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La Cina, il XVII Congresso del PCC e lo sviluppo sostenibile 
 

Uno dei più interessanti eventi nel panorama internazionale è stato senza dubbio il XVII 
Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese (PCC), apertosi a Pechino il 15 ottobre 
scorso nell’imponente Sala dell’Assemblea del Popolo, che affaccia su Piazza Tian’anmen 
addobbata con bandiere rosse e un’enorme falce e martello.  
Il Congresso Nazionale costituisce la più alta istituzione del PCC, l’assemblea dei suoi iscritti, 
rappresentati da delegati eletti nelle varie province; viene convocato ogni cinque anni per 
designare i 350 membri del Comitato Centrale, che a sua volta nomina i membri del Politburo, 
l’organo decisionale. 
Nel 1921 a Shanghai, quando il germe comunista aveva appena attecchito, i delegati erano una 
dozzina in rappresentanza di circa 50 iscritti. Oggi sono oltre 2000  e rappresentano circa 70 
milioni di membri del Partito. 
Sin dai suoi albori, il Congresso del PCC diviene il più importante e determinante appuntamento 
politico destinato ad incidere profondamente sulle sorti del Paese. Memorabile fu il VII 
Congresso, che vide l’ascesa alla presidenza di Mao Zedong ( il “ grande timoniere”, 
riconfermato sino al 1976); l’XI che sancì l’affermazione di Deng Xiaoping e l’avvio delle 
riforme di mercato; il XVI che introdusse la teoria delle “tre rappresentanze” nello statuto del 
Partito,  teoria elaborata dall’allora segretario Jiang  Zemin, che  pure sedeva  alla sinistra 
dell’attuale segretario Hu Jintao sull’enorme palco montato nella Sala del Popolo. Ed è proprio 
a Jiang  Zemin, artefice del capitalismo sfrenato e dello “sviluppo ad ogni costo”, è apparso 
diretto un significativo passaggio del rapporto presentato da  Hu Jintao, una profonda riflessione 
sugli eccessivi costi umani e ambientali del boom cinese. 
Nel suo intervento, durato oltre due ore, Hu ha strenuamente difeso la sua “visione scientifica 
dello sviluppo” (da intendersi come sostenibile) per proseguire la crescita economica e creare 
“una società armoniosa” (da intendersi secondo i dogmi del “socialismo con caratteristiche 
cinesi”).  
Non si tratta – come qualche commentatore ha enfatizzato – di una sorta di vocazione “verde” 
dei  moderni dirigenti comunisti cinesi, ma più verosimilmente dell’espressione di una forte 
preoccupazione di quella fazione del Partito (vicina al presidente ) che individua all’interno del 
Paese il principale nemico da affrontare: il malcontento sociale. E’ un nemico che rischia di 
avere il sopravvento nella fasce rurali e indigenti della popolazione, tra i disoccupati che vivono 
in miseria ai margini delle città, tra tutti coloro – e sono la maggioranza – che non sono ancora 
riusciti a salire sul treno dello sviluppo.  
Non più quindi “sviluppo ad ogni costo”, ma una visone scientifica della crescita economica 
improntata ad una maggiore attenzione per l’ambiente e per gli strati più deboli della 
popolazione, nel cui quadro l’equa redistribuzione del reddito diviene per  Hu Jintao un 
imperativo categorico.  
Si tratta, peraltro, di una decisiva riaffermazione delle linee politiche già tracciate da Hu durante 
il suo primo lustro alla guida del Paese: colmare il divario di ricchezza creato da venti anni di 
sviluppo “selvaggio”, promuovere il risparmio energetico, preservare l’ambiente, riformare il 
mercato dei capitali e il sistema di cambio, condurre una lotta senza quartiere alla corruzione, 
ecc.. Purtuttavia, nel suo primo quinquennio al potere, il tandem di Governo formato da Hu 
Jintao e Wen Jabao ha dovuto fare costantemente i conti con le ombre del passato, ossia con i 
protetti dell’ex premier  Jiang  Zemin, la cosiddetta Shanghai Gang, che nell’ultimo anno è 
tuttavia uscita decimata da una serie di scandali.  
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“ Sono sfide senza precedenti nella nostra storia: per vincerle dovremo mantenere la leadership 
saldamente nelle mani del Partito”, ha ammonito il presidente Hu Jintao.  
Su tutto dunque continuerà a vegliare il Partito unico, la cui centralità e il suo essere legibus 
solutus continua  ad essere a Pechino un dogma incontestabile.  
 

Anselmo Donnari  
 
P.S. 
Care lettrici e cari lettori, questo è il mio ultimo Editoriale. Lascio la redazione 
dell’Osservatorio Strategico e il servizio attivo per raggiunti limiti d’età nel grado rivestito, 
dopo oltre quarant’anni di “stellette”. Un caloroso saluto a tutti e un sentito ringraziamento ai 
collaboratori dell’Osservatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
La rubrica “Sotto la lente” ospita contributi volontari di approfondimento del panorama 
internazionale, selezionati dalla linea editoriale. 
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Eventi 
►L’agenzia governativa britannica ABRO ha annunciato di aver siglato un memorandum 
d’intesa con le Forze Armate giordane (JAF), della durata di 5 anni, che prevede la fornitura 
di servizi tesi al miglioramento della prontezza operativa dei veicoli corazzati da combattimen-
to e dei veicoli di supporto tattico di fabbricazione britannica in dotazione alle JAF. Il memo-
randum prevede il distaccamento di un ufficiale di collegamento delle JAF presso la sede della 
ABRO, ad Andover, che comunicherà le richieste giordane di forniture, riparazioni, addestra-
mento e altri servizi. Il memorandum riguarda veicoli Challenger 1 (rinominati Al-Hussein dal-
le JAF), le varianti del veicolo da combattimento/ricognizione cingolato Scorpion, i fuoristrada 
4x4 Land Rover e i Commander 6x4 per il trasporto carri. Le spese previste dal memorandum 
sono a carico delle forze armate giordane. 
 
►Il 1° ottobre è stata aperta la scuola d’addestramento al volo irachena della Iraqi Air Force 
(IQAF) , presso la base aerea di Kirkuk, secondo quanto riferito da Air Force Print News. La 
scuola ha iniziato ad addestrare piloti con l’aiuto di avieri statunitensi della United States Air 
Force (USAF). Il primo corso coinvolgerà 10 studenti e 2 aerei Cessna 172, con l’obiettivo di 
arrivare ad addestrare 160 piloti all’anno, di cui 80 su aerei e 80 su elicotteri. I piloti iracheni 
dovranno successivamente sostituire il 52nd Expeditionary Flying Training Squadron statuni-
tense nella gestione della base area di Kirkuk. 
 
►Il 20 ottobre Ali Larijani ha dato le dimissioni dall’incarico di capo della delegazione nego-
ziale iraniana sul nucleare e di capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale. Il pre-
sidente ha rapidamente sostituito Larijani con Saeed Jalili, un veterano della guerra tra Iran e 
Iraq nato nel 1965 nella città di Mashhad. Jalili, che ha un dottorato di ricerca in Scienze Poli-
tiche, è ritenuto un diplomatico di scarsa esperienza, ideologicamente oltranzista e vicino ad 
Ahmadinejad, e di conseguenza la sua nomina aumenterà il peso di Ahmadinejad nella condu-
zione dei negoziati sul nucleare. La maggior parte dei commentatori ritiene che le dimissioni di 
Larijani evidenzino la frustrazione di quest’ultimo nei confronti della retorica oltranzista di 
Ahmadinejad (e quindi una divisione all’interno del regime), e che Jalili sarebbe “specializzato 
più nel monologo che nel dialogo”, il che lascia presagire scarsi risultati dai negoziati con 
l’Occidente. Se tali analisi si riveleranno fondate, il presidente iraniano avrà dato ulteriore 
prova della sua volontà di mantenere aperto il conflitto con la comunità internazionale. Dal 
2005 ad oggi, infatti, Ahmadinejad ha deliberatamente aperto diversi nuovi fronti di scontro 
(dal diniego del genocidio israeliano alle minacce indirette di distruzione contro Israele, al so-
stegno delle milizie sciite irachene, di Hezbollah e di Hamas) e mantenuti caldi quelli esistenti 
(tra tutti, la controversia sul nucleare), causando il crescente isolamento del Paese. La scelta di 
un negoziatore oltranzista potrebbe contribuire ulteriormente all’isolamento dell’Iran. Tali av-
venimenti potrebbero essere spiegati in un’ottica di politica interna. Le scelte di Ahmadinejad 
stanno di fatto “sigillando” la società iraniana, una società varia e tendenzialmente aperta 
all’Occidente dominata da un regime teocratico che non suscita particolari simpatie e da un 
presidente che, sebbene alla fine vittorioso, al primo turno delle elezioni del 2005 aveva ottenu-
to appena il 25% dei voti e che non è ancora stato in grado di mantenere le sue promesse elet-
torali in campo economico. La chiusura del Paese potrebbe indicare il tentativo di consolidare 
ulteriormente il potere da parte dell’establishment fedele ad Ahmadinejad, in particolare i Cor-
pi della Guardia Rivoluzionaria Iraniana (Pasdaran), a discapito dei conservatori pragmatici 
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di cui Larijani sembra essere espressione. Se così fosse, il presidente avrà l’interesse a mante-
nere aperta la controversia sul nucleare nel prossimo futuro. 
►Il 29 ottobre il primo ministro israeliano, Ehud Olmert, ha rivelato di essere affetto da un 
cancro alla prostata. L’annuncio della malattia giunge in un momento delicato per il primo mi-
nistro israeliano, il quale deve affrontare i negoziati con i palestinesi fedeli al presidente Ma-
hmoud Abbas in vista del vertice di fine anno in Annapolis (USA), la vasta opposizione dei par-
lamentari israeliani alla cessione di Gerusalemme Est ai Palestinesi (un punto fondamentale 
delle richieste di questi ultimi), e lo sciopero degli insegnanti in corso da circa 3 settimane che 
sta paralizzando la scuola secondaria israeliana. Il 19 ottobre scorso, 61 dei 120 parlamentari 
della Knesset (compresi 2 ministri e 13 membri del partito di Olmert, Kadima) hanno firmato 
una petizione contro qualsiasi tentativo di Olmert di trasferire Gerusalemme Est ai palestinesi. 
Continua quindi la strategia del divide et impera israeliana, basata sull’inclusione della Ci-
sgiordania (che si sta sempre più “allacciando” all’economia e alla infrastrutture israeliane, 
diventandone sempre più dipendente), e sul contestuale isolamento di Gaza, creando una situa-
zione che rende impossibile la costruzione di uno Stato palestinese. Il Governo israeliano ha 
intensificato la sua pressione su Hamas con la decisione di ridurre la fornitura combustibile di-
retto verso la Striscia di Gaza, confermata il 28 ottobre. 
 
 

LIBANO: MENTRE CONTINUA LA PARALISI, SI ACUISCONO LE TENSIONI TRA I CRISTIANI 
 
La natura frammentata della comunità politi-
ca libanese, la cui divisione in sette entità è 
sancita formalmente dalla stessa costituzione, 
continua a favorire la paralisi delle istituzioni 
del Paese. Sulle vecchie fratture settarie strut-
turali, si sono innestate due nuove fratture 
non formalizzate ma ugualmente potenti. La 
prima è la frattura tra anti-siriani e filo-
siriani, mentre la seconda è la frattura interna 
alla comunità cristiana maronita. Entrambe le 
fratture citate potrebbero produrre il riesplo-
dere della violenza nel Paese. Nel caso della 
frattura tra filo-siriani e anti-siriani, il rischio 
è di ulteriori omicidi ai danni di esponenti an-
ti-siriani; nel caso della frattura nella comu-
nità cristiana, il rischio è lo scoppio di faide 
violentissime, simili a quelle che il Libano ha 
conosciuto nel corso della guerra civile svol-
tasi tra il 1975 e il 1990. Nonostante lo sforzo 
di mediazione del Patriarca maronita Nasral-
lah Sfeir, i media libanesi riferiscono di una 
mobilitazione crescente delle milizie cristiane 
rivali. 
Le elezioni presidenziali libanesi sono state 
rinviate per la seconda volta consecutiva, a 

testimonianza del perdurare dello scontro in 
atto tra la maggioranza al Governo anti-siriana 
e l’opposizione filo-siriana, iniziato nel no-
vembre del 2006 e  che continua a paralizzare 
le istituzioni libanesi. Il 10 maggio 2007, Na-
bih Berri, presidente del Parlamento libanese 
e capo del partito sciita d’opposizione Amal, 
aveva stabilito che le elezioni presidenziali si 
dovevano svolgere il 25 settembre scorso. Le 
elezioni non ebbero luogo a causa del boicot-
taggio da parte dei parlamentari dell’op-
posizione, composta di una blanda alleanza tra 
l’ Alleanza 8 marzo (formata a sua volta dai 
partiti sciiti Hezbollah ed Amal, da cui pro-
viene lo stesso Berri) e il Blocco per il Cam-
biamento e la Riforma1. Di conseguenza, Ber-
ri posticipò le elezioni al 23 ottobre successi-
vo, ottenendo lo stesso risultato della volta 
precedente, vale a dire un secondo rinvio delle 
elezioni. La nuova data è stata fissata per il 12 
novembre prossimo, ed i parlamentari libanesi 
avranno comunque tempo fino al 24 novem-
bre per eleggere l’uomo che sostituirà Emile 
Lahoud alla presidenza della Repubblica liba-
nese. Il 24 novembre, infatti, terminerà il 
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mandato del presidente filo-siriano Lahoud, 
mandato che peraltro era stato esteso di 3 anni 
nel 2004, in seguito alla “pressante” insistenza 
in tal senso del presidente siriano Bashar al-
Assad. Maggioranza e opposizione si stanno 
formalmente scontrando sulle procedure di 
elezione del presidente: l’Alleanza 14 marzo2 
al Governo intende applicare alla lettera il det-
tato della Costituzione libanese, in base alla 
quale il presidente deve essere eletto con la 
maggioranza dei due terzi dei parlamentari al 
primo turno, mentre dal secondo turno in poi è 
sufficiente la maggioranza assoluta3; 
l’ Alleanza 8 marzo sostiene la necessità di 
trovare un ampio consenso sul nome del can-
didato presidenziale prima delle elezioni, ren-
dendo nella pratica queste ultime prive di rea-
le significato. Nel caso in cui il nuovo presi-
dente non sarà eletto entro il 24 novembre, i 
poteri presidenziali dovrebbero teoricamente 
passare al Governo in carica in attesa 
dell’elezione del nuovo presidente. L’esito del 
conflitto produrrà effetti profondi sulla politi-
ca libanese. L’Alleanza 14 marzo vuole un 
presidente marcatamente anti-siriano, e ciò 
per una serie di motivi: primo, garantire la 
piena sovranità e indipendenza dello Stato li-
banese e del suo Governo; secondo, 
l’emancipazione dalla Siria ha permesso e 
permetterà l’afflusso di capitali occidentali e 
arabi, necessari per un Paese con un debito 
pubblico del 179% del PIL, pari a 40 miliardi 
di dollari nel 20064; terzo, un presidente anti-
siriano cercherà finalmente di attuare le riso-
luzioni 15595 e 17016 dell’ONU, che preve-
dono il disarmo di tutte le milizie all’interno 
del territorio libanese, compreso Hezbollah, e 
l’estensione del controllo militare del Gover-
no centrale su tutto il Paese, ridimensionando 
il peso politico della componente sciita a fa-
vore di quella sunnita riunita intorno a Sa’ad 
Hariri. A tal fine, visto che un candidato anti-
siriano non otterrà mai i voti dell’opposizione 
(e quindi non otterrà mai i due terzi dei voti 
richiesti dalla Costituzione al primo turno), la 
maggioranza dovrà semplicemente attendere 

la seconda votazione (in cui la maggioranza 
assoluta è sufficiente per eleggere il presiden-
te) o, qualora il perdurare del boicottaggio 
dell’opposizione impedisse la votazione, la 
scadenza del 24 novembre per assumere i po-
teri presidenziali. Al contrario, Amal e He-
zbollah vogliono assolutamente evitare 
l’elezione di un presidente anti-siriano, ipotesi 
più che probabile nel caso in cui esso sarà 
scelto sulla base dei soli voti della maggioran-
za. Hezbollah, in particolare, deve evitare un 
presidente che si impegni ad attuare le risolu-
zioni ONU, e non solo quelle relative al di-
sarmo delle milizie, ma anche la risoluzione 
n.17577 che istituisce il tribunale internaziona-
le responsabile delle indagini sull’omicidio di 
Rafiq Hariri, un tribunale che si preannuncia 
ostile alla dinastia al-Assad e al regime siria-
no. Per evitare un presidente imposto dalla 
maggioranza, l’opposizione ha scelto la stra-
tegia del boicottaggio delle votazioni (le quali 
finirebbero per favorire la maggioranza), nella 
speranza di trovare un accordo sul nome del 
candidato che non sia ostile all’attuale regime 
siriano. 
Se da un lato è comprensibile che Amal ed 
Hezbollah vogliano evitare un presidente che 
pregiudichi l’influenza in Libano di un Paese 
che fornisce loro sostegno diretto, vale a dire 
la Siria, dall’altro la posizione di Michel Aoun 
e del suo partito a maggioranza cristiana ma-
ronita, il Movimento Patriottico Libero 
(FPM), appare a prima vista più difficile da 
spiegare. Michel Aoun è infatti l’uomo che 
nel 1983, al comando dell’8^ Brigata 
dell’Esercito libanese (di composizione multi-
religiosa), sconfisse le milizie sostenute dalla 
Siria che stavano cercando di conquistare il 
passo strategico di Souk al-Gharb, che sovra-
sta Beirut8; ed è lo stesso uomo che tra il 1989 
e il 1990, alla guida del Governo militare isti-
tuito dall’allora presidente, Amine Gemayel, 
combattè prima contro la milizia maronita 
Forza Libanesi alleata con la Siria, e poi diret-
tamente contro le truppe della Siria e il Go-
verno libanese di al-Hoss ad essa alleato9. 
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La situazione di oggi presenta alcune similitu-
dini con la situazione di allora. Oggi come al-
lora, la Siria si oppone all’elezione di un pre-
sidente libanese anti-siriano (allora la Siria si 
opponeva ad un candidato che rifiutasse di 
firmare un trattato che sancisse l’egemonia 
siriana sul Libano), e a tal fine favorisce il 
blocco dei lavori parlamentari; oggi come al-
lora, c’è il rischio che il termine presidenziale 
scada e che il potere passi al Governo anti-
siriano, scatenando la reazione del fronte filo-
siriano, che potrebbe portare alla nascita di 
due Governi libanesi contrapposti (nel 1989, 
l’allora presidente Amine Gemayel nominò – 
15 minuti prima dello scadere del suo manda-
to – il maronita Aoun a capo di un Governo 
militare provvisorio, incaricato di gestire il 
potere in attesa dello svolgimento delle ele-
zioni presidenziali; l’allora prima ministro li-
banese Selim al-Hoss, sostenuto dall’allora 
presidente siriano, Hafez al-Assad, e dalla mi-
lizia libanese cristiana Forze Libanesi, rifiutò 
la nomina di Aoun, che peraltro rompeva la 
tradizione di affidare la carica di primo mini-
stro ad un sunnita). Ma il dato forse più pre-
occupante è che, oggi come allora, i cristiani 
maroniti sono nuovamente divisi e si starebbe-
ro armando. I media libanesi cominciano a ri-
ferire di una crescente adesione alle milizie da 
parte di giovani libanesi di fede cristiana, 
pronti a combattere10. Lo stesso governo liba-
nese, a settembre, si è riunito per discutere 
dell’apertura di nuovi campi d’addestramento 
sulle montagne libanesi da parte delle milizie 
cristiane11. Nei quartieri cristiani di Beirut, i 
militanti del Partito Falangista e delle Forze 
Libanesi (sostenitori del Governo in carica) 
avrebbero aperto degli uffici per il recluta-
mento nelle milizie. Dall’altra parte, gli uomi-
ni di Aoun e di Suleiman Franjieh (schierati 
con l’opposizione sciita filo-siriana) si stareb-
bero addestrando insieme nei campi militari di 
Hezbollah12. La differenza principale, rispetto 
al 1989, è che questa volta Aoun sta dalla par-
te siriana della barricata, e che la Siria diffi-
cilmente potrà intervenire militarmente, non 

avendo più né le truppe nel Paese né il soste-
gno statunitense. 
Sebbene sia difficile comprenderne le reali 
motivazioni, la scelta di Aoun – un’icona del-
la resistenza antisiriana, capace di ottenere il 
consenso dei libanesi di tutte le fedi religiose 
– di collaborare con Hezbollah potrebbe esse-
re motivata dalla volontà di accreditarsi come 
uomo disposto a dialogare con la Siria, e 
quindi come possibile candidato di compro-
messo, sebbene con scarso esito, dato che 
l’opposizione lo accusa di opportunismo poli-
tico. Aoun dovrà comunque competere con 
altri sette candidati, vale a dire Robert Gha-
nem, Boutros Harb, Nassib Lahoud, Jean O-
beid, Charles Rizk, Riad Salameh e Michel 
Suleiman13. 
Lo scontro tra maggioranza e opposizione è 
l’ennesimo prodotto della natura frammentata 
e settaria della politica libanese, la quale rico-
nosce ufficialmente almeno 17 sette differenti 
e distribuisce le posizioni di potere su base 
settaria: i 128 seggi del Parlamento sono infat-
ti equamente divisi tra cristiani e musulmani 
(sebbene il peso demografico della compo-
nente cristiana sia passato da circa il 55% del 
1932 a circa il 30-39% attuale), mentre le 3 
principali cariche dello Stato sono distribuite 
su base settaria (il presidente deve essere un 
cristiano maronita,  il primo ministro un sun-
nita ed il presidente del Parlamento uno scii-
ta). I redattori dell’Accordo di Taif del 1989, 
consapevoli di questo problema, avevano pre-
visto che la divisione del potere su base setta-
ria dovesse essere solo provvisoria, ma a di-
stanza di quasi 20 anni non è ancora stata su-
perata. Ciò implica che ogni tensione tra le 
sette, in particolare tra sciiti e sunniti, porti 
alla paralisi delle istituzioni. Accanto alla 
“frammentarietà strutturale” della società li-
banese sancita dalla Costituzione, si sono ag-
giunte due nuove fratture nella società siriana. 
La prima è quella che divide gli anti-siriani 
dai filo-siriani: a differenza degli anni ’80, il 
prevalere del candidato dell’uno o dell’altro 
campo comporterà la scelta tra l’Occidente 
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(USA e Paesi europei) da una parte o 
l’alleanza siro-iraniana dall’altra. La seconda 
frattura è quella, già sperimentata in passato, 
all’interno della stessa comunità cristiana ma-
ronita. Mentre nel 1932 i cristiani rappresen-
tavano circa il 55% della popolazione libane-
se, oggi sono ridotti a circa il 30-39%, e la di-
visione dei poteri a livello costituzionale non 
rispecchia più le forze demografiche in cam-
po, ora in favore dei musulmani. Di fatto, 
l’attuale divisione tra partiti cristiani fa si che 
la politica sia dettata dalle priorità dei partiti 
musulmani al Governo (sunniti) e all’op-

posizione (sciiti). Per superare le divisione ed 
il pericolo di scontri armati tra milizie cristia-
ne, il Patriarca maronita, Nasrallah Sfeir, ha 
condotto una serie di incontri con un comitato 
di 4 rappresentanti cristiani (2 della maggio-
ranza, 2 dell’opposizione), per concordare un 
candidato comune, con il solo risultato di con-
cordare la presenza in aula di tutti i parlamen-
tari durante le  votazioni. 
Un’ulteriore rischio è stato evidenziato da 
Jhonny Abdo, già capo dell’Intelligence mili-
tare libanese, il quale ha avvertito di aspettarsi 
nuovi assassini contro politici anti-siriani14.  

Diego Baliani 

 
                                                 
1 L’alleanza all’opposizione si compone di due anime principali, una sciita palesemente filo-siriana e 
l’altra cristiana maronita. La componente sciita, chiamata Alleanza 8 marzo, detiene attualmente 35 dei 
128 seggi del Parlamento libanese. L’alleanza è composta da 11 partiti, i cui principali sono il Movimento 
Amal (partito sciita guidato da Nabih Berri: 14 seggi), Hezbollah (partito sciita guidato da Hassan Nasral-
lah: 14 seggi) e il Partito Nazionale Socialista Siriano (partito pan-siriano guidato da Issam al-Mayhayri: 
2 seggi). Fanno inoltre parte dell’alleanza altri 8 partiti minori che detengono complessivamente 5 seggi, 
vale a dire il Partito Socialista Arabo Ba’ath (guidato da Muhammad Muhammadiyah), il Gruppo Isla-
mico (partito islamista sunnita nato da una costola della Fratellanza Mussulmana e guidato da Faisal Ma-
wlawi), il movimento Unificazione Nasseriana, il Partito Comunista Libanese, il Partito Democratico 
Libanese, il Partito dell’Unità (Tawhid), il Partito della Solidarietà e il Partito Dashnak. L’altra anima 
dell’opposizione, quella cristiana maronita, è riunita sotto il nome di Blocco per il Cambiamento e la Ri-
forma, e attualmente detiene 21 seggi. Il Blocco è composto del Movimento Patriottico Libero (partito 
formalmente nazionalista e laico, di fatto a maggioranza cristiana, guidato da Michel Aoun: 14 seggi), il 
Blocco Popolare (guidato da Elias Skaff: 5 seggi) e il Blocco Metn (guidato da Michel Murr: 2 seggi). Va 
inoltre contata la presenza del Movimento el-Marada (cristiano maronita: 0 seggi). V. “Lebanon”, CIA – 
The World Factbook, aggiornato al 18 ottobre 2007, disponibile in 
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html>. 
2 L’Alleanza 14 marzo detiene attualmente 68 dei 128 seggi del Parlamento libanese, ed esprime il Go-
verno del Paese. Dopo la vittoria alle elezioni del 2005, l’Alleanza deteneva 72 seggi, ma il numero di 
questi si è assottigliato a causa di una serie di omicidi ai danni di parlamentari della maggioranza (vale a 
dire Gebran Tueni, ucciso il 12 dicembre 2005; Pierre Gemayel, ucciso il 21 novembre 2006; Walid Eido, 
ucciso il 13 giugno 2007 e Antoine Ghanem, ucciso il 19 settembre 2007). La coalizione è composta dal 
movimento Futuro (a maggioranza sunnita, guidato da Sa’ad Hariri, figlio del defunto ex primo ministro 
Rafiq al-Hariri: il partito è passato da 36 a 35 seggi in seguito all’omicidio di Walid Eido), dal Partito So-
cialista Progressista (formalmente laico e non-settario, il partito guidato da Walid Jumblatt è di fatto a 
maggioranza drusa: 16 seggi), dal partito Forze Libanesi (formalmente laico, il partito è guidato da Samir 
Geagea ed è a maggioranza cristiana: 6 seggi), il gruppo Qornet Shehwan (una blanda coalizione di partiti 
cristiani guidata dal Vescovo Youssef Bechara e sostenuta dal Patriarca maronita Nasrallah Sfeir, formata 
dal Partito Falangista, dal Partito Liberale Nazionale e da parlamentari indipendenti: il gruppo è passato 
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da 6 a 3 seggi in seguito all’omicidio dei parlamentari Gebran Tueni, Pierre Gemayel e Antoine Ghanem), 
dal Blocco Tripoli (composto da 3 parlamentari mussulmani e 2 cristiani provenienti da Tripoli: 3 seggi), 
dal Movimento per il Rinnovamento Democratico (guidato dal candidato presidenziale Nassib Lahoud, il 
movimento è composto da politici, intellettuali e uomini d’affari libanesi: 1 seggio), dal Movimento Sini-
stra Democratica (1 seggio) e da parlamentari indipendenti (3 seggi). 
3 La Costituzione libanese del 1926, successivamente emendata dall’Accordo di Taif del 1989, stabilisce 
che il presidente è eletto dal Parlamento ed il suo mandato dura 6 anni. L’articolo 49 della Costituzione 
libanese statuisce che “Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato ed il simbolo dell’unità della 
Nazione. Egli deve salvaguardare la Costituzione e l’indipendenza, l’unità e l’integrità territoriale del Li-
bano. Il presidente presiede il Consiglio Supremo della Difesa ed è il Comandante in Capo delle Forze 
Armate, le quali ricadono sotto l’autorità del Consiglio dei Ministri. Il presidente della Repubblica è eletto 
con scrutinio segreto dalla maggioranza dei due terzi della Camera dei Deputati. In seguito alla prima vo-
tazione, sarà sufficiente la maggioranza assoluta. Il mandato del presidente dura 6 anni. Chi non possiede 
i requisiti di eleggibilità necessari per l’elezione alla Camera dei Deputati, non può essere eletto alla pre-
sidenza della Repubblica. I giudici, i funzionari di primo livello dello Stato, o i loro equivalenti in tutte le 
istituzioni statali non possono essere eletti alla presidenza mentre sono in carica presso il loro ufficio e nei 
due anni successivi alle loro dimissioni o all’abbandono dell’incarico per qualsiasi altro motivo” (dispo-
nibile presso il sito della presidenza libanese, all’indirizzo < 
http://www.presidency.gov.lb/president/presidinconstit/presidinconstit.htm>). Il mandato di Lahoud, la 
cui scadenza era prevista per il 2004, è stato prorogato di 3 anni in seguito alle pressioni fortissime eserci-
tate dalla Siria sugli allora parlamentari libanesi, in palese violazione della Costituzione libanese. 
4 V. IMF Country Report No.07/177, del maggio 2007, p.7, disponibile al sito internet < 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2007/cr07177.pdf>. 
5 V. S/RES/1559 (2004), del 2 settembre 2004, punti 2-3, disponibile al sito internet < http://daccess-
ods.un.org/TMP/6447633.html>. 
6 V. S/RES/1701 (2006) dell’11 agosto 2006, punto 8, disponibile al sito < http://daccess-
ods.un.org/TMP/5454555.html>. 
7 V. S/RES/1757 (2007), del 30 maggio 2007, disponibile al sito < http://daccess-
ods.un.org/TMP/8072799.html>. 
8 V. Gary C. Gambill, “Michel Aoun. Former Lebanese Prime Minister”, Middle East Intelligence Bulle-
tin, Vol.3, n.1, gennaio 2001, disponibile in < http://www.meib.org/articles/0101_ld1.htm>. 
9 Aoun fu costretto alla resa nel 1990, quando l’amministrazione USA di Bush padre decise di sostenere 
l’invasione del Libano da parte della Siria, per ricambiare quest’ultima del sostegno fornito contro Sad-
dam Hussein, che aveva da poco invaso il Kuwait. V. Gary C. Gambill, 2001, cit.. 
10 Thanassis Cambanis, Opinion: Christian split in Lebanon raises specter of civil war, in “Ya Libnan”, 6 
ottobre 2007, disponibile in < http://yalibnan.com/site/archives/2007/10/opinion_christi.php>. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Per eventuali cenni biografici sui candidati presidenziali, v. Meet Lebanon’s leading presidential can-
didates, in “Ya Libnan”, 24 settembre 2007, disponibile in < 
http://yalibnan.com/site/archives/2007/09/meet_lebanons_l_1.php>. 
14 Expect more assassinations – ex-military spy chief, in “The Daily Star”, 29 ottobre 2007, disponibile in 
< http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=2&article_id=86349>. 
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Eventi  
►Bosnia Erzegovina, tra progressi e latenti conflitti. Un accordo di massima è stato raggiunto 
tra i leader politici delle etnie musulmana, serba e croata di Bosnia sulla spinosa questione del-
la riforma di polizia, che verrà affrontata nel rispetto della Costituzione di Dayton. Se un im-
portante passo avanti è stato raggiunto su questo punto, rimane sempre conflittuale l’altra que-
stione chiave, quella relativa alla centralizzazione delle funzioni statali. Il 19 ottobre L’alto 
rappresentante della comunità internazionale e rappresentante speciale dell’UE in Bosnia, Mi-
roslav Lajcak, ha annunciato, conformemente ai propri poteri ma senza il supporto politico dei 
Serbi di Bosnia Erzegovina, tre nuove decisioni volte a  facilitare il funzionamento delle istitu-
zioni statali, attualmente bloccate dalle contrapposizioni etniche e dalla pesante struttura stata-
le. Le decisioni di Lajcak hanno riguardato la legge sul funzionamento del consiglio dei ministri 
e  quelle sui meccanismi di funzionamento dei due rami del Parlamento bosniaco, in modo da 
facilitare il processo decisionale ed evitare blocchi e veti fondati sull’appartenenza etnica.   
Contro questi provvedimenti i politici serbo bosniaci hanno minacciato l’abbandono delle isti-
tuzioni centrali bosniache, un evento che se attuato potrebbe avere conseguenze molto pesanti 
per i futuri assetti del Paese. Le crisi istituzionali bosniache sono un fatto quasi strutturale per 
il Paese e l’eredità di una Costituzione allegata al trattato di pace che ha posto fine alla guerra 
civile. Tuttavia in questi mesi, in coincidenza con la definizione del processo di indipendenza 
del Kosovo, vi è un considerevole aumento della non cooperazione da parte dei Serbo Bosniaci, 
in attesa di conoscere quale esito prenderà la questione dell’indipendenza del Kosovo.   
 
►Kosovo: difficoltà nel nuovo round della Troika a Vienna. Kostunica e Tadic sui collega-
menti tra Kosovo e Repubblica Srpska . A Vienna il terzo round degli incontri della Troika di 
mediazione per la definizione dello status del Kosovo ha prodotto un nuovo nulla di fatto, evi-
denziando ulteriormente le inconciliabilità delle posizioni. L’incontro è stato definito da parte 
kosovara il peggiore di quelli avuti sino ad oggi. Si prospetta dunque sempre più difficile il 
raggiungimento di un consenso attraverso la mediazione internazionale e il prossimo incontro, 
previsto per il 5 novembre, potrebbe definitivamente suggellare questo stato di cose. Nel frat-
tempo ha destato una certa apprensione la dichiarazione del primo ministro serbo Kostunica su 
quelle che sarebbero le due priorità nazionali per Belgrado: la preservazione dell’identità della 
Repubblica srpska della Federazione bosniaca e il mantenimento della sovranità serba sul Ko-
sovo. Nei giorni scorsi, sempre dalle fila del partito di Kostunica erano state tracciate  similitu-
dini tra il ruolo di Lajcak, lo slovacco Alto Rappresentante per la Bosnia Erzegovina, e quello 
dell’ex mediatore del Kosovo Ahtissari. Secondo Kostunica i due rappresentanti internazionali 
agiscono in esecuzione di uno stesso piano che prevede il superamento tanto della Risoluzione 
1244 che ha posto fine all’intervento NATO quanto il superamento degli Accordi di Dayton che 
hanno posto fine alla guerra civile in Bosnia Erzegovina. Secondo il premier serbo questa stra-
tegia va contro gli interessi nazionali serbi. Negli stessi giorni il presidente Tadic ha provvedu-
to a gettare “ acqua sul fuoco”, incontrando il leader dei Serbi di Bosnia, Dodik, ribadendo il 
principio dell’integrità territoriale della Bosnia Erzegovina.  
 
 

VENTI DI GUERRA TRA TURCHI E CURDI IN UN IRAQ GLOBALIZZATO 
 
Il mese di ottobre ha visto tornare alla ribalta 
la questione del terrorismo del PKK in Tur-

chia che ha provocato decine di morti tra mili-
tari e civili, in quello che è stato l’attentato più 



Osservatorio Strategico                      Anno IX – n° 10  ottobre    2007 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

Regione Adriatico – Danubiana – Balcanica 
 

 14 

grave compiuto dal movimento terrorista cur-
do negli ultimi 10 anni. Il PKK aveva mante-
nuto una politica di cessate il fuoco unilaterale 
dal 1999 (arresto di Ocalan) fino al 2004. Nel 
giugno 2004 sono riprese invece le attività ter-
roristiche contro obiettivi turchi, in gran parte 
organizzate e dirette dal confinante Kurdistan 
iracheno e probabilmente favorite anche dal 
processo di federalizzazione e destabilizza-
zione dell’Iraq successivo alla caduta di Sad-
dam Houssein. La nuova stagione del terrori-
smo del PKK in Kurdistan ha avuto un picco 
elevato d’attività nei primi sei mesi del 2007 
periodo particolarmente teso della situazione 
politica interna turca, con un duro confronto 
istituzionale tra l’AKP di Erdogan, il presi-
dente della Repubblica e l’establishment mili-
tare. Gli attentati del PKK, avvenuti prima del 
voto turco, infuocarono la campagna elettorale 
e causarono un duro braccio di ferro tra i mili-
tari e il premier uscente Erdogan sulla possibi-
lità di compiere attacchi in Iraq su vasta scala. 
L’esercito sosteneva la necessità di realizzare 
una robusta invasione nel nord del Kurdistan 
per eliminare le basi del PKK nascoste nelle 
impenetrabili catene montuose del Qandil, 
nella zona di confine tra Turchia, Iran e Iraq. 
Erdogan e l’AKP hanno invece optato per re-
sistere alle pressioni dei militari, in parte mi-
nimizzando il pericolo per la sicurezza nazio-
nale, ma soprattutto sminuendo l’importanza 
del fronte Nord iracheno rispetto a quello in-
terno della Turchia Sud Orientale. La tattica 
dell’AKP di porre un freno ai piani dei milita-
ri di invasione dell’Iraq settentrionale era na-
turalmente legata agli equilibri pre-elettorali, 
alla necessità di Erdogan di raccogliere con-
sensi per il suo progetto islamico moderato 
anche tra i 15 milioni di cittadini turchi di et-
nia curda antagonizzati dalla strumentalizza-
zione del pericolo curdo che veniva fatta dai 
partiti secolari e nazionalisti. Le elezioni tur-
che hanno modificato – semplificandolo – il 
quadro politico del Paese con il trionfo 
dell’AKP che è riuscito a conquistare tanto la 
poltrona di primo ministro quanto quella di 

presidente della Repubblica grazie 
all’elezione dell’ex ministro degli Esteri del 
partito di Erdogan, Abdullah Gul. 
Un’importante novità delle elezioni turche - 
che secondo alcuni avrebbe potuto contribuire 
a ridurre le tensioni nella Turchia sud orienta-
le - è stata rappresentata dal ritorno in Parla-
mento di un partito etnico curdo, il DTP, in 
passato accusato di mantenere contatti con il 
PKK e di esserne politicamente contiguo. Ma 
tanto l’affermazione politica dell’AKP quanto 
la sconfitta della sinistra nazionalista e la con-
seguente diminuzione di peso politico da parte 
dell’esercito e l’ingresso in Parlamento di un 
plotone di 19 parlamentari curdi non hanno 
contributo a ridurre le minacce del terrorismo 
secessionista. Che anzi ha ripreso vigore con 
una nuova ondata di attentati culminati con 
quello del 21 ottobre che ha provocato 15 
morti tra i soldati turchi. Sulla scia di questi 
eventi il Parlamento turco ha ritrovato una 
quasi unanimità che non conosceva da tempo, 
votando una mozione con la quale vengono 
autorizzate le Forze Armate ad agire secondo 
necessità  anche compiendo operazioni su va-
sta scala nell’Iraq settentrionale. Solo i 19 par-
lamentari del DTP hanno votato contro. Il 
provvedimento parlamentare sblocca il veto 
politico del Parlamento e lascia la decisione 
nelle mani del Ministro della Difesa, che potrà 
nei prossimi dodici mesi attuare le misure che 
riterrà necessarie per la sicurezza nazionale; 
inclusa l’esecuzione di missioni oltre confine 
come quelle già realizzate nel 1995 come O-
peration Steel, (circa 35.000 uomini, caduti 
circa 500 membri del PKK) e nel 1997 Opera-
tion Hammer, (30.000 uomini, 2.700 caduti 
del PKK) ed Operation Dawn (37.000 uomini, 
800 caduti PKK).  
Non è chiaro ciò che ha portato il PKK a in-
terrompere la tregua e riprendere le proprie 
attività terroristiche contro i soldati di Ankara. 
Sicuramente il PKK ha beneficiato del nuovo 
assetto geopolitico creatosi in Iraq dopo 
l’intervento americano anche se la ripresa del-
la guerriglia sembra apparentemente danneg-



Osservatorio Strategico                      Anno IX – n° 10  ottobre    2007 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

Regione Adriatico – Danubiana – Balcanica 
 

 15 

giare gli stessi fautori dell’indipendenza del 
Kurdistan iracheno. Infatti in Iraq, dopo 
l’approvazione della Costituzione federale del 
2005 e conseguentemente al deterioramento 
della situazione di sicurezza nel Paese, lo sce-
nario di una prossima indipendenza del Kurdi-
stan nel breve – medio periodo è divenuto 
sempre più verosimile. Il Kurdistan Regional 
Government è di fatto uno Stato indipendente 
con il pieno controllo del proprio territorio ma 
che mantiene un cordone ombelicale con Ba-
gdad per via della necessità di ricevere la pro-
pria quota di proventi petroliferi federali. Il 
punto di rottura del precario equilibrio potreb-
be essere costituito dall’avvicinarsi del refe-
rendum, previsto dall’articolo 140 della Costi-
tuzione irachena varata nel 2005, per 
l’attribuzione di Kirkuk, ricco centro petroli-
fero con una popolazione mista tra curdi, arabi 
e turcomanni. L’eventuale inclusione di Kir-
kuk nei confini del Kurdistan aprirebbe le por-
te alla potenziale autosufficienza economica 
del Kurdistan e renderebbe maggiormente so-
stenibili le possibilità di un’indipendenza poli-
tica. Ma Kirkuk è da tempo interessata da epi-
sodi di violenza tra le varie etnie e soprattutto 
al centro di numerosi attentati terroristici e 
pertanto mancano le condizioni tecniche per 
l’effettuazione del referendum entro il mese di 
novembre. Anche i principali partiti curdo ira-
cheni hanno ormai accettato l’ipotesi di ri-
mandare il referendum alla primavera del 
2008. In questo contesto non sembra essere un 
interesse curdo la ripresa delle ostilità contro 
Ankara. Ma chi ha spinto allora il PKK a ri-
prendere l’iniziativa militare fino a provocare 
il rischio concreto di una reazione turca che 
metta anche in pericolo i successi ottenuti da 
Curdi nell’Iraq settentrionale? Nella delicata 
situazione interna del Kurdistan è inverosimi-
le che dietro le operazioni del PKK ci siano le 
forze politiche del Kurdistan iracheno, anzi, il 
rischio di ritorsione da parte della Turchia in 
Kurdistan rischia di compromettere il percor-
so dell’indipendenza. E’ verosimile invece 
che l’intenzione del PKK di riaprire il fronte 

del terrorismo contro Ankara, proprio mentre 
in Iraq inizia ad intravedersi la possibilità del-
la creazione di un territorio curdo indipenden-
te, sia non da collegare con gli sviluppi politi-
ci nei territori curdo iracheni ma piuttosto alla 
situazione politica interna in Turchia e in par-
ticolare al tentativo del PKK di non perdere 
terreno nei confronti del DTP, ora inserito in 
Parlamento e tentato da una collaborazione 
politica con l’AKP di Erdogan. Un’altra chia-
ve per tentare di decifrare quanto sta succe-
dendo tra Turchia e Iraq è legata all’analisi 
degli interessi dei principali nemici o antago-
nisti degli Stati Uniti d’America nell’area. Sia 
la Turchia che i Curdo-Iracheni sono infatti, in 
questo momento, due importanti alleati degli 
Americani, anche se ricoprono un ruolo molto 
diverso. La Turchia rappresenta uno storico 
alleato strategico degli USA nel Mediterraneo 
Orientale e nel Medio Oriente mentre i curdo-
iracheni sono un alleato tattico americano im-
portante nello scenario dell’Iraq post Saddam 
e con importanti e potenziali proiezioni nello 
scenario iraniano. L’importanza dei curdo-
iracheni è progressivamente aumentata per gli 
USA dal 2003 ad oggi e continua a crescere 
nell’eventualità di uno scenario di implosione 
e di spezzettamento geopolitico del territorio 
iracheno così come quello di un eventuale at-
tacco all’Iran. Al contrario, i rapporti tra Wa-
shington e Ankara sono costantemente peg-
giorati dall’inizio della guerra in Iraq, soprat-
tutto dopo il varo nel 2005 di una Costituzione 
federale, anticamera per il distacco delle pro-
vincie curde dal territorio iracheno.  
E’ possibile anche che l’attivismo del PKK in 
questo preciso momento sia solo in parte do-
vuto ad una ripresa della decennale guerriglia 
indipendentista anti-turca ma che esso sia an-
che alimentato da attori regionali o prossimi 
alla regione che possono utilizzare strumen-
talmente le azioni del PKK per contribuire a 
peggiorare la situazione di sicurezza america-
na nell’Iraq settentrionale. In questa visione il 
PKK sarebbe dunque la miccia, la reazione 
militare turca nell’Iraq settentrionale la de-
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flagrazione e la stabilità dell’Iraq e le retro-
vie della presenza americana nella regione il 
vero obiettivo.   
Anche il Kurdistan Regional Government 
(KRG) è apparso politicamente sconnesso ri-
spetto alle attività poste in essere dal PKK. 
Per la prima volta il presidente del KRG Bar-
zani si è trovato costretto a condannare 
l’azione del PKK e a pronunciare un invito a 
terminare le azioni militari ostili contro la 
Turchia. La questione curda in questo mo-
mento riveste un importante interesse strategi-
co per numerosi attori. Per la Turchia essa 
rappresenta un latente e costante rischio alla 
propria sicurezza nazionale e integrità territo-
riale. La progressione di Ankara verso un in-
tervento su larga scala ha ovviamente un du-
plice aspetto. Da un lato è diretta verso le basi 
del PKK con l’obiettivo di procedere ad una 
nuova campagna di riduzione della sua forza 
militare in territorio iracheno, che si stima es-
sere tra i 3.000 e i 5.000 uomini. Dall’altro la-
to è inevitabile immaginare che Ankara – at-
traverso l’invasione del Kurdistan – punti an-
che all’obiettivo politico di ostacolare il pro-
cesso di creazione di un Kurdistan indipen-
dente. E’ difficile immaginare quali di questi 
due obiettivi strategici sarà ritenuto più impor-
tante per Ankara e determinerà le scelte tatti-
che turche nel breve periodo. Se prevarrà 
l’obiettivo politico su quello della controguer-
riglia assisteremo ad operazioni su vasta scala 
destinate a protrarsi per diversi mesi e che in-
teresseranno un territorio più vasto rispetto 
alle inaccessibili catene montuose del Qandil. 
La diplomazia turca ha preparato il terreno per 
tutte le opzioni, prestando particolare atten-
zione ad ottenere il consenso di Iran e Siria, 
due Paesi che condividono con la Turchia la 
questione curda. Apparentemente l’intesa 

maggiore sembra essere quella tra Turchia e 
Iran, anche in virtù del fatto che Teheran è a 
sua volta preoccupata dall’esistenza del 
PJAK, il clone del PKK basato anch’esso sui 
monti Qandil ed attivo nei territori iraniani a-
bitati da Curdi. Il PJAK è nella lista dei mo-
vimenti terroristici di Washington ma le sue 
azioni sembrerebbero in crescita, specialmen-
te dopo la visita del suo leader Haji Ahmadi 
negli USA nel mese di Agosto del 2007. La 
posizione della Siria verso il PKK sembra in-
vece più ambigua di quella dell’Iran. Sino 
all’intervento turco del 1998 il braccio milita-
re del PKK era protetto da Damasco che ne 
addestrava i militanti in Libano. Lo “sposta-
mento” del quartiere generale del PKK dal 
Libano all’Iraq settentrionale avvenne in quel 
periodo, portando in eredità un discreto nume-
ro di combattenti curdo siriani, che sono sti-
mati essere  circa il 20% della forza totale. 
Nel gennaio del 2007 la leadership del braccio 
armato del PKK – l’HPG ovverosia la Forza 
di Difesa del Popolo – è stata assunta da co-
mandante Bahaz Erdal, sotto il cui nome di 
battaglia si celerebbe un curdo siriano ritenuto 
rappresentante di una fazione pro Damasco 
del PKK.  
E’ dunque evidente la complessità della situa-
zione al confine turco-iracheno e il valore de-
gli interessi in gioco nella partita in cui è in-
serito il PKK. Questo spiega le difficoltà in 
cui tanto Ankara quanto Washington si trova-
no nella gestione del conflitto. Difficoltà lega-
te anche al rischio di una futura mutazione 
del PKK che, inserito in uno scenario sempre 
meno regionale e sempre più globalizzato, po-
trebbe progressivamente distaccarsi dalla 
piattaforma dell’etnonazionalismo e intrec-
ciarsi con la causa dei network globali del 
terrorismo pan-islamico. 

 
Paolo Quercia 
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Eventi 
►In Russia, la lotta politica si inasprisce, in vista delle elezioni politiche di fine anno. Sebbe-
ne il risultato paia scontato, con la netta affermazione della compagine politica che ha nel 
Cremlino il suo diretto referente, la successiva elezione per il rinnovo della carica presidenzia-
le potrebbe influire sostanzialmente anche sulle elezioni per la Duma. Emergono insistentemen-
te delle voci relative alla possibile candidatura di Vladimir Putin alle elezioni politiche, come 
leader del Partito Russia Unita. Un prevedibile, larghissimo successo porterebbe Putin alla ca-
rica di primo ministro. In tal caso, gli analisti prospettano due ipotesi. Potrebbe modificarsi la 
Costituzione materiale russa, con il capovolgimento dei rapporti di forza fra capo del Governo 
e presidente, in modo da permettere a Putin di mantenere l’effettivo controllo del Paese, anche 
grazie alla elezione di un Presidente molto meno popolare. Ma secondo alcuni, le dimissioni 
anticipate di Putin dalla carica presidenziale, per farlo correre come candidato alle politiche, 
permetterebbero di aggirare la Costituzione, senza cambiarla. Attualmente un Presidente non 
può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Se Putin si dimettesse prima delle 
elezioni politiche – lasciando per tre mesi nella carica di “presidente facente funzioni” l’attuale 
primo ministro – sarebbe poi libero di presentarsi di nuovo come candidato alla Presidenza, 
per un terzo mandato che a quel punto non sarebbe “consecutivo”. 
►Le Forze armate libanesi avrebbero catturato numerosi guerriglieri ceceni, inseriti fra le 
formazione del gruppo terroristico Fatah al Islam, durante i duri scontri avvenuti nei campi 
palestinesi di Naher al Bared. I combattenti ceceni sarebbero stati particolarmente attivi nella 
preparazione delle numerose trappole esplosive usate dalla guerriglia contro le Forze Armate 
libanesi 
►In Ucraina le elezioni politiche hanno consegnato il risultato largamente previsto, ovvero 
un Paese sostanzialmente diviso fra una componente filo occidentale ed una conservatrice e 
filo russa. La somma dei seggi parlamentari del PartitoLiberale della Timoshenko e del Partito 
centrista del presidente Yushchenko potrebbe permettere alle due compagini di formare il nuo-
vo Governo. Tuttavia, tale ricostituita “alleanza arancione” potrà verosimilmente vedere la lu-
ce solo dopo che saranno stati raggiunti degli accordi sostanziali circa il programma di Gover-
no. La Timoshenko aspira alla carica di primo ministro anche per correre come candidata fa-
vorita alle elezioni presidenziali del 2009. 
 
 

VERSO UNA PARZIALE RICOMPOSIZIONE DELLO SPAZIO EX -SOVIETICO  
 
Quasi totalmente ignorato dai media occiden-
tali, il vertice internazionale tenutosi a Du-
shanbe, Tajikistan, lo scorso 6 ottobre ha se-
gnato un importante punto di svolta nel per-
corso – sin qui quasi completamente disgrega-
tivo – dello spazio euroasiatico. 
A Dushanbe si è tenuto, in effetti, un triplo 
summit, giacché nei diversi format si sono 
riuniti i rappresentanti dei Paesi della Comu-
nità di Stati Indipendenti (CIS, nella dizione  

internazionalmente impiegata), dell’Organiz-
zazione del Trattato di Sicurezza Collettivo 
(CSTO) e della Comunità Economica EuroA-
siatica (EurAsEc). 
I risultati di questi incontri non sono mancati, 
e l’effetto complessivo porta a ritenere che sia 
ormai in via di pieno sviluppo un processo di 
ricomposizione geopolitica dell’area euroasia-
tica, area frammentatasi a causa dell’im-
plosione dell’Unione Sovietica. 
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La CIS potrebbe risorgere 
La Comunità di Stati Indipendenti ha rappre-
sentato la prima forma di aggregazione fra gli 
Stati emersi dalla dissoluzione dell’Unione 
Sovietica. Dodici delle quindici realtà statuali 
post-sovietiche – i Paesi baltici non aderirono 
alla Comunità – individuarono nella CIS una 
forma aggregativa che permettesse loro di co-
operare in materie vitali, quali l’economia e la 
difesa. Alcuni risultati importanti furono in 
effetti raggiunti nei primissimi anni della Co-
munità – a cominciare da un relativamente or-
dinato processo di ripartizione dei “beni” 
dell’Unione Sovietica – ma in breve la CIS ha 
mostrato tutta la fragilità di una Comunità i 
cui membri seguivano percorsi politici sempre 
più divergenti. 
Negli anni, la CIS ha visto progressivamente 
erodere la sua già limitata influenza, sia in 
termini di rapporti fra i membri, sia fra questi 
presi collettivamente e il resto della Comunità 
internazionale. 
In particolare, l’espansione della NATO – che 
pure non ha raggiunto i membri della CIS, ma 
li ha finora lambiti attraverso il programma di 
partenariato – e l’espansione geografica e fun-
zionale dell’Unione Europea hanno rappresen-
tato i principali driver esterni che hanno di 
fatto allentato molto i legami fra gli ex appar-
tenenti all’Unione Sovietica. 
Anche nel caso dei Paesi del Centro Asia, le 
due principali organizzazioni euro atlantiche 
hanno fortemente influito sulla postura politi-
ca delle varie leadership locali. 
Per molti anni questi Paesi hanno intravisto 
nel rapporto con l’Occidente una prospettiva 
di sviluppo economico decisamente più pro-
mettente di quella offerta dal mantenimento di 
vincoli prioritari con la Russia. 
Il culmine di tale penetrazione occidentale in 
Centro Asia può essere fatto coincidere, quasi 
paradossalmente, con la fase iniziale della 
Guerra Globale al Terrore, ed in particolare 
con l’operazione Enduring Freedom. 
Nei primi anni di questo decennio diversi Pae-
si europei, oltre ovviamente agli Stati Uniti, 

hanno rafforzato di molto i legami diretti con i 
Paesi centroasiatici, fino a stabilirvi delle basi 
militari semi permanenti. 
A partire dal 2005, però, una serie di eventi 
concomitanti ha rapidamente raffreddato i 
rapporti, tanto da indurre l’Uzbekistan del 
presidente Karimov a rivoltare completamente 
il suo allineamento internazionale, azzerando 
virtualmente la collaborazione con Washin-
gton. 
Simili, ancorché non altrettanto radicali, cam-
biamenti sono occorsi anche negli altri Paesi 
della regione, sicché oggi l’influenza statuni-
tense ed europea è certamente molto diminui-
ta. 
Di pari passo, si sono invece rafforzati di 
nuovo i legami con la Russia, complice la so-
stanziale ascesa nella credibilità politica di 
Mosca, sul piano della stabilità economica e 
della capacità di difendere le proprie posizioni 
politiche in ambito internazionale. 
A Dushanbe si è ora avuto un segno tangibile 
di questo riavvicinamento fra i Paesi della 
CIS, riavvicinamento che non può certo dirsi 
completo, ma che segna tuttavia una chiara 
inversione di tendenza rispetto a quanto avve-
nuto negli scorsi anni. 
Almeno diciassette diversi dossier (i resoconti 
forniti dai media divergono sui dettagli) sono 
stati discussi e sostanzialmente approvati dai 
capi degli Stati membri della CIS. Fra questi, 
gli accordi riguardanti la creazione di una zo-
na di libero commercio ed un meccanismo di 
coordinamento fra le rispettive autorità doga-
nali. 
Il generale Sergei Lebedev, già Direttore 
dell’SVR – il Servizio di Informazioni Estere 
della Russia – è stato nominato segretario ese-
cutivo della CIS. 
Questa decisione, apparentemente di routine, 
fornisce piuttosto un’importante indicazione 
circa l’intenzione di Putin di “guidare” in una 
certa misura la CIS nei suoi futuri sviluppi. 
Lebedev, che operò a lungo in Germania Oc-
cidentale come ufficiale del KGB nello stesso 
periodo in cui Putin operava in Germania O-
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rientale, è certamente una figura di più alto 
profilo rispetto ad Alexander Veshnyakov – 
già capo della Commissione elettorale centra-
le – che Putin aveva tentato inutilmente di far 
approvare come segretario esecutivo della CIS 
solo pochi mesi orsono. 
Inoltre, a Dushanbe i Paesi membri hanno ap-
provato il cosiddetto “Concetto dello Svilup-
po” della stessa CIS, ovverosia una sorta di 
accordo quadro relativo alle priorità politico 
strategiche su cui far convergere i Paesi mem-
bri. Fra queste, la stabilità socio economica 
interna, la sicurezza internazionale e la politi-
ca di “buon vicinato” fra tutti i Membri. 
Molto significativamente, la Georgia ed il 
Turkmenistan non hanno siglato tale docu-
mento, mentre l’Azerbaijan lo avrebbe appro-
vato con riserva. Ciò sta ad indicare, da un la-
to, che la coesione fra i membri della CIS non 
è affatto completa – ed anzi la Georgia po-
trebbe uscire dalla Comunità – ma anche che 
tale accordo contempla un percorso di reale 
convergenza politica su temi chiave, e non già 
mere enunciazioni prive di reali risvolti prati-
ci. 
 
La CSTO rafforza il suo peso 
L’Organizzazione del Trattato di Sicurezza 
Collettivo – nata nel 1992 nel contesto più 
ampio della CIS – dal 2002 comprende 
l’Armenia, la Bielorussia, il Kazakhstan, il 
Kirghistan, il Tajikistan, e la Russia. Nel 2006 
l’Uzbekistan è entrato nell’Organizzazione, 
che gode dello status di “osservatore” alle Na-
zioni Unite. 
Come nel caso della CIS, la CSTO ha svolto 
una funzione sostanzialmente simbolica fino a 
tempi recenti, ma a partire dal 2005 sono ini-
ziate limitate attività militari congiunte fra i 
Paesi Membri. 
A Dushanbe la CSTO ha ricevuto nuovo im-
pulso, sia in termini funzionali che di rilevan-
za internazionale. 
I membri hanno infatti siglato l’accordo per la 
costituzione di una Forza di Peacekeeping 

combinata, che includa quindi componenti mi-
litari di tutti i Membri. 
Tale Forza, i cui contingenti nazionali rimar-
rebbero sul territorio dei Paesi d’origine fino 
al momento dell’attivazione, sarebbe impiega-
ta sul territorio degli stessi Membri anche 
senza un mandato delle Nazioni Unite, ma con 
il consenso delle parti in lotta. 
Potrebbe però operare anche fuori da tale ter-
ritorio, sotto mandato ONU. 
Il reale impiego di tale Forza appare al mo-
mento dubbia, soprattutto ove si consideri la 
riluttanza di alcuni Membri a dispiegare le 
proprie Forze armate all’estero. Una simile 
eventualità, ad esempio, è proibita dalla Costi-
tuzione della Bielorussia. 
L’accordo siglato a Dushanbe – e verosimil-
mente raggiunto fin dall’agosto scorso durante 
il meeting tenuto a Mosca – pare avere quindi 
soprattutto un valore politico: Mosca è riuscita 
a coagulare attorno a sé un numero congruo di 
alleati potenzialmente disponibili a cooperare 
concretamente sul piano militare, nell’ambito 
di formazioni militari multinazionali ma – con 
ogni probabilità – a guida russa. 
Non è casuale, infatti, la contestuale dichiara-
zione da parte di Mosca, secondo cui i Mem-
bri della CSTO potranno d’ora in poi acquisi-
re armamenti russi allo stesso prezzo praticato 
per il mercato interno. 
A margine delle riunioni fra i propri Membri, 
è stato inoltre siglato un accordo di coopera-
zione con la Shanghai Cooperation Organisa-
tion (SCO), con particolare riferimento alla 
lotta al crimine ed al traffico di droga. Giac-
ché la SCO comprende sei Membri, di cui 
cinque sono anche parte della CSTO, 
l’accordo in questione di fatto rappresenta un 
liaison fra la CSTO e la Cina. 
 
L’unione doganale prende il via 
La terza rilevante componente del summit di 
Dushanbe è stata rappresentata dal Vertice 
della Comunità Economica Euroasiatica (Eu-
rAsEc). 
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Tale Comunità prese le mosse nel 2000, quale 
forma di cooperazione economica rafforzata 
fra alcuni dei membri della CIS. 
Ha ricevuto un nuovo impulso a partire dal 
2005, quando i Membri hanno iniziato a di-
scutere di una più stretta integrazione delle 
rispettive economie. In tale fase, l’interesse 
dell’Ucraina verso la Comunità iniziò a raf-
freddarsi, proprio perché l’instaurazione di 
vincoli sempre più importanti fra i Membri 
dell’EurAsEc avrebbe precluso la futura ade-
sione all’Unione Europea, obiettivo prioritario 
per Kiev, sebbene non raggiungibile in tempi 
brevi. 
A Dushanbe si è proceduto con un passo che 
lo stesso Putin ha definito “storico”: Bielorus-
sia, Russia e Kazakhstan hanno siglato 
l’accordo per la realizzazione di una unione 
doganale, che potrà materialmente essere at-
tuata a partire dal 2010. 
Altri Membri dell’EurAsEc, come il Tajiki-
stan, hanno già espresso l’interesse per una 
futura adesione all’unione doganale, mentre 
l’Ucraina ha ribadito il suo non interesse. 
Una unione doganale, infatti, ha un valore ge-
opolitico enormemente superiore a qualunque 
altra forma di cooperazione economica e per-
sino politica e militare. 
Un Paese può far parte contemporaneamente 
di più alleanze militari – se non in conflitto fra 
loro – ma non può materialmente far parte di 
più “unioni doganali”, anche se queste operas-
sero in piena sintonia. 
In altri termini, l’adesione all’unione doganale 
lanciata a Dushanbe determinerà nei prossimi 
anni lo “schieramento” geopolitico dei Paesi 
tuttora in bilico fra l’integrazione nel sistema 
occidentale e quello centrato su Mosca. Il 
summit “triplo” di Dushanbe  potrebbe in  fu- 

turo essere preso a riferimento come un mo-
mento storico per il percorso politico seguito 
da molti dei Paesi nati dalla dissoluzione 
dell’Unione Sovietica. 
Si è svolto in un momento in cui tutti gli occhi 
sono puntati sui rapporti fra Russia e Stati 
Uniti – soprattutto per la questione dello scu-
do antimissile in Europa – fra Russia e NATO 
– in particolare per la rimessa in discussione 
dei Trattati di controllo degli armamenti in 
Europa – ed infine sulle vicende politiche in-
terne alla Russia, alle prese con una doppia e 
cruciale tornata elettorale. 
Il summit di Dushanbe deve invece far riflet-
tere su quanto – e con quale rapidità – sia 
mutato il quadro geopolitico nello spazio eu-
roasiatico, nel breve volgere di due o tre anni. 
Quelli che sembravano “incidenti di percor-
so”, come gli scontri di Andijon a seguito dei 
quali l’Occidente mutò drasticamente il teno-
re delle sue relazioni con l’Uzbekistan, si so-
no sommati progressivamente, fino a diventa-
re un driver molto potente, che ha infine alte-
rato sostanzialmente i rapporti di forza fra 
Russia e Paesi occidentali, in termini di capa-
cità di influenza sulla regione centroasiatica. 
Mosca si sta dimostrando estremamente abile 
a sfruttare questa fase di evidente debolezza 
dell’Occidente, tessendo di nuovo quella tra-
ma di relazioni che – pur mai formalmente 
troncate – erano giudicate dai più come or-
mai virtualmente irrilevanti. 
Con ogni probabilità, in futuro si tornerà a 
parlare della Comunità di Stati Indipendenti e 
del Trattato di Tashkent – cioè dell’atto for-
male di costituzione di quella che è ora dive-
nuta la CSTO – come di importanti realtà del 
sistema delle relazioni internazionali. 

Andrea Grazioso 
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►Il 12 ottobre, il segretario di Stato Condoleezza Rice si è incontrato a Mosca con il presi-
dente russo Vladimir Putin. La possibile intenzione del presidente Putin di condidarsi alla ca-
rica di primo ministro ha causato una serie di nuove preoccupazioni a Washington. Al centro 
dell’incontro, lo schieramento di un nuovo sistema di difesa antimissile balistico e l’eventuale 
indipendenza del Kosovo. L’impressione è che la visita sia stata funzionale ad un gioco delle 
parti volto a sostenere, più che a minare, la posizione di Putin e, per suo tramite, la stabilità del 
sistema politico russo. 
►Sotto l’etichetta di “Emergency Proposal”, l’amministrazione Bush ha chiesto altri 45.9 
miliardi di dollari per finanziare le operazioni in Afghanistan e Iraq che si vanno ad aggiun-
gere ai 150,5 miliardi già stanziati per quest’anno. Se approvato, il nuovo finanziamento con-
durrebbe ad un costo totale per la GWoT di 806 miliardi di dollari, più di quanto sia mai stato 
speso dagli Stati Uniti per un conflitto fin dalla Seconda Guerra Mondiale. L’iniziativa ha riac-
ceso il dibattito di quanto sia effettivamente utile continuare in un impegno ritenuto sempre me-
no strategicamente importante. In ogni caso, la preoccupazione di buona parte del Congresso 
di non rispondere efficacemente alle richieste delle truppe dovrebbe condurre al finanziamento 
di questo, e di qualsiasi altro “Emergency Proposal”, almeno fino alle prossime elezioni. 
►Il 3 e il 5 ottobre, il presidente Bush si è detto favorevole a negoziare con l’Iran nel caso in 
cui questo fosse disposto ad abbandonare il proprio programma nucleare. Posta la scontata 
risposta Iraniana, che pur salutando favorevolmente i propositi del presidente statunitense ha 
escluso qualsiasi rinuncia al proprio programma nucleare, l’impressione è che la Casa Bianca 
stia ora tentando di concentrare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’Iran nel tentativo di 
consolidare il consenso sul proprio approccio strategico nel Golfo Persico.  
 

LA TURCHIA COME FATTORE DESTABILIZZANTE NELLE RELAZIONI TRANSATLANTICHE? 
 
A solo dodici mesi alle prossime elezioni pre-
sidenziali statunitensi. L’anomalia costituita 
da una campagna elettorale straordinariamente 
lunga e per molti versi incerta sta per risolver-
si nella consueta frenetica, ma breve, stagione 
delle elezioni primarie. Dopo innumerevoli 
dibattiti televisivi, discorsi, documenti pro-
grammatici e interviste, è ormai evidente una 
profonda spaccatura nelle visioni di politica 
estera proposte dai principali candidati demo-
cratici e repubblicani. Al centro del dibattito 
c’è naturalmente l’impegno militare in Iraq. I 
democratici sembrano determinati a ridurre 
drammaticamente il volume del relativo di-
spositivo militare, mentre i repubblicani con-
tinuano a porre l’accento sull’importanza di 
stabilizzare militarmente l’intera regione.Per 
quanto non manchino piccole e grandi diffe-
renze anche all’interno dei due schieramenti, 
se i repubblicani identificano nell’Iraq il fron-
te centrale di una Global War on Terror 

(GWoT) sempre straordinariamente importan-
te, i democratici credono invece necessario 
spostare in Afghanistan il baricentro di una 
GWoT concepita solo come una delle presenti 
emergenze strategiche.Dal punto d’os-
servazione tipico delle relazioni transatlanti-
che, la seconda amministrazione Bush sembra 
aver catalizzato l’avvento di quella che si po-
trebbe ricordare come l’età della lunga attesa. 
Tutti i più importanti processi di dialogo tra le 
due sponde dell’oceano (quale ad esempio la 
negoziazione di un nuovo concetto strategico 
per la NATO) sembrano condizionati 
dall’attesa di una nuova amministrazione de-
mocratica che chiuda una volta per tutte 
l’eccezione storica giunta in qualche modo al-
la Casa Bianca dopo il controverso voto della 
Florida.L’arrivo di Angela Merkel al cancel-
lierato, con la sua promessa di una rinnovata 
partnership transatlantica, ha costituito l’unica 
eccezione in questa lunga attesa, nonostante i 
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recenti cambiamenti di leadership in Italia, in 
Francia e nel Regno Unito. anto l’am-
ministrazione Bush, quanto il nuovo Congres-
so a guida democratica, hanno salutato in mo-
do estremamente favorevole la nuova 
leadership tedesca. Da parte sua, il cancelliere 
Merkel ha tentato di lanciare una nuova intesa 
transatlantica apparentemente poggiata su due 
possibili pilastri: un nuovo ruolo tedesco di 
partner nel quadro multilaterale di sicurezza 
globale che si distacca da quello tipico per un 
Paese che fino al 1994 era costituzionalmente 
impossibilitato alla partecipazione in opera-
zioni militari all’estero e la promozione di un 
area di libero scambio transatlantica, che rap-
presenta forse lo sviluppo più interessante. 
I limiti della grande coalizione sulla quale 
poggia il Governo Merkel sono d’altra parte 
evidenti e altrettanto evidente è la diffidenza 
espressa dall’opinione pubblica tedesca nei 
confronti della GWoT statunitense, tanto da 
aver più volte costretto il cancelliere Merkel 
ad improvvisare un abile equilibrismo su al-
cuni aspetti della politica statunitense, quali le 
renditions di presunti terroristi e le prigioni di 
Guantanamo Bay.Posto poi l’impegno assunto 
fin dai primi giorni del suo Cancellierato ad 
evitare qualsiasi discontinuità nei riguardi di 
una tradizionale politica mediorientale tedesca 
che attribuisce una rilevanza particolare alla 
Turchia, sembra inevitabile chiedersi se, e 
quanto, le presenti difficoltà tra Washington e 
Ankara sul destino del Kurdistan iracheno po-
tranno incidere sul delicato rapporto Bush-
Merkel prima, e sulla missione NATO in Af-
ghanistan poi. Due differenti sviluppi hanno 
raggelato le relazioni tra Stati Uniti e Turchia. 
Il primo è costituito dalle incursioni aeree lan-
ciate dalla Turchia nelle regioni controllate 
dai Curdi nel nord dell’Iraq, nonostante il go-
verno di Washington ha suggerito al Governo 
di Ankara di astenersi da simili iniziative1. Il 
secondo è costituito dalla decisione da parte 
del Foreign Affairs Committee of the U.S. 
House of Representatives di elevare al rango 
di genocidio le uccisioni di cittadini armeni 

durante la Prima Guerra Mondiale. Nell’ in-
sieme, i due eventi sembrano ridurre la capa-
cità statunitense di trattenere la Turchia da un 
intervento militare diretto ben all’interno del 
territorio iracheno. 
A questo punto, se le circostanze dovessero 
mai condurre ad un intervento militare turco, 
le ripercussioni regionali e globali sarebbero 
sicuramente proporzionali tanto alla dimen-
sione dell’intervento, quanto al tipo d’in-
tervento stesso. Almeno al momento, l’am-
ministrazione Bush e l’insieme che a Washin-
gton contribuisce a produrre la politica estera 
statunitense, sembrano disposti ad accettare 
una serie limitata d’incursioni piuttosto di una 
vera e propria occupazione militare del Kurdi-
stan iracheno, forse nel tentativo di tracciare 
una delicata bilancia tra una vecchia alleanza 
strategica (quella con i Turchi) e una nuova 
alleanza tattica (quella con i Curdi). Nel com-
plesso, l’impressione è che il rapporto tra Wa-
shington e Ankara stia finendo schiacciato tra 
il contrasto che in questo momento divide il 
Congresso dalla Casa Bianca 2. 
Se protratta nel tempo, la presente interazione 
Washington-Ankara potrebbe aver l’effetto di 
assicurare il catalizzatore politico di cui la 
Turchia ha bisogno per intervenire in Iraq, per 
quanto sia i leader statunitensi sia quelli turchi 
concordano nel pensare che un nuovo inter-
vento militare potrebbe rendere ancora più in-
stabile l’intera regione mediorientale. 
Almeno secondo quanto traspare dai giornali, 
grande è la preoccupazione che una delle vit-
time di un eventuale intervento militare turco 
potrebbe essere proprio il nuovo Governo tur-
co, giudicato come appena in grado di mante-
nere l’ordine all’interno di un Paese grande e 
diviso da grandi tensioni etniche, mentre altri 
analisti temono una drammatica riduzione nel 
le tanto apprezzate capacità curde di mediare 
le tensioni che contrappongono le comunità 
sciite e sunnite irachene. Inoltre, il Pentagono 
è preoccupato dalle conseguenze che un dete-
riorarsi della crisi potrebbe avere sulle esigen-
ze logistiche statunitensi. Il nuovo Governo 
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turco potrebbe ritrovarsi nella condizione di 
dover ridurre, o negare, l’accesso allo spazio 
aereo turco. Il Pentagono dipende fortemente 
dalla Turchia per buona parte delle proprie 
necessità di rifornimento dei propri dispositivi 
militari in Iraq e Afghanistan 3. Ad oggi, la 
probabilità di un’invasione turca dell’Iraq set-
tentrionale sembra alquanto remota. Molto 
probabilmente le iniziative turche delle ultime 
settimane condurranno solo ad un incremento 
nella pressione degli Stati Uniti sulle forze se-
paratiste curde nell’Iraq settentrionale, come 
da ultimo riconosciuto anche dal segretario 
della Difesa Robert Gates e dalle autorità ira-
chene 4. In ogni modo, Washington sembra 
ricavare dalla presente situazione la lezione 
che la speranza di una Turchia destinata a 
svolgere un ruolo regionale secondario è sem-
pre più debole. Del resto, fu proprio il rifiuto 
turco di permettere il lancio attraverso il pro-
prio territorio di un secondo fronte nella pri-
mavera del 2003 a spingere gli Stati Uniti a 
ridimensionare le ambizioni regionali turche 5. 
Inoltre, l’impres-sione è che le ambizioni re-
gionali di Ankara siano il frutto del constatato 

 fallimento statunitense di traghettare l’Iraq 
verso una qualche forma di stabile unità na-
zionale. Almeno nel dibattito politico statuni-
tense, l’interazione tra l’amministrazione 
Bush e l’insieme degli alleati europei sembra 
aver condotto ad una Turchia disposta a svol-
gere un ruolo regionale caratterizzato da una 
forte indipendenza proprio da quelli che erano 
i due fattori più tradizionalmente inibenti la 
politica estera turca: l’appartenenza alla NA-
TO e la desiderata adesione all’Unione Euro-
pea. Nel caso, l’attuale pressione turca sul 
Kurdistan potrebbe rivelarsi come la prima di 
un insieme di nuove iniziative turche che, al-
meno secondo quanto alcuni temono a Wa-
shington, potrebbero presto ribaltare la condi-
zione di dipendenza della Turchia nei riguardi 
degli Stati Uniti che è stata tipica dei lunghi 
anni della Guerra Fredda. In altre parole, il 
dopo GWoT è già cominciato ma le sue riper-
cussioni immediate sulle relazioni transatlan-
tiche in generale e sull’intesa Bush-Merkel in 
particolare restano ancora tutte da stabilire. 

 
Lucio Martino 

 
                                                 
1 Si veda al riguardo: Sabrina Tavernise, “Turkey Tells Rice It Will Wait Despite Ambush”,  The New 
York Times, 21 ottobre 2007; “Northern Iraq Raids Wins Vote”, Turkish Daily News, 18 ottobre 2007. 
2 “The Turkey-US relationship is becoming a victim of the tensions between Congress and the 
administration: the relationship between the Democrats and the White House is now so bad that it really 
limits what the administration can do”, Daniel Dombey e Demetri Sevastopulo, “US Alarm over Turkey 
Iraq Incursion Plan”, Financial Times, 17 ottobre 2007. 
3 Si noti che il 70 per cento dei rifornimenti spediti in Iraq per via aerea e il 30 per cento dei rifornimenti 
di carburante passano attraverso la Turchia, “US Alarm over Turkey Iraq Incursion Plan”, Financial Ti-
mes. 
4 U.S. Department of Defense, Office of the Assistant Secretary of Defense (Public Affairs), News 
Transcript, DoD News Briefing with Secretary Gates and Adm. Mullen from the Pentagon, Arlington, Va. 
18 ottobre 2007. http://www.defenselink.mil/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4064. Si veda 
inoltre, Ned Parker e Asso Ahmed, “Iraq pledges to confront Kurdish rebels”, The Los Angeles Times, 24 
ottobre 2007. 
5 Si veda al riguardo quanto sostenuto da George Friedman, Turkey as a Regional Power, STRATFOR, 
23 ottobre 2007. 
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Eventi/Afghanistan 
► Alcuni esponenti della ''shura'' talebana, il consiglio presieduto dal mullah Mohammed 
Omar, il leader guercio degli ex studenti guerrieri, hanno avviato attraverso intermediari, 
trattative con il Governo afgano per abbandonare la lotta armata. Lo rende noto il giornale 
britannico The Guardian sottolineando che il Governo di Londra, impegnato nella regione ad 
alto rischio di Helmand, ha dato il suo assenso al piano. L’iniziativa è fortemente voluta dal 
presidente afgano Hamid Karzai e punta a spaccare i vertici talebani. 
► La casa di produzione Al Sahab, che realizza i video dei capi di Al Qa’ida Osama bin Laden 
e Ayman al-Zawahiri, ha diffuso sui siti islamici la prima intervista filmata dello sceicco Mu-
hammad Yaser. Si tratta di un importante dirigente dei Talebani ed ex ministro della Cultura ai 
tempi del regime di mullah Omar. Arrestato dopo il crollo del regime fondamentalista nel 
2001 è stato rilasciato nelle scorse settimane dal Governo di Hamid Karzai insieme ad altri 
quattro Talebani. In cambio è tornato in libertà l'ingegnere tedesco Rudolf Blechschimdt, rapi-
to insieme a quattro Afgani a metà luglio. 
► Il Governo afgano ha destituito un impiegato della sua ambasciata in Germania per aver 
invitato ad un ricevimento un diplomatico israeliano. “La partecipazione di un funzionario i-
sraeliano ad un evento all'ambasciata afgana in Germania è stata frutto di un errore compiuto 
da un impiegato politico della nostra rappresentanza diplomatica”, ha dichiarato Sultan A-
hmad Baheen, portavoce del ministero degli Esteri. Il ministero ha aperto un’inchiesta interna 
sull’accaduto. 
 
Eventi/Pakistan 
► Iran e Pakistan hanno raggiunto un accordo definitivo sul gasdotto fra i due Paesi. 
L’India, il terzo Paese coinvolto nella realizzazione del progetto, che trasporterà gas iraniano, 
si sta defilando. Lungo 2.670 chilometri, il cosiddetto “gasdotto della pace” avrà una capacità 
finale di 150 milioni di metri cubici di gas al giorno, di cui 60 milioni destinati al Pakistan. 
► Gli Stati Uniti hanno consegnato alle Forze Armate pakistane 25 elicotteri da combatti-
mento Bell-412 EP nell'ambito di un accordo tra i due Paesi del valore complessivo di 235 
milioni di dollari . “Questo evento testimonia il continuo impegno degli Stati Uniti nella coope-
razione con il Pakistan - ha dichiarato l'ambasciatrice americana a Islamabad Anne W. Patter-
son - I nostri programmi di assistenza militare sono a lungo termine”. 
► I neo Talebani hanno ripreso a distruggere i Buddha anche in Pakistan, come fecero con 
le secolari statue nella provincia afgana di Bamyan. Un colossale rilievo rupestre raffigurante 
il Buddha a Jehanabad, nella valle dello Swat, è stato danneggiato con martelli pneumatici, e-
splosivo e colpi di artiglieria leggera. 
 

BENAZIR BHUTTO TORNA IN PATRIA ACCOLTA DAI TERRORISTI SUICI DI  
 
Il 18 ottobre è rientrata in Pakistan l’ex 
premier pachistano Benazir Bhutto, dopo otto 
anni di esilio. Il Governo di Islamabad le ha 
concesso l’amnistia per i dubbi reati di corru-
zione di cui era accusata. In realtà la Bhutto è 
rientrata in patria grazie ad un accordo politi-
co con il presidente pachistano Pervez Mu-
sharraf. L’accordo è stato fortemente sponso-

rizzato dagli Americani, che hanno esercitato 
pressioni su entrambi gli schieramenti. 
L’alleanza non scritta fra la Lega Musulmana 
di Musharraf ed il Partito Popolare della Bhut-
to dovrebbe rappresentare l’argine contro la 
variegata opposizione dei partiti religiosi e 
della Lega Musulmana dell’altro ex premier 
ancora in esilio Nawaz Sharif. Inoltre la “stra-
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na coppia”, come è stata definita dai media, si 
è impegnata a fermare il dilagare della violen-
za fondamentalista soprattutto nella aree triba-
li. 
Il 6 ottobre Musharraf è stato rieletto capo 
dello Stato dal Parlamento e dalle assemblee 
provinciali, nonostante il boicottaggio di gran 
parte dell’opposizione. Non a caso i parla-
mentari della Bhutto si sono solo astenuti 
concedendo all’elezione un minimo di credi-
bilità politica. 
Poco meno di due settimane dopo la Bhutto 
rientrava in patria a Karachi dove ad attender-
la c’erano almeno 150mila sostenitori. Due 
terroristi suicidi si sono fatti saltare in aria fra 
la folla cercando di colpirla. La Bhutto si è 
salvata grazie all’autobus blindato sulla quale 
viaggiava, ma 139 persone sono rimaste ucci-
se e 500 ferite. 
Poche ore dopo l’ex premier ha chiesto 
l’assistenza degli USA e della Gran Bretagna 
nelle indagini sul massacro ed inviato una let-
tera a Musharraf in cui avrebbe fatto i nomi di 
chi ha voluto il massacro. “Vi erano informa-
zioni sul fatto che alcuni estremisti, fra cui il 
militante tribale Beitullah Mehsud, avevano 
preso di mira la Bhutto”, ha affermato il mini-
stro degli Interni pachistano Aftab Sherpao. 
Mehsud, che comanda un gruppo di neo Tale-
bani nelle aree tribali, aveva pubblicamente 
minacciato di accogliere la Bhutto con attenta-
ti suicidi al suo ritorno in patria, accusandola 
di essere una pedina degli americani. 
Poche ore dopo il sanguinoso attentato, l’ex 
premier ha puntato il dito contro gli uomini, 
che ancora si annidano nei gangli del potere, 
legati allo scomparso dittatore Zia ul Haq. 
Quest’ultimo era il generale golpista che fece 
impiccare Zulfaqir Ali Bhutto, il primo mini-
stro deposto e padre dell’attuale leader della 
politica pachistana. Secondo la Bhutto i vec-
chi seguaci di Zia ul Haq appoggiano oggi gli 
estremisti islamici ed il mantenimento del po-
tere da parte dei militari. Alla rivista francese 
Paris Match la Bhutto ha dichiarato: “Io rap-
presento per loro un pericolo. Se porterò la 

democrazia nel Paese, perderanno la loro in-
fluenza. I Talebani e gli estremisti islamici 
non possono agire da soli, ma hanno bisogno 
di sostegno logistico, cibo, armi e una super-
visione”. 
 
Anche l’ex premier Sharif vorrebbe rien-
trare nell’arena politica 
Il re saudita Abdullah  ha esercitato pressioni 
sul presidente pachistano Pervez Musharraf 
perché consenta il rientro in patria dell’ex 
premier Nawaz Sharif. Il leader della Lega 
Musulmana – gruppo Nawaz, un partito con-
servatore islamico, aveva già cercato di rien-
trare lo scorso settembre, ma i servizi di sicu-
rezza pachistani lo avevano rimandato in Ara-
bia Saudita. Sharif è stato destituito con un 
golpe da Musharraf nel 1999 che lo lasciò e-
spatriare a patto che non tornasse in Pakistan 
per i prossimi dieci anni. I collaboratori di 
Sharif hanno dichiarato che l’ex premier pro-
verà di nuovo a rompere l’esilio verso la metà 
di novembre, quando Musharraf si insedierà 
ufficialmente come capo dello Stato. Lo stes-
so presidente ha fatto però sapere alla stampa 
che il rivale non potrà rientrare in patria prima 
delle elezioni politiche del prossimo gennaio. 
Elezioni che danno in caduta libera il partito 
di Musharraf a favore dell’opposizione, com-
preso il movimento di Sharif. L’obiettivo è 
che dalle urne esca una netta vittoria del Parti-
to popolare della Bhutto, che così avrebbe la 
strada spianata per diventare primo ministro. 
L’ultimo ostacolo legato al suo terzo mandato, 
non ammesso dalla costituzione pachistana, 
potrebbe venire superato con un emendamen-
to votato dai popolari e dai seguaci di Mushar-
raf. 
 
Musharraf eletto presidente dovrà abban-
donare la divisa 
Il generale Musharraf è stato eletto capo dello 
Stato il 6 ottobre con il 98% dei voti, nono-
stante il boicottaggio dell’opposizione che ha 
comportato le dimissioni di 86 parlamentari. 
Musharraf ora dovrà abbandonare la divisa 
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entro la data di insediamento ufficiale del 15 
novembre, altrimenti rischierebbe di riaprirsi 
un contenzioso con la Corte Suprema e 
l’opposizione sulla costituzionalità della sua 
nomina. 
Alla vigilia della riconferma del mandato pre-
sidenziale Musharraf non solo ha indicato il 
suo successore a capo delle forze armate, ma 
ha effettuato una girandola di nomine ai verti-
ci militari. L’obiettivo è di garantirsi 
l’appoggio assoluto delle forze armate, una 
volta  indossati gli abiti borghesi di presiden-
te, grazie ad una serie di uomini chiave da 
tempo suoi fidati collaboratori o sostenitori. 
Alla guida delle Forze Armate è stato scelto il 
generale Pervez Ashfaq Kiani. Quest’ultimo è 
l’ex capo dell’ISI (Inter Services Intelligence), 
i potenti servizi pachistani che in passato ave-
vano favorito i Talebani e chiuso un occhio su 
Al Qa’ida. Al contrario, il nuovo capo delle 
Forze Armate designato si era messo in luce 
nel dicembre del 2003 indagando a fondo su 
due attentati orditi dalla rete di Osama bin La-
den contro Musharraf. Anche per questi meriti 
Musharraf  aveva nominato Kiani a capo 
dell’Isi nel 2004. Liberale di formazione è 
considerato molto vicino agli Americani con i 
quali ha collaborato nella caccia ai terroristi di 
Al Qa’ida a cominciare dalla cattura del nu-
mero tre dell’organizzazione, Abu Faraj al 
Libbi. Originario del Pakistan orientale, 
l’attuale Bangladesh, il generale si è formato 
militarmente negli Stati Uniti. Unico neo la 
decisione di chiudere una tregua con i mili-
ziani filo talebani nelle aree tribali, che si è 
dimostrata fallimentare. 
La scelta di Musharraf di nominarlo suo suc-
cessore dipende anche dal ruolo chiave che ha 
svolto negli ultimi mesi favorendo l’accordo 
fra il presidente e Benazir Bhutto sulla sparti-

zione del potere in Pakistan. Kiani era l’uomo 
giusto per la trattativa segreta, perché alla fine 
degli anni ottanta ricoprì il ruolo di vicesegre-
tario militare della Bhutto al suo primo incari-
co a capo del Governo pachistano. 
Le altre nomine chiave di Musharraf riguar-
dano il nuovo capo dell’Isi, il generale Nade-
em Taj, ex segretario militare del presidente. 
Il capo degli stati maggiori riuniti è stata oc-
cupata dal fedelissimo Tariq Majeed, che ha 
iniziato il servizio militare nel reggimento Ba-
lucho, come Kiani. Al comando del corpo di 
Rawalpindi, il più importante del Paese, è sta-
to assegnato Mohsin Kamal.  
 
Nuovi scontri, sempre più accesi, nelle aree 
tribali pachistane 
Le aree tribali al confine con l’Afghanistan si 
confermano l’epicentro della strategia dei neo 
Talebani che vogliono esportare la guerra san-
ta sul territorio pachistano. Agli inizi di otto-
bre violenti scontri nel Waziristan settentrio-
nale hanno provocato la morte di 45 soldati 
pachistani e 200 jihadisti, oltre ad un impreci-
sato numero di civili. Si è trattato dei combat-
timenti fra i più cruenti degli ultimi anni. A 
fine ottobre nella valle di Swat, nel nord ovest 
del Pakistan, un attentato in cui sono morte 
una trentina di persone, tra cui 17 soldati, ha 
scatenato una dura rappresaglia dell’esercito. 
Islamabad ha inviato 4500 uomini a snidare i 
militanti di maulana Qazi Fazlullah, un giova-
ne leader neo talebano pachistano, venerato 
dai suoi uomini. Ad ogni incursione aerea gli 
estremisti islamici rispondono impiccando o 
tagliando la gola a militari e soldati fatti pri-
gionieri. Migliaia di civili sono in fuga dai lo-
ro villaggi per evitare di restare intrappolati 
negli scontri. 
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AFGHANISTAN : PIÙ TRUPPE NATO E A ROTAZIONE NELLE ZONE “ CALDE ” 
 
Il segretario dell’Alleanza Atlantica Jaap de 
Hoop Scheffer vorrebbe che in prima linea 
contro i Talebani, nell’ostico Afghanistan me-
ridionale e orientale, ci vadano tutti i Paesi 
membri, a rotazione. Per ora si tratta solo di 
un’idea, ma se il piano venisse in futuro ap-
provato coinvolgerebbe anche i soldati italia-
ni. L’ipotesi è venuta fuori in occasione 
dell’incontro fra i ministri della Difesa della 
NATO nella città costiera di Noordwijk, in 
Olanda. Nove ministri della Difesa dell’Al-
leanza hanno accettato di mandare più truppe 
in Afghanistan, anche se i rinforzi saranno e-
sigui e limitati dalle restrizioni sulla zona di 
operazioni ed il tipo di intervento. Non a caso 
il segretario della Difesa americano, Robert 
Gates, ha ribadito che la missione in Afghani-
stan “richiede ancora truppe supplementari e 
meno restrizioni sul modo di usare le nostre 
forze”. Il riferimento è ai caveat, le limitazioni 
all’impiego dei soldati italiani, spagnoli, tede-
schi e di altri Paesi al di fuori delle loro zone 
di competenza relativamente più tranquille. 
Americani, Inglesi ed Olandesi, che sopporta-
no il grosso dei combattimenti contro i Tale-
bani, puntano invece alla rotazione, l’idea lan-
ciata nel primo giorno del vertice NATO in 
Olanda dal segretario dell’Alleanza Atlantica. 
Il premier britannico Gordon Brown, che a 
fine ottobre ha accolto il presidente afgano 
Hamid Karzai a Londra, è stato molto chiaro. 
“Credo fermamente che la condivisione degli 
oneri deve diventare parte della nostra strate-
gia per il futuro” ha esortato Brown riferendo-
si alla missione della NATO in Afghanistan. 
La pubblica opinione olandese preme per il 
ritiro del proprio contingente dalle zone dei 
combattimenti più aspri e non si esclude che 
venga decisa una consistente riduzione dei 
1600 soldati presenti nel sud del paese. Un ri-
tiro, anche parziale, degli olandesi potrebbe 
influenzare la decisione canadese di mantene 

re 1700 uomini nell’ostica provincia di Kan-
dahar, ex capitale spirituale dei Talebani, fino 
al 2009. 
Fra i nove Paesi della NATO che hanno an-
nunciato la loro disponibilità ad inviare rin-
forzi c’è la Francia che impiegherà in Afgha-
nistan una cinquantina di specialisti per 
l’addestramento dell’esercito afgano. La 
Germania ha annunciato al vertice di Noor-
dwijk che triplicherà il suo impegno raggiun-
gendo le 300 unità, sempre nel campo 
dell’addestramento. I soldati tedeschi opere-
ranno rigorosamente nel nord dell’Afghani-
stan dove è dispiegato il grosso del contingen-
te. Gli alleati più piccoli come la Slovacchia 
duplicherà le sue truppe attualmente di 111 
soldati e la Repubblica Ceca arriverà a 415 
soldati. Mentre la Georgia, che non è membro 
della NATO, starebbe considerando l’invio di 
200 uomini al fianco degli olandesi. L’Italia 
dispiegherà 200-250 uomini in più in vista 
della guida del comando regionale a Kabul a 
fine anno.  
 
Sondaggi: il primo problema è la sicurezza 
ma gli afgani vogliono le truppe straniere 
Alcuni sondaggi dimostrano che la maggio-
ranza degli afgani è favorevole alla presenza 
delle truppe della NATO, ma la sicurezza ri-
mane la principale preoccupazione, ancora 
prima della disoccupazione e della crisi eco-
nomica. L’inviato dell’ONU a Kabul, Tom 
Koenings, ha sottolineato che quest’anno sono 
aumentate le perdite fra i civili raggiungendo 
il numero di 1200. Anche gli attacchi suicidi e 
le trappole esplosive sono cresciuti del 30%. 
Secondo un sondaggio commissionato 
all’Asia Foundation da USAID, l’agenzia a-
mericana per lo sviluppo internazionale, il 
46% degli intervistati pone al primo posto il 
problema della sicurezza. Lo scorso anno la 
preoccupazione  maggiore  era l a  disoccupa 
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zione scesa ora al secondo posto. Subito dopo  
gli afgani hanno indicato la crisi economica 
come terzo problema evidentemente legato 
alla mancanza di lavoro. 
Secondo un altro sondaggio su un campione 
di 1500 persone, commissionato dai media 
canadesi, la maggior parte degli afgani, il 
61%, è favorevole alla presenza delle truppe 
straniere. Il 16% è contrario ed il 14% si è e-
spresso a favore di un ritiro immediato del 
contingente ISAF al quale l’Italia contribuisce 
con circa 2000 uomini a Kabul ed Herat. Nel-
la provincia meridionale di Kandahar, a mag-
gioranza etnica pasthun, dove la presenza dei 
Talebani è più forte e sono schierati i soldati 
canadesi, il 38% degli afgani ritiene che le 
truppe della NATO dovrebbero ritirarsi entro 
cinque anni. Il 43% sostiene che dovrebbero 
rimanere fino a quando gli estremisti non sa-
ranno più una minaccia.  
La stragrande maggioranza degli intervistati 
non vede di buon occhio i seguaci di mullah 
Omar: il 73 per cento ha un'opinione negativa 
dei Talebani. Va però notato che soltanto il 51 
per cento ritiene che la strada imboccata dal 
Governo guidato da Hamid Karzai sia quella 
giusta, anche se per il 73% le condizioni di 
vita delle donne sono migliorate dopo la cadu-
ta del regime talebano. 
Infine, soltanto il 40% ritiene che il Governo 
afgano possa sconfiggere i Talebani con l'aiu-
to della comunità internazionale. Il 29% crede 
che sia troppo presto per esprimere una valu-
tazione, mentre il 19 per cento teme che i ta-
lebani ritorneranno al potere quando le truppe 
straniere si ritireranno. 
Nel 2007 la violenza è aumentata anche se-
condo i dati dell’Onu. Fra i 1200 civili uccisi, 
almeno 370 sarebbero morti durante opera-
zioni della NATO tenendo conto delle stime 
di alcune organizzazioni non governative e 
delle autorità afgane. Gran parte di queste 
perdite sono indiretta responsabilità dei Tale-
bani che utilizzavano le case come rifugi da 
dove sparare o addirittura gli stessi civili co 
 

me scudi umani. 
Secondo le Nazioni Unite gli attacchi dei Ta-
lebani sono aumentati del 30%. Gli attentati 
suicidi sono 133 fino ad ora, rispetto agli 88 
dello scorso anno, mentre le trappole esplosi-
ve fatte esplodere lungo le strade risultano 
606. Questi dati dimostrano, però, che i Tale-
bani sono sempre più in difficoltà nel mante-
nere il controllo di alcune parti del territorio 
confrontandosi apertamente con le truppe del-
la NATO. Per questo motivo puntano mag-
giormente sulla tattica degli attentati. 
 
Il sospetto delle armi dall’Iran 
Il comandante della missione ISAF in Afgha-
nistan, il generale americano Dan McNeill, 
accusa il governo iraniano di non essere 
all’oscuro dei rifornimenti di armi ai Talebani. 
L’ingente carico di sofisticate componenti di 
esplosivi intercettato lo scorso 5 settembre, 
nell’Afghanistan occidentale, confinante con 
la repubblica islamica degli ayatollah, dove 
operano circa mille soldati del contingente ita-
liano “ha una chiara origine geografica in I-
ran”. Secondo McNeill “è difficile concepire 
che questo convoglio abbia avuto origine in 
Iran per arrivare in Afghanistan senza che al-
meno i militari iraniani ne fossero a cono-
scenza”. 
Le autorità iraniane negano fermamente qual-
siasi coinvolgimento. Non è mai corso buon 
sangue fra gli sciiti del Governo di Teheran ed 
i sunniti talebani. Però è anche vero che 
nell’ottica dell’accerchiamento da parte degli 
americani presenti in Iraq e Afghanistan, sen-
tita dalle autorità iraniane, non è escluso che 
si punti a mantenere occupate le forze USA 
fornendo armi ai gruppi estremisti. Fra questi 
non mancano formazioni sciite. 
Il presidente afgano Hamid Karzai ha, invece, 
gettato acqua sul fuoco sostenendo che non ci 
sono prove sulla paternità del traffico di armi. 
Teheran sostiene ufficialmente il Governo af-
gano, ma non mancano problemi pesanti sul 
tappeto. A cominciare dal rimpatrio forzato  
 



Osservatorio Strategico                      Anno IX – n° 10  ottobre    2007 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

Teatro Afghano 
 
 

 30 

dei rifugiati afgani che Teheran considera il 
legali. Il Parlamento di Kabul ha appena in-
viato una lettera aperta al presidente iraniano 
Mahmoud Ahmadinejad per invitarlo a ferma-
re il rimpatrio almeno nella stagione inverna-
le. Le autorità afgane non hanno i mezzi ne-
cessari per sostenere i rifugiati costretti a rien-
trare e le rigide condizioni dell’inverno afgano 
potrebbero provocare un disastro umanitario. 

Ben 260mila afgani sono stati rimandati a ca-
sa attraverso i valichi della provincia di Herat, 
dove si trova il comando italiano della mis-
sione ISAF nell’intera zona ovest. Gli iraniani 
hanno previsto di rimpatriare altri 200mila af-
gani, che fanno parte del milione ed 800mila 
rifugiati fuggiti dal Paese al crocevia dell’Asia 
in decenni di guerre. 

Fausto Biloslavo 
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Eventi  
►Prima missione in Africa per il cancelliere tedesco. Dal 3 al 7 ottobre la Signora Merkel ha 
avuto modo di recarsi in Etiopia, Sud Africa e Liberia, accompagnata dal ministro dello Svi-
luppo Economico, Heidemarie Wieczorek e da un gruppo di imprenditori tedeschi. Al centro dei 
colloqui sono stati i temi inerenti al supporto alla good governance e al sostegno nella lotta al-
la corruzione. 
In una delle dichiarazioni alla stampa, il leader europeo si è detto consapevole del ruolo del 
continente nel settore energetico e della necessità di un partenariato durevole e reciprocamente 
vantaggioso. Di particolare interesse la tappa di Monrovia e i colloqui con il Presidente Ellen 
Johnson Sirleaf, durante i quali il cancelliere si è impegnato per un aiuto supplementare di 4 
milioni di euro per la ricostruzione del Paese. 
► Si rafforza l’asse Parigi-Algeri nella lotta comune al terrorismo. In occasione dell’incontro 
di Parigi del 5 ottobre, il ministro francese degli Interni Alliot Marie e l’omologo algerino M. 
Zerhouni, hanno confermato l’impegno sinergico nel contrasto al comune nemico, ribadendo il 
fatto che esso si nutra di elementi estranei ai precetti islamici, ma che tuttavia si serva della co-
pertura religiosa per raggiungere un più vasto numero di persone. I due rappresentanti si sono 
detti pronti ad ampliare e concretizzare la cooperazione sulla base di una mutua fiducia. 
► Secondo lo studio “Africa’s missing billions: international arms flows and the cost of con-
flict ”, presentato il 10 ottobre a Johannesburg da Oxfam International, International Action 
Network on Small Arms –IANSA e Saferworld, tra il 1990 ed il 2005 il continente africano a-
vrebbe destinato 18 miliardi annui ai conflitti. Il dato, allarmante se preso singolarmente e cer-
tamente inferiore alla realtà, risulta ancor più grave se si considerano le disfunzioni nazionali 
collegate al prodotto interno lordo dei Paesi africani, al reddito procapite e alle scarse risorse 
utilizzate per lo sviluppo sociale. Sono ben noti i deficit sanitari africani ed è paradossale che i 
budget statali negli ultimi anni non siano stati capaci di rispondere alle emergenze collegate 
all’ebola, al colera, al morbillo, alla poliomielite, alla febbre di Marburg, all’AIDS. Nel docu-
mento è inoltre messa in rilievo la provenienza estera delle armi ed i collegamenti, a volte al di 
là della legalità, con i più importanti attori internazionali.  
►Il 14 ottobre si sono svolte regolarmente le elezioni legislative in Togo. Il Rassemblement du 
Peuple Togolais-RPT (cui appartiene il presidente Faure Gnassingbe) ha ottenuto 49 seggi, 
l’Union des Forces de Changement - UFC (forza maggiore di opposizione, il cui leader è Gil-
christ Olympio) ne ha conquistati 21, il Comité d’Action pour le Renouveau-CAR ne ha guada-
gnati 4 e altre rappresentanze minori si sono assicurati gli altri 7 seggi rimanenti. Secondo i 
3500 osservatori internazionali la competizione si è svolta in un clima di correttezza e legalità, 
ed il voto ha rispettato i canoni di libertà e trasparenza. Nonostante ciò, l’UFC ha denunciato 
numerose manipolazioni operate dai rappresentanti del partito di Governo. 
►India, Brasile, Sud Africa in occasione del II Summit IBSA (Pretoria e Johannesburg, 15-
17 ottobre), si sono impegnati ad accrescere i loro scambi commerciali fino a un livello di 15 
miliardi di dollari nel 2010. All’incontro hanno partecipato oltre 200 businessmen, i presidenti 
Mbeki e Lula insieme al primo ministro Manmohan Singh. Il Forum, creato nel 2003, mira a 
promuovere la cooperazione sud-sud. In particolare, a questa edizione è stato dato un grande 
rilievo allo sviluppo del settore dei trasporti e dell’energia, nonché all’implementazione di un 
lavoro congiunto, volto all’eliminazione di “distorsioni e restrizioni”, dovute a barriere doga-
nali e non doganali.  
► Il 16 ottobre, Mohammed VI ha nominato il nuovo governo marocchino, composto da 33 
membri. Quattro i partiti coinvolti nel nuovo Esecutivo: l’ISTIQLAL, l’Union Socialiste des 
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forces populaires (USFP), il Rassemblement National des Indépendants (RNI), il Parti du Pro-
grès et du Socialisme (PPS). Arduo il compito del  capo del Governo, Abbas El Fassi, che dovrà 
dirigere una compagine disomogenea e disarticolata. Tra i primi dossier da gestire, quello sa-
haraoui (non più rinviabile sine die) e quello relativo al contrasto al terrorismo interno di ma-
trice religiosa. 
►La visita in Marocco del presidente Sarkozy (22-24 ottobre) ha fornito l’occasione per dare 
un nuovo impulso ai rapporti commerciali e promuovere l’Unione Mediterranea (UM). La fir-
ma di contratti con imprese francesi per un valore totale di 2,5 miliardi di euro - in particolare 
l’assegnazione della realizzazione del nuovo TGV (train à grande vitesse) tra Tangeri e Casa-
blanca ai gruppi d’oltrAlpe (ALSTOM, Société Nationale des Chemins de Fer Français-SNCF e 
Réseau Ferré de France), l’acquisto di una fregata della classe FREMM, di 25 elicotteri PUMA 
e 140 veicoli blindati- rappresenta il coronamento di una visita di Stato, certamente significati-
va per l’approfondimento dei rapporti tra i due Paesi.  
Rinviata già a luglio da parte del regnante alaouita (come ritorsione nei confronti della pianifi-
cazione che vedeva le prime due tappe ad Algeri e Tunisi), la missione ha permesso di confer-
mare l’impegno comune in ambito mediterraneo. Il presidente Sarkozy ha preannunciato 
l’organizzazione di una conferenza nell’estate 2008 per lanciare l’UM in occasione del seme-
stre di presidenza di turno dell’Unione Europea. In questi mesi, spetterà alla diplomazia pari-
gina rendere meno fumoso e più concreto il progetto, considerato da molti il solo mezzo per 
giustificare il rifiuto dell’Eliseo all’inclusione della Turchia nella costruzione comunitaria.  
►Il 22 ottobre scorso, il ministro algerino delle Poste e Telecomunicazioni, Boudjemaa Hai-
chour, in occasione della partecipazione ad Algeri ad un atelier sul ruolo delle tecnologie spa-
ziali, ha dichiarato che per la promozione del programma spaziale 2006-2020 l’Algeria ha 
predisposto 82 miliardi di dinari. Ha inoltre aggiunto che attualmente 30 ricercatori nazionali 
sono in Francia per sviluppare i lavori successivi al lancio dell’ALSAT 1 (il satellite messo in 
orbita nel 2002) e ha preannunciato che l’ALSAT 2A nonché l’ALSAT 2B saranno operativi ri-
spettivamente nel 2008 e nel 2009. 
►In occasione dell’apertura della 10ma Assemblea Generale della Regional African Satellite 
Communication Organization – RASCOM, che si è svolta a Khartoum il 24 ottobre, il Segre-
tario Esecutivo, Johns Klimbi, ha annunciato che il prossimo 18 dicembre verrà lanciato in or-
bita il primo satellite continentale. Tale progetto, cui partecipano 45 Paesi africani, permetterà 
di integrare le popolazioni locali nel settore della comunicazione globale e costituirà uno step 
decisivo per la modernizzazione del black continent. 
►La Commissione elettorale keniota ha reso noto venerdì 26 ottobre che le consultazioni 
presidenziali, legislative e locali si svolgeranno il prossimo 27 dicembre. 
Di particolare interesse la competizione riguardante la nomina del capo dello Stato. Al momen-
to sono tre le candidature di maggior rilievo: quella dell’attuale presidente Mwai Kibaki (salito 
al potere nel 2002 con un vasto programma di riforme, solo in minima parte attuate), quella di 
Raila Odinga (ex ministro) e quella di Kalonzo Musyoka (già a capo della diplomazia). 
Per garantire la trasparenza delle elezioni, sarebbe di certo opportuna una “forte pressione in-
ternazionale”. Un Kenya sicuro, stabile e democratico, non solo rappresenterebbe un contribu-
to al processo di rinnovamento continentale ma costituirebbe anche una maggiore garanzia per 
gli equilibri regionali. 
►Le dimissioni del premier somalo Ali Gedi il 29 ottobre hanno messo fine ad una fase di 
tensione e di critica aperta con il presidente Yusuf. La nomina ad interim di Salim Aliyow I-
brow, permetterà a Yusuf di prendere tempo per nuove mediazioni con i membri del Parlamento 
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e dell’opposizione, ben consapevole di dover affrontare l’emergenza sicurezza nel Paese. Sono 
infatti all’ordine del giorno gli attacchi contro la popolazione civile, i soldati ugandesi ed etiopi 
a supporto del Governo ufficiale. 
 

SUDAN: UNO STATO IN VIA DI DECOMPOSIZIONE 
 
Il fronte del Darfur è in una situazione dram-
matica dal febbraio 2003, quello meridionale 
è in una fase critica dopo la firma del CPA 
(Comprehensive Peace Agreement) nel gen-
naio 2005, quello orientale è in fase di “appa-
rente” calma e stabilizzazione: è questo, in 
sintesi, il quadro del Sudan, un Paese da sem-
pre considerato fondamentale per gli equilibri 
continentali, percepito come “gateway” tra 
mondo arabo e africano, considerato tra i “ro-
gue States” e protagonista di un genocidio in 
atto… ma al tempo stesso stimato come un 
fido alleato dopo l’11 settembre 2001. 
A molti analisti il Governo di Khartoum appa-
re oggi aggrappato strenuamente al potere. Da 
molti esso è percepito come un regime dittato-
riale che prolunga il suo dominio solo grazie 
al fedele alleato cinese. 
Le scelte del National Congress Party-NCP, i 
dictat di Omar El Bashir sono da un lato in-
comprensibili e ingiustificabili dal punto di 
vista del diritto internazionale e della tutela 
dei diritti umani, eppure sono plausibili se 
considerate nell’ottica di un combattimento 

nell’ultima fase per mantenere salva l’unità 
dello Stato. 
In particolare, desta meraviglia l’abilità 
dell’Amministrazione centrale con cui il team 
dell’esecutivo procrastina i tempi per il Darfur 
e per il sud del Paese, per la leggerezza con 
cui assume impegni internazionali e poi li cal-
pesta. 
Negli ultimi mesi, ha colpito l’abilità nel ge-
stire le trattative in ambito Nazioni Unite rela-
tive alla UNAMID (la missione congiunta 
ONU-Unione Africana per il Darfur) e 
l’ingegnosità nel portare avanti le trattative 
per la Conferenza di Sirte inaugurata il 27 ot-
tobre, ben consapevole che l’invito a tutte le 
forze ribelli delle tre regioni a confine con 
Ciad e Repubblica Centrafricana avrebbe si-
gnificato intrappolarle in una strada senza u-
scita.  
Per quanto concerne il versante meridionale, 
in netto contrasto con l’Agreement del 9 gen-
naio 2005, ha meravigliato il rinvio sine die 
della demarcazione dei confini, 
dell’organizzazione del censimento nazionale

1, della liberazione di alcuni membri del 
SPLM ancora nelle prigioni governative, del 
trasferimento delle truppe da sud a nord, 
dell’iniqua spartizione dei proventi petroliferi2 
nonché, in extremis, del rimpasto di Governo 
lo scorso 17 ottobre. 
Procedendo con ordine, quali i dettagli più si-
gnificativi relativi ai due teatri?  
Per quanto riguarda il Darfur, è pur vero che 
la risoluzione n. 1769 del Consiglio di Sicu-
rezza (31 luglio 2007) ha risposto a molte 
domande provenienti dalle opinioni pubbliche 
internazionali, ciononostante è stata “modella-
ta” sulle esigenze di Khartoum ed ha lasciato 
serie perplessità sull’esito finale 
dell’operazione. La green light per inviare 

26000 peacekeepers nelle tre aree occidentali, 
la cosiddetta “missione ibrida” (comprensiva 
di soldati delle Nazioni Unite e dell’Unione 
Africana), lascia quesiti fondamentali in so-
speso. Certamente per questo risultato sono 
stati determinanti Ban Ki Moon e l’“apparente 
ammorbidimento” della Cina3…. Concreta-
mente, però, entrambi hanno dato buon gioco 
alle richieste di El Bashir.  
Quali sono gli elementi critici dell’operazione 
in corso? E’ sufficiente sottolineare i problemi 
connessi alla composizione della forza ibrida, 
al mandato, alla responsabilità del comando e 
al controllo dell’intera missione per avere 
dubbi su una vicina e concreta risoluzione del 
genocidio in atto in Darfur. 
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Perché affidare la responsabilità di riportare la 
pace solo a peacekeepers africani, male equi-
paggiati e poco preparati rispetto ai compiti 
che dovranno svolgere? Eppure questo è stato 
ottenuto dal Governo di Khartoum e 
dall’Unione Africana dopo numerosi incontri 
diplomatici. Gli uomini saranno africani, tut-
tavia è chiaro che l’operazione dovrà essere 
finanziata in buona parte da soldi americani, 
europei e asiatici. Rwanda4, Senegal, Gambia, 
Nigeria, Etiopia5, Egitto e Sud Africa si sono 
già resi disponibili con l’impegno per l’invio 
di 500-1000 uomini, si aspetta un uguale con-
tributo da Burkina Faso, Ghana, Kenya, Ma-
lawi e Mali, ma perché rifiutare gli aiuti di 
Norvegia, Olanda, perfino quelli di Nepal e 
Thailandia6? Perché limitarli solo al supporto 
tecnico? 
Passando all’incarico, la forza ibrida avrà di 
fatto un mandato minimo, che limiterà le sue 
azioni come scritto nel testo della risoluzione : 
“Acting under Charter VII of the Charter of 
the United Nations: the Security Council de-
cides that UNAMID is authorised to take the 
necessary action, in the areas of deployment 
of its forces and as it deems within its capa-
bilities in order to: protect its personnel, fa-
cilities, installations and equipment, and to 
ensure the security and freedom of movement 
of its own personnel and humanitarian work-
ers; support early and effective implementa-
tion of the Darfur Peace Agreement, prevent 
the disruption of its implementation and 
armed attacks, and protect civilian, without 
prejudice to the responsibility of the Govern-
ment of Sudan (…)”. Chi penserà a disarmare 
i Janjaweed? Come si può proteggere la popo-
lazione se non si elimina la vera causa del 
problema? 
Circa il Comando e il Controllo, volutamente 
non è stato chiarito se il Gen. Martin Luther 
Agwai sarà responsabile nei confronti delle 
Nazioni Unite o dell’Unione Africana. E se ci 
fossero dei disaccordi o misundarstanding sul-
le operazioni? Non è un elemento da sottova-
lutare, anzi… Come è possibile guidare 

26.000 uomini, servendo al tempo stesso due 
padroni e due decision-makers? 
Indubbiamente è importante che il Consiglio 
di Sicurezza abbia finalmente permesso la 
creazione della forza ibrida in Darfur, dopo 4 
anni di violenze, 300.000 morti e 2 milioni tra 
rifugiati e sfollati …tuttavia a che serve forni-
re dei palliativi quando di fatto i cessate-il-
fuoco vengono violati continuamente e quan-
do oltre alla forma non vi è la sostanza? 
Dietro la Conferenza di Sirte di fine ottobre 
c’è poi una vera regia occulta. El Bashir si è 
prodigato per inglobare le 12 fazioni che ora 
rappresentano il panorama dei ribelli7, ben 
consapevole che ormai prevale il disaccordo e 
che la regola è quella del divide et impera. 
Puntualmente non si sono presentati i leader 
dei movimenti più importanti (quello del Ju-
stice and Equality Movement-JEM e la fazio-
ne del Sudan Liberation Movement-SLM di 
Abdelwahid al-Nur) e, a ragione, il leader 
Gheddafi ha riconosciuto il fallimento dei la-
vori sin dalla fase iniziale. 
E’ ben evidente che nelle prossime tre setti-
mane, nonostante gli sforzi dei mediatori, Jan 
Eliasson e Salim Ahmed Salim, i gruppi non 
raggiungeranno un accordo al loro interno e 
ciò permetterà alla delegazione governativa di 
apparire vittoriosa senza alcuna fatica. 
Passando all’altro problema, quello dei rap-
porti con il sud del Paese, le relazioni con 
Salva Kiir non sono andate bene sin 
dall’esordio. Che la morte di John Garang il 
30 luglio 2005 sia stata accidentale o no, di 
fatto il sostituto è l’uomo che nella fase della 
negoziazione aveva sempre mostrato la sua 
ostilità e che non ha mai nascosto la sua prefe-
renza per la separazione finale dal Governo 
del nord. 
Il ritiro della compagine del sud dal Governo 
di unità nazionale (11 ottobre), il conseguente 
rimpasto frettoloso operato dal team di El Be-
shir il 17 ottobre con la sostituzione di Lam 
Akol8, accusato di essere un ministro degli E-
steri proveniente dalla regione meridionale ma 
troppo di parte e troppo integrato nell’esecuti-
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vo con i rappresentanti del nord, è solo la par-
te finale di dissapori di vecchia data. 
Seppure l’accordo del gennaio 2005 non sia 
stato ancora denunciato, sono molte le insod-
disfazioni da parte di Juba9. Il colloquio del 18 
ottobre tra Kiir e El Bashir non ha portato ad 
un risanamento del contesto. Basterebbe se-
gnalare le richieste pressanti fatte pervenire in 
ambito IGAD dalla compagine un tempo ri-
belle per far indire un summit volto alla im-
plementazione del CPA per avere il polso del-
la situazione, oppure considerare la decurta-
zione dei proventi degli introiti petroliferi. 
Non importano le accuse reciproche di boicot-
taggio e di blocco dell’implementazione degli 
accordi, di fatto il meccanismo creato con ca-
pillari mediazioni tra il 2002 ed il 2005 non 
funziona. 
A vantaggio di quale parte? Certamente  

dell’equipe di Khartoum che, nonostante tutto, 
continua a detenere il potere. Quella a cui si 
assiste è una lenta decomposizione, un’im-
plosione ritardata. Ci vorrebbe lungimiranza 
per ricomporre gli interessi delle parti ma è 
anche vero che aggiustamenti artificiali e con-
traffati sulla carta, sul lungo periodo, provo-
cano sempre sovvertimenti più o meno violen-
ti. 
La fotografia del Sudan odierno è questa. Ra-
gionando per assurdo: serve più un Paese uni-
to per gli equilibri interni, per la stabilità re-
gionale e per la sicurezza continentale oppure 
uno Stato frantumato? E se venisse meno la 
mano centrale? Un Sudan diviso a chi giove-
rebbe? Forse un sano realismo internazionale, 
ben distante dalle norme generali e astratte cui 
si appellano gli organismi mondiali, permette-
rebbe di risolvere il drammatico quesito. 
 

 Maria Egizia Gattamorta 
 

 
                                                 
1 Il censimento nazionale è un passo essenziale in vista delle elezioni del 2009 e del referendum del 2011; 
2 Si consideri che quando gli accordi sono stati siglati il prezzo di un barile di petrolio era di 35-40 dollari 
mentre ora è salito a 90 dollari; 
3 Pur mantenendo il suo appoggio al Governo di Khartoum, la Cina è stata costretta a dare l’approvazione 
alla missione UN-AU, sia per evitare il boicottaggio internazionale alle Olimpiadi, sia per tutelare i suoi 
interessi nazionali nel black continent, questi ultimi infatti incominciano a risentire delle pressioni e dei 
controlli stranieri. Di fatto, l’atteggiamento è duplice: Pechino in questi ultimi mesi non ha frenato le de-
cisioni del Consiglio di Sicurezza ma d’altra parte ha negato le violenze in atto. A conferma di ciò, giun-
gono le esternazioni fatte recentemente dallo special envoy, Liu Guijn, che al ritorno da una missione in 
loco in maggio, ha negato di aver visto “a disperate scenario of people dying of hunger”. Di fatto l’abile 
diplomazia di Pechino ancora una volta ha evitato che nella risoluzione n. 1769 fossero presenti forme di 
sanzioni che avrebbero potuto nuocere all’Esecutivo di Khartoum; 
4 Il Rwanda ha già messo a disposizione 800 uomini; 
5 L’Etiopia si è impegnata a inviare 5000 peacekeepers per la missione in Darfur; 
6 La Thailandia si è detta pronta a fornire un battaglione di 800 uomini a favore di UNAMID; 
7 L’iniziale Sudan Liberation Movement ha avuto delle fratture interne e si sono create le fazioni  collega-
te ai leader Abdel Wahid el-Nur, Minni Minawi, Abdallah Yehya. Sempre collegati al SLM appaiono il 
Greater Sudan Liberation Movement e il National Movement for the Elimination of Marginalization. Dal 
Justice and Equality Movement si sono invece originati il National Movement for Reform and Develop-
ment, il JEM Peace Wing, il Field Revolutionary Command; 
8 Lam Akol è stato sostituito da Deng Alor agli Esteri ed è divenuto ministro degli Affari del Consiglio 
dei Ministri, Mansour Khalid è il nuovo ministro del Commercio Estero. Oltre ai sei ministri concordati, 
il rimpasto ha previsto cambiamenti relativi all’inserimento di due consulenti presidenziali del Sud; 
9 Juba è la capitale del Sud Sudan. 
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Eventi 
►Dal 1 ottobre il tedesco Alexander Weis è il nuovo direttore dell’Agenzia Europea Difesa. 
►Il 3 Ottobre la Francia ha presentato una nota ai Paesi della NATO in cui prospetta una 
serie di misure per un maggiore coordinamento fra le istituzioni di sicurezza dell’UE e 
l’Alleanza Atlantica. Si tratta probabilmente di un ulteriore passo verso un maggiore coinvol-
gimento del Paese in posizione di leader nelle istituzioni di sicurezza, secondo le linee delineate 
lo scorso mese dal presidente Sarkozy. 
►Il Consiglio Ecofin dell’UE del 9 ottobre, pur riconoscendo il valore strategico del progetto 
Galileo di navigazione satellitare, non ha trovato un accordo circa il reperimento dei fondi 
aggiuntivi necessari per il suo proseguimento. 
►Il 15 ottobre i ministri degli Esteri dell’UE hanno approvato definitivamente la missione di 
cooperazione dell’UE in Chad e Repubblica Centrafricana; l’operazione coinvolgerà fino a 
4.000 uomini per un periodo di un anno e sarà a guida irlandese e francese. 
►Il 16 ottobre il Comitato Politico di Sicurezza (COPS) dell’UE ha discusso il possibile avvio 
di una missione di controllo dei confini fra Siria e Libano, nel quadro della PESD. 
►Il 16 ottobre il COPS ha approvato la nomina del tedesco Scholz a comandante della mis-
sione di polizia dell’UE (EUPOL) in Afghanistan. 
►Il 18 ottobre in Olanda è stato firmato il Trattato costitutivo dell’Eugendfor, la forza di 
gendarmeria istituita dalle polizie militari di Francia, Italia, Spagna, Olanda e Portogallo. 
►Il 19 ottobre si è chiusa a Lisbona la Conferenza Intergovernativa che ha adottato il nuovo 
Trattato Riformato dell’UE; il nuovo Trattato sarà ora firmato il 13 Dicembre e successiva-
mente sottoposto alla ratifica degli Stati membri, per poter entrare in vigore nel 2009. Il Tratta-
to prevede l’istituzione di un alto rappresentate per la politica estera e di sicurezza e non modi-
fica in modo sostanziale le norme riguardanti la PESD previste nel precedente Trattato Costitu-
zionale. In particolare, l’Agenzia Europea Difesa assume un fondamento giuridico più forte 
dell’attuale Azione Comune ed è prevista la possibilità di avvalersi di cooperazioni strutturate 
permanenti nel settore della difesa. 
►Il 24-25 ottobre i ministri della Difesa della NATO si sono riuniti per un incontro informa-
le, focalizzato sulla missione ISAF in Afghanistan e caratterizzato da un difficile incontro del 
Consiglio NATO-Russia. L’Alleanza si è garantita un maggior impegno da parte degli Stati 
partecipanti ad ISAF, ma non ha ridiscusso la strategia complessiva d’intervento nel Paese. I 
rapporti bilaterali con la Russia rimangono invece critici a causa, da un lato, dell’involuzione 
politica interna al Paese e, dall’altro, delle iniziative americane nel settore delle difesa anti-
missile. 
►Il 26 ottobre si è tenuto in Portogallo l’incontro bilaterale UE-Russia; il clima degli incon-
tri non è stato particolarmente favorevole e restano irrisolte le questioni di fondo relative al 
rapporto di interdipendenza energetica e alle perplessità europee circa gli sviluppi autoritari 
della politica interna russa. 
 

PROSPETTIVE DELLA POLITICA EUROPEA DI SICUREZZA E DIFESA 
 
La rapida conclusione della Conferenza Inter-
governativa (CIG) aperta sotto la presidenza 
portoghese dell’Unione lo scorso luglio sanci-
sce un nuovo accordo fra gli Stati membri in 
merito al nuovo Trattato di riforma dell’UE e 

riavvia il processo di revisione istituzionale 
interrotto per due anni dalla mancata ratifica 
del Trattato Costituzionale. 
Il processo avviato richiede ora la firma del 
Trattato, a dicembre, e l’avvio dei processi di 
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ratifica in tutti gli Stati; si è rinunciato al ca-
rattere costituzionale del trattato precedente, 
facilitando così il consenso di alcuni Governi 
rimasti scettici circa la portata sovra nazionale 
delle modifiche proposte nel 2003 dalla Con-
venzione che aveva redatto il primo testo. 
Il clima delle trattative è stato caratterizzato 
da un forte recupero di accenti nazionalisti da 
parte di diversi Paesi, Regno Unito e Polonia 
in testa; l’implicazione per il settore della po-
litica estera e di difesa è stata un rafforzamen-
to della visione intergovernativa a scapito del-
le misure più innovative tendenti ad affermare 
una visione dell’Unione quale attore semi-
federale in ambito internazionale. 
Le trattative fra gli Stati dell’UE hanno modi-
ficato diverse disposizioni, in particolare in-
troducendo clausole di salvaguardia della so-
vranità nazionale nei processi decisionali e di 
rapporto esterno dell’UE. Le misure previste 
in ambito PESC sono state riviste in chiave 
intergovernativa, riducendone l’impatto, men-
tre le provvisioni riguardanti la politica di di-
fesa sono rimaste inalterate, anche perché era-
no già fortemente inquadrate in un meccani-
smo di cooperazione intergovernativa che ga-
rantisce uno stretto controllo degli Stati sui 
processi. 
Poiché è previsto che, al termine delle ratifi-
che nel corso del 2008, a partire dal 2009 si 
applichi il Trattato rivisto, vale la pena rivede-
re le disposizioni relative alla PESD, anche 
perché alcuni Governi non attenderanno 
l’entrata in vigore per iniziare a posizionarsi o 
addirittura anticipare alcune politiche, ponen-
dosi in una posizione di guida rispetto ai par-
tner. 
Permangono la clausola di difesa reciproca, 
che lascia però inalterati gli impegni di neu-
tralità o appartenenza alla NATO dei diversi 
Stati membri, e la clausola di solidarietà in ca-
so di catastrofi naturali o generate da atti ter-
roristici. 
Il loro impatto però, al momento, risulta più 
simbolico che reale e non sembra poter svol-
gere un ruolo di traino nella definizione delle 

politiche di difesa nazionali in senso comuni-
tario. 
Il Trattato prevede l’istituzione dell’Agenzia 
Europea Difesa (EDA), che nelle more della 
mancata ratifica è stata già costituita quale a-
genzia intergovernativa, di fatto sotto lo stret-
to controllo degli Stati nazionali.   
L’attuale struttura, nata da un’Azione Comu-
ne, dovrebbe quindi ricevere un nuovo man-
dato rafforzato; il rafforzamento giuridico po-
trebbe comportare un maggior livello 
d’indipendenza e di spinta propositiva da par-
te dell’istituzione, anche se in realtà il margi-
ne di manovra sarà strettamente collegato alla 
questione delle risorse proprie rese disponibili 
per l’EDA. 
La provvisione potenzialmente più interessan-
te all’atto pratico riguarda la possibilità di at-
tivare cooperazioni rafforzate in materia di di-
fesa, che vengono permesse con l’istituzione 
delle cosiddette cooperazioni strutturate per-
manenti. 
Ciò significa che alcuni Stati membri, “wil-
ling and able”, ovvero dotati di maggiori ca-
pacità e desiderosi di guidare un processo di 
cooperazione su specifiche azioni o settori 
(per esempio, messa in comune di risorse o 
avvio di programmi, costituzione di battle-
groups…), possono farlo secondo i criteri 
previsti da un apposito protocollo. 
Le provvisioni non stabiliscono un numero 
minimo di partecipanti, ma garantiscono che 
la cooperazione rimanga aperta a tutti i par-
tner che soddisfino dei criteri oggettivi di ca-
pacità e prevedono che le decisioni interne al-
la cooperazione siano prese a maggioranza 
qualificata, anziché all’unanimità. 
Si tratta di introdurre un elemento di flessibili-
tà all’interno della PESD, garantendo quindi 
allo stesso tempo maggior efficienza ma an-
che trasparenza; realisticamente, ciò compor-
terà che i Paesi maggiormente dotati si por-
ranno in funzione di guida, mentre gli altri sa-
ranno liberi di aderire e quindi sfruttare un ef-
fetto moltiplicatore, pur in assenza di una vera 
e propria decisione comunitaria. Ciò 
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d’altronde è reso necessario dalla decisa di-
sparità in termini di politiche e capacità fra i 
27 Stati membri. 
Al di là dei movimenti sul fronte istituzionale, 
a Bruxelles ci si interroga circa la necessità di 
rivedere la Strategia Europea di Sicurezza 
(ESS), elaborata durante il 2003 e le cui rica-
dute sono sinora state positive ma limitate. 
In effetti, lo scenario di sicurezza si è modifi-
cato, in particolare rispetto al rapporto con gli 
Stati Uniti, ma soprattutto a causa del proble-
ma russo, sempre più difficile da trattare uni-
tariamente in un ambito di corretta interdipen-
denza. Inoltre, diversi Governi ed in particola-
re quello francese, intendono sfruttare 
l’occasione del processo di revisione dell’ESS 

per rilanciare il processo di sviluppo della 
PESD e delle relazioni con la NATO, nonché 
far seguire all’adozione della Strategia rinno-
vata la predisposizione di documenti dottrinari 
ed operativi che la traducano in politiche, pro-
babilmente tramite gli strumenti dell’Agenzia 
e delle cooperazioni strutturate. 
Davanti a questo attivismo, sono possibili due 
strategie nazionali alternative: tentare di fre-
nare il processo in corso o contribuire attiva-
mente insieme ai principali partner, maggior-
mente dotati di risorse e quindi necessaria-
mente in posizione di leadership; solo la se-
conda garantisce un qualche risultato colletti-
vo di rilievo nel breve e medio periodo.

Giovanni Gasparini 
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►La Camera dei deputati italiana ha approvato definitivamente, praticamente all’unanimità, 
la ratifica dell’accordo di cooperazione militare Italia-India, che ora è legge. L’intesa rag-
giunta tra le parti, come risulta dal Preambolo dell’Accordo, si ispira ai principi stabiliti dalla 
Carta delle Nazioni Unite e fa seguito agli impegni contenuti nel Memorandum of Understan-
ding nel campo dei materiali della difesa, stipulato tra i due Paesi nel 1994, ratificato 
dall’Italia con la legge 23 marzo 1998, n. 103. L’Accordo prevede peraltro forme di coopera-
zione più avanzate, specialmente nel settore degli armamenti, rispetto al citato Memorandum 
del 1994. L’Accordo era stato presentato alla Camera già nella XIV Legislatura, ma il relativo 
iter non era andato oltre l’esaurimento dell’esame da parte della Commissione Affari Esteri in 
sede referente. Nel dettaglio l’articolo 3 enumera alcuni dei settori nei quali la cooperazione si 
può svolgere, chiarendo che essa potrà essere estesa ad altri campi che verranno individuati 
dalle parti come di reciproco interesse. I settori esplicitati riguardano: la sicurezza e politica di 
difesa; le operazioni umanitarie e di peace-keeping; la partecipazione ad esercitazioni, con-
giuntamente o in ambito multilaterale; l’organizzazione dei rispettivi ministeri della Difesa; 
questioni ambientali che coinvolgano le Forze Armate; gli approvvigionamenti sottoposti ai 
rispettivi ministeri. Con l’articolo 5, le parti si riservano di estendere la cooperazione anche a 
specificate categorie di armamenti, al fine di regolamentare le attività relative ai materiali di 
armamento conformemente alle rispettive legislazioni interne in materia. 
►Taiwan annuncia di avere un missile terra-terra capace di colpire bersagli in Cina. Già ad 
aprile Lee Tien-yu, ministro della Difesa, ha ammesso la realizzazione di un missile tipo cruise 
di lunga gittata, seppure ha specificato che avrebbe avuto solo scopi difensivi per essere usato 
“per contrattacchi contro i missili balistici cinesi” e “per colpire campi di aviazione e stazioni 
radar”. Analisti ritengono che il missile sia lo Hsiung Feng IIE, che sia già stato sperimentato 
con successo e abbia una gittata di circa 1.000 chilometri, sufficienti per colpire Shanghai, ma 
che gli occorre comunque la guida dei satelliti USA. Proprio il 2 ottobre la Camera dei rappre-
sentanti Usa ha confermato la vendita di armi a Taiwan “per la sua difesa”, anche considerato 
che – come dice la risoluzione finale– “a greatly improved Chinese military poses an increa-
sing threat to Taiwan and ultimately to the United States military presence in Asia.” In questo 
quadro si inserisce anche la celebrazione della festa nazionale il 10 ottobre scorso. Erano 16 
anni, dal 1991, quando erano ripresi dei colloqui per la unificazione, che questo non avveni-
va. Come la scomparsa delle armi prima era un gesto di distensione quello di oggi è un atto di 
provocazione. Durante la celebrazione sono stati fatti sfilare anche l’Hsiung Feng-3 e il Tien 
Kung-3 di produzione taiwanese, ma anche i missili anti missili patriot, forniti dagli Stati Uniti, 
i caccia bombardieri F-16 sempre di fabbricazione americana. 
 
 

LA VITTORIA ARMONIOSA DI HU 
 
Lunedì 22 ottobre il nuovo Comitato Perma-
nente del Politburo, che guiderà la Cina per i 
prossimi 5 anni, è stato presentato 
all’applauso dei membri del Congresso e della 
stampa. La sua composizione (9 membri per-
manenti), come quella del Comitato Centrale 
(204 membri a pieno titolo; 167 a rotazione) 
mostra che nel Partito Comunista cinese i fe-

deli di Hu Jintao sono in aumento, anche se 
non hanno la totalità dei seggi. Nel nuovo 
Comitato permanente del Politburo sono stati 
inserite le due giovani stelle del Partito: Li 
Keqiang, 52 anni, segretario del Liaoning, fe-
delissimo di Hu; Xi Jinping, 54 anni, ex segre-
tario di Shanghai. Entrambi fanno parte della 
quinta generazione del PCC ed è molto pro-
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babile che la successione a Hu Jintao - rieletto 
segretario generale fino al 2012 - si giocherà 
fra questi due.  
Neo-eletti sono pure He Guoqiang, capo 
dell’organizzazione del Partito e della lotta 
alla corruzione; Zhou Yongkang, ministro del-
la Pubblica sicurezza. Per far loro posto, sono 
usciti dal comando – per ragioni di età – il vi-
ce-presidente Zeng Qinghong, insieme a Luo 
Gan e Wu Guanzhen. Un altro posto era rima-
sto libero la scorsa estate dopo la morte di 
Huang Ju. 
Fra i membri rieletti vi sono il premier Wen 
Jiabao, Wu Bangguo (presidente del Parla-
mento), Jia Qinglin (presidente dell’As-
semblea Consultiva) e Li Changchun (capo 
della Propaganda).  
Tuttavia, non esiste un consenso unanime tra 
gli osservatori internazionali su chi abbia re-
almente vinto il congresso. Pesa, sul giudizio 
di molti, una lettura troppo netta della vita po-
litica cinese: un gioco a somma zero tra le di-
verse fazioni all’interno del partito che rischia 
di dare una visione distorta dei fatti. 
E’ per questo che sono in molti a sostenere 
che Hu Jintao continui ad essere un’anatra 
zoppa per la presenza nel Comitato Permanen-
te del Politburo degli uomini vicini all’ex pre-
sidente Jiang Zemin (come ad esempio Wu 
Bangguo, Jia Qinglin e Li Changchun ) e dalla 
cosiddetta fazione dei principi, i discendenti 
dei padri fondatori della patria. In realtà ad 
una analisi più approfondita le cose possono 
apparire leggermente diverse. 
 
Le basi della forza di Hu 
Il potere in Cina è magmatico, può cioè cam-
biare spesso direzione, rallentarsi, solidificarsi 
o fluire velocemente. Hu sin dal principio del-
la sua scalata al potere sembra essere consa-
pevole di tutto ciò. E’ a capo della Lega gio-
vanile del partito, organizzazione che era stata 
potenziata dai radicali negli anni del crepusco-
lo di Mao, ma riesce ad essere bene accetto 
alla corrente riformista degli uomini di Deng. 
Ricopre incarichi nel Governo locale delle 

province interne del Paese come il Tibet, ma 
trascorre la maggior parte del tempo del suo 
incarico a Pechino, si dice che soffra 
l’altitudine. Ne approfitta così per far avanza-
re la propria posizione all’interno di Zhon-
gnanhai, la nuova città proibita della Cina 
contemporanea, il cuore pulsante del potere 
cinese, dove hanno sede il Governo, il Poli-
tburo e il Comitato Permanente del Politburo, 
la vera e più importante stanza dei bottoni 
dell’establishment cinese. Ha fama di demo-
cratico, ma è pronto con un telegramma, in 
uno dei rari momenti di soggiorno a Lhasa, ad 
esprimere la sua più totale solidarietà a Deng, 
nel momento in cui i carri armati scendono 
nelle piazze di Pechino. Si mette sulla scia di 
Jiang e della sua politica di sviluppo delle aree 
costiere, si fa paladino della teoria delle tre 
rappresentanze, ma appena si rende conto di 
avere maggiore spazio di manovra, inizia a 
costruire il suo consenso. 
Per molti aspetti Hu è un tipico esempio dei 
leader tecnocratico della quarta generazione in 
ascesa. Si laurea nel 1965 all’università Qin-
ghua, la più prestigiosa scuola tecnica cinese, 
in ingegneria idraulica e si iscrive al partito 
nel 1964 un anno prima della laurea1.. 

Inizia la sua ascesa all’interno della tecno-
struttura del partito. La sua qualificazione tec-
nica e la sua expertise politica, ma soprattutto 
la rete di conoscenze maturate durante gli anni 
universitari, sono le sue più forti credenziali.  
In quanto leader della quarta generazione, Hu 
Jintao non ha, infatti, nè un network politico 
che si è solidificato negli anni della Guerra e 
della Lunga Marcia né quel carisma che ha 
retto sia Mao che Deng. Tutta la sua ascesa è 
dovuta dunque alla sua capacità di tessere re-
lazioni a lui vantaggiose all’interno delle isti-
tuzioni dove ha operato: l’università Qinghua, 
la Lega giovanile del Partito e la Scuola Cen-
trale del Partito, di cui è stato per molti anni 
direttore. L’appartenenza a circoli politici e-
sclusivi e prestigiosi e la sua capacità di porsi 
come punto di equilibrio tra alcune fazioni 
all’interno del partito, nonché il network tra-
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sversale che ha costruito nella sua vita, sono, 
dunque, l’essenza della forza politica di Hu. 
 
La grande alleanza 
Come si evidenziava nell’Osservatorio del 
maggio scorso, “appare altamente probabile 
che Hu Jintao abbia stretto una forte alleanza 
con l’ex vice presidente della Repubblica, 
Zeng Qinghong, mentore dei principi e ex 
braccio destro di Jiang per poter fortemente 
erodere il potere della fazione di Shanghai. 
Tale ipotesi appare ancora più probabile se si 
considera che Zeng (classe 1939), di recente 
nominato responsabile dell’organizzazione del 
17esimo Congresso Nazionale, potrebbe pre-
sto ritirarsi dalla politica attiva e potrebbe, 
quindi, usare la sua forza attuale per piazzare i 
suoi protetti e garantirsi una futura influenza 
sulla politica del Paese, così come fatto in 
passato da Jiang Zemin.” Nei fatti queste pre-
visioni sembrano essersi realizzate. Una alle-
anza che da una parte ha comportato un suc-
cesso nell’attacco per corruzione contro il se-
gretario del partito di Shanghai, Chen Liangyu 
e potentissimo uomo di Jiang Zemin, nella ca-
pitale economica del Paese. Dall’altro ha 
comportato l’ascesa di alcuni esponenti dei 
principi rossi del partito. 
In altre parole Hu Jintao e Zeng Qinghong, 
hanno espugnato il cuore del consenso politi-
co di Jiang Zemin, Shanghai, che ora appare 
saldamente in mano alla fazione dei principi, 
ormai fedeli alleati del presidente.  
Ma l’ascesa dei principi rossi non va letta co-
me una erosione dell’influenza di Hu. A con-
siderare la carriera politica di Xi Jinping si 
può infatti chiaramente notare come molte 
delle tappe da lui percorse hanno nel tempo 
incrociato quei circoli esclusivi della vita poli-
tica cinese dove Hu stava consolidando il suo 
potere. 
Xi Jinping, considerato a torto un uomo lonta-
no da Hu Jintao, è invece la quintessenza di 
quella trasversalità di contatti che hanno fatto 
la  forza dell’attuale presidente. E’ un “princi- 

pe rosso” cioè è figlio di altissimo dirigente 
del partito. Nel suo caso il padre era il vice 
premier Xi Zhongxun, architetto delle zone 
economiche speciali come Shenzhen, che die-
dero impulso alla prima crescita del Paese. 
Entra nella Lega giovanile del partito comuni-
sta nel ‘71 e nel partito nel ‘74, nel pieno della 
rivoluzione culturale. Nel 1975 ottiene un po-
sto nella prestigiosa università di Qinghua a 
Pechino, nella facoltà di ingegneria chimica. 
Dopo la laurea nel 1979 è subito identificato 
per il vivaio degli alti dirigenti ed entra 
nell’ufficio politico centrale del consiglio di 
Stato, il Governo cinese.  
A partire dal 1982 inizia la sua gavetta ammi-
nistrativa nella povera provincia dell’Hebei 
dove resta fino al 1985. Dal 1985 al 1988 è 
commissario politico della polizia armata nel-
lo Hebei e poi nello stesso anno viene manda-
to nella delicata provincia del Fujian, davanti 
a Taiwan, dove arriva a ricoprire le più alte 
cariche politiche. Il successo gli guadagna un 
posto nel comitato centrale nel 2002 e il pre-
stigioso seggio di segretario della provincia 
del Zhejiang, la prosperosa area intorno a 
Shanghai. 
Dopo l’esautorazione del fedelissimo di Jiang 
Zemin a Shanghai, Chen Liangyu, è lui a 
prendere in mano le redini della città. Dopo la 
sua recente nomina a membro permanente del 
Comitato Centrale del Politburo è Yu Zhen-
gsheng a prendere il posto alla guida di Shan-
ghai, anch’egli un principe rosso, figlio 
dell’ex ministro Huang Jin, e precedentemente 
a capo del partito nella provincia di Hubei.  
Non lontani da Hu appaiono gli altri volti 
nuovi entrati nel Comitato Permanente. He 
Guoqiang, un ingegnere chimico nato nel 
1943, già a capo del dipartimento organizza-
zione e a cui andrà la responsabilità della di-
sciplina dei 72 milioni di membri del partito e 
il più anziano dei neo promossi il supercapo 
della sicurezza, Zhou Yongkang, nato nel 
1942, già ministro della polizia. Sia He che 
Zhou, infatti, sono  stati  tra i  maggiori  prota- 
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gonisti nella battaglia contro Chen Liangyu. 
Tra coloro che sono stati confermati, a parte il 
fedelissimo Wen Jiabao, Hu può contare sul 
sostegno dell’ormai convertito Wu Bangguo. 
Fedelissimi della cricca di Shanghai sembrano 
essere rimasti esclusivamente Jia Qinglin, pre-
sidente dell’Assemblea consultiva (che po-
trebbe però lasciare presto il suo incarico per 
limiti di età) e Li Changchun, capo della Pro-
paganda, che sembrano però aver perso la for-
za del network costituita dalla cricca di Shan-
ghai. 
 
Chi comanderà? 
Il vero homo novus, nel senso romano del 
termine e cioè colui che proviene da una fa-
miglia in cui nessuno dei suoi predecessori ha 
rivestito alcuna carica pubblica è Li Keqiang, 
come Hu nel 1992, il più giovane membro del 
Comitato Permanente, finora alla guida della 
provincia nord-orientale di Liaoning. 
Li si è iscritto al partito a 21 anni, nel 1976, e 
ha dovuto subire anche un periodo di rieduca-
zione forzata nella comune di Damiao.  
Nel 1978, con la ripresa degli esami di am-
missione per l’università, supera il concorso 
ultra selettivo ed entra nella facoltà di legge 
dell’università di Pechino, la più prestigiosa 
della Cina per gli studi umanistici. Più tardi 
conseguirà anche un master in economia. Do-
po la laurea nel 1982 entra nella Lega giovani-
le del Partito, iniziando così il suo sodalizio 
con Hu Jintao. Qui svolge tutta la sua carriera 
fino a diventare segretario generale 
dell’organizzazione nel 1993. Nel 1997 entra 
nel comitato centrale e pochi mesi dopo viene 
mandato come vice governatore nella turbo-
lenta provincia dello Henan, la più popolosa 
della Cina con oltre 100 milioni di abitanti. 
Nel 1998 all’età di 43 anni diviene il più gio-
vane governatore cinese. 
Dal 2004 diventa segretario del partito nel 
Liaoning, la vecchia area industriale del Pae-
se, l’antica Manciuria, che dopo le riforme di 
Jiang si era trasformata nella rust belt cinese. 
Qui mette in atto riforme per rivitalizzare le 

moribonde industrie pesanti di Stato e avvia 
un processo di risanamento economico che gli 
fanno conquistare il consenso popolare. 
E’ Li, dunque, l’incarnazione di quello svi-
luppo equilibrato e di quell’approccio com-
passionevole nei confronti di quanti sono stati 
esclusi dal progresso, vagheggiato da Hu. Ed 
è molto probabile che sia proprio a Li che 
l’attuale presidente lascerà nel 2012 le redini 
di una Cina in parte plasmata dalla sua visio-
ne. Xi Jinping è invece l’architrave 
dell’attuale alleanza di forze, e in quanto tale, 
è probabile che possa svolgere il ruolo che fu 
del suo mentore Zeng Qinghong. 
Non bisogna, infatti, dimenticare che 
l’improvvisa pubblicità che in questi anni è 
stata data agli effetti deleteri della grande cor-
sa economica cinese dagli organi di stampa 
ufficiali del partito è parte delle grandi mano-
vre che in questi ultimi anni sono state con-
dotte dal Segretario generale e dal premier 
Wen Jiabao per attaccare anche teoricamente 
la cricca di Shanghai e il suo mantra dello svi-
luppo ad ogni costo. 
Non è, infatti, un caso che man mano che il 
processo di consolidamento del potere di Hu 
si esplicava, gli organi ufficiali del partito ab-
biano iniziato a dare con dovizia di particolari 
notizie delle rivolte che vanno costellando le 
aree interne. Sempre più dettagliate le statisti-
che sulla potabilità delle acque e sulla povertà 
diffusa nelle campagne. Sempre più pressanti 
gli appelli per una crescita più armoniosa, per 
non avere il sospetto che non si tratta di una 
perestroika alla cinese. 
Tale campagna ha avuto il risultato desidera-
to: la costituzionalizzazione del pensiero di 
Hu e la sua ascesa nel pantheon della patria. 
Una costituzionalizzazione che, come già suc-
cesso in passato, può dettare l’agenda gover-
nativa e Li Keqiang appare l’uomo giusto al 
posto giusto. 
 
Conclusioni 
Al di là di quanto alcuni sostengono, Hu non è 
un’anatra zoppa. Il XVII Congresso del Parti-
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to è stato per lui un trionfo anche per quanto 
riguarda la composizione del Comitato Per-
manente del Politburo. La sua vittoria non sta 
nell’aver completamente spazzato dalla scena 
politica una fazione, ma nell’esser riuscito a 
comporre i dissidi, armonizzare il quadro e 
prevenire la lotta per bande all’interno del 
Partito. Si è conquistato l’appoggio dei prin-
cipi, ma allo stesso tempo, dopo aver ridimen-
sionato la forza della cricca di Shanghai, ha 
accettato la presenza dell’ormai politicamente 
anziano Jia Qinglin, e di Li Changchun come 
segnale di distensione e pacificazione. 
In altri termini sembra che Hu sia riuscito a 
costruire una armonia di forze. Ha ridotto la 
forza dei seguaci dello “sviluppo ad ogni co-
sto” e delle speculazioni selvagge, ma allo 

stesso tempo non ha incrementato il potere dei 
suoi tuanpai portatori delle istanze delle cam-
pagne e degli esclusi dello sviluppo, cosa che 
rischiava di risvegliare ancora una volta gli 
spiriti del radicalismo di sinistra, che ancora 
covano nella Lega giovanile del partito 
Hu non è uomo di fazione, la sua carriera poli-
tica è anzi il frutto della sua trasversalità di 
ambienti e relazioni, tuttavia l’operazione 
condotta gli ha permesso di inserire il suo pro-
tetto Li Keqiang direttamente nel Comitato 
Permanente, senza che fosse membro del Poli-
tburo, una promozione lampo che egli stesso 
non era riuscito ad ottenere. Così facendo ha 
messo una forte ipoteca sul futuro politico del 
Paese, aprendo la strada ad una visione che 
potrebbe portare alla pacificazione sociale. 

 
Nunziante Mastrolia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 Li Cheng, China’s Leaders-The New Generation, Lanhan, Maryland: Rowman and Littlefield, 2001. 
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Eventi  
►Cristina Kirchner è la prima donna eletta presidente nella storia dell’Argentina, dopo aver 
trionfato alle elezioni nazionali del 28 ottobre con il 44,8% dei suffragi. I pronostici pre-
elettorali sono stati rispettati, in una giornata caratterizzata da lunghe code e diverse difficoltà 
nel processo di voto. Il partito al Governo, il Frente para la Victoria, creato dall’attuale presi-
dente Néstor Kirchner, ha dominato con Daniel Scioli nella fondamentale provincia di Buenos 
Aires, e ha mantenuto la maggioranza al Congresso. All’opposizione si segnala la buona per-
formance elettorale della Coalizione Civica di Elisa Carriò, con il 23% dei suffragi per la pre-
sidenza e il secondo posto nella provincia di Buenos Aires. La crisi profonda del radicalismo, 
avversario storico del peronismo, ha contribuito alla polverizzazione dell’offerta politica 
dell’opposizione. Il nuovo Governo assumerà i poteri il 10 dicembre, sotto il segno della conti-
nuità rispetto all’attuale. I problemi principali da affrontare saranno un’inflazione crescente 
che in termini reali si aggira attorno al 20%, gli investimenti nel settore energetico e 
nell’infrastruttura  basica del Paese, il negoziato con il Club di Parigi e con gli obbligazionisti 
rimasti fuori dallo swap sul debito del 2005, la polemica questione dell’industria di cellulosa 
Botnia installata nella città uruguaiana di Fray Bentos e oggetto di infinite proteste ambientali-
ste dal lato argentino. La priorità di politica estera resterà il Mercosur, con un’oscillazione tra 
il Venezuela - fondamentale finanziatore dell’Argentina - e il Brasile - naturale partner com-
merciale ed industriale. 
►Colombia: il 28 ottobre si sono tenute le elezioni amministrative. La giornata elettorale si è 
svolta in maniera sostanzialmente pacifica e corretta, dopo che negli ultimi due mesi le FARC 
avevano ucciso 20 candidati in tutto il Paese. L’elemento più rilevante è l’elezione del candida-
to del Polo Democratico (opposizione) Samuel Moreno Rojas come sindaco di Bogotà, ai danni 
del candidato governativo Enrique Peñalosa, attivamente appoggiato dal presidente Uribe. Il 
secondo elemento riguarda la cosiddetta “parapolitica”: non sono stati eletti quei candidati nei 
confronti dei quali si erano segnalati contatti con i gruppi paramilitari.  
►Durante la prima settimana di ottobre il segretario della Difesa statunitense Robert Gates 
ha realizzato una visita a El Salvador, Colombia, Suriname, Perù e Cile. Precedentemente, 
aveva reso pubblica la volontà degli Stati Uniti di firmare un accordo bilaterale con il Messi-
co sulla falsariga del Plan Colombia, creando un centro di comando, controllo e intelligence 
contro il narcotraffico (si parla di un miliardo di dollari in due anni da parte degli USA). Ex 
direttore della CIA a suo tempo coinvolto nello scandalo Iran-Contra, Gates è considerato un 
conoscitore dell’America Latina. La sua missione conferma gli obiettivi dell’Amministrazione 
Bush in materia di sicurezza, lotta al crimine organizzato, alle bande giovanili e al narcotraffi-
co. La visita ha avuto inizio nel Salvador, unico Paese latinoamericano impegnato in maniera 
stabile in Iraq con 280 effettivi, dove ad oggi ha sofferto 5 morti e almeno 24 feriti. Nel Salva-
dor è ubicata la base militare di Comalapa che, insieme a quelle di Reina Beatriz (Aruba), Hato 
(Curação) e Manta (Ecuador), costituisce uno scalo fondamentale per le operazioni di controllo 
aereo del narcotraffico nella zona caraibica. Dopo l’annuncio del presidente ecuadoriano Ra-
fael Correa di non voler rinnovare la concessione della base di Manta nel 2009, la base salva-
doregna di Comalapa vede aumentare la sua importanza strategica. In Colombia Gates ha as-
sistito ad un’esercitazione militare di liberazione di ostaggi e discusso della situazione dei tre 
statunitensi catturati dalle FARC. La Colombia resta l’alleato di ferro degli Stati Uniti in Ame-
rica meridionale e la cooperazione nella lotta contro il traffico di droga è quanto mai intensa. 
In Suriname Gates ha visitato la nave ospedale “USNS Comfort” impegnata in una missione di 
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assistenza umanitaria nei Caraibi. Qui si gioca il braccio di ferro con il Venezuela di Chávez, 
che fornisce assistenza sanitaria (la cosiddetta “Operación Milagro” con i medici cubani) e 
vende petrolio a prezzi ridotti. La regione del cosiddetto “scudo delle Guiane” è uno snodo im-
portante per il traffico di droga e precursori chimici, ed esiste un conflitto territoriale di lungo 
periodo con il Venezuela. In Perù gli argomenti in agenda sono stati la lotta al terrorismo e la 
cooperazione nelle attività di pattugliamento marittime e fluviali, nonché la possibilità di instal-
lare qui la base militare dopo la chiusura di Manta. Infine, in Cile si è discusso di sicurezza re-
gionale e missioni internazionali: il Paese transandino mantiene 500 militari nell’operazione di 
pace delle Nazioni Unite ad Haiti, ma recentemente ha deciso di non partecipare alla missione 
in Sudan (la proposta era di 200 uomini). Grazie alla vendita di 10 caccia americani F16 di ul-
tima generazione (unico paese latinoamericano ad averli) il Cile detiene oggi una indiscutibile 
superiorità aerea nella regione.  
►Visita ufficiale del presidente della Bolivia Evo Morales in Italia dal 27 al 30 ottobre, per 
ricevere un premio del Centro Internazionale Pio Manzù e riunirsi con i massimi rappresentanti 
istituzionali italiani. Uno dei temi più rilevanti in agenda riguarda la presenza di Telecom Italia 
nella compagnia telefonica nazionale Entel, che il Governo boliviano ha intenzione di naziona-
lizzare. La compagnia italiana ha inoltrato un esposto al Centro Internazionale della Banca 
Mondiale per la Soluzione delle Controversie in materia di Investimenti. La visita si realizza in 
un momento di profonda tensione politica in Bolivia: varie regioni del Paese stanno protestan-
do contro un progetto di legge governativo teso a utilizzare parte delle imposte regionali sugli 
idrocarburi per pagare le pensioni degli ultrasessantenni. Continua inoltre il braccio di ferro 
della città di Sucre per recuperare lo status di capitale nazionale e sede del Governo e del Con-
gresso. L’Assemblea Costituente riunita nel gennaio scorso non ha potuto in questi mesi avan-
zare nei lavori, e da due mesi ha sospeso le sessioni a causa di violente manifestazioni nella 
città di Sucre. Il tema del cambio di capitale è la bandiera dei dipartimenti orientali, ricchi di 
risorse energetiche e con una importante crescita agricola, proiettati più verso il Brasile che 
non verso l’altipiano andino, il Presidente Morales e il suo alleato Hugo Chávez. La “rivolu-
zione costituente” presentata dal Movimento al Socialismo, il partito di Morales, si è rivelata 
finora un’utopia, in assenza di una proposta concreta di modifica costituzionale e con un mec-
canismo di voto basato sulla maggioranza semplice.  
►La Commissione Relazioni Esterne della Camera dei Deputati brasiliana ha approvato il 
24 ottobre la richiesta di adesione da parte del Venezuela al Mercosur. Ora è chiamata a pro-
nunciarsi la Commissione Costituzione e Giustizia, dopodichè vi sarà la votazione plenaria del-
la Camera. Il protocollo di adesione prevede un termine massimo di quattro anni affinché il 
nuovo Paese membro adotti le norme del gruppo, tra cui la Tariffa Esterna Comune. Uruguay e 
Argentina già avevano approvato l’adesione del Venezuela, mentre si è in attesa della decisione 
da parte del Paraguay.  
 
 

IL RILANCIO DELLA POLITICA DI DIFESA E SICUREZZA DEL BRASILE 
 
Il Governo brasiliano ha presentato al Con-
gresso un progetto di legge con il budget per 
la Difesa per il 2008  pari a 9,1 miliardi di 
reais (3,5 miliardi di euro), che aumenta di 
più del 50% quello del 2007. Le Forze Armate 

avranno a loro disposizione le maggiori risor-
se degli ultimi 12 anni per comprare e rinno-
vare i propri sistemi d’arma. Il Brasile con-
ferma in questo modo la propria vocazione di 
attore globale insieme ad altre potenze emer-
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genti quali Russia, Cina e India. A livello re-
gionale, molti analisti hanno interpretato 
l’attenzione alla Difesa e Sicurezza nazionale 
in relazione alla campagna di acquisizione di 
armamenti intrapresa dal Governo venezue-
lano negli ultimi anni, accompagnata da sem-
pre maggiori ingerenze nella politica interna 
degli altri Stati della regione. Dal punto di 
vista interno, uno degli elementi giustificativi 
di questo aumento di budget è stato il doppio 
incidente aereo dello scorso luglio, che mise a 
nudo le deficienze esistenti nel controllo aereo 
e nell’infrastruttura aeroportuale del Brasile - 
che ricadono sotto la responsabilità del mini-
stero della Difesa - e portò alle dimissioni del 
ministro.  
Per il presidente Lula, la politica di Difesa 
Nazionale dev’essere integrata all’interno 
dell’agenda di sviluppo del Paese, mentre il 
ministro della Difesa Nelson Jobim ha più 
volte spiegato che il concetto di Difesa che 
coltiva il Brasile è basato sulla “dissuasione”: 
“nessuno deve poter entrare nello spazio aereo 
brasiliano in maniera tranquilla, così come 
non è pensabile che nelle acque territoriali 
brasiliane si concentrino forze navali stranie-
re”. Di conseguenza, il mantenimento della 
leadership militare brasiliana a livello regio-
nale (il ministro della Difesa usa il termine 
“arbitraggio”) dipende dai tempi e dalle capa-
cità di mobilitazione immediata, per i quali è 
fondamentale da un lato l’interoperatività tra 
le Forze Armate, e dall’altro l’articolazione 
con il settore industriale nazionale, per non 
dover dipendere dalle importazioni. Su queste 
basi si articola la politica pubblica di rilancio 
della produzione e della ricerca tecnologica 
nazionale.  
Coerentemente con questa linea, lo stanzia-
mento finanziario per le Forze Armate, in 
termini di ammodernamento e acquisizione di 
armamenti permette di ridare ossigeno al pro-
getto di produzione del sottomarino nucleare 
(che dovrebbe entrare in attività tra una decina 

d’anni) e incorporare due nuovi sottomarini 
convenzionali tipo S-MB-10, di acquisire 270 
carri armati Leopard e sviluppare un caccia di 
ultima generazione denominato F-X (si parla 
di poter contare con 48 velivoli nel 2010 e 
100 nel 2015). In quest’ultimo caso, è diffusa 
la preoccupazione rispetto al Venezuela dopo 
l’acquisto dei 24 caccia Sukhoi russi, con i 
quali il Paese caraibico è in pratica in grado di 
chiudere lo spazio aereo sopra gran parte 
dell’Amazzonia. 
Non vi è oggi allo studio alcuna ipotesi con-
creta di conflitto bellico tra Venezuela e Bra-
sile. Ciononostante, la spesa militare di Chá-
vez rappresenta una minaccia per Paesi vicini 
quali Colombia (2.000 chilometri di frontiera 
comune nella selva, in zona di narcotraffico e 
guerriglia) e Guyana (da oltre un secolo il Ve-
nezuela reclama il territorio ad ovest del fiu-
me Essequibo, equivalente a due terzi del ter-
ritorio della Guyana). Il vero confronto tra il 
Brasile e il Venezuela di Chávez non è milita-
re bensì politico. In gioco vi è la leadership in 
America Meridionale. La pressante richiesta 
brasiliana di un seggio al Consiglio di Sicu-
rezza delle Nazioni Unite è coerente con que-
sta politica di prestigio e influenza internazio-
nale. 
L’Amazzonia resta in cima alle priorità della 
sicurezza brasiliana, insieme al controllo delle 
acque territoriali nell’Atlantico Meridionale 
(il giacimento petrolifero di Campos al largo 
delle coste degli Stati di Rio de Janeiro e E-
spirito Santo rappresenta l’84% della produ-
zione brasiliana di petrolio, con 1,49 milioni 
di barili al giorno su un fabbisogno nazionale 
di 1,8 milioni di barili, e 22 milioni di metri 
cubi di gas) e all’utilizzo delle Forze Armate 
con compiti di Sicurezza Interna e controllo 
delle zone di frontiera. Per il 2008 dovrà esse-
re pronto il Piano Strategico Nazionale della 
Difesa, che definirà la missione di ciascuna 
Forza Armata e i sistemi d’arma necessari per 
la sua realizzazione. 

 
Riccardo Gefter Wondrich 
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►Mercato petrolifero costantemente interessato dalle oscillazioni nel prezzo al barile, sebbe-
ne in costanza di elementi strutturali stabili e privi di reali elementi critici nell’immediato. 
L’incremento dei prezzi, come spesso accaduto nel corso del recente passato, è stato determina-
to dalle attività speculative dei trader, influenzati – o sostenuti – da una pluralità di elementi 
afferenti la sfera della sicurezza internazionale ed il sistema della scorte. Ciononostante sono 
gli eventi geopolitici a trainare i prezzi al rialzo, sebbene in costanza di condizioni strutturali 
del mercato stabili e prive di reali contraddizioni. 
►L’ENI in Libia riesce a strappare favorevoli condizioni di rinnovo per le operazioni di e-
splorazione e produzione di petrolio e gas, anche se, nel corso della conferenza stampa, un 
termine di paragone negativo con il progetto di Kashagan, potrebbe complicare gli sviluppi di 
situazione. 

 
EVOLUZIONE DEL MERCATO ENERGETICO NEL MESE DI OTTOBRE 

 
Nuovo record dei prezzi del petrolio alla fine 
di ottobre, quando il giorno 26 al Nymex il 
greggio ha superato momentaneamente i 90 
dollari al barile scatenando, come prevedibile, 
un allarme mediatico di ingenti proporzioni. 
Sebbene ritornato a valori di circa 5/6 dollari 
inferiori nell’arco di una settimana, il greggio 
rimane caratterizzato da elevati prezzi di 
scambio ed imprevedibile quanto accentuata 
volatilità sui principali mercati, lasciando pre-
sagire la possibilità di ulteriori aumenti. 
Ciononostante continuano a mancare ragioni 
tecniche o strutturali nel sistema della produ-
zione, tali da giustificare nell’immediato il 
nuovo costante aumento dei prezzi al barile, 
individuandosi invece nelle attività di mercato 
dei trader le principali cause dei recenti au-
menti, e nelle considerazioni di ordine politico 
lo strumento di attuazione. 
Ed anche in termini reali, nonostante il consi-
derevole incremento di prezzo, non è stato an-
cora raggiunto un valore paragonabile ai re-
cord del 1980 con i picchi raggiunti alla noti-
zia dello scoppio delle ostilità tra Iran ed Iraq. 
Attualizzando il prezzo del greggio a valori 
correnti ed aggiustando il computo con i cor-
retti parametri inflattivi, infatti, possiamo no-
nostante tutto evidenziare un rapporto ancor 
oggi inferiore a quello parametrico della crisi 
del 1980. 
Secondo quanto riportato in un recente artico-
lo pubblicato dall’Economist, inoltre, sono da 

considerarsi positivamente nell’odierno siste-
ma energetico mondiale, anche in presenza di 
elevati valori al prezzo del barile, i mutati pa-
rametri percentuali di influenza del greggio 
sul PIL delle moderne economie industrializ-
zate, dove oggi il petrolio pesa circa la metà di 
quanto pesava negli anni ’70 su ogni dollaro 
di composizione del PIL. Una più accentuata 
efficienza energetica, in sintesi, protegge oggi 
le economie mondiali in modo di gran lunga 
più efficiente di quanto non fosse possibile in 
passato. Tamponando ed assorbendo, da un 
lato, gli sbalzi sul mercato, ma incrementan-
do, dall’altro, l’attività di speculazione da par-
te dei trader ed una sempre meno incisiva a-
zione da parte dei Governi. 
Sono quindi assorbibili anche oscillazioni 
sensibili, come quelle degli ultimi anni, con 
una capacità di adeguare il mercato a valori 
anche più alti di quelli standard della forbice 
di riferimento, individuandosi il valore nume-
rico del prezzo del petrolio più come una so-
glia di carattere psicologico che non come fat-
tore per la precisa e puntuale individuazione 
delle soglie critiche. 
Ed in tale quadro si inserisce, in chiave peg-
giorativa, una serie di eventi destinata ad ave-
re certamente qualche impatto temporaneo sui 
prezzi del greggio, mantenendo alta la pres-
sione sui mercati. 
Il primo elemento di crisi è stato rappresentato 
dall’incremento delle attività militari turche al 
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confine settentrionale con l’Iraq, soprattutto a 
seguito del rapimento di alcuni militari turchi 
da parte di gruppi legati al PKK curdo. 
Il secondo evento è relativo all’incidente oc-
corso ad una piattaforma petrolifera messica-
na della società di stato Permex dove, il 24 ot-
tobre, un’esplosione ha semidistrutto la strut-
tura provocando la morte di 18 operai. 
Il terzo fattore è invece riconducibile al calo 
delle scorte di petrolio, benzine e distillati de-
gli Stati Uniti che, secondo quanto diramato 
dal Department of Energy, risultano essere 
abbondantemente al di sotto delle stime sta-
gionali. Nella penultima settimana di ottobre, 
infatti, si segnala una diminuzione di 5,3 mi-
lioni di barili, per un valore complessivo di 
316,6 milioni, sulle scorte di petrolio, ed una 
diminuzione di 2 milioni, per un totale di 
193,8 milioni, per le benzine. Lieve crescita, 
invece, sulle scorte strategiche di petrolio, che 
con un incremento di 0,6 milioni raggiungono 
il valore di 693,9 milioni di barili. 
 
ENI rafforza la presenza in Libia, mentre 
resta ancora irrisolto il problema in Kaza-
kstan 
Nella seconda metà del mese di ottobre, l’ENI 
ha siglato con la Lybian National Oil Corpo-
ration l’accordo quadro di rinnovo delle con-
cessioni nel settore del petrolio e del gas natu-
rale, conseguendo un significativo risultato 
strategico. 
Per il settore petrolifero sono state rinnovate 
2042 concessioni di produzione ed esplora-
zione, mentre nel settore del gas sono 2047 le 
concessioni rinnovate. L’ENI, a fronte di tale 
apertura, si è dichiarata disponibile ad incre-
mentare significativamente la propria esposi-
zione finanziaria in loco, investendo nel de-
cennio 2007-2017 14 miliardi di dollari (ed 
altri 14 saranno garantiti dalla Libia), ed inve-
stendo invece immediatamente 800 milioni di 
dollari nel solo settore dell’esplorazione. 
Ciò che ha destato l’interesse degli analisti 
energetici però, non senza preoccupazione, è 
stata l’affermazione dell’amministratore dele-

gato dell’ENI, che durante la conferenza 
stampa ha commentato come la Libia sia “per 
noi un Paese molto importante, [e] rappresen-
ta molto più di Kashagan”. L’affermazione è 
stata giudicata assai negativamente, soprattut-
to in quanto percepita come blanda ed assai 
poco credibile giustificazione per gli evidenti 
problemi nella gestione del progetto in Kaza-
khstan, dove l’ENI rischia di vedere fortemen-
te ridimensionata la propria posizione a segui-
to dei ritardi nello sviluppo del progetto e del-
la recente decisione del governo di promulga-
re una legge in base alla quale l’accordo con 
l’ENI potrebbe essere revocato in qualsiasi 
momento. 
L’ENI ha anche ricordato come la Libia rap-
presenti per l’Italia una produzione media di 
280/290.000 barili al giorno, e quindi circa il 
20% dell’intera produzione riconducibile al 
gruppo ENI.  
Per quanto riguarda la diversificazione degli 
approvvigionamenti energetici del nostro Pae-
se, con l’aumento dei volumi di produzione in 
un’area già significativa, tale diversificazione 
sotto il profilo geografico diminuisce incre-
mentando i parametri di rischio sugli approv-
vigionamenti energetici, determinando condi-
zioni di vantaggio sotto il profilo dei flussi e 
delle quantità, ma chiaramente elevando il ri-
schio derivante dalla sovresposizione con un 
unico operatore. 
L’incremento della posizione italiana in Libia, 
invece, si inserisce in un particolare momento 
per la Libia, dove i primi entusiasmi per il ri-
torno delle compagnie americane è stato se-
guito da un progressivo raffreddamento so-
prattutto in conseguenza dell’accresciuta ca-
pacità di concentrazione verticista di Ghedda-
fi, alla guida del Paese in modo ormai presso-
ché assoluto, ed alla contestuale manifestazio-
ne di disagio da parte delle principali società 
americane interessate dagli sviluppi in Libia. 
Non a caso, infatti, la visita dell’am-
ministratore delegato dell’ENI in Libia si è 
conclusa con un atto di spettacolarità assolu-
tamente in linea con il personaggio di Ghed-
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dafi, che l’ha personalmente voluto incontrare 
all’ultimo momento in aeroporto facendolo 
scendere dall’aereo su cui era già imbarcato, 
ed accogliendolo con particolare entusiasmo e 

studiata coreografia, rinnovando la dimensio-
ne della storica e duratura relazione economi-
ca, politica, storica e sociale con l’Italia e con 
l’ENI. 

 
Nicola Pedde 
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Eventi 
►Il 5 ottobre il Segretario Generale dell’ONU (SG) Ban Ki-Moon ha annunciato la nomina 
del generale di Corpo d’Armata pakistano Ahmad Shuja Pasha come nuovo Military Adviser 
del Department of Peacekeeping Operations (DPKO).Pasha, che sostituisce il norvegese Per 
Arne Five, ha operato in questi ultimi anni come direttore generale delle Operazioni Militari 
presso il Comando generale dell’Esercito pakistano. Pur avendo una discreta esperienza nelle 
operazioni di pace delle Nazioni Unite – dal 2001 al 2002 è stato alla guida dell’United Na-
tions Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) – la nomina di Pasha appare chiaramente legata al-
la posizione di leadership occupata dal Pakistan nel contributo al peacekeeping dell’ONU. Gli 
ultimi dati prodotti dal DPKO, aggiornati al 31 settembre 2007, indicano infatti che il Pakistan 
è saldamente primo nel “Ranking of Military and Police contributions to UN operations”: con 
10.629 uomini precede Bangladesh (9.728), India (9.352) e Nepal (3.674). 
►Il 18 ottobre la terza Commissione dell’AG - dedicata a questioni umanitarie, sociali e cul-
turali -  ha approvato all’unanimità una risoluzione che chiede a tutti gli Stati membri 
dell’ONU di rafforzare la cooperazione internazionale contro il terrorismo “to the greatest 
extent possibile” e invita altresì i Paesi che non l’avessero ancora fatto “to consider becoming 
parties without delay to the existing international conventions and protocols relating to terro-
rism”. Sempre all’unanimità, la Commissione ha approvato un’altra risoluzione che accetta 
l’offerta formulata dal Brasile di ospitare il dodicesimo United Nations Congress on Crime 
Prevention and Criminal Justice.  
 
 

“ L ’AUTUNNO CALDO ”  DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA E L ’OMBRA DI TEHERAN  
 
Mentre Myanmar, Iraq e Afghanistan hanno 
segnato l’agenda del Consiglio di Sicurezza 
(CdS) nel corso del mese di ottobre, sono pro-
seguiti, in maniera riservata, i colloqui tra il 
DPKO e i Paesi membri interessati a contri-
buire al dispiegamento della African Union-
United Nations Hybrid operation in Darfur 
(UNAMID). Intanto, in seguito all’elezione di 
Libia, Vietnam, Croazia e Costarica come 
nuovi membri non permanenti del Consiglio 
per il biennio 2008-2010, si profila una nuova 
composizione del CdS particolarmente inte-
ressante, sulla quale, nella disattenzione della 
grande stampa internazionale, si proietta 
l’inquietante ombra dell’Iran. 
 
Il caso Myanmar 
Per il CdS, il mese di ottobre si è aperto come 
si era concluso quello di settembre. Solo dopo  

serrati negoziati, le pressioni del SG e del suo 
inviato Ibraihim Gambari, quelle degli Stati 
Uniti e dell’Unione Europea sono riuscite a 
neutralizzare l’ostruzionismo di Cina e Indo-
nesia e ad ottenere che il Consiglio adottasse 
una dichiarazione presidenziale – presidential 
statement (PRST) - che “strongly deplores the 
use of violence against peaceful demonstra-
tions in Myanmar”. Un ruolo importante 
nell’accelerare le decisioni in seno al CdS è 
stato il pronunciamento del Consiglio dei di-
ritti umani di Ginevra che, quasi a sorpresa, 
grazie alla determinazione dell’Unione Euro-
pea, ha approvato, nella sua quinta sessione 
speciale, una risoluzione sulla situazione u-
manitaria a Myanmar. Il documento approva-
to dallo Human Rights Council (HRC) ha 
chiaramente ispirato il testo poi adottato dal 
CdS1.



Osservatorio Strategico                         Anno IX – n° 10 ottobre  2007 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

Organizzazioni Internazionali (ONU) 
 
 

 56 

 Il CdS ha infatti sottolineato “the importance 
of the early release of all political prisoners 
and remaining detainees and the need for the 
Government of Myanmar to create the neces-
sary conditions for a genuine dialogue with 
Daw Aung San Suu Kyi and all concerned 
parties and ethnic groups, in order to achieve 
an inclusive national reconciliation with the 
direct support of the United Nations”. Sebbe-
ne il Consiglio abbia inoltre riconosciuto il 
ruolo giocato dai Paesi dell’Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN) “in urging 
restraint, calling for a peaceful transition to 
democracy”, è stato poi lo stesso Special En-
voy del SG ad invitare le nazioni del sudest 
asiatico ad “andare oltre le parole” ed a lavo-
rare più concretamente alla risoluzione della 
crisi2. Sia lo Special Envoy che il SG sembra-
no tuttavia convinti della necessità che le con-
danne e le pressioni formulate dalla Comunità 
Internazionale contro il regime militare di 
Rangoon debbano anche lasciare spazio ad i-
potesi di incentivi “to encourage the authori-
ties to go along the path to making a stable, 
democratic Myanmar with full respect for 
human rights”3. Una valutazione realistica, 
questa, che tiene comprensibilmente conto 
delle contro-indicazioni legate all’adozione di 
una linea “troppo punitiva” nei confronti del-
la giunta: in particolare, un approccio simile 
potrebbe creare nuove difficoltà nel Consiglio 
di Sicurezza che, nel corso del mese di no-
vembre, sarà presieduto dall’Indonesia. Pro-
prio la diplomazia di Jakarta potrà giocare 
un ruolo rilevante nell’orientare, condiziona-
re o ritardare i lavori e le discussioni nel CdS 
sulla crisi nell’ex-Birmania. Quel che occorre 
comunque sottolineare è che, dopo settimane 
di stallo, è il sistema ONU nel suo complesso 
a giocare finalmente un ruolo importante nel-
la soluzione della crisi. L’impegno del SG sul 
tema, i buoni uffici di Gambari, il pronuncia-
mento del CdS seguito alla special session 
dell’HRC, le dure posizioni di Louise Arbour, 
l’UN High Commissioner on human rights 
(HCHR), stanno esercitando una pressione 

politica e diplomatica davvero intensa sulle 
autorità di Myanmar. 
 
Quali forze di pace per UNAMID? Quan-
do? 
In relazione al dispiegamento della forza di 
pace ibrida UA-ONU nel Darfur, le Nazioni 
Unite hanno sino ad ora ricevuto offerte di 
contributi in termini di truppe o sostegno logi-
stico da 16 Paesi. In linea con le richieste del-
la autorità di Karthoum, che vorrebbero una 
composizione prevalentemente africana, sono 
stati dieci i Paesi del continente a promettere 
la maggioranza dei peacekeepers (Burkina 
Faso, Egitto, Etiopia, Gambia, Ghana, Kenya, 
Mali, Malawi, Nigeria, e Senegal). Le rima-
nenti truppe non africane dovrebbero essere 
fornite da Bangladesh, Giordania, Nepal e 
Tailandia; unità mediche e del genio sono sta-
te promesse da Olanda e dai Paesi scandinavi. 
Il capo del DPKO Jean Marie-Guéhenno, a 
seguito di in una riunione riservata del CdS 
con i Troop Contributing Countries ha co-
munque osservato che “the peacekeeping mis-
sion needs at least 18 transport helicopters 
and six tactical helicopters” ed è sembrato 
piuttosto preoccupato circa i tempi effettivi 
del dispiegamento (“It will take several 
months into 2008 to reach full capacity”)4. 
 
I dibattiti su Afghanistan e Iraq  
Il 15 ottobre il CdS, ha ascoltato un briefing 
dello Special Representative del SG e capo 
dell’United Nations Assistance Mission in Af-
ghanistan (UNAMA), il tedesco Tom Koe-
nigs. Presentando il rapporto del SG sugli ul-
timi mesi dell’attività di UNAMA5, Keonigs 
ha sottolineato come la questione della sicu-
rezza rimanga un “major challenge” per 
l’Afghanistan ed ha ricordato altresì i dati po-
co incoraggianti relativi alla crescita del nu-
mero di vittime civili – 1200 circa dallo scor-
so gennaio - e all’incremento degli attacchi 
suicidi, giunti alla cifra record di 133, assai 
più alta degli 88 registrati, nel medesimo lasso 
di tempo, lo scorso anno. Keonigs ha comun-
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que ribadito che “for the time being ISAF (In-
ternational Stabilization Assistance Force) 
represents the most capable defence of the 
Government against the violent insurgency 
that has plagued Afghanistan”, ed ha invitato 
infine i Troop-Contributing Countries a resis-
tere alla tentazione di ridurre il loro impegno 
(“ this is not the time to wobble”)6. Al dibattito 
“aperto” hanno partecipato tutti i membri del 
CdS ma anche Portogallo, a nome dell’Unione 
Europa, Pakistan, Canada, Olanda, Giappone, 
Iran, India e Norvegia. A nome del Governo 
di Kabul è intervenuto Zahir Tanin, 
l’ambasciatore afghano alle Nazioni Unite. In 
particolare, Tanin ha sottolineato la necessità 
di un “increased support to Afghanistan’s ar-
med forces to improve security” ma ha anche 
ricordato come la minaccia terroristica e il de-
terioramento delle condizioni di sicurezza non 
possano essere affrontati con il solo ricorso ai 
mezzi militari. Ripristino effettivo dei servizi 
essenziali, nuove politiche per l’occupazione, 
strategia di riconciliazione con i “Talebani 
non-terroristi” sono state indicate come tappe 
essenziali nella stabilizzazione del Paese. In 
linea con l’intervento di Tanin, Munir Akram, 
l’ambasciatore pakistano all’ONU, ha osser-
vato come “a winning strategy in Afghanistan 
would have to be a comprehensive one, one 
that combined military, economic, political 
and administrative measures” ed ha sottoline-
ato le speranze di riconciliazione rilanciate 
dalla “Pakistan/Afghanistan Peace Jirga”7. 
L’Italia, con l’intervento dell’ambasciatore 
Marcello Spatafora, ha invece ribadito la ne-
cessità di promuovere un’efficace sinergia tra 
UNAMA, ISAF e il governo afghano ed ha 
espresso nuovamente una viva preoccupazio-
ne per la repentina interruzione della morato-
ria di fatto sulle esecuzioni capitali, criticata 
con grande forza, anche nel corso delle ultime 
settimane, dall’HCHR Louise Arbour8. Nono-
stante al dibattito non sia seguito alcun nuovo 
pronunciamento del CdS, gran parte degli in-
terventi sembra aver confermato una generica 
disponibilità ad una crescita del ruolo di U-

NAMA e dello Special Representative all’in-
terno del Joint Coordination and Monitoring 
Board chiamato a vigilare l’imple-mentazione 
dell’Afghanistan Compact. Appare comunque 
probabile che, nel frattempo, le Nazioni Uni-
te, in vista del nuovo ciclo di elezioni presi-
denziali e parlamentari, comincino ad avviare 
un’opera di rafforzamento degli uffici regio-
nali e provinciali di UNAMA attraverso la 
creazione di nuove “security advisory posi-
tions” da includere nel programma di bilan-
cio per il 2008.  Pochi giorni dopo il dibattito 
sull’Afghanistan, il CdS ha discusso, alla pre-
senza dell’Under Secretary General for Poli-
tical Affaire (USG), l’americano Lynn Pascoe, 
il primo rapporto del SG sull’applicazione 
della risoluzione 1770 (10 agosto 2007) rela-
tiva all’espansione del mandato dell’United 
Nations Assistance Mission for Iraq (UNA-
MI). Pascoe ha ribadito quanto già affermato 
dal SG in merito alle nuove opportunità aper-
tesi a seguito del cessate-il-fuoco dichiarato 
dall’esercito del Mahadi e dall’insorgenza 
sunnita: questi sviluppi positivi – ha prosegui-
to l’USG – potrebbero creare le premesse “for 
achieving national reconciliation”. L’atten-
zione di Pascoe si è comunque concentrata 
sugli ultimi dati che indicherebbero una certa 
riduzione del livello di attacchi all’interno del-
la zona internazionale di Baghdad: UNAMI 
starebbe monitorando la situazione assieme 
alla Multinational Force per valutare se pos-
sano rappresentare l’inizio di un trend inco-
raggiante. Ribadendo quanto osservato dal SG 
nel suo rapporto, Pascoe ha sottolineato che la 
costruzione di un “integrated United Nations 
headquarters in Baghdad remains the only vi-
able option for the continued presence of staff 
in Baghdad, due to the high level of security 
risk”.  L’incremento della staff ONU a Ba-
ghdad ed Erbil, l’ipotesi ancora allo studio in 
merito alla creazione un nuovo compound a 
Bassora sono stati inoltre indicati come i pri-
mi passi dell’incremento della presenza ONU 
nel Paese9. Hamid Al-bayati, il rappresentante 
di Baghdad all’ONU, è intervenuto per rico-
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noscere il grande contributo che le Nazioni 
Unite possono offrire nel dialogo e nella ri-
conciliazione, nell’organiz-zazione delle con-
sultazioni elettorali e nel processo di revisione 
della costituzione. L’auspicio del Governo i-
racheno sembra essere quello che l’estensione 
del mandato di UNAMI possa coincidere con 
un massiccio ritorno in Iraq delle agenzie 
specializzate, dei fondi e programmi delle Na-
zioni Unite impegnate in attività di assistenza 
allo sviluppo. A nome della Forza Multina-
zionale, l’am-basciatore americano Zalmay 
Kalilzad ha ribadito il ruolo centrale che un 
più ampio impegno di UNAMI può giocare 
“ in assisting the Government of Iraq in im-
plementing its programme of national recon-
ciliation, regional cooperation and humanita-
rian assistance”. La delegazione italiana è in-
vece intervenuta sottolineando essenzialmente 
l’assoluta gravità del problema legato 
all’assistenza agli sfollati (internally displaced 
persons) ed ai rifugiati iracheni in Siria e 
Giordania, per i quali l’Italia ha già stanziato 
un piano di aiuti di circa 4.4 milioni di dollari. 
Tutti i membri del CdS hanno comunque con-
fermato il loro sostegno alla crescita del ruolo 
dell’ONU nella crisi irachena: tra i vari inter-
venti, si sono distinti, in particolare, quello 
della Russia che, ancora una volta ha sottoli-
neato come “a timeline for the withdrawal of 
the Multinational Force would help diffuse 
tensions” e quello dell’Indonesia, che ha inve-
ce manifestato preoccupazione per la necessi-
tà di coprire “the expansion of UNAMI’s tasks 
with adequate resources”10. L’osservazione 
formulata dall’Indonesia centra indubbiamen-
te un aspetto essenziale del processo di e-
spansione della presenza e del mandato di 
UNAMA. Il trust fund stabilito nel 2004 per 
sostenere la “Distinct Entity” chiamata a pro-
teggere il personale ONU in Iraq rischia di 
esaurire i suoi fondi entro l’autunno. Nuovi 
contributi in termini di risorse finanziarie e 
logistiche appaiano assolutamente urgenti al-
fine di assicurare, nei tempi più brevi possibi-

li, un’espan-sione della presenza ONU nel 
Paese in condizioni di sicurezza. 
 
Verso (e oltre) il 2008: il “nuovo” Consiglio 
di Sicurezza e le ambizioni di Teheran 
Il 16 ottobre l’Assemblea Generale si è riunita 
per eleggere 5 nuovi membri non permanenti 
del CdS per il biennio 2008-2009 Burkina Fa-
so, Libia, Vietnam, Croazia e Costarica occu-
peranno i seggi che Repubblica Democratica 
del Congo, Ghana, Peru, Qatar e Slovacchia 
abbandoneranno il 31 dicembre 2007. Per 
Burkina Faso e Libia, gli unici concorrenti per 
i due posti da allocare al gruppo africano, così 
come per il Vietnam, in corsa solitaria per il 
solo seggio asiatico in palio, l’elezione è stata 
particolarmente facile. Diverso il caso di Cro-
azia e Costarica, in competizione rispettiva-
mente con Repubblica ceca e Repubblica 
Dominicana. Sia Repubblica Ceca che Re-
pubblica Dominicana hanno deciso di ritirarsi 
al terzo ballottaggio, quando è apparsa chiara 
l’impossibilità di raggiungere la quota dei due 
terzi di consensi necessari per l’investitura. 
L’elezione della Croazia ha rivelato come la 
membership dell’ONU abbia preferito votare 
un Paese non membro dell’Unione Europea, 
piuttosto che sostituire la Slovacchia con la 
Repubblica Ceca, una circostanza che avreb-
be confermato la sovra-rappresentanza 
dell’Unione Europea all’interno del Consi-
glio. Assieme ai due seggi permanenti occu-
pati da Francia e Gran Bretagna, Italia, Bel-
gio e Slovacchia siedono ora come membri 
non permanenti. L’Unione Europea, presente 
con cinque dei suoi membri, rappresenta oggi 
il 25% della membership del CdS: una per-
centuale che appare chiaramente poco in li-
nea con i principi della “equitable geographi-
cal representation” sanciti dalla Carta ONU. 
Apparentemente poco rilevante, la presenza 
del Costarica nel CdS per il biennio 2008-
2009 potrebbe invece un ruolo significativo. Il 
Costarica è infatti membro, assieme a Svizze-
ra, Liechtenstein e Giordania, del gruppo dei  
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“Small five”(S-5), impegnato nella riforma 
dei working methods del Consiglio. Questo 
gruppo, due anni fa, dopo aver constatato la 
nuova impasse registratasi sul tema 
dell’allargamento del CdS, aveva presentato 
una risoluzione il cui obiettivo era quello di 
accrescerne la trasparenza dei lavori promuo-
vendo un maggiore coinvolgimento ed una 
maggiore partecipazione alle sue attività da 
parte dell’intera membership dell’ONU. In 
particolare, l’iniziativa degli S-5 suggeriva di 
migliorare l’interazione tra l’AG e il CdS, di 
coinvolgere nei lavori del Consiglio i Paesi 
interessati o colpiti direttamente dalla sue de-
cisioni in materia di sanzioni e infine di istitu-
zionalizzare l’interazione tra i membri del 
Consiglio, i Troop Contributing Countries e le 
Organizzazioni regionali. La presenza del Co-
starica nel CdS potrebbe pertanto consentire 
una rivitalizzazione del gruppo di lavoro del 
Consiglio incaricato di procedere alla ’im-
plementazione della nota presidenziale che, 
nel 2006, aveva accolto alcune delle proposte 
suggerite dagli S-511.  Sia l’elezione del Viet-
nam che quella della Libia sono state infine 
parzialmente controverse. Nei giorni prece-
denti alle elezioni, diverse Organizzazioni non 
governative avevano operato un’intensa lobby 
contro la candidatura vietnamita, accusata di 
ignorare i criteri per l’elezione dei membri 
non permanenti sanciti dalla Carta ONU (art. 
23) e dalle regole di procedura dell’As-
semblea Generale (art. 143) identificati nel 
contributo al mantenimento della pace e della 
sicurezza internazionale e nel rispetto dei 
principi e degli obiettivi dell’Organiz-zazione. 
In particolare il Vietnam è accusato di violare 
i patti internazionali sui diritti civili e politici, 
quelli sui diritti economici, sociali e culturali 
e, soprattutto, di rifiutare ogni forma di dialo-
go con le istituzioni umanitarie del sistema 
ONU interessate a verificare il rispetto dei di-
ritti umani nel Paese12. In relazione alla Libia, 
le proteste sono invece giunte dai circoli neo-
conservatori americani che continuano a rite-
nere il regime di Gheddafi uno Stato-canaglia, 

sottolineando altresì i ritardi e le ambiguità di 
Tripoli sulla questione degli indennizzi ai fa-
miliari delle vittime della strage di Locker-
bie13. In linea con l’ormai piena normalizza-
zione delle relazioni diplomatiche tra Stati 
Uniti e Libia seguita alla guerra irachena, 
l’Amministrazione Bush ha favorito e inco-
raggiato la straordinaria affermazione di Tri-
poli che, con i 178 voti ottenuti dalla member-
ship dell’ONU, ha certamente capitalizzato 
non solo il suo più recente ruolo di facilitator 
nei negoziati sul Darfur ma, più in generale, il 
suo “protagonismo costruttivo” nella media-
zione di alcune crisi africane inserite 
nell’agenda del CdS (Sudan-Chad, Etiopia-
Eritrea) e, addirittura, nel conflitto filippino 
tra il Governo di Manila e il fronte islamico 
di liberazione. Sulla composizione futura del 
CdS si proietta infine l’ombra di Teheran. Vo-
ci sempre più insistenti riferiscono dell’ipotesi 
di una candidatura dell’Iran per un seggio non 
permanente alle elezioni che si terranno 
nell’autunno 2008 nel corso della 63esima 
sessione dell’AG. Candidato per l’unico seg-
gio che sarà destinato al gruppo asiatico – cui 
l’Iran appartiene – è anche il Giappone. Tehe-
ran avrebbe però ricevuto l’importante inve-
stitura dell’Organizzazione della Conferenza 
Islamica e ovviamente starebbe già lavorando 
per ottenere il sostegno della Cina. Anche in 
questa ottica andrebbero letti i crescenti inve-
stimenti iraniani in Africa, Asia e America 
Latina: proprio nella membership latino-
americana all’ONU non sono passati inosser-
vati i recenti “esperimenti” della politica cul-
turale del regime di Teheran tesi ad associare 
l’islamismo rivoluzionario e il guevarismo in 
nome della lotta all’imperialismo statuniten-
se14. Diversi sono del resto i segnali che indi-
cano una crescente popolarità di Teheran nel-
la membership dell’ONU. Il primo, compren-
sibilmente oscurato dalle provocazioni lancia-
te dal presidente Ahmadinejad alla Columbia 
University nel corso del suo breve soggiorno a 
New York, è stato l’accoglienza straordinaria 
riservata al leader iraniano all’apertura della 
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62esima sessione dell’AG. Un’accoglienza 
spintasi ai limiti della palese violazione del 
protocollo diplomatico, che solitamente riser-
va gli applausi della membership alla fine dei 
discorsi dei capi di Stato e di Governo. Ap-
plaudito mentre si dirigeva sul podio, Ameni-
nejad ha poi lanciato le sue consuete accuse 
alla “politica imperialista dei sionisti e degli 
Stati Uniti d’America”. In un altro foro del 
Palazzo di Vetro – la prima commissione de-
dicata ai temi del disarmo e della non-
proliferazione nucleare – l’influenza della di-
plomazia iraniana all’interno del Non Aligned 
Movement (NAM) sembra avvertirsi in misura 
crescente. Una circostanza confermata anzi-
tutto dallo statement pronunciato dai non al-
lineati in apertura dei lavori della commissio-
ne. Pur confermando l’obiettivo di una com-
pleta denuclearizzazione del Medio Oriente, il 
NAM ha chiesto solo ad Israele il rispetto del-
le risoluzioni approvate dell’AG e del CdS, 
ignorando totalmente la non-compliance 
dell’Iran rispetto alle richieste sollevate 
dall’Agenzia Internazionale dell’Energia A-
tomica e dallo stesso Consiglio di Sicurezza 
(risoluzioni n. 1696 e n. 1737 del 2006 e n. 
1747 del 2007).  

Sempre all’interno della prima commissione, 
la diplomazia iraniana si è intensamente im-
pegnata nel tentativo di spingere l’intero 
gruppo dei NAM – si tratterebbe di oltre 100 
Paesi Membri dell’ONU – a coo-spon-
sorizzare e presentare una nuova risoluzione 
sul tema “solving disputes over nuclear issues 
by peaceful means”. Un testo fatto circolare 
appena qualche giorno dopo le frasi minaccio-
se pronunciate dal presidente Bush contro 
l’ipotesi di un “Iran nucleare”. Per quanto 
sembrino ora remote le possibilità che l’Iran 
possa riuscire a vincere la concorrenza del 
Giappone ed entrare nel Consiglio dell’ONU, 
l’assertiva politica iraniana alle Nazioni Uni-
te merita grande attenzione. Per la diploma-
zia di Teheran sarà difficile neutralizzare 
l’ostruzionismo americano che, lo scorso an-
no, costrinse il Venezuela di Chavez ad un 
umiliante ritiro dalla corsa per un seggio non 
permanente. Nondimeno, l’azione dell’Iran al 
Palazzo di Vetro sembra essere una nuova 
manifestazione interessante di quella politica 
di prestigio internazionale perseguita con il 
discusso programma nucleare. 

 
 

Valerio Bosco 
 

 
                                                 
1 Human Rights Council: Fifth Special Session: S-5/1 Situation of human rights in Myanmar, 3 October 
2007.  
2 UN News Center: UN envoy urges South-East Asian nations to move beyond words on Myanmar, 17 
October 2007. 
3 Un concetto ribadito da Gambari nel corso della missione diplomatica che, dal 16 al 21 ottobre, ha toc-
cato Malaysia, Tailandia, Indonesia, Cina e Giappone. Cfr. UN News Center: UN Incentives might lead 
Myanmar to ‘do the right thing’ – UN envoy, 18 October 2007. 
4 United Nations- Department of Public Information: Press Conference on Darfur Peacekeeping Opera-
tion, 8 October 2007. 
5 United Nations, Report of the Secretary-General: The situation in Afghanistan and its implication for 
international peace and security, 21 September 2007, A/62/345-S/2007/555. 
6 UN envoy urges sustained support to tackle Afghanistan’s security challenges, 15 October 2007, con-
sultabile in www.unama.org . 
7 United Nations, Department of Public Information, SC/9143: Security Council Integrated Political-
Military Strategy needed to overcome violence and bring peace to Afghanistan, 15 October 2007. 
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8 UN Human Rights Commissioner calls on Afghanistan to reinstate moratorium on executions, 9 October 
2007, consultabile in www.unama.org .  
9 United Nations News Center: UN envoy to visit Iraq in two weeks for talks on broader role, official 
says, 19 October 2007. 
10 United Nations, Department of Public Information, SC/9146, Despite Iraq’s complex sectarian tensions 
recent developments provide opportunity for progress, 19 October 2007. 
11 Cfr. United Nations, S/2006/507, 19 July 2006. 
12 Vietnam Committee on Human Rights: Action for democracy in Vietnam Open letters to Members of 
the United Nations General Assembly regarding the Candidacy of Vietnam at the UN Security Council, 
New York, 1 October 2007. 
13 Cfr. M. Farlie: Vying for seats in the UN Security Council, in Los Angeles Times, October 16 2007.  
14 Kimia Sanati: In Iran, Islamist, Socialist Revolutions Don’t Mix, in Terraviva – UN Journal, Inter Press 
Service, 4 October 2007. 
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IL RUOLO TATTICO DEL NEGOZIATORE 
 
 Premessa 
 
La figura del negoziatore esprime la sua mas-
sima valenza ed efficacia nel raggiungimento 
completo dell’obiettivo desiderato, ovvero la 
liberazione degli ostaggi e, possibilmente,  la 
resa incruenta dei criminali assediati. L’unico 
strumento da utilizzare in situazioni del gene-
re, nell’ipotesi più favorevole ed auspicata a 
livello mass mediatico è, appunto, la soluzio-
ne “negoziata”.  
Tuttavia, vi è un’ampia e documentata casisti-
ca, soprattutto anglosassone, che dimostra la 
versatilità della figura del negoziatore, specie 
in quelle situazioni in cui la negoziazione non 
sia sufficiente a raggiungere “l’optimum” (ri-
lascio degli ostaggi in primis ed eventuale re-
sa incruenta dei sequestratori ), ma che sia ne-
cessario cercare soluzioni alternative, in parti-
colare il ricorso all’atto di forza mediante 
l’impiego di una squadra tattica specializzata. 
Tale possibilità, spesso sottovalutata, è la ra-
gione fondamentale per la quale si sottolinea 
la opportunità che il negoziatore sia sempre 
da individuarsi esclusivamente tra gli ap-
partenenti alle Forze di Sicurezza. E’ nostra 
intenzione sottolineare il valore aggiunto che 
un’attività negoziale, efficacemente integrata 
ed armonizzata nelle sue componenti, può ap-
portare alla migliore riuscita dell’intervento di 
una squadra tattica.  
Il negoziatore, anzi, il team di negoziazione, 
inteso come gruppo di esperti  e specialisti che 
formano in modo affiatato il team negoziale 
(negoziatori, medici, psicologi, addetti 
all’intelligence ed all’analisi delle informa-
zioni, interpreti, addetti alla logistica, elementi 
di collegamento con le unità tattiche, addetti 
alle telecomunicazioni, ecc), non deve essere 
considerato solamente come una mera alterna-
tiva all’uso della forza, ma deve essere visto 
come un importante ausilio per tutta 
l’eventuale attività tattica1.  

Non va sottaciuta, inoltre, la grande importan-
za che la negoziazione riveste per l’attività di 
polizia giudiziaria contestuale e successiva 
all’evento, nonché per la fase processuale che 
si dovesse instaurare a seguito dell’arresto de-
gli autori del reato che, sottolineiamo, è ri-
conducibile all’ipotesi delittuosa del sequestro 
di persona nelle sue varie caratterizzazioni 
(semplice, con finalità estorsive o terroristi-
che, ecc). 
L’attività negoziale e quella tattica non do-
vrebbero essere considerate per la soluzione di 
situazioni di sequestro di ostaggi, ma azioni 
con funzioni assolutamente alternative, con 
aspetti diversi; ognuna delle quali con le pro-
prie specificità di strategia. La negoziazione 
non inizia con un obiettivo definito (“non a-
prire il fuoco ad ogni costo” oppure il contra-
rio): ma la strategia negoziale da seguire deve 
adattarsi alle condizioni che si determinano 
durante la trattativa. L’obiettivo finale è la 
soluzione della vicenda (che quasi sempre 
coincide con la liberazione degli ostaggi), 
mentre la negoziazione è solo uno degli stru-
menti disponibili per l’autorità competente. 
 
Prologo della gestione negoziata della crisi  
nel contesto estero 
L’intervento di un team negoziale in una crisi 
con ostaggi fuori del territorio nazionale è su-
bordinata ad una serie di premesse operative 
senza le quali non si creano le condizioni ne-
cessarie per una efficace operatività. Le prin-
cipali sono: la possibilità di un negoziato di-
retto, ergo è necessario aver individuato un 
canale di comunicazione certo con la persona 
od il gruppo responsabile; non vi devono esse-
re condizionamenti temporali (come la ne-
cessità di chiudere in tempi rapidi la trattativa) 
considerato che il trasferimento sul luogo del-
la crisi di un team richiede del tempo; il team  
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negoziale deve trovare sul luogo della trattati-
va un supporto tecnico - logistico  adeguato; 
gli interpreti devono essere di assoluta fidu-
cia ed integrati nel team; vi deve essere 
un’attività informativa di efficace supporto 
diretta dagli organi d’intelligence; l’intervento 
deve essere accettato dalle autorità legittime 
del posto; deve essere rispettata, dalla catena 
di comando, l’autonomia operativa del team 
negoziale (una volta fissate le regole e gli o-
biettivi il negoziatore deve essere posto al ri-
paro da eventuali pressioni o sollecitazioni 
sulle modalità di conduzione della trattativa).  
Occorre comunque premettere che, oltre gli 
aspetti operativi sopraelencati, prima di una 
qualsivoglia ipotesi di intervento di un team 
negoziale fuori dal contesto nazionale, vanno 
definite in chiave legislativa regole certe sulle 
competenze, l’organizzazione e le responsabi-
lità di una così delicata e complessa attività. 
Questa problematica, tuttavia, sarà oggetto di 
una futura separata trattazione. 
 
Ruolo tattico del negoziatore 
Come si concretizza il ruolo tattico del nego-
ziatore?  
In generale si può affermare che le funzioni 
del negoziatore, in ausilio all’attività tattica, si 
riassumono nelle espressioni “guadagnare 
tempo” e “raccogliere informazioni”.  Esiste 
anche un ruolo ulteriore per il negoziatore, più 
direttamente connesso agli eventi tattici, ma 
tale funzione richiede un approfondimento 
che sarà analizzato successivamente (nel pa-
ragrafo dedicato all’ “inganno”).  
Occorre preliminarmente chiarire che le tecni-
che di negoziazione e di organizzazione della 
comunicazione non offrono un sistema infal-
libile: tali  metodologie permettono, invece, di 
ridurre il rischio di errori grossolani che po-
trebbero far degenerare la situazione e, in de-
finitiva, consentono di ottimizzare le forze a 
disposizione  sfruttando al meglio le risorse 
disponibili. Si tratta, per certi versi, di un mol-
tiplicatore di forze, cioè di una attività che, 
per quanto limitata, può fornire un notevole 

valore aggiunto ad altre componenti 
nell’ambito di una operazione di liberazione 
di ostaggi.  
 
Contesti ostili internazionali  
Nei contesti ambientali ostili, soprattutto in 
scenari esteri caratterizzati da scarse fonti in-
formative circa il “criminal profiling” dei se-
questratori, il loro numero, le finalità reali 
dell’atto criminoso e, non ultimo, da modalità 
comunicative connotate da carenze strutturali, 
appare evidente come il team negoziale rap-
presenti uno strumento poliedrico e fonda-
mentale sotto il profilo informativo per la 
squadra tattica che si appresti ad un interven-
to.  
In un processo negoziale sul territorio nazio-
nale, infatti, si possono agevolmente determi-
nare dei rapporti di forza sfavorevoli ai seque-
stratori grazie, soprattutto, a fattori ambientali 
che:  
a) rendono problematica la fuga e 
l’impunità dei criminali; 
b) possono “attivare” numerosi canali di 
informazione ed intelligence per definire il 
criminal profiling dei sequestratori e, di con-
seguenza, individuare aspetti deboli della per-
sonalità degli stessi; 
c) consentono di ingenerare una grossa 
pressione crescente sui sequestratori grazie 
all’ostilità dell’opinione pubblica e dei mass 
media; 
d) il negoziatore può beneficiare di con-
sistenti risorse logistiche; 
e) agevolano lo scorrere del tempo che 
determina una progressiva erosione del potere 
contrattuale dei sequestratori. 
Appare chiaro che in uno scenario internazio-
nale molte di queste agevolazioni possano ve-
nire a mancare. L’organizzazione e la prepa-
razione del team è la migliore risorsa in un 
contesto ostile e la squadra tattica, ha come 
“occhi” sulla scena della crisi principalmente 
il negoziatore e le informazioni che questi è 
riuscito a procacciarsi grazie al contatto diret-
to con il sequestratore. 
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Il rapporto di forza 
I risultati concreti dell’attività di negoziazione 
dipendono, ovviamente, da molti fattori, alcu-
ni dei quali legati alle potenzialità della con-
troparte, ma in gran parte connessi al rapporto 
di forza  concretamente esistente o percepito 
come tale dalle parti. Questo significa che, pur 
seguendo la linea della negoziazione, è neces-
sario ed utile cercare di stabilire quanto prima 
un rapporto “di forza” sbilanciato a favore del 
negoziatore.  
Chiaramente tale rapporto di forza può essere 
reale o solamente “percepito” come reale: tale 
tematica esula però dagli scopi di questo arti-
colo e non sarà di conseguenza trattata.  
E’ evidente da quanto sopra-esposto che 
l’attività tattica è del tutto funzionale insieme 
a quella di negoziazione: migliore e più “ro-
busta” è la situazione di forza (entro certi li-
miti), maggiori saranno le potenzialità positi-
ve dell’attività negoziale.  
 
Principali aspetti  del ruolo tattico del ne-
goziatore nei contesti esteri ostili 
Compresa l’importanza del ruolo tattico del 
negoziatore vediamo, in dettaglio, in cosa si 
estrinseca l’azione negoziale prodromica 
all’intervento dell’unità tattica. 
 
Guadagnare tempo.  
Per non ingenerare equivoci occorre subito 
precisare che l’attività di negoziazione è un 
efficace strumento per guadagnare tempo, 
qualora ciò fosse valutato come necessario e 
positivo.  
In generale nelle situazioni di presa di ostaggi 
in ambito nazionale con criminali isolati ed 
assediati,  prendere tempo ha una valenza 
quasi sempre positiva, giacché il trascorrere 
del tempo contribuisce a creare una serie di 
presupposti favorevoli per le Forze di Polizia.  
A maggior ragione, nelle situazioni in cui il 
luogo di detenzione degli ostaggi non è noto e 
i cui rapitori sono ignoti, si richiedono valuta-
zioni più complesse da svolgere, volta per vol-

ta, con il supporto di tutte le risorse e capacità 
informative disponibili. 
In ogni caso, l’attività di negoziazione è fon-
damentale per il raggiungimento di questo 
specifico obiettivo. 
 
Raccogliere informazioni.  
E’ evidente che oltre alle informazioni neces-
sarie alla analisi per la soluzione della vicen-
da, occorrono anche quelle di tipo tattico, che 
possono e devono essere raccolte da una mol-
teplicità di canali attraverso attività diverse. 
E’ altresì evidente che, dal momento che 
l’attività di negoziazione consiste sostanzial-
mente in un processo di comunicazione, attra-
verso il quale possono essere raccolti impor-
tanti elementi che, sviluppati adeguatamente 
dagli organi d’intel-ligence, potrebbero risul-
tare decisivi sotto il profilo tattico in senso 
stretto, soprattutto nella predisposizione di so-
luzioni “di forza” per la liberazione degli o-
staggi.  
E’ importante, a questo proposito, cercare di 
impostare una negoziazione direttamente con 
le persone che hanno potere concreto sulla si-
tuazione. Catene di intermediari, che nel me-
diare potrebbero cercare di soddisfare istanze 
personali o essere ostili agli interessi nazionali 
nello specifico teatro, oppure contribuire con 
interpretazioni non corrette della situazione, 
che in generale tendono a rallentare l’attività 
rischiando di danneggiarla seriamente.  
E’ necessario ricercare sempre il contatto a 
voce con gli ostaggi senza peraltro esporli a 
rischi inutili, cercando informazioni impropo-
nibili. Cioè può fornire certezze su alcuni e-
lementi decisivi: sia per le valutazioni strate-
giche sulla situazione e sia per la fase tattica 
(ad esempio la loro localizzazione).  
 
Espedienti tattici o inganni. Nell’imminenza 
di una soluzione tattica, un team negoziale 
con esperienza consolidata, potrebbe essere in 
grado di attuare azioni diversive nei confronti 
della controparte; ad esempio distraendo  
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l’attenzione del sequestratore  oppure favo-
rendone un determinato posizionamento, nella 
fase immediatamente antecedente all’ inter-
vento delle unità tattiche specializzate per la 
liberazione dell’ostaggio. Sebbene tecnica-
mente ciò talvolta sia possibile, è opportuno 
valutare con molta oculatezza l’uso 
dell’inganno da parte del negoziatore. Infatti è 
necessario osservare che utilizzando l’inganno 
per agevolare la situazione contingente, si po-
trebbe compromettere la credibilità di ulteriori 
attività negoziali (la negoziazione si basa sulla 
fiducia che il negoziatore riesce a conquistarsi 
nei confronti del sequestratore).  
E’ interessante notare come la credibilità del 
negoziatore, soprattutto in ambiti socialmente 
degradati oppure in aree geografiche comples-
se quali quelle orientali,  sia un valore prima-
rio che si consolida a prezzo di molte energie 
e dispendio di tempo, ma che si può danneg-
giare in maniera irreparabile con una scelta 
avventata e poco ponderata. La difficile do-
manda da porsi in questo caso è: “devo salva-
re solo questo ostaggio, o devo anche conser-
vare una credibilità tale da poter continuare a 
negoziare per la vita di altri futuri ostaggi?”  
 
Rapporto tra negoziatore e team tattico: 
Per rendere concreta la sinergia tra attività di 
negoziazione e attività tattica, è necessario 
creare un effettivo flusso di informazioni in 
tempo reale tra le persone che hanno in carico 
le due distinte attività. Sebbene tale connes-
sione possa sembrare di semplice realizzazio-
ne, si tratta invece di un coordinamento piut-
tosto complesso che richiede preparazione 
specifica. Pertanto le situazioni possono im-
provvisamente degenerare non concedendo 
spazio per approssimazioni o equivoci. Non è  
certo auspicabile che  il team di negoziazione 
lavori in una unità di crisi o in combinazione 
con attività tattiche in un sistema che non sia 
stato attentamente selezionato, formato, amal-
gamato e sperimentato. Il miglior negoziatore 
e la migliore squadra tattica possono produrre 
risultati scadenti se non vengono condivise le 

procedure specifiche di comunicazione tra lo-
ro. Per questi motivi risulta indispensabile che 
team negoziale e squadra tattica siano affiatati 
ed abbiano sviluppato esperienze addestrative 
ed operative congiunte.  
In definitiva si tratta di strutturare lo scenario 
operativo in maniera coerente, uguale per tutti 
gli attori in campo al fine di far funzionare i 
flussi di comunicazione senza errori: trattan-
dosi di situazioni di azione che svolgendosi in 
un territorio e in uno spazio temporale, si deve 
trattare in prima istanza, di denominare luo-
ghi, tempi, soggetti e azioni nella stessa ma-
niera al fine di evitare equivoci molto proba-
bili e di rilevante importanza. La “forza” deve 
essere inequivocabilmente portata 
sull’obiettivo giusto e un eventuale frainten-
dimento nella comunicazione delle informa-
zioni, accentuato dal ritmo convulso dovuto 
ad una azione incalzante che non lascia mar-
gine per recuperare errori di interpretazione 
della comunicazione, potrebbe condurre a ri-
sultati negativi. 
 
Conclusioni 
Il Negoziatore, inteso nella sua accezione più 
moderna di Team Negoziale, svolge una fun-
zione particolare di supporto diretto ed inso-
stituibile ad unità tattiche impegnate nel tenta-
tivo di liberare un ostaggio. Tale compito ap-
pare ancora più importante in quegli scenari 
esteri connotati da una particolare difficoltà 
ambientale e diffusa ostilità nei confronti dei 
connazionali ivi presenti.  
Il processo negoziale, inteso come modalità di 
comunicazione bidirezionale tra due soggetti 
impegnati in una trattativa, non può essere 
improvvisato ma deve essere il frutto di una 
logica nuova basata sulla piena integrazione e 
cooperazione delle varie risorse disponibili 
nel campo della sicurezza interessata. 
La ricerca delle figure adatte per la costituzio-
ne del team, di conseguenza, potrebbe essere 
effettuata su una base che sia la più ampia 
possibile, estendendo la selezione a tutti gli 
enti ed organismi che il Legislatore ha prepo-
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sto alla sicurezza della Nazione e dei suoi cit-
tadini.  
Tale risorsa appare, per le brevi considerazio-
ni sopra esposte, necessaria ed opportuna ne-
gli scenari esteri in cui la difficoltà ambientale 
rende necessario ottimizzare le scarse risorse 

disponibili nell’area di crisi a beneficio di una 
maggiore garanzia di successo del team nego-
ziale, specie in previsione dell’intervento di 
unità specializzate per la liberazione degli o-
staggi. 

 
Marco Monteleone 
Giancarlo Scafuri 

Marco Scarpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Il negoziatore rappresenta una sorta di sensore che può fornire informazioni utili circa il momento op-
portuno per l’intervento e fornire elementi utili per l’identificazione degli autori, al loro numero e posi-
zione alla squadra tattica prima dell’intervento. 
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