Cina e Russia non permette 
una facile previsione sull’esito finale del 
probabile deferimento. 
La verità è che nessuna delle opzioni 
disponibili sembra particolarmente 
attraente; qualora infatti vi fosse il 
consenso necessario per imporre sanzioni, 
sarebbe difficile modularle in modo da 
evitare un forte impatto economico 
negativo sui paesi occidentali, in 
particolare a causa del probabile aumento 
del costo petrolio, ma anche per la perdita 
di relazioni commerciali che per alcuni 
paesi europei, Italia in primis, risultano 
assai significative. 
Si porrebbe quindi un problema di 
efficacia, sostenibilità e credibilità delle 
sanzioni.  
Inoltre, l’imposizione di sanzioni potrebbe 
generare una spirale negativa con 
conseguente rottura delle relazioni 
diplomatiche con l’Iran; è ipotizzabile 
anche l’espulsione dei controllori Aiea e 

dei diplomatici occidentali, risorse 
importanti per il monitoraggio e la 
comprensione delle evoluzioni interne del 
paese e della sua politica nucleare. 
L’Iran da parte sua potrebbe tentare di 
dividere il fronte occidentale; si può già 
notare come l’ipotesi (ancora remota) 
dell’uso della forza non sia supportata dagli 
europei, i quali peraltro sarebbero colpiti 
più duramente rispetto agli Usa già dalla 
semplice imposizione di sanzioni. 
 
I programmi delle Presidenze Ue nel 2006 
Lo sviluppo delle due crisi ha messo in 
ombra la prevista presentazione dei 
programmi delle due presidenze, austriaca 
e finlandese, che si alterneranno alla guida 
dell’Ue nel corso del 2006. Per quanto 
concerne la Politica Europea di Sicurezza e 
Difesa, si preannuncia la prosecuzione 
delle iniziative di sviluppo delle capacità di 
intervento all’estero dell’Ue, con 
particolare enfasi su quelle civili e sul 
coordinamento civile-militare garantito 
dalla recente cellula di pianificazione dello 
Staff Militare. 
Viene indicata fra le priorità 
l’implementazione del concetto di 
sicurezza dei cittadini, tramite iniziative di 
coordinamento delle autorità nazionali di 
sicurezza e protezione civile e lo sviluppo 
di una politica di ricerca europea nel 
settore.  
Infine, si prevede il proseguimento delle 
recenti iniziative di integrazione ed 
apertura progressiva del mercato della 
difesa, grazie ad un approccio 
complementare che vede protagoniste 
l’Agenzia Europea Difesa, responsabile del 
monitoraggio del Codice di Condotta 
volontario in corso di sottoscrizione da 
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parte degli stati membri, e la Commissione 
Europea, promotrice di nuovi strumenti 
regolamentari in corso di definizione nel 
medio termine. 
Si tratta di misure che non mancheranno di 
influenzare le politiche e le alleanze 
industriali nel settore della difesa, il cui 
processo di integrazione e livello europeo 
ed euro-atlantico dovrebbe riprendere nel  

corso dell’anno, in particolare nel settore 
aeronautico e dell’elettronica. 
Si tratta di evoluzioni che vedranno l’Italia 
protagonista sotto vari aspetti. Si impone 
quindi lo sviluppo da parte del paese di una 
esplicita politica industriale della difesa, 
adottata al massimo livello politico, come 
già avviene in Francia e Regno Unito, al 
fine di orientare un più ampio dibattito 
europeo in merito. 
 

Giovanni Gasperini 
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In Pakistan continua da un anno la rivolta 
armata nella poco conosciuta, ma strategica 
provincia del Baluchistan, che analizziamo 
con attenzione rappresentando un 
importante fattore destabilizzante fino ad 
ora sottovalutato. Fra le province ribelli 
pachistane la zona tribale al confine con 
l’Afghanistan continua ad essere un 
retrovia dei resti di Al Qaida e dei talebani. 
Sul piano politico gli ex premier pachistani 
in esilio Nawaz Sharif e Benazir Bhutto 
stanno pensando ad un’alleanza dei loro 
partiti per le elezioni generali del 2007.In 
Afghanistan si accentua l’offensiva degli 
attacchi suicidi in vista dell’espansione 
della missione Nato a sud. L’utilizzo di 
kamikaze non fa parte dei metodi di 
combattimento degli afghani, ma è stata 
importata da veterani arabi di al Qaida che 
intendono replicare i sistemi iracheni. 
Yunes Qanooni, principale oppositore del 
presidente afghano Hamid Karzai, è stato 
nominato presidente della camera bassa del 
nuovo parlamento afghano. Con l’elezione 
dell’assemblea, dopo un quarto di secolo di 
guerre, si è conclusa la fase di rifondazione 
delle istituzioni afghane voluta dalla 
conferenza di Bonn, subito dopo la caduta 
dei talebani nel 2001. Il 31 gennaio a 
Londra si terrà una nuova conferenza 
internazionale per inaugurare la nuova fase 
di consolidamento della pacificazione in 
Afghanistan. 
 
Pak 1/ Il pericolo della rivolta armata in 
Baluchistan 
 
Da un anno il Baluchistan, la più vasta 
sottopopolata e povera provincia del 
Pakistan (75% di analfabetismo), è scossa 
da una rivolta armata autonomista, contro il 

potere centrale di Islamabad, che rischia di 
degenerare ulteriormente. Non solo: 
l’importanza geo strategica ed energetica 
della poco conosciuta provincia sud 
occidentale del Pakistan, confinante con 
Afghanistan e Iran, accentua la valenza 
della crisi.  
Dal Baluchistan arriva la maggior parte dei 
25 miliardi di metri cubi di gas l’anno 
prodotti dal Pakistan. I preziosi giacimenti 
sono sfruttati anche dall’Eni. Inoltre, 
attraverso questa provincia dovrebbe 
passare uno strategico gasdotto proveniente 
dall’Iran, che raggiungerà l’India. Lo 
sbocco del Baluchistan sul mar Arabico ha 
attirato ingenti investimenti cinesi nella 
costruzione del mega porto di Gwadar, che 
ha sia un uso commerciale che militare.Un 
rinato movimento armato indipendentista, 
l’Esercito di liberazione del Baluchistan, 
sta dando vita ad una serie interminabile di 
attentati e azioni armate. L'esordio della 
guerriglia è del gennaio 2005 con un 
attacco in grande stile all'impianto di Sui, 
che garantisce il 40% del fabbisogno 
nazionale. I pachistani si accorsero del 
problema perchè per settimane diminuirono 
le forniture di gas in varie zone del paese. 
Le tribù locali a cominciare dai Bugti, 
guidati dal vecchio leader nazionalista, 
Nawab Akbar Bugti, puntano ad una 
maggiore autonomia dal governo federale, 
ma soprattutto esigono un riequilibrio dei 
proventi dall'estrazione del gas. La rivolta 
sarebbe guidata proprio dall’ottantenne 
Nawab Akbar Bugti, ministro della Difesa 
pachistano negli anni cinquanta, che 
avrebbe ispirato la nascita dell’ “esercito di 
liberazione”.Il nazionalismo rivendicato 
dai baluchi affonda le sue radici nello 
status di cui godeva la provincia ai tempi 
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dell'Impero britannico e del Grande Gioco. 
Una particolare autonomia simile a quella 
di Afghanistan e Nepal, cancellata nel 1947 
con l'accorpamento al Pakistan, quando le 
province a maggioranza musulmana si 
separarono dall'India. Una soluzione che i 
nazionalisti e i "sardar", i capi-tribù locali, 
hanno sempre considerato arbitraria. Il 
risentimento esplose in maniera 
drammatica nel 1972 dando vita a una 
sanguinosa rivolta repressa con fatica dal 
governo centrale di Islamabad.Le forze di 
sicurezza pachistane hanno rafforzato il 
controllo dei giacimenti, ma i guerriglieri 
indipendentisti riescono a sabotare i 
gasdotti, fanno saltare le linee ferroviarie e 
minano anche l’autostrada che porta a 
Quetta, capoluogo della provincia. 
Nonostante Islamabad gettasse acqua sul 
fuoco annunciando accordi e trattative fin 
dai primi mesi dello scorso anno la 
situazione è invece degenerata. Fin dal 
2002 l’uomo forte del Pakistan, il 
presidente Pervez Musharraf, aveva 
puntato ad escludere dal governo della 
provincia le forze autonomiste 
consegnando il potere nelle mani dei partiti 
islamici, in cambio del loro sostegno a 
livello nazionale. Un sostegno che è venuto 
ben presto a cadere a causa dell’alleanza 
strategica con gli Stati Uniti, inevitabile 
dopo l’11 settembre. Gran parte delle tribù 
baluchi non hanno nulla a che fare con 
l’estremismo islamico, anche se il governo 
di Islamabad preferirebbe farlo credere. In 
Baluchistan ci sono anche due basi 
americane per la guerra contro il terrorismo 
e nella zona di Quetta, vicina al confine 
afghano dove esistono sacche di esuli 
talebani, si nasconderebbe mullah 

Mohammed Omar, il leader guercio degli 
studenti guerrieri. 
Lo scorso dicembre lo stesso Musharraf, in 
visita ad una guarnigione militare, nel 
distretto di Kohlu, dove è più forte la 
presenza di tribù legate ai ribelli, è 
scampato ad un attentato.Dagli inizi di 
gennaio è scattata una pesante offensiva 
delle truppe pachistane nel tentativo di 
sedare la ribellione. Nei mesi precedenti 
era già scattato il pugno di ferro con 
l’utilizzo di elicotteri e caccia bombardieri. 
Il problema è che i guerriglieri dispongono 
di nuove forniture militari, come 
lanciarazzi multipli e vaste quantità di 
munizioni, che da qualche parte devono 
arrivare. Non è escluso che al traffico sia 
interessato l’Afghanistan dove non 
mancano gli arsenali. All’inizio si pensava 
ad un coinvolgimento iraniano nelle 
aspirazioni separatiste dei baluchi, ma 
Musharraf si è riavvicinato a Teheran e 
appoggia la costruzione del gasdotto verso 
l’India di 2600 chilometri, grazie ad un 
investimento di 7 miliardi di dollari, 
fortemente voluto dagli ayatollah ed 
osteggiato dagli Usa.Il governo pakistano 
ha accusato Nuova Delhi di ingerenza nei 
propri affari interni in merito alle violenze 
che imperversano in Baluchistan. Gli 
indiani avevano osato esprimere 
“preoccupazione” per le violenze 
criticando apertamente l'utilizzo da parte 
dell'esercito pakistano di caccia e 
elicotteri.Bisogna però tener conto che pure 
altri paesi hanno interesse all’instabilità 
della zona, per esempio gli Emirati Arabi 
Uniti, perché lo sviluppo del porto di 
Gwadar comprometterebbe i traffici di 
Dubai. Gwadar viene presentato come la 
nuova porta d'accesso all'Asia Centrale. Il 
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grande terminale è stato costruito con 
l'aiuto dell'alleato cinese, che lo considera 
una sorta di sbocco ai mari caldi. 
 
Pak 2/ La spina nel fianco dell’area 
tribale 
 
Due anni dopo l’inizio delle operazioni 
militari pachistane contro i resti di Al 
Qaida infiltrati nelle aree tribali al confine 
con l’Afghanistan i terroristi sono ancora 
forti, reclutano giovani leve fra le tribù 
locali, addestrano combattenti e 
minacciano chi si schiera con il governo di 
Islamabad. Non solo: la zona continua ad 
essere un rifugio sicuro per i capi di Al 
Qaida come Osama bin Laden e Ayman al 
Zawahiri, che recentemente hanno reso 
noto messaggi audio incentrati 
sull’Afghanistan e l’Iraq. Altri leader della 
guerriglia contro il governo Karzai in 
Afghanistan come Gulbuddin Hekmatyar e 
Jalalluddin Haqani sono stati segnalati 
nell’area tribale, dove si nasconde anche 
Tohir Yuldashev, il capo del Movimento 
per l’indipendenza dell’Uzbekistan, alleato 
dei talebani. 
La zona, dove il controllo governativo è 
tenue per statuto fin dai tempi dell’impero 
britannico, è composta da sette distretti che 
si espandono su oltre 16mila chilometri 
quadrati di terreno in gran parte aspro e 
montagnoso, dove vivono sei milioni di 
abitanti, per la maggioranza pasthun, 
l’etnia che fu la base del movimento 
talebano.Secondo le fonti ufficiali come il 
generale Shaukat Sultan, portavoce delle 
forze armate pachistane, i militanti di Al 
Qaida ancora presenti sarebbero “più o 
meno un centinaio”. Invece il New York 
Times che ha svolto un’inchiesta sulla 

pericolosità delle aree tribali interpellando 
fonti dirette fra i militari pachistani 
impegnati nella zona, parla di un migliaio 
di terroristi stranieri, anche se grazie a 
matrimoni locali molti sono diventati 
cittadini pachistani. 
Oltre agli “arabi” di Al Qaida hanno 
trovato rifugio nelle aree tribali numerosi 
ricercati dei gruppi fuorilegge sunniti come 
Laskhar-i-Taiba, Jaish-i-Mohammed, 
Harakat-i-Jihadi-i-Islami e Harakatul 
Mujahadeen, che reclutati da Al Qaida 
vengono mandati a combattere in 
Afghanistan, come ai tempi dei talebani. 
Video di propaganda della rete del terrore 
mostrano combattenti afghani addestrati da 
comandanti arabi e imboscate alle truppe 
americane nella provincia afghana del 
Kunar. Secondo la polizia di frontiera 
afghana, sei mesi fa, si è svolto nel distretto 
pachistano di Bajaur, un incontro fra 
rappresentanti dei talebani, terroristi arabi 
ed Hekmatyar, il noto signore della guerra 
fin dai tempi dei sovietici. Nell’incontro si 
sarebbe deciso la divisioni delle aree di 
responsabilità e delle operazioni in 
Afghanistan. 
Gli americani hanno condotto tre raid con 
velivoli senza pilota nelle ultime settimane, 
l’ultimo dei quali, proprio nel distretto di 
Bajaur, ha sollevato un’ondata di proteste 
da parte dei partiti religiosi, a causa della 
morte di 18 civili. In realtà sono stati 
eliminati anche quattro esponenti di Al 
Qaida, fra i quali il genero  di Al Zawahiri 
e Midhat Mursi al-Sayid Umar, un egiziano 
conosciuto con il nome di battaglia di Abu 
Khabab al-Masri, veterano di Al Qaida con 
5 milioni di dollari di taglia sulla testa. 
Però l’obiettivo principale, lo stesso Al 
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Zawahiri, numero due di Al Qaida, è 
scampato al bombardamento mirato. 
Un altro preoccupante problema della 
“spina nel fianco” rappresentata dall’area 
tribale è che i resti dei talebani e di Al 
Qaida fanno proseliti fra i giovani dei clan 
locali. Inoltre si guadagnano la stima della 
popolazione combattendo le bande 
criminali e riproponendo il sistema del 
“Corano e moschetto” già sperimentato con 
successo in Afghanistan quando andarono 
al potere nel 1996. 
 
Pak 3/ Stallo nel negoziato sul Kashmir 
 
La nuova e terza fase di colloqui fra 
Pakistan e India di metà gennaio non ha 
portato grandi passi avanti sul nodo del 
Kashmir. Islamabad e Nuova Delhi 
sembrano ormai propensi a ritirare i circa 4 
mila soldati dispiegati sul ghiacciaio dello 
Siachen, situato a nord della “Linea di 
Controllo” che separa il Kashmir indiano 
da quello pakistano, a oltre 6.000 metri di 
altezza, e teatro dal 1984 di pesanti scontri. 
Resta aperto il nodo della smilitarizzazione 
di altre aree della regione himalayana di 
maggiore importanza strategica rispetto al 
ghiacciaio dello Siachen. 
 
Il presidente pakistano, Pervez Musharraf, 
ha chiesto agli indiani di ritirare i loro 
contingenti da tre città kashmire 
amministrate da Nuova Delhi, una proposta 
però subito scartata lamentando lo scarso 
impegno di Islamabad nel frenare il flusso 
di militanti islamici verso il territorio 
indiano. In effetti gli attentati e le azioni di 
guerriglia sono aumentati negli ultimi 
tempi e nonostante l’ulteriore 
avvicinamento fra i due paesi, nel momento 

del dramma del terremoto, sembra che la 
trattativa sul Kashmir sia piombata in una 
fase di stallo. 
 
Pak 4/ Accenni di alleanza fra gli ex 
premier in esilio 
 
Gli ex primi ministri pakistani in esilio 
Nawaz Sharif e Benazir Bhutto hanno 
avuto una serie di colloqui telefonici per 
fare il punto sulla situazione politica in 
Pakistan in vista delle elezioni generali del 
2007. I colloqui erano incentrati sul futuro 
dell’Alleanza per la restaurazione della 
democrazia, un eterogeneo cartello di 
opposizione al presidente Musharraf. 

L’obiettivo dei due ex premier è ritornare 
in patria, nonostante le condanne e le 
accuse subite, per continuare la lotta 
politica con l’intento di scalzare Musharraf 
e prima di tutto fargli abbandonare la 
divisa. Ultimamente il presidente 
pachistano aveva cercato di aprire un 
dialogo con il Partito popolare della 
Bhutto, la forza più laica del paese. Dopo i 
colloqui fra i due politici in esilio l’ex 
ministro delle Finanze pachistano, Ishaq 
Dar, uno dei principali collaboratori di 
Sharif ha annunciato, riferendosi alla 
Bhutto: “E’ probabile che i due leader si 
incontrino presto a Londra o in qualche 
altra città internazionale”. 

Un’alleanza fra la Lega musulmana di 
Sharif ed il Partito popolare, acerrimi rivali 
da sempre, sarebbe una novità per il 
sistema politico pachistano ed un ostacolo 
alla rielezione di Musharraf a presidente 
nel 2007. 
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Afgh 1/In aumento gli attentati 
kamikaze 

II resti dei talebani e di Al Qaida stanno 
accentuando la tattica offensiva dei 
kamikaze in vista dell’espansione della 
missione Nato nel sud dell’Afghanistan. In 
primavera rinforzi britannici, olandesi e 
canadesi aumenteranno a 15mila uomini le 
truppe dell’Alleanza atlantica impegnate 
nel paese al crocevia dell’Asia sostituendo, 
in parte, la presenza americana. 
L’espansione a sud è una missione difficile 
e pericolosa, che comporta nuove regole di 
ingaggio ed un maggiore ruolo “combat” 
dei soldati della Nato. Il Times di Londra 
ha pubblicato informazioni provenienti dai 
servizi inglesi, che mettono nel conto la 
possibilità di subire perdite importanti, in 
una misura tale che non si era registrata dai 
tempi della guerra per le isole 
Falkland/Malvinas. Proprio nella regione 
meridionale, obiettivo dell’espansione, si 
starebbe consolidando un nuovo gruppo 
che si chiama Al Qaida in Afghanistan, 
seguendo il copione di Al Qaida in Iraq del 
super ricercato Abu Musab Al Zarqawi. 
Veterani stranieri della guerra santa 
islamica, esperti nelle tattiche del 
terrorismo suicida e nella confezione di 
sempre più micidiali trappole esplosive, 
formerebbero l’ossatura necessaria per 
l’addestramento degli afghani ancora legati 
all’ideologia talebena, ma poco incisivi 
nelle tattiche di guerriglia.Non siamo certo 
ai livelli dell’Iraq, sia come numero di 
morti che di attacchi suicidi, ma dall’inizio 
della missione Nato in Afghanistan sono 
stati registrati, secondo fonti aperte, una 
trentina di attacchi suicidi, di cui ben 19 lo 
scorso anno. Di questi, 13 si sono 

susseguiti nelle ultime dieci settimane, fra i 
quali uno ad Herat contro le truppe italiane, 
dimostrando l’impennata di azioni 
kamikaze. Nonostante siano spesso 
imprecisi e quindi causino pochi danni, 
talvolta questo genere di attacchi 
raggiungono l’obiettivo come la recente 
uccisione di un diplomatico canadese nella 
zona di Kandahar. I talebani continuano a 
ripetere di non voler colpire obiettivi civili, 
ma gran parte delle vittime dei kamikaze 
sono afghani innocenti. Uno degli ultimi 
attentati più sanguinosi è quello di Spin 
Boldak, una cittadina vicina al confine 
pachistano a sud di Kandahar, che il 16 
gennaio è costato la vita a 21 civili ed il 
ferimento di altri 35. Il terrorista kamikaze, 
a bordo di una motocicletta, si è fatto 
esplodere in mezzo a una folla che 
assisteva a degli incontri di lotta, sport 
nazionale in Afghanistan. L’obiettivo 
avrebbe dovuto essere Abib Razeq, il 
comandante della polizia di frontiera, che 
invece non era presente.In seguito agli 
ultimi attentati suicidi il governatore di 
Kandahar, Assadullah Khalid, ha 
pubblicamente denunciato che i kamikaze 
“vengono addestrati e equipaggiati dal 
Pakistan, che li manda poi in Afghanistan 
per compiere azioni di sabotaggio”. 
Secondo il governatore, che si basa su fonti 
di intelligence afghane, gran parte dei 
terroristi suicidi sarebbero di nazionalità 
pachistana. Lo stesso presidente afghano, 
Hamid Karzai aveva parlato di terroristi 
“stranieri” riferendosi ai kamikaze.La 
tattica copiata dall’Iraq è stata rilanciata da 
mullah Dadullah, il responsabile militare 
della Shura dei comandanti talebani, che 
propagandisticamente ha sparato la cifra di 
“centinaia di mujaheddin pronti a compiere 
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attacchi suicidi”. Inoltre Dadullah ha 
confermato in un comunicato che ''un 
aumento delle truppe straniere in 
Afghanistan renderà più semplice 
attaccarle e infliggere delle perdite'', 
riferendosi evidentemente all’espansione 
della Nato a sud.La mentalità kamikaze, 
tipica degli estremisti arabi di Al Qaida, è 
la prima volta che viene utilizzata in 
Afghanistan in un quarto di secolo di 
guerre. Gli afghani sono pronti a morire in 
battaglia, ma non a suicidarsi in questo 
modo. L’aspetto positivo è che le stragi di 
civili provocati dai kamikaze sollevano le 
proteste della popolazione, anche fra i 
pasthun filo talebani. A Ghazni e Kandahar 
la gente è scesa in piazza per manifestare 
contro gli attacchi kamikaze chiedendo 
punizioni esemplari. 

 
Afgh 2/ Oppositore di Karzai presidente 
del parlamento 
 
A fine dicembre la camera bassa del 
parlamento afghano ha nominato il suo 
presidente, Yunus Qanooni, dopo un 
acceso braccio di ferro con l’islamista 
Abdul Rasul Sayyaf. Qanooni, eminenza 
grigia dell’etnia tajika ed erede politico del 
comandante Ahmad Shah Massoud ucciso 
dai kamikaze di Al Qaida due giorni prima 
dell’11 settembre, è uno dei leader più 
rappresentativi dell’opposizione al 
presidente Karzai. Il neo presidente è 
apprezzato dalle ambasciate occidentali per 
il suo acume politico ed il tentativo di 
portare avanti un progetto nazionale a 
discapito delle divisioni etniche. Sayyaf è 
un pasthun conservatore, ex comandante 
dei mujaheddin durante la guerra santa 

contro i sovietici, accusato di crimini di 
guerra. Nonostante l’appoggio di Karzai ha 
ottenuto 117 voti, rispetto ai 122 di 
Qanooni. La svolta è avvenuta quando il 
leader degli Hazara Mohammed Mohaqeq 
si è rifiutato di appoggiare Sayyaf e l’ex 
presidente afghano, Bhuranuddin Rabbani, 
ex alleato di Sayyaf ha votato per 
Qanooni.Il giorno prima la camera alta del 
parlamento, meno importante 
politicamente, aveva eletto a presidente 
Sibghatullah Mojaddidi, una figura 
religiosa moderata, alleato di Karzai.La 
nomina di Qanooni non significa 
necessariamente un ostacolo per il 
gabinetto di Kabul, che dovrà passare il 
vaglio del voto di fiducia parlamentare. Il 
nuovo presidente del parlamento, politico 
attento, dovrebbe essere capace di 
anteporre l’interesse nazionale alle rivalità 
personali ed etniche.  
 
Afgh 3/ Nuova conferenza internazionale 
sull’Afghanistan 
 
Il 31 gennaio a Londra si aprirà la 
conferenza internazionale dei donatori 
sull’Afghanistan. Non si tratta di un 
appuntamento di routine, ma di un incontro 
ai massimi livelli per disegnare il futuro del 
paese dopo l’esaurimento della prima fase, 
con l’elezione del parlamento afghano, che 
era stata stabilita a Bonn nel 2001.Per 
sottolineare l’importanza dell’avvenimento 
la conferenza sarà presieduta dal segretario 
generale dell’Onu, Kofi Annan, dal primo 
ministro inglese Tony Blair e dal 
presidente afghano Karzai. La delegazione 
americana verrà guidata dal segretario di 
stato Condoleezza Rice. 

Fausto Biloslavo 
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Africa-Cina: un partenariato Sud-Sud 
sempre più forte e strategico  
 
Un Libro Bianco sulla politica della Cina in 
Africa (pubblicato lo scorso 11 gennaio), 
un documento volto a stabilire “un nuovo 
tipo di partenariato strategico” (reso noto il 
15 gennaio), una visita ufficiale del 
Ministro degli Esteri cinese Li Zhaoxing in 
sei Stati della regione centro-occidentale 
del continente (Capo Verde, Senegal, 
Liberia, Mali, Nigeria, Libia): è questo il 
bilancio di rapporti sino-africani 
rafforzatisi all’inizio del nuovo anno. 
 
Numerosi i settori della cooperazione 
avviata già da tempo all’ombra del Forum 
Cina-Africa: costruzioni e lavori pubblici, 
istruzione, sanità, commercio, risorse 
energetiche, comunicazioni e turismo. 
Tra gli accordi siglati nella recente visita 
del Ministro Zhaoxing, spiccano quelli 
riguardanti un prestito di 2 milioni di euro 
a Capo Verde per progetti sanitari, un 
annullamento del debito di 20 milioni di 
dollari al Senegal, nonché un accordo di 
cooperazione con l’Esecutivo di Dakar per 
un valore di 4 milioni di dollari. 
 
L’Africa è divenuta ormai fondamentale 
nella strategia della diversificazione degli 
investimenti di Pechino. Essa offre infatti 
un mercato di oltre 800 milioni di persone, 
basso costo di manodopera, è fonte 
primaria di risorse (dal petrolio 
all’alluminio, dal ferro al manganese, dai 
fosfati all’oro) e consente al tempo stesso 
di aggirare gli ostacoli posti da USA e UE 
nei confronti dell’ingresso di prodotti made 
in China, che in tal caso si presentano 

come Chinese production but made in 
Africa . 
Secondo fonti ufficiali, nei primi dieci mesi 
del 2005 l’interscambio commerciale 
complessivo tra il drago asiatico ed il 
continente sarebbe aumentato del 40% 
rispetto al 2004, attestandosi su un valore 
di oltre 32 miliardi di dollari (su un totale 
di commercio estero cinese pari a 1422 
miliardi di dollari), con un surplus di 
importazioni cinesi (circa 17 miliardi di 
dollari dovute all’acquisto di materie 
prime, rispetto ai 15 miliardi di 
esportazioni). 
 
Quale il disegno di questa cooperazione 
sud-sud? Certamente un vantaggio 
reciproco laddove un partner necessita di 
risorse economiche ed è pronto a 
“svendere” al migliore offerente ampi spazi 
del proprio mercato, mentre l’altro partner 
abbisogna di materie prime per 
l’espansione del settore industriale. Ne è 
ultima prova evidente, l’acquisizione nella 
prima settimana di gennaio da parte della 
CNOOC (compagnia petrolifera di stato 
cinese) del 45% del blocco OML 130 in 
Nigeria, in cui si trova il giacimento 
offshore di Akpo (zona Delta del Niger), ad 
un costo di 2,3 miliardi di dollari. 
 
La chiave di lettura di questo binomio –
come sempre in questi casi- è quella della 
non ingerenza negli affari interni, senza 
alcuna denuncia legata alla violazione dei 
diritti umani o a forme di corruttela locale. 
Un neocolonialismo mascherato, come 
accusano Stati Uniti ed Europa, certamente 
produttivo di nuovi equilibri nel 
commercio mondiale nel lungo periodo. 
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Nigeria: cresce la tensione per la 
candidatura alle elezioni presidenziali 
del 2007. 
 
Cresce la tensione in Nigeria in vista delle 
elezioni presidenziali del 2007, tensione 
che potrebbe degenerare facilmente in 
guerra civile.  
Gli stati del Sud rivendicano la Presidenza 
e si sono impegnati a fornire il nome di un 
proprio candidato, richiedendo una 
modifica della Costituzione che preveda 
una rotazione tra le regioni di provenienza 
del Capo dello Stato (Nord, Sud, Ovest 
della federazione). 
Gli Stati del Nord, che per 35 anni hanno 
guidato il Paese con un loro rappresentante, 
si rifiutano di accondiscendere a tale 
richiesta e si oppongono anche ad un terzo 
mandato dell’attuale Presidente Obasanjo. 
Questi dal canto suo, smentisce le voci di 
un nuovo impegno politico ma 
concretamente non esclude una modifica 
della carta costituzionale per quanto 
concerne i mandati presidenziali.  
Molti analisti temono l’innescamento di 
una spirale di violenza, qualora le parti non 
trovino un accordo e qualora divengano 
sempre più pressanti e violente le azioni dei 
movimenti indipendentisti del Sud, decisi 
ad avere maggior potere decisionale e 
nuove quote di divisione nella spartizione 
dei proventi petroliferi.  
Un conflitto in Nigeria oggi sarebbe 
altamente destabilizzante per l’intera 
regione ma anche per gli equilibri 
energetici mondiali. Il Paese non solo 
rappresenta un fulcro per i delicati equilibri 
dell’area occidentale e centrale (come 
dimostrato dall’impegno per la risoluzione 
dei conflitti in Costa d’Avorio, Liberia e 

Sudan) ma è anche primo fornitore africano 
di petrolio con 2 milioni di barili al giorno 
e 35000 milioni di barili di riserve 
accertate. 
 
Nigeria: nuovi rapimenti nella zona del 
Delta del Niger. 
 
Si ripetono sempre più con maggiore 
frequenza i rapimenti di dipendenti di 
compagnie petrolifere occidentali e gli 
attacchi alle strutture nelle aree del Delta 
del Niger. Nel mese di gennaio sono stati 
prelevati quattro tecnici della compagnia 
petrolifera anglo-olandese Shell (un 
americano, un inglese, un honduregno, un 
bulgaro) e sono state danneggiate diverse 
piattaforme.  
Le offensive dall’inizio dell’anno 
avrebbero causato, secondo fonti locali, 
una trentina di vittime e una ventina di 
feriti gravi. Tali operazioni, condotte con 
l’acquiescenza dell’esercito federale a 
guardia delle aree e dei macchinari, 
condotte per lo più da elementi del 
Movimento per l’emancipazione del Delta 
del Niger e da appartenenti del Movimento 
del gruppo Ijaw, mirano ad ottenere oltre 
alla riscossione di laute somme di danaro, 
la liberazione del leader indipendentista 
Mujadid Dokubu Asari e dell’ex 
governatore dello Stato di Bayelsa, 
Diepreye Alamieyeseigha (incriminato per 
corruzione), il rilascio di alcuni miliziani 
Ijaw ed il controllo locale nella gestione dei 
proventi petroliferi. 
Sempre più dubbia appare la posizione del 
potere centrale: incapace di instaurare un 
dialogo costruttivo con i gruppi del Sud ed 
al tempo stesso debole nel frenare le loro 
rivendicazioni.  
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Sono in molti a credere che le azioni siano 
dirette dall’alto e mirino ad ottenere 
maggiori introiti dalle compagnie straniere 
e maggiore attenzione da parte dei partners 
occidentali. Con logica machiavellica, 
queste “operazioni” potrebbero essere gli 
unici mezzi per il Presidente Obasanjo per 
porsi come sola figura politica capace di 
gestire il precario equilibrio nazionale e 
godere in tal modo dell’appoggio 
internazionale.  
 
Sudan: alla ricerca della 
normalizzazione politica tra nord e sud, 
sempre più debole sul fronte orientale e 
occidentale 
 
Ad un anno di distanza dall’accordo siglato 
tra il Nord ed il Sud (9 gennaio 2005), 
restano numerose le difficoltà per la 
normalizzazione politica del Sudan, acuite 
inoltre dai conflitti a bassa intensità nelle 
aree occidentali (Darfur) ed orientali.  
Khartoum accusa le nazioni confinanti 
dietro la recrudescenza delle azioni dei 
movimenti ribelli. In particolare il Ciad 
sponsorizzerebbe il Justice and Equality 
Movement (JEM) ed il Sudan Liberation 
Army (SLA) (ormai uniti in un solo gruppo 
armato, AFROS), mentre l’Eritrea 
supporterebbe i guerriglieri dell’Eastern 
Front.  
Differentemente dalle percezioni comuni, è 
la stabilità delle aree orientali e la sicurezza 
di Port Sudan che preoccupano il potere 
centrale, non il dramma del Darfur. Il 
blocco del porto impedirebbe di usufruire 
di linee di collegamento preferenziali per il 
trasporto e la rivendita del greggio e 
annullerebbe ogni possibilità di 

inserimento nel club dei paesi produttori di 
petrolio.  
Tali temi figurano nell’agenda dei lavori 
del Summit dell’Unione Africana, 
organizzato a Khartoum per il 23-24 
gennaio. In tale occasione verrà anche 
esaminata la possibilità del passaggio della 
presidenza dell’organizzazione panafricana 
al Sudan, ipotesi questa, ritenuta 
inaccettabile da numerosi operatori sociali. 
 
Ciad-Banca Mondiale: il sapore amaro 
dei petrol-dollari 
 
La ratifica della nuova legge sul petrolio in 
Ciad, approvata il 29 dicembre dal 
Parlamento con il benestare del Presidente 
Deby, volta alla cancellazione del “fondo 
per le generazioni future”, ha provocato un 
taglio repentino dell’erogazione dei fondi 
della Banca Mondiale (124 milioni di 
dollari) ed il congelamento di 40 milioni di 
dollari del governo di N’djamena presso la 
City Bank londinese.  
Se i vertici politici ciadiani hanno 
denunciato una ingerenza negli affari 
interni, l’Istituzione internazionale ha agito 
tutelando gli accordi iniziali a salvaguardia 
della trasparenza nella gestione dei 
proventi. 
Secondo gli accordi del 1999 (che avevano 
permesso l’avvio della costruzione della 
pipeline di 1100 km collegante il Ciad al 
Camerun), una quota pari al 10% dei ricavi 
petroliferi sarebbe dovuta essere destinata 
al benessere sociale delle generazioni a 
venire. Proprio l’annullamento di tale 
clausola e l’utilizzo dei fondi attualmente 
disponibili per “motivi di sicurezza 
nazionale”, ha indotto il Presidente della 
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Banca, Paul Wolfowitz, ad una scelta 
drastica ed impopolare. 
Molto probabilmente se e nella misura in 
cui tale pressione internazionale potesse 
interagire con quella interna dei movimenti 
ribelli nell’Est, si potrebbe giungere al 
defenestramento dell’attuale classe politica. 
Il Ciad è uno dei Paesi africani più poveri, 
più corrotti e con più basso indice di 

sviluppo umano: la chance per la 
“rinascita” può essere solo un ricambio 
politico, abile nel gestire con logica 
manageriale i proventi che di qui ai 
prossimi 25 anni arriveranno nelle casse 
dello Stato (si parla di una cifra ipotetica di 
introiti di 6 miliardi di dollari), nonché 
capace di innescare un meccanismo 
virtuoso e sostenibile nel lungo periodo.  
 

Maria Egizia Gattamorta 
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Elezioni in Cile e Bolivia, risvolti in 
chiave regionale (poi approfondimento 
sotto la lente del significato politico dei 
due eventi e della nuova sinistra che 
avanza in America latina) 
 
Cile:  
 
Il 15 gennaio scorso la candidata socialista 
Michelle Bachelet ha trionfato nel 
ballottaggio per le presidenziali in Cile con 
il 53,5% dei suffragi, affermandosi come la 
prima donna a ricoprire la massima carica 
politica nella storia del paese 
sudamericano. Riceve un’eredità politica 
importante da un presidente uscente, 
Ricardo Lagos, che chiude il proprio 
mandato con un indice di popolarità al 
75%. La situazione generale dell’economia 
è solida, anche grazie agli alti prezzi 
internazionale del rame. Le priorità del 
governo Bachelet saranno rivolte 
all’interno, verso la riduzione delle forti 
asimmetrie nella distribuzione del reddito e 
la riforma del mercato del lavoro in senso 
maggiormente includente. Nonostante i 
risultati raggiunti negli ultimi anni, il Cile 
resta un paese con alti indici di povertà ed 
esclusione sociale, dipendente 
dall’importazione di energia (in particolare 
gas naturale dall’Argentina).  
La vittoria della Bachelet costituisce un 
fattore positivo per la regione, giacché ci si 
aspetta un maggiore protagonismo del suo 
governo nei rapporti con i paesi vicini.  
La relazione con l’Argentina si confermerà 
come altamente strategica, dove l’unico 
dossier delicato riguarda il tema delle 
forniture argentine di gas. I due paesi 
hanno appianato tutte le diatribe in materia 
militare e di sicurezza, al punto che sta 

avanzando un progetto per la costituzione 
di un battaglione congiunto argentino-
cileno. 
Per converso, sarà importante seguire 
l’evoluzione dei difficili rapporti con i 
governi peruviano e boliviano.  
Nel caso boliviano, si tratta di una 
controversia di lunghissima data, che risale 
alla guerra del Pacifico del 1879 quando la 
Bolivia perse l’accesso al mare. Dal 1978 
le relazioni diplomatiche tra i due paesi 
sono sospese, in seguito al fallimento 
dell’ennesimo tentativo boliviano di 
rivedere i trattati territoriali. Il tema 
dell’accesso al mare e della vendita di gas 
boliviano al Cile ha costituito il carburante 
delle rivendicazioni nazionaliste che hanno 
tinteggiato l’esplosiva situazione interna in 
Bolivia negli ultimi tre anni, e costretto due 
presidenti a rinunciare alla carica.  
Nel caso peruviano, da almeno due anni 
governo, parlamento e settori della società 
civile (Università) e delle Forze Armate 
stanno dibattendo in merito ad una 
riconfigurazione dei confini marittimi con 
il Cile (di questo tema si è occupato 
l’Osservatorio Strategico del novembre 
scorso). Cile e Perù si sono reciprocamente 
scambiati accuse di voler dar vita ad una 
escalation di acquisizioni di sistemi d’arma 
e di effettuare operazioni militari nella 
zona di frontiera. Al di là degli argomenti 
di ordine giuridico e dei trattati bilaterali in 
vigore dagli anni ’50, è un fatto che nei 
prossimi due anni il Cile inizierà a ricevere 
un insieme di sistemi d’arma acquistati da 
Stati Uniti, Olanda, Gran Bretagna, Spagna 
e Francia. Sin dai tempi della dittatura 
pinochetista è in essere la cosiddetta “legge 
riservata del rame”, che garantisce il 10% 
delle entrate della compagnia nazionale del 
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rame CODELCO ad acquisizioni militari. 
Ciò ha significato la disponibilità tra 400 e 
700 milioni di dollari per anno negli ultimi 
anni, destinati principalmente 
all’acquisizione di caccia F 16 americani e 
di 5 fregate (una britannica e quattro 
olandesi) con le quali la flotta navale cilena 
si presenta come la più avanzata della 
regione in quanto a sicurezza antiaerea e 
antimissile. Questa situazione ha portato il 
Perù ad accelerare l’acquisizione di due 
fregate italiane classe Lupo, ma i timori per 
lo squilibrio di forze in mare da parte 
peruviana sono crescenti. Il governo 
peruviano rinfaccia inoltre al Cile di aver 
aiutato l’Ecuador durante il conflitto di 
frontiera della seconda metà degli anni 
novanta, pur essendo paese osservatore e 
“pacificatore”. 
Con queste premesse, è risultato di grande 
importanza l’invito da parte del presidente 
eletto boliviano Evo Morales al presidente 
uscente cileno Ricardo Lagos alla 
cerimonia di assunzione dei poteri, il 22 
gennaio scorso. Lagos è il primo presidente 
cileno negli ultimi 54 anni a partecipare a 
tale evento. In chiave internazionale, un 
avvicinamento tra Cile e Bolivia 
costituirebbe un evento di importanza 
storica. Sarà ora compito del governo 
Bachelet raccogliere l’apertura boliviana e 
proseguire verso la normalizzazione dei 
rapporti bilaterali. 
 
Bolivia 
 
Non era mai successo che il più povero dei 
paesi sudamericani si trovasse a catalizzare 
le attenzioni mondiali per quattro 
settimane, dalla vittoria del 18 dicembre 
scorso, e che l’assunzione in carica di un 

suo presidente convocasse a La Paz undici 
Capi di Stato, da Hugo Chávez al principe 
Felipe di Borbone. Le elezioni che hanno 
portato alla vittoria il leader dei movimenti 
indigeni produttori di coca, Evo Morales, 
saranno ricordate a lungo per il significato 
simbolico del riscatto delle popolazioni 
indigene americane. Nel discorso di 
insediamento, Morales ha dato prova di 
prudenza, riconoscendo la dipendenza 
dell’economia boliviana dagli aiuti 
internazionali (e chiedendo il condono 
totale del debito estero) e dai mercati 
esterni. Oltre alla storica apertura 
diplomatica al Cile di cui sopra, Morales ha 
voluto mandare messaggi conciliatori a 
tutti i governi della regione, dagli Stati 
Uniti (impegno in un programma di lotta al 
narcotraffico, purché differente da pure 
politiche di distruzione delle piantagioni di 
coca) a Cuba e Venezuela, all’Argentina e 
al Brasile. Certamente la sua vittoria ha 
instaurato un clima positivo tanto in patria 
quanto all’estero.  
La situazione dell’economia interna, 
tuttavia, è preoccupante. Il PIL nel 2005 è 
cresciuto meno dell’inflazione (4% e 4,9% 
rispettivamente), permane un deficit fiscale 
del 1,8%, con un tasso di disoccupazione 
ufficiale al 12%, il 64% della popolazione 
al di sotto della soglia di povertà e salari 
medi attorno ai 24 dollari. È in questo 
delicato contesto socio-economico che 
dovranno realizzarsi le politiche di 
nazionalizzazione delle risorse naturali 
proposte (compresa la restituzione allo 
stato dei latifondi privati considerati 
improduttivi), senza alienare i necessari 
investimenti delle compagnie 
internazionali. La Bolivia di Evo Morales 
si presenta quindi come un paese con 
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gravissimi problemi interni e un margine 
d’azione assai limitato. Inizierà ora tuttavia 
un gioco di pressioni incrociate e promesse 
economiche. Gli Stati Uniti vorranno un 
impegno concreto nella lotta al 
narcotraffico a cambio di importanti aiuti 
economici (nel 2005 gli Stati Uniti hanno 
stanziato 159 milioni di dollari di aiuti alla 
Bolivia, di cui 104 per programmi di 
distruzione di piantagioni di coca). 
Venezuela e Cuba cercano in Evo Morales 
una sponda politica nel confronto con gli 
Stati Uniti, e offrono risorse energetiche e  

esperienze in campo medico e educativo. 
Per l’Argentina la questione più importante 
riguarda la costruzione di un gasdotto in 
grado di triplicare i volumi d’acquisto di 
gas boliviano. Tra tutti i paesi della 
regione, tuttavia, l’influenza maggiore la 
potrà giocare il Brasile di Lula: la società 
petrolifera brasiliana Petrobras è un attore 
fondamentale per lo sviluppo del petrolio e 
gas boliviano, e da Brasilia si governerà il 
possibile avvicinamento della Bolivia al 
Mercosur. 
 

Riccardo Gefter Wondrich 
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Anno di ricavi record per l’OPEC … 
 
In attesa della riunione periodica 
dell’OPEC, il Dipartimento per l’Energia 
degli Stati Uniti ha diramato una propria 
stima circa gli introiti dell’organizzazione 
nel 2006. Secondo il DOE ammonterà a 
522 miliardi di dollari il totale delle entrate 
dei paesi OPEC nel 2006, con un 
incremento del 10% rispetto al 2005. 
Tale dato viene formulato dalla celebre 
agenzia energetica misurando il rapporto 
costante dei prezzi per larga parte dell’anno 
(stima in controtendenza rispetto alle 
valutazioni sia dell’OPEC che dell’Agenzia 
Internazionale dell’Energia), unitamente ad 
un generale aumento della produzione in 
larga parte delle aree sottoposte al controllo 
dell’Organizzazione. 
Meno ottimista il DOE per il 2007, anno in 
cui gli introiti secondo le stime dovrebbero 
assestarsi intorno ai 495 miliardi di dollari, 
a fronte di un consolidamento della 
produzione ed una diminuzione progressiva 
dei prezzi. 
 
L’analisi dei dati del DOE, tralasciando la 
componente qualitativa di difficile 
valutazione in previsione, ribadisce tuttavia 
un elemento già noto ed ai vertici nelle 
classifiche delle attuali variabili di settore: 
l’incertezza e l’instabilità politica in larga 
parte delle principali aree di produzione. 
Attraverso tale valutazione, infatti, il DOE 
esprime la propria incertezza circa la 
possibilità di assistere ad un 2006 
caratterizzato da una normalizzazione delle 
principali crisi in atto, Iraq in testa, così 
come al tempo stesso viene chiaramente 
indicato come scarsamente probabile un 
assestamento del mercato finanziario 

internazionale unitamente ad una riduzione 
nel peso e nell’attività della speculazione. 
 
Contribuiscono invero molte micro-crisi e 
le costanti tensioni in gran parte del pianeta 
a tenere alte le quotazioni del greggio, 
lasciando altamente incerto lo scenario 
prossimo venturo e le valutazioni di breve e 
medio periodo. 
La recrudescenza della crisi con l’Iran, il 
Venezuela e gran parte del Sud America, 
l’aggressiva politica russa all’interno dello 
spazio ex-sovietico e le tradizionali 
instabilità in Nord Africa e nel Golfo 
Persico portano i mercati ad escludere 
alleggerimenti nello stato generale di 
tensione che interessa l’intero pianeta, e 
soprattutto le aree di produzione 
dell’energia. 
Non ultima subentra tra le molteplici 
variabili di crisi del sistema energetico il 
clima. L’ondata eccezionale di freddo e 
gelo che ha colpito gran parte dell’Europa e 
della Russia occidentale, unitamente alle 
ben note vicende dell’esportazione di gas 
russo attraverso l’Ucraina, ha fatto lievitare 
considerevolmente il prezzo degli oli 
combustibili. Vera, ed unica, alternativa ad 
una vera, o presunta, diminuzione di gas 
sul sistema della produzione e del consumo 
per riscaldamento. 
Ha infatti ripreso l’ascesa delle quotazioni 
degli oli combustibili, dove il prezzo medio 
Platts Cif Med dell'olio combustibile Btz 
(Basso tenore di zolfo) ha raggiunto i 345,5 
dollari/ton (+3,83% rispetto alla 
rilevazione precedente) e dove sembra 
avvicinarsi al record storico di 357,25 
dollari raggiunto il 22 settembre 2005 
quando gli uragani nel Golfo del Messico 
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sembravano poter provocare interruzioni di 
ben altra portata rispetto al reale.  
Apprezzamento considerevole anche per le 
quotazioni dell'olio combustibile (Atz - 
Alto tenore di zolfo), spintesi a 289,25 
dollari/ton, per la maggiore richiesta da 
parte delle utenze interrompibili di gas che 
sono chiamate a sostituire il gas con l'olio 
combustibile. 
 
Questioni, quelle su esposte, degne di 
interesse tanto da fissare una data di 
riunione anche per Ecofin, il 24 gennaio, 
dove la Francia presenterà un documento 
programmatico da sottoporre all’attenzione 
dei partner europei e dove la gran parte dei 
paesi dell’UE cercherà di esporre il proprio 
punto di vista in previsione di un 2006 
probabilmente molto simile al 2005 in 
termini di prezzi e mercato. 
 
… sebbene l’OPEC riveda la domanda 
al ribasso 
 
Il 31 gennaio l’OPEC si riunirà a Vienna 
per una periodica sessione straordinaria. Il 
tema principale della riunione sarà quello 
relativo alla decisione di tagliare la 
produzione in previsione di un calo della 
domanda al termine del calo del picco 
stagionale. 
Rispetto a quanto annunciato in Dicembre, 
infatti, l’OPEC ha rivisto i dati e le 
statistiche relative alla domanda, 

ipotizzando una diminuzione della crescita 
rispetto a quanto ipotizzato nell’ultima 
trimestrale del 2005. 
Secondo l’Organizzazione, infatti, la 
domanda mondiale di petrolio si attesterà 
nel 2006 intorno a 84,8 milioni di barili al 
giorno, con una crescita dell'1,9% (ovvero 
di 1,6 milioni di barili) rispetto al 2005. 
Queste stime risultano essere tuttavia 
leggermente in calo rispetto al quelle 
diffuse dal cartello a dicembre, nelle quali 
si prevedeva un consumo di 84,9 milioni di 
barili al giorno. 
Per il 2005, l'OPEC ha stimato a 
consuntivo una domanda mondiale di 83,2 
milioni di barili giornalieri, in crescita 
dell'1,4% (ovvero di 1,1 milioni di barili) 
rispetto al 2004, ma inferiore agli 83,3 
milioni stimati a dicembre. 
 
Assai cauto, quindi, il giudizio 
dell’Organizzazione dei produttori, 
secondo i quali in sintesi, a dispetto di ogni 
più pessimistica visione di stabilità e delle 
attività di speculazione, il mercato si 
sarebbe lentamente avviato in direzione di 
un assestamento. 
Tra le valutazioni dell’OPEC e quelle 
statunitensi del DOE, quindi, l’unico 
elemento di differenza è dato dal fattore 
tempo. Siamo avviati in direzione di una 
fase di riassestamento e normalizzazione, 
quindi, che avverrà tra il 2006 (OPEC) ed il 
2007 (DOE).

Nicola Pedde 
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L’importanza della ricerca e dello 
sviluppo tecnologico per l’Unione 
Europea 
 
Nell’ultima decade del XX secolo, una 
rivoluzione nel campo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
(Information & Communication 
Technology – ICT) ha permesso agli Stati 
Uniti – sotto la guida dell’Amministrazione 
Clinton – di dominare il processo di 
globalizzazione dell’economia planetaria, 
spingendo così l’Unione Europea ad 
integrare e allargare il suo spazio 
economico, e ad incrementare la sua 
competitività, per adeguarsi a questo 
cambiamento. Tappa importante di questo 
adeguamento è stato il Consiglio Europeo 
di Lisbona tenutosi nel Marzo 2000. Da 
questa riunione dei capi di stato e di 
governo è scaturito un piano ambizioso, 
che tenta di raccogliere una doppia sfida: 
mantenere e accrescere la capacità 
scientifica, tecnologica e industriale 
dell’Unione Europea in un sistema globale 
altamente competitivo, senza però 
rinunciare al modello europeo di stato 
sociale .  
Tale strategia va ben oltre i meri obiettivi 
economici: essa mette in moto una nuova 
dinamica – di prosperità, di indipendenza, e 
di acquisizione e diffusione delle 
conoscenze – dalla quale dipenderà la 
capacità d’influenza che l’Europa potrà 
avere in futuro sulla scena internazionale. 
Se nel passato il potere dipendeva 
essenzialmente dalla capacità di arruolare 
degli eserciti e condurre delle battaglie, da 
due o tre secoli si è instaurato un secondo 
tipo di potere, concesso dal denaro, che 
consiste nella capacità di produrre e di 

conferire del valore aggiunto alla 
produzione materiale. Ma tale potere, 
essendo basato su delle risorse limitate, 
porta inevitabilmente ad attriti con altre 
regioni del pianeta (come illustrato dalle 
tensioni economiche e belliche attualmente 
in corso nel mondo). Di conseguenza, 
l’Europa del futuro avrà un'unica 
alternativa: scegliere un altro tipo di potere, 
quello conferito dal sapere, che segnerà 
probabilmente il XXI secolo in profondità 
– in quanto il sapere può essere trasmesso e 
arricchire gli altri, senza per questo 
impoverire colui che lo condivide. In 
ultima istanza, l’influenza dell’Europa nel 
mondo sarà proporzionale alla sua capacità 
di diffondere le conoscenze acquisite, sia 
all’interno che all’esterno dello spazio 
europeo.  
Per poter vincere la scommessa della 
conoscenza (insieme a quella 
dell’indipendenza e della sovranità), i paesi 
membri dell’Unione Europea hanno 
stabilito l’obiettivo di investire almeno il 
3% del loro PIL nella Ricerca e Sviluppo 
(R&S) entro il 2010 . Ma se l’Europa tiene 
a raggiungere anche i suoi obiettivi di 
politica estera, è molto probabile che essa 
debba puntare oltre il 3%, e strutturare la 
sua ricerca scientifica e tecnologica attorno 
a grandi progetti “federatori”. Un 
considerevole incremento della 
cooperazione tra paesi membri su gran 
parte delle tecnologie chiave  (dette “di 
sovranità”) sarà quindi necessario – 
ponendo l’accento in particolare sulla 
costruzione di una vera capacità di Ricerca 
& Sviluppo per le tecnologie critiche che 
riguardano la sicurezza e la difesa 
dell’Europa.  
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È in quest’ottica che si inseriscono gli 
sforzi volti a coordinare la R&S in materia 
di difesa nel quadro della LoI/FA , ma 
anche la creazione dell’Agenzia Europea di 
Difesa  – che ha recentemente assorbito le 
attività del WEAG Panel II   e della WEAO 
Research Cell  , i quali rappresentavano i 
pilastri della cooperazione in materia di 
R&S sulle tecnologie della difesa in 
Europa. Nella stessa prospettiva si possono 
collocare le iniziative della Commissione 
Europea nel campo della ricerca e dello 
sviluppo tecnologico attinenti alla 
sicurezza, come per esempio il lancio di un 
Programma Europeo di Ricerca in materia 
di Sicurezza (ESRP) – con lo scopo di 
completare le altre attività di ricerca 
europee finanziate sia a livello Comunitario 
che nazionale e intergovernativo – e 
l’avviamento di un’azione preparatoria 
triennale (Preparatory Action in the field of 
Security Research – PASR) – primo passo 
concreto verso l’ESRP, che dovrebbe 
vedere la luce nel 2007. Tra i partecipanti 
vi sono imprese che operano nei settori 
dell’aerospazio, delle tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni, 
dell’integrazione dei sistemi, e della difesa. 
Il bando 2005, per esempio, prevedeva il 
finanziamento di progetti mirati (mission-
oriented) attinenti alla sicurezza e 
protezione dei sistemi collegati in rete, alla 
protezione dal terrorismo (compresi il 
bioterrorismo e gli incidenti con sostanze 
biologiche o chimiche), alla gestione delle 
crisi, all’interoperabilità e l’integrazione 
dei sistemi di informazione e 
comunicazione, o al rafforzamento della 
conoscenza della situazione generale e/o 
locale (situation awareness). È importante 
ricordare che queste iniziative non 

prevedono lo sviluppo di armamenti 
offensivi.  
Infine, può essere utile menzionare un’altra 
iniziativa a livello Comunitario, che 
consiste nell’attivazione nel 2005 di un 
Comitato Consultivo Europeo per la 
Ricerca in materia di Sicurezza (European 
Security Research Advisory Board – 
ESRAB) al fine di incoraggiare la 
consultazione e la cooperazione delle parti 
(istituzioni e industria) , mettendo l’accento 
su una visione a lungo termine.  
 
Lo scopo principale dei programmi 
finanziati al livello Comunitario, come 
PASR e ESRP, è di creare sinergie e di 
evitare duplicazioni. Queste iniziative si 
inseriscono in uno sforzo più ampio da 
parte della Commissione Europea per 
creare una cornice istituzionale efficace che 
tenga conto delle politiche dell’Unione 
(PESC e PESD), nonché della nuova 
Agenzia Europea di Difesa e di strutture e 
accordi antecedenti – quali la cellula di 
ricerca del WEAO, il Panel II del WEAG, 
o il Group of Research Directors (GRD) 
della LoI/FA. 
 
Per quanto riguarda il coordinamento della 
ricerca sulle tecnologie chiave della difesa, 
la strada da percorrere è ancora molto 
lunga – dato il carattere altamente 
strategico e sensibile di questa ricerca per 
ogni Stato membro dell’UE. 
Tendenzialmente, questo tipo di ricerca si 
svolge quindi essenzialmente al livello 
nazionale, ma vari fattori – quali l’aumento 
dei costi di sviluppo dei sistemi d’arma 
complessi, la maggiore velocità 
dell’innovazione tecnologica (sia nel 
settore civile che militare), e la crescente 
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concorrenza da parte di altre voci dei 
bilanci statali – stanno spingendo i membri 
dell’UE verso un’inevitabile e necessaria 
cooperazione. Nel quadro del processo 
LoI/FA, i 6 paesi firmatari hanno compiuto 
dei passi concreti verso una più ampia 
collaborazione nel campo della R&S sulle 
tecnologie chiave e critiche, che sono 
necessarie al mantenimento delle capacità 
militari e della base tecnologica e 
industriale della difesa europea. 
 
Dopo un processo analitico congiunto 
durato cinque anni, delle esigenze comuni 
di ricerca e tecnologia sono state 
identificate (sulla base delle capacità 
militari necessarie), con lo scopo di agire 
collettivamente per soddisfare tali 
esigenze: i 6 paesi firmatari della LoI 
intendono collaborare allo sviluppo di 18 
tecnologie prioritarie, identificando una 
serie di progetti congiunti realistici sui 
quali impegnare le risorse. Le prime 
collaborazioni si concentreranno su 4 aree: 
robotica e sistemi automatizzati, 
informazione e data fusion, sensori 
infrarossi, e fuel cells. 
È evidente che le priorità tecnologiche 
varieranno in funzione delle esigenze di 
ogni paese, e che certe tecnologie a 
carattere altamente sensibile non potranno 
essere sviluppate congiuntamente (come ad 
esempio le tecnologie nucleari e la 
crittologia). Tuttavia, una volta risolti i 
problemi di sicurezza degli 
approvvigionamenti e della ripartizione dei 
poli di eccellenza, i Paesi membri dell’UE 
avranno ogni convenienza a coordinare i  
loro sforzi di ricerca e a razionalizzare i  

loro investimenti nel settore della difesa – 
soprattutto se i processi di integrazione del 
mercato europeo degli equipaggiamenti di 
difesa e di ristrutturazione dell’industria 
proseguono, e se la politica estera, di 
sicurezza e di difesa comune viene definita 
con maggiore precisione. L’allargamento e 
l’approfondimento della cooperazione in 
materia di ricerca e tecnologia è in realtà 
l’unico modo per l’Europa di mantenere e 
migliorare le proprie capacità militari, ma 
soprattutto di rinforzare la propria 
influenza sullo scacchiere internazionale 
tramite la padronanza della conoscenza. 
 
A questo punto, è importante ricordare che 
i progressi tecnologici compiuti nella sfera 
della sicurezza e della difesa, ma anche nei 
settori civili, contribuiranno enormemente 
a spingere l’Europa sulla via indicata a 
Lisbona dal Consiglio Europeo. Per altro, 
una delle sfide più difficili da raccogliere 
sarà di coordinare la ricerca a scopo civile 
e la ricerca a scopo militare. L’Europa sta 
attualmente pagando un prezzo molto alto 
per l’esistente separazione (d’altronde 
artificiale) tra questi due settori di ricerca , 
e per questa ragione, la Commissione 
Europea intende indicare la strada e 
ricoprire un ruolo di protagonista 
nell’abbattimento delle barriere, e nella 
stimolazione della cooperazione tra ricerca 
civile e militare. In definitiva, ogni Stato 
Membro trarrà grandissimi vantaggi – sia 
in termini puramente militari che in termini 
economici e politici generali – dalla 
collaborazione e dalla messa in comune 
delle risorse nel campo della ricerca. 
 

Corinne Asti 
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L’Italia rischia veramente nel sistema di 
approvvigionamento del gas? 
 
Antefatto 
 
La recente e controversa crisi del gas 
generata dal braccio di ferro tra Russia ed 
Ucraina, ha dato avvio ad un alquanto 
particolare e potenzialmente rischioso 
scontro politico e diplomatico tra i due 
paesi. Innescando conseguentemente a 
catena una serie di reazioni da parte di tutto 
il sistema di rete interessato dal trasporto a 
valle dell’Ucraina. Italia in particolare. 
Oggetto della controversia storica, come 
noto, il valore delle forniture di gas – ma 
anche di petrolio – dalla Russia 
all’Ucraina. Forniture rimaste a lungo 
ancorate a prezzi di tipo “sovietico” e mai 
sensibilmente aggiornate in costanza del 
particolare rapporto tra i due paesi e la – di 
fatto – dipendenza dell’Ucraina da Mosca. 
Dopo la cosiddetta “rivoluzione 
arancione”, invece, l’Ucraina cerca con 
costante tenacia di affrancarsi sempre più 
dallo storico rapporto di subordinazione 
con la Russia, aprendo al contrario 
all’Occidente ed all’Europa. Questo anche 
attraverso una ri-definizione del proprio 
ruolo quale paese di “transito energetico” e, 
conseguentemente, di “anello di 
congiunzione con la rete russa”. 
Non ha tardato, invece, la reazione di 
Mosca. Fortemente irritato dalla volontà di 
alcuni paesi – tra cui anche la Georgia – di 
rendersi autonomi rispetto alla stretta sfera 
di influenza russa, il Presidente Putin ha 
acconsentito allo sviluppo di una politica di 
scontro aperto con i paesi “ribelli”. Non 
solo Mosca esige il rispetto dei ruoli e delle 
posizioni nella complessa scacchiera del 

sistema della produzione e del trasporto di 
energia, ma esige il supporto dei paesi 
Occidentali per ristabilire lo status quo. 
Se l’Ucraina non è disposta a ritornare 
nell’alveo della strategia complessiva di 
tipo regionale disegnata da Mosca, allora si 
adegui anche economicamente alla realtà 
del mondo occidentale al quale si apre. 
Realtà fatta di prezzi degli idrocarburi ai 
massimi storici degli ultimi quindici anni, e 
di tariffazioni transfrontaliere insostenibili 
per la vacillante economia ucraina. 
Stessa soluzione anche per l’ancor più 
debole Georgia, alla quale – dato 
l’isolamento geografico e mediatico – si 
possono direttamente interrompere 
nottetempo le forniture e, quindi, portare ad 
una malleabilità nel dialogo superiore a 
quello dell’Ucraina. 
Tutto questo durante uno degli inverni più 
rigidi dell’ultimo secolo. 
 
Siamo a rischio in Italia? 
 
L’allarmismo ed il costante martellamento 
mediatico nei mesi di dicembre e gennaio 
hanno generato una diffusa sensazione di 
pericolo in seno all’opinione pubblica 
italiana circa la possibilità di una ingente 
diminuzione del flusso di gas dal fornitore 
originale russo. 
Pur esistendo un reale rischio – almeno in 
termini potenziali, qualora la Russia 
volesse effettivamente isolare il sistema di 
connessione e trasporto ucraino – molti 
elementi spingono in direzione di una 
valutazione più moderata. 
 
Il rischio direttamente connesso al sistema 
di produzione italiano è, come evidente, 
connesso al fatto di essere interconnessi 
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direttamente – e fisicamente – con la rete di 
trasporto gas che, dalla Russia, raggiunge 
l’Italia attraverso l’Ucraina ed i paesi 
dell’Europa Orientale. È chiaro, quindi, che 
una chiusura del sistema ci interesserebbe 
in modo diretto e totale. 
È altrettanto vero, tuttavia, che una 
chiusura reale del sistema di connessione 
per la trasmissione del gas all’Ucraina 
porterebbe forse qualche vantaggio di 
ordine strategico su base regionale alla 
Russia, ma al tempo anche una 
pericolosissima interruzione dei 
fondamentali flussi finanziari dall’estero. È 
quindi altamente improbabile che la 
Russia, per ristabilire quelli che considera 
come degli intangibili assetti regionali, 
possa decidere di applicare una strategia 
che le amputi una sostanziosa quota del 
proprio Prodotto Interno Lordo. 
La scarsa diversificazione industriale del 
sistema russo, infatti, rende altamente 
dipendente il paese da qualsiasi problema 
direttamente od indirettamente connesso 
alle forniture di petrolio e gas. Al pari della 
gran parte dei tradizionali paesi produttori. 
In tale circostanza, poi, si tratterebbe di 
colpire – sebbene indirettamente – i paesi 
dell’Europa Occidentale di cui la Russia è 
oramai un partner strettissimo. 
 
Cautela quindi giustificata ma al tempo 
stesso allarmismi probabilmente eccessivi. 
I problemi su scala nazionale, invece, 
tendono ad essere sempre più trascurati, a 
beneficio quindi delle speculazioni circa il 
rischio sul piano internazionale. 
La produzione nazionale italiana di gas 
naturale, infatti, unitamente agli ostacoli 
alle nuove infrastrutture di accesso del gas 

al paese, dovrebbero essere oggetto di una 
ben più attenta e cauta riflessione. 
È necessario intervenire con urgenza in 
Italia su alcuni fondamentali principi a 
garanzia dell’approvvigionamento 
energetico. È necessario chiarire in via 
definitiva se la programmata riduzione 
nella produzione di gas – entro il 2010 – sia 
una lineare e condivisibile scelta strategica 
dettata da calcoli economici rapportati a 
parametri di sicurezza o se, al contrario, sia 
necessario intervenire per prevedere un 
aumento della produzione sul suolo 
nazionale. 
Entro il 2010, infatti, i consumi di gas 
naturale in Italia cresceranno del 2,5%, a 
fronte di una produzione nazionale che 
passerà dagli attuali 13 miliardi di metri 
cubi a 5 miliardi. Il consumo, tuttavia, 
aumenterà dal 33% al 38% sul totale del 
mix energetico. 
Non necessariamente tale strategia 
potrebbe risultare in un danno per il paese, 
come da più parti affermato a più riprese 
nel corso delle ultime settimane. Un 
incremento della diversificazione per fonte, 
una maggiore capacità di investimento e 
partecipazione nelle aree di produzione 
estere, ed una politica di prezzo 
accuratamente studiata e negoziata 
potrebbero infatti portare ad un vantaggio 
economico per il paese anche in costanza di 
una riduzione nella produzione nazionale di 
gas. Certamente questo esporrebbe 
maggiormente il paese in situazione di 
crisi, sebbene in misura modesta ed 
altamente contenibile. 
Diversamente è necessario investire in un 
potenziamento delle strutture e delle 
strategie generali di settore, favorendo ad 
esempio lo sviluppo dei terminali GNL 
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(Gas Naturale Liquefatto) e la 
ramificazione della rete di distribuzione 
nazionale. 
 
I prossimi periodi critici per l’Italia 
 
La domanda di gas naturale sul mercato 
nazionale, oggi, è pari a circa 80 miliardi di 
metri cubi, con una capacità di 
importazione pari a circa 82 miliardi di 
metri cubi. 
Secondo le stime, nel 2010 la domanda 
aumenterà raggiungendo circa 91/92 
miliardi di metri cubi, in costanza di una 
offerta che raggiungerà i 97 miliardi di 
metri cubi. 
Il rapporto nel delta tra domanda ed offerta 
nella comparazione ad oggi ed al 2010, 
secondo alcuni analisti è altamente 
preoccupante in quanto non in grado di 
fronteggiare crisi di alcun tipo. In realtà 
non solo è assai difficile poter formulare un 
giudizio preciso sulla capacità al 2010 (in 
eccesso od in difetto rispetto alle stime) ma 
è anche altamente improbabile che 
nell’arco di tempo considerato i 
differenziali tra domanda ed offerta 
possano subire oscillazioni definibili come 
“a rischio” mettendo quindi a repentaglio 
lo stato della sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici. 

Se una criticità in termini di volumi e flussi 
nel sistema dovesse intervenire, quindi, 
questa si potrà collocare in un intervallo 
temporale più esteso, come il decennio 
2010/2020 per il quale, tuttavia, è alquanto 
difficile formulare improbabili scenari. 
Un effetto positivo la questione del gas 
tuttavia l’ha generato. Il sistema politico ha 
fronteggiato con determinazione e celerità 
non comuni sia l’aspetto mediatico, 
rispondendo alle più disparate richieste di 
chiarimento, sia legiferando in materia con 
procedure d’urgenza 
Il Ministro per le Attività Produttive 
Claudio Scajola, infatti, ha firmato a fine 
gennaio una serie di decreti per garantire 
l’accesso alle riserve nazionali ed 
assicurare quindi, in caso di bisogno, una 
sufficiente quantità di prodotto oil/gas per 
il sistema della produzione e degli usi 
civili. 
Come prevedibile, infine, tale decreto ha 
scatenato le reazioni degli ambientalisti, 
decisamente contrari alla possibilità di una 
sostituzione – anche se parziale ed a tempo 
determinato – del gas con olio combustibile 
per la produzione di energia. Tale 
provvedimento, infatti, secondo le 
organizzazioni ambientali è in aperto 
contrasto con le norme relative alle 
emissioni.
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L’avanzata della sinistra in America 
Latina 
 
Osservando la geografia politica 
latinoamericana, nel mezzo di una intensa 
stagione elettorale che nei prossimi mesi 
vedrà rinnovare i governi di Brasile, 
Messico, Colombia, Venezuela, Perù, 
Costa Rica e Nicaragua, appare evidente 
l’avanzata di forze che si definiscono di 
sinistra. Questo fenomeno impone di 
svolgere un’analisi delle caratteristiche dei 
sistemi politici e del tessuto democratico 
dei paesi della regione, in un variegato 
continuum che può andare dalla 
socialdemocrazia cilena fino alla dittatura 
cubana. Sollevando il velo dell’“avanzata 
della sinistra latina” ci si accorge come il 
riformismo pragmatico di Luiz Inácio Lula 
da Silva in Brasile abbia poco a che 
spartire con il “socialismo del XXI secolo” 
che incede in Venezuela, così come 
l’interventismo del governo argentino 
guidato da Néstor Kirchner nella sfera 
microeconomica ben si differenzia dalle 
politiche in campo sociale dei governi della 
Concertazione Democratica in quello che è 
il modello capitalista più puro della 
regione: il Cile.  
 
Una prima chiave di lettura per 
comprendere che cosa significhino oggi i 
termini “sinistra” e “socialismo” nella 
regione passa per l’esistenza, reale o 
potenziale, di un progetto che abbia 
connotati realmente socialisti 
nell’accezione che tale concetto aveva 
durante la guerra fredda.  
In questo senso, la recente vittoria in Cile 
della candidata socialista Michelle 
Bachelet può essere letta solo in maniera 

superficiale come un ulteriore tassello 
dell’avanzata della sinistra in America 
latina (come ha prontamente fatto, tra gli 
altri, il presidente venezuelano Hugo 
Chávez). Di fatto, il Cile è il paese che con 
maggiore profondità ha percorso il 
cammino delle riforme in senso liberista 
negli ultimi 25 anni. Non esiste oggi un 
progetto-paese che rinneghi questo 
percorso e si rifaccia invece alla breve 
esperienza -in campo economico- di 
Salvador Allende dei primi anni settanta. 
L’aver sposato in pieno il modello 
propugnato dagli economisti dell’università 
di Chicago ha posto le basi per una grande 
crescita economica e per l’attrazione di 
importanti investimenti, possibili grazie 
alla stabilità politica sempre garantita fin 
dal ritorno alla democrazia nel 1990. Ciò 
non è bastato per risolvere problemi atavici 
e profondamente radicati nella società 
cilena, quali una iniqua distribuzione del 
reddito, una cronica esclusione dal mercato 
del lavoro di almeno mezzo milione di 
persone, un difficile accesso all’educazione 
e al lavoro da parte dei settori più poveri 
della società. Sono questi i grandi problemi 
che dovrà affrontare il governo di Michelle 
Bachelet, facendo uso di dosi maggiori di 
competitività, concorrenza e mercato. In 
ogni caso, il cleavage importante oggi in 
Cile non è tra un modello di stato socialista 
e uno ultra-capitalista (o neoliberale, 
secondo la terminologia degli anni 
novanta), bensì tra democrazia e 
autoritarismo, laddove la destra cilena 
ancora non ha reciso tutti i vincoli con 
l’esperienza della dittatura pinochetista.  
La vittoria della Bachelet, e questa è una 
seconda importante anomalia rispetto agli 
altri paesi della regione, è la vittoria di una 
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coalizione di partiti, uniti da un patto di 
governo che va oltre il singolo 
appuntamento elettorale. La Concertación 
de Partidos por la Democrácia è la 
coalizione costituitasi in opposizione alla 
dittatura di Pinochet nel 1988, e racchiude 
il Partito Democristiano, il Partito 
Socialista, il Partito Radicale 
Socialdemocratico e il Partito per la 
Democrazia. Questa formula ha garantito la 
vittoria in quattro elezioni successive, che 
hanno visto succedersi due presidenti 
democristiani (Patricio Aylwin nel 1990 e 
Eduardo Frei nel 1994 e due socialisti, 
Ricardo Lagos nel 2000 e ora Michelle 
Bachlet). Nonostante il tentativo del 
candidato della destra Sebastián Piñera di 
conquistare i voti cattolici contrapponendo 
la propria figura di credente a quella della 
Bachelet, agnostica e divorziata, 
l’elettorato cileno ha premiato la 
compattezza della Concertación e la sua 
capacità di governo. Volendo trovare una 
pietra di paragone, è possibile avvicinare il 
Partito Socialista cileno odierno più al 
PSOE spagnolo o al Partito 
Socialdemocratico tedesco che a qualsiasi 
altro partito socialista latinoamericano.  
Restando in Cile, la campagna elettorale ha 
dimostrato altri elementi interessanti in 
quanto alla qualità del sistema 
democratico, difficilmente ritrovabili nei 
paesi limitrofi.  
Si è trattato infatti di uno scontro civile tra 
due contendenti che hanno manifestato 
mutuo rispetto e che mai hanno messo in 
questione il modello economico nazionale, 
invocandone una rifondazione. Il candidato 
dell’opposizione è arrivato a lodare 
pubblicamente l’operato di due presidenti 
della Concertación (Frei e Aylwin), 

riscattando i lati positivi delle 
amministrazioni e delle politiche pubbliche 
precedenti. La Bachelet si è definita come 
la “presidenta del reencuentro”, lasciando 
alle spalle ogni confronto con 
l’antagonista, il nemico, l’avversario 
politico.  
 
L’altro paese che sta dimostrando una 
cultura democratica in progressivo 
consolidamento è il Brasile, dove il 
governo Lula sta proseguendo per molti 
versi lungo il cammino di ortodossia 
economica e attenzione ai conti pubblici 
disegnato dai due precedenti governi del 
socialdemocratico Fernando Hernique 
Cardoso. Anche in questo caso ci si è 
lasciati alle spalle una logica “ri-
fondazionista”, distruttiva di tutto ciò che il 
governo uscente consegna al successivo. 
Anche qui manca un progetto socialista 
inteso in termini novecenteschi, eppure un 
governo di sinistra sta riuscendo a 
coniugare programmi efficienti nel campo 
della salute, dell’educazione, 
dell’alimentazione, della riduzione della 
povertà, con sempre maggiori flussi di 
investimenti internazionali ed interni, 
maggiori livelli di esportazioni e creazione 
di posti di lavoro. Anche qui, è difficile 
ipotizzare un’interruzione o un 
decadimento della dialettica democratica e 
della stabilità politica.  
 
Il modello brasiliano è stato in questi mesi 
studiato ed adottato dal governo 
uruguayano di Tabaré Vásquez, il primo 
governo “di sinistra” nella storia recente 
del piccolo paese sudamericano, eppure 
assai risoluto nel cercare di attrarre 
investimenti internazionali e aprire nuovi 
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mercati, a costo di mettere in gioco anche 
l’alleanza con i vicini brasiliano e 
argentino nel Mercosur. Si tratta di una 
sinistra pragmatica e conscia della 
necessità di rassicurare i mercati 
internazionali circa la stabilità politica e la 
sicurezza giuridica interna, sapendo che 
politiche pubbliche di tipo ridistributivo 
sono possibili solo in presenza di una 
sostenuta crescita dell’economia. 
 
Nel caso argentino, la qualità delle 
istituzioni democratiche e della dialettica 
partitica è assai minore. Il governo di 
Néstor Kirchner ha puntato fin 
dall’assunzione in carica a restituire dignità 
ed indipendenza alle istituzioni pubbliche -
ed in particolare al governo stesso- 
profondamente ferite dalla crisi del 2001. 
Nel far ciò, ha avviato un processo di 
concentrazione di potere nelle proprie mani 
e di gestione personalista e verticale della 
cosa pubblica. Ha scelto di adottare uno 
stile di costante confronto, ricerca e 
definizione del nemico interno ed esterno, 
contrapposizione con un passato da 
rinnegare in toto. A ciò si associa quello 
che l’economista cileno Sebastián Edwards 
chiama populismo microeconomico: un 
continuo interventismo dello stato 
nell’economia per frenare artificialmente 
l’ascesa dei prezzi, per mantenere 
virtualmente costante il tasso di cambio, 
per negoziare con paesi stranieri 
(soprattutto il Venezuela) accordi 
commerciali che sovente prescindono dal 
reale stato dell’industria nazionale. 
Rincorrendo e intervenendo nella 
congiuntura economica di breve termine, il 
paese incontra difficoltà nell’esprimere una 
linea strategica in settori chiave quali la 

modificazione della matrice energetica 
nazionale o la programmazione di un piano 
di modernizzazione della rete delle 
infrastrutture. Culturalmente, infine, il 
peronismo alla Kirchner risulta di assai 
difficile lettura da parte di attori 
internazionali, in particolare europei.  
 
Agli antipodi del riformismo cileno sta il 
modello venezuelano progressivamente 
implementato da Hugo Chávez. Esso trae 
alimento dall’enorme ricchezza petrolifera 
del paese sudamericano, gestita in maniera 
populista e clientelare. In una prospettiva di 
lungo periodo, l’ascesa di Chávez sarà letta 
in maniera parallela con la crescita del 
prezzo del petrolio e con il nadir dei 
rapporti tra gli Stati Uniti e l’ex “cortile di 
casa”. Parlare di “asse del male” 
avvicinando il Venezuela a paesi quali 
Siria e Iran colpisce l’immaginazione (e 
questo è stato sovente l’obiettivo 
deliberatamente cercato da Chávez stesso), 
ma non aggiunge elementi di comprensione 
del panorama politico ed economico 
latinoamericano. Il cammino bolivariano 
intrapreso dal Venezuela costituisce una 
realtà di portata storica, ed è importante 
chiedersi quali saranno ora i prossimi 
capitoli delle saga. Questo ragionamento è 
fondamentale per poter guardare a quello 
che sta accadendo nel più povero dei paesi 
sudamericani, la Bolivia.  
 
Accomunati da simili ideali e da una 
visione probabilmente analoga 
dell’economia internazionale, Hugo 
Chávez ed Evo Morales si trovano a 
governare paesi produttori di commodities 
e poco industrializzati, dove il ruolo di 
indirizzo dello stato nella sfera economica 
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è assai grande. Tuttavia, mentre Chávez 
dispone di un ampio margine di manovra 
avendo progressivamente occupato quasi 
tutti gli spazi di potere interni e risultando 
il petrolio venezuelano fondamentale per le 
importazioni statunitensi, di ben altra 
libertà d’azione potrà godere il governo di 
Evo Morales in Bolivia.  
 
Morales ha fatto un cammino per molti 
versi simile a quello di Lula. Entrambi 
sindacalisti, di umili origini, trascinatori 
carismatici, con un movimento sociale a 
sostenerli e in grado di evocare scenari 
all’insegna dell’egualitarismo e del riscatto 
delle popolazioni escluse dallo sviluppo e 
dalla ricchezza  interna. Come Lula, anche 
Morales quando ha capito che aveva le 
chances per vincere le elezioni ha 
modificato il proprio discorso dosando toni 
rivendicativi (della lotta pluricentenaria del 
movimento indigeno e della lotta contro 
l’imperialismo) con accenti più conciliatori 
all’indirizzo del settore privato. Inoltre, 
Morales era probabilmente l’unico 
candidato in grado di poter governare la 
situazione interna in Bolivia. La sua 
vittoria è un fatto trascendentale nella 
storia nazionale e latinoamericana, e 
certamente positivo nell’ottica di una 
pacificazione sociale interna. Ora è però 
condannato a produrre risultati concreti in 
linea con le aspettative sollevate.  
Il suo discorso di insediamento è stato un 
attento esercizio di manifestazioni di 
autonomia e orgoglio indigeno e di 
richiesta di aiuti esterni. Di fatto, la stessa 
stabilità e pace interna in Bolivia dipende 
in grande misura dai rapporti che il paese 
riuscirà ad instaurare con i paesi vicini, con 
gli Stati Uniti e in ultima analisi anche con 

l’Europa (che una volta di più si può 
identificare con la sola Spagna e i grandi 
investimenti delle sue imprese). Morales ha 
chiesto il condono della totalità del debito 
estero, ha riaperto i canali diplomatici con 
il Cile, ha espresso la propria ammirazione 
per i programmi in materia di salute ed 
educazione del Venezuela e di Cuba, ha 
rilanciato i rapporti commerciali con 
l’Argentina e con il Brasile, ha infine 
manifestato la volontà di lavorare fianco a 
fianco con gli Stati Uniti in materia 
antidroga. All’indomani dell’assunzione 
dei poteri, tuttavia, la stampa internazionale 
sceglieva come titolo d’apertura la 
promessa di nazionalizzare tutte le risorse 
naturali del paese, trasformando le imprese 
straniere in socie dello stato. 
Di qui passa la chiave di lettura del 
complesso affresco dell’avanzata della 
sinistra in America latina.  
 
La Bolivia si trova oggi in maniera 
repentina a rappresentare la cartina di 
tornasole di un continente in evoluzione, 
che adotta politiche pubbliche e ricette 
economiche differenti con un margine di 
libertà assai maggiore rispetto ad un 
decennio fa. Mai prima d’ora il continente 
si trova nella possibilità di avanzare in 
maniera concreta nel raggiungimento del 
principale obiettivo, la riduzione della 
povertà. Mai prima d’ora si era assistito ad 
un’ondata di entusiasmo e partecipazione 
da parte delle popolazioni povere e di 
origine indigena, che in paesi quali Perù, 
Ecuador, Bolivia e alcune zona 
dell’America centrale costituiscono la 
maggioranza. Come sostiene Enrique ter 
Horst dalle colonne del Herald Tribune, da 
un lato sta l’esperienza venezuelana, che 
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con la sua enorme disponibilità di liquidità 
non è riproducibile in altri paesi della 
regione. Dall’altro stanno paesi come 
Brasile e Messico, che hanno già ormai 
raggiunto un attivo commerciale 
strutturale, o il Cile che si sta trasformando 
in esportatore netto di capitali. 
L’abbondanza di materie prime in un 
momento di grande domanda mondiale e 
l’autosufficienza in materia energetica 
della regione si sommano ad una 
disponibilità di capitali a livello 
internazionale da utilizzare in programmi 
di sostegno allo sviluppo. Secondo questa 
logica, è possibile leggere nell’attenzione 
che il mondo ha tributato nell’ultimo mese  
alla Bolivia e al suo nuovo leader Evo  

Morales la metafora di una competizione, 
in corso, tra modelli di gestione economica 
diversi ma finalizzati allo stesso scopo di 
ridurre la povertà. Cambia la ricetta e 
cambia soprattutto il metodo, misurabile 
secondo parametri qualitativi della 
democrazia interna. Le esperienze cilene, 
brasiliane e messicane degli ultimi anni 
sono destinate, in questa dialettica 
competitiva, a contrastare le sirene del 
socialismo bolivariano di Chávez. Si 
tratterà di una competizione silenziosa, 
lontana dai riflettori e dall’attenzione 
europea e nordamericana. In gioco è la 
possibilità di un continente di lasciarsi 
gradualmente alle spalle la condizione di 
sottosviluppo.  
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