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La Cina: crisi economica e fattore di Potenza. 
 A circa 12 mesi dall’esplosione della crisi economica che come uno tsunami, o, come 
va di moda in questi giorni…una pandemia.., dagli Stati Uniti, si è rapidamente 
propagata, oltre che all’Europa, anche ad altri stati asiatici e mediorientali, iniziano a 
diffondersi le espressioni rassicuranti dei leaders mondiali, dal Presidente americano 
Obama agli altri Capi di Stato e di Governo europei. 
Sembra pertanto opportuno tracciare un primo bilancio dei danni che la comunità internazionale 
ha sofferto, sia in campo strettamente economico, sia sul piano della stabilità e della sicurezza. 
Se da un lato si segue molto da vicino la possibile destabilizzazione di Paesi di importanza 
vitale per la lotta al terrorismo jihadaista, dall’altro occorre attentamente valutare anche i nuovi 
equilibri geostrategici che si stanno delineando a seguito di tentativi di allargamento della sfera 
di influenza politica portati avanti da Paesi che in questo momento hanno una grossa 
disponibilità di capitali e notevole capacità di penetrazione sui mercati di mezzo mondo. 
Fra questi si può senz’altro citare la Cina. 
La Cina ha continuato, durante questo difficile anno, ad espandere i suoi interessi proponendo 
un’alternativa al modello anglosassone, noto come “Washington consensus”, basato su 
privatizzazioni, riduzione del ruolo della Stato e libera concorrenza. 
Il nuovo approccio, il “consenso di Pechino”, che prevede, al contrario, un forte ruolo dello 
Stato, viene supportato ed alimentato da una ingente riserva di valuta. 
In questo modo, viene erosa l’influenza di Stati Uniti e Francia in Africa, ove sono acquisite, 
con sempre maggior frequenza, concessioni per lo sfruttamento di miniere, di giacimenti di 
uranio (soprattutto in Niger) e di petrolio; vengono aiutati Paesi in difficoltà, che non potendo 
contare sull’aiuto del FMI né sulla disponibilità americana, ridottasi notevolmente a causa della 
recessione, accettano, volenti o nolenti, salutari trasfusioni di liquidità. E’ il caso della piccola 
Giamaica, salvata sull’orlo della bancarotta con un prestito di 128 milioni di dollari, ma anche 
del Venezuela, ricco di petrolio, e della Bolivia, Paese chiave per i giacimenti di litio. 
Anche alcune compagnie petrolifere Kazache e russe, in difficoltà per il crollo del prezzo del 
greggio registratosi all’inizio dell’anno, sono state “salvate” da capitali cinesi.      
Negli ultimi 5 mesi, sono stati firmati accordi per 95 miliardi di dollari con 7 Paesi che hanno 
convertito in valuta cinese parte delle proprie riserve: con Hong Kong per circa 28 mld, con la 
Corea del Sud per 25 mld, con la Indonesia per 14 mld, con la Malesia per 11 mld, con la 
Argentina per 10 mld e con Bielorussia e Russia per 3 mld. 
Inoltre, Pechino ha iniziato a concedere prestiti anche in “yuan”, preferiti da molti Paesi a causa 
della “labilità” del dollaro. 
Questi sono solo alcuni esempi di come l’influenza cinese va espandendosi, con interventi 
mirati e strategici, in varie parti del mondo, determinando nuovi equilibri non solo della finanza 
internazionale, ma anche, in prospettiva, nel campo della sicurezza e stabilità. 
Qualche giorno fa, in occasione del Vertice sul dialogo strategico, Stati Uniti e Cina  hanno 
deciso di implementare, quale obiettivo comune, la trasparenza e la cooperazione “per avere una 
crescita economica equilibrata e sostenibile, riducendo la povertà e creando maggiore ricchezza 
e un futuro energetico pulito, sicuro e prospero”.  
Questo avvicinamento appare quanto mai opportuno in un’epoca caratterizzata da incertezze ed 
archi di tensione, sparsi un po’ dovunque nel mondo,  che continuano a tendersi 
pericolosamente. 
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Nel settore della Difesa, comunque, la Cina non sembra intenzionata a seguire politiche 
espansionistiche, impegnata come è a fronteggiare prioritariamente le spinte indipendentiste che 
vengono dalle regioni del Tibet, del Xinjiang e dall’isola di Taiwan.  
Inoltre Pechino ha recentemente fornito, per la prima volta, dati sulle spese militari, divise in tre 
parti più o meno uguali, tra stipendi, addestramento e major equipments. 
Nonostante un sensibile aumento delle spese della difesa, cresciute negli ultimi tempi di oltre il 
14% l’anno, la quota di PIL è, in percentuale, molto inferiore a quella di altri grandi Paesi: ad 
esempio i 46,7 miliardi dollari del bilancio del 2007, sono solo una frazione dei 623 miliardi del 
bilancio del Pentagono nello stesso anno. 
Nel 2009 il budget  della Difesa è ulteriormente aumentato, ma occorrerà del tempo prima che 
la Cina sia in grado di supportare adeguatamente i suoi interessi economici, che stanno 
divenendo sempre più globali, con un adeguato strumento militare. 
Nel frattempo, è comunque auspicabile, da parte delle Nazioni Occidentali, ma non solo, 
perseguire una politica di buon vicinato, piuttosto che irrigidirsi su posizioni contrapposte, 
anche in considerazione di interessi comuni. 
Gli Stati Uniti lo hanno compreso: dopo la politica del  pingpong degli anni 70, potrebbe ora 
affermarsi quella del basket col Presidente Obama. 
Buone vacanze! 

 Alessandro Mauriello 
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Medio Oriente 

Diego Baliani 
 
Eventi  
► Giordania: prosegue la costruzione del programma nucleare civile nazionale. Secondo le 
dichiarazioni fornite ai media da Khaled Tukan, il presidente della Commissione Giordana per 
l’Energia Atomica (JAEC), il programma nucleare giordano prevedrebbe al momento la co-
struzione di quattro reattori nucleari, i quali potrebbero fornire fino al 60% del fabbisogno e-
nergetico giordano entro il 20351. Il programma giordano starebbe registrando progressi su 
diversi fronti. Sul fronte della legislazione, il 5 luglio è stato redatto il disegno di legge che re-
golerà (se approvato) l’estrazione dell’uranio2; sul fronte del combustibile nucleare, la Gior-
dania avrebbe riserve stimate di almeno 130.000 tonnellate di minerale di uranio e la “Compa-
gnia per l’Estrazione dell’Uranio” – una joint-venture giordano-francese – prevede di iniziare 
entro la fine del 2011 la costruzione della prima installazione industriale per l’estrazione e la 
lavorazione dell’uranio grezzo3; per quanto riguarda i rettori nucleari, di cui due saranno col-
legati al progetto di trasferimento delle acque “Red-Dead”, il quale prevede il trasferimento 
delle acque del Mar Rosso verso il Mar Morto, cui dovrebbero partecipare Israele, Giordania e 
ANP. Secondo i piani, i 2 reattori dovrebbero fornire 726 megawatt di energia elettrica per il 
pompaggio dell’acqua e la desalinizzazione dal progetto “Red-Dead” e ricevere da 
quest’ultimo circa 80 milioni di metri cubici di acqua all’anno per il raffreddamento. Il pro-
gramma nucleare giordano fu annunciato per la prima volta dal Re Abdullah II nel gennaio 
2007, nel corso di un’intervista rilasciata ad Haaretz4; in essa il Re ammetteva anche che i Pa-
esi arabi stavano discutendo della questione con i Paesi occidentali da almeno 2-3 anni (tanto 
che oggi 11 compagnie straniere starebbero partecipando al programma nucleare giordano). 
Secondo le dichiarazioni del Re, una delle motivazioni che avevano spinto la Giordania a per-
seguire un programma nucleare civile era la necessità di una fonte alternativa per produrre e-
nergia elettrica e desalinizzare le acque. La necessità di diversificare le fonti energetiche sa-
rebbe stata resa più urgente dall’aumento del prezzo del petrolio, dato che la Giordania è co-
stretta ad importare circa il 95% del suo fabbisogno energetico. Il Re aveva affermato inoltre 
che le condizioni nella regione erano cambiate, visto che in seguito alla scoperta del presunto 
programma nucleare iraniano molti altri Paesi mediorientali avevano avviato a loro volta dei 
programmi nucleari nazionali. 
► Conflitto arabo-israeliano: l’influenza delle variabili economiche e demografiche sul con-
flitto. Sebbene l’attenzione sia spesso catturata dalle questioni di principio, come la disputa sul-
la città santa di Gerusalemme, il diritto di ritorno dei rifugiati palestinesi e il riconoscimento 
dell’ebraicità dello Stato israeliano (posta come condizione sine qua non per la nascita dello 
Stato palestinese da parte del Governo di Benjamin Netanyahu) e la restituzione integrale delle 
alture del Golan chiesta dalla Siria (occupate da Israele nel 1967), gli eventi di luglio portano 

 7 
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a riflettere sul peso rilevante delle variabili economiche nel conflitto. Per quanto riguarda il 
conflitto israelo-siriano, il 10 luglio il Consigliere per la Sicurezza Nazionale israeliano Uzi 
Arad ha chiarito che Israele è disposto a cedere solo una parte del Golan alla Siria, in quanto 
oltre ad avere un valore strategico e militare, rappresenta anche terra di colonizzazione e – so-
prattutto – una riserva di acqua (pari circa a un terzo delle risorse idriche israeliane). Questa 
posizione israeliana può aiutare a comprendere le ragioni del fallimento dei precedenti nego-
ziati israelo-siriani (gli ultimi dei quali si sono interrotti nel dicembre 2008) incentrati sulla ri-
chiesta siriana di un ritiro totale di Israele dal Golan. I temi degli insediamenti e dell’acqua in-
fluenzano anche il conflitto israelo-palestinese, dato che rappresentano alcune delle cause 
principali del fallimento dei negoziati negli ultimi 16 anni. Nel caso dell’acqua, un rapporto 
pubblicato ad aprile dalla Banca Mondiale evidenzia che Israele trattiene l’80% delle acque 
presenti in Cisgiordania, dato che aiuta a spiegare le difficoltà insite nel lasciare la Cisgiorda-
nia5. Lo stesso Governo Netanyahu ha proposto nel suo discorso del 14 giugno sulla politica 
estera6 di iniziare il percorso della pace partendo dal miglioramento delle condizioni economi-
che dei Palestinesi, per passare eventualmente in un secondo momento alla soluzione delle que-
stioni più squisitamente politiche, introducendo così il concetto di “pace economica”. Volendo 
fornire un’interpretazione alternativa (ma tutta da confermare) della proposta israeliana, si po-
trebbe notare che il miglioramento delle condizioni economiche di popolazioni povere si ac-
compagna spesso ad un calo della crescita demografica. Una stabilizzazione demografica pale-
stinese potrebbe, nel tempo, ridurre i serbatoi di giovani disposti ad arruolarsi nei gruppi mili-
tanti che conducono la resistenza anti-israeliana, come ad esempio Hamas e gli altri gruppi mi-
litanti palestinesi, e diminuire la pressione demografica palestinese nella regione (pressione 
che va letta in congiunzione con la necessità di preservare l’ebraicità dello Stato israeliano). 
La questione degli insediamenti – insieme alla persistenza del controllo di Hamas sulla Striscia 
di Gaza – ha inoltre delle conseguenze politiche serie, visto che impedendo la soluzione del 
conflitto ha creato divergenze tra Israele e Stati Uniti, da una parte, e una sfida alla legittimità 
della guida di Abu Mazen dall’altra (dato che non ha ancora ottenuto lo Stato palestinese). La 
guida di Abu Mazen dovrà affrontare il 4 agosto prossimo la sfida posta dalla riunione della 
sesta Conferenza Generale di Fatah. Sebbene nel corso di un’intervista un funzionario di Fatah 
abbia evidenziato che la guida del presidente non è in discussione7, diversi resoconti indicano 
l’esistenza di una generazione di esponenti sui 40 anni che si sentono esclusi dalla guida del 
movimento e che potrebbero desiderare un approccio meno conciliante verso Israele. 

 

CRISI ISRAELE IRAN: SEGNALI DI UN CAMBIAMENTO IN CORSO  
DELLA STRATEGIA NUCLEARE ISREALIANA? 

 
Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale i-
sraeliano Uzi Arad ha discusso, nel corso di 
un’intervista, delle eventuali strategie nuclea-
ri di contrasto dell’Iran nel caso in cui 
quest’ultimo avesse già acquisito l’arma nu-
cleare. Tale discussione pubblica è peculiare 
per due motivi: primo, perché il solo discutere 
di un Iran già dotato di armi nucleari rischia 

di diminuire l’efficacia degli sforzi israeliani 
per la promozione di un fronte internazionale 
anti-iraniano, diminuendo l’urgenza della mi-
naccia iraniana; secondo, perché il ragionare 
di strategie di contrasto basate su “guerre 
nucleari” o sulla MAD implicano 
l’ammissione dell’esistenza dell’arsenale a-
tomico israeliano e quindi l’abbandono della 
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tradizionale “politica dell’ambiguità” 
d’Israele. 
In Israele sembra comunque prevalere per 
ora la linea che mira alla costruzione di un 
fronte internazionale capace di applicare 
pressioni – compreso il blocco navale, che è 
una misura militare – tali da prevenire la co-
struzione della prima bomba iraniana. 
Tuttavia, le considerazioni inserite nel 1° pa-
ragrafo inducono a non escludere che in Isra-
ele sia in corso un dibattito a porte chiuse sul-
la strategia di contrasto di un Iran dotato di 
arma nucleare, il quale potrebbe segnalare un 
mutamento in corso nella tradizionale “politi-
ca dell’ambiguità”. Tali segnali potrebbero 
indicare che Israele comincia a prepararsi ad 
un eventuale fallimento degli sforzi interna-
zionali di prevenire l’atomica iraniana. 
 
Uzi Arad accenna alle strategie di contrasto 
di un eventuale “Iran nucleare” 
Il 10 luglio il giornale israeliano Haaretz ha 
pubblicato una lunga intervista rilasciata da 
Uzi Arad, l’attuale Consigliere per la Sicurez-
za Nazionale del primo ministro Benjamin 
Netanyahu, il quale ha elaborato alcuni possi-
bili scenari che prevedono anche l’Iran dotato 
di arma nucleare e le eventuali strategie di de-
terrenza nei confronti di quest’ultimo8. Arad 
parte dal presupposto che l’Iran abbia già su-
perato la soglia “tecnologica” necessaria a 
raggiungere la sua prima arma atomica, ma ha 
anche sostenuto che la bomba iraniana non è 
imminente, richiamando le valutazioni degli 
esperti europei e statunitensi che la situano 
dopo il 2015. Inoltre, Arad definisce “fuor-
viante” l’affermare che l’Iran ha raggiunto il 
“punto di non-ritorno” in quanto sebbene esso 
abbia accumulato materiale fissile sufficiente 
per una bomba all’uranio, si tratterebbe di ma-
teriale a basso arricchimento che richiede ulte-
riori trattamenti. Infine, anche se l’Iran riu-
scisse a produrre una bomba atomica, qualora 
decidesse di collaudarla la perderebbe imme-
diatamente a causa del collaudo stesso. La 
conclusione di Arad è che la comunità inter-

nazionale ha ancora tempo per impedire 
all’Iran di produrre la sua prima bomba ato-
mica. 
Partendo da questa premessa, egli prevede tre 
possibili scenari, ossia (1) l’Iran dotato di ar-
ma nucleare, (2) l’Iran “bombardato” senza 
specificare se dagli Stati Uniti o da Israele e 
come, e (3) un blocco navale internazionale 
che induca l’Iran a mutare atteggiamento. A-
rad conclude che l’unica via per prevenire 
l’atomica iraniana è quindi il blocco navale, in 
quanto le altre due soluzioni riguarderebbero 
il caso in cui l’Iran ha già acquisito l’arma a-
tomica. Relativamente alla percezione della 
minaccia iraniana, Arad sostiene che 
l’eventuale atomica iraniana oltre ad essere 
pericolosa di per sé stimolerebbe una corsa al 
riarmo nucleare in Medio Oriente creando co-
sì una pluralità di Stati nucleari in un contesto 
regionale instabile e ricco di risorse energeti-
che. Arad afferma che Arabia Saudita, Egitto 
e Turchia “hanno certe capacità” senza speci-
ficare quali e che Siria, Libia e Algeria “ci 
hanno provato”. 
Ma il punto più interessante è laddove Arad si 
sofferma a ragionare sulle guerre nucleari. Ri-
facendosi al dibattito in corso negli Stati Uniti 
durante la Guerra Fredda sul c.d. “equilibrio 
del terrore”, egli richiama la differenza tra 
“falchi” e “colombe”. I primi ragionano sul-
l’impiego bellico delle armi nucleari e quindi 
prevedono le “guerre nucleari”; le seconde in-
vece ragionano di “certezza della distruzione 
reciproca” o MAD (Mutual Assured Destruc-
tion), la quale serve appunto ad evitare pro-
prio le guerre nucleari mediante l’equilibrio 
del terrore. Un primo rilievo è che Arad, e-
sprimendo la sua posizione personale e non la 
posizione del Governo israeliano, ha dichiara-
to di considerarsi un falco. Quindi la sua stra-
tegia di contrasto di un eventuale Iran nuclea-
re non si baserebbe sulla MAD, bensì sull’uso 
bellico “limitato” delle armi nucleari in Medio 
Oriente. È curioso evidenziare in questo senso 
come le agenzie occidentali, ad es. la Reuters 
e l’Associated Press, abbiano riferito invece 

 9 
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che Arad sostiene la MAD, citando un passo 
della medesima intervista che recita: “Dob-
biamo aumentare la nostra potenza militare e 
diventare estremamente potenti, e creare una 
situazione in cui nessuno si azzardi a svilup-
pare la capacità di danneggiarci […] E qualo-
ra si azzardassero noi esigeremmo il prezzo 
più alto cosicché nemmeno loro sopravvi-
vrebbero”9. Il prof. Efraim Inbar – direttore 
del Begin-Sadat Center for Strategic Studies 
dell’università Bar-Ilan di Ramat-Gan (Israe-
le), dal quale il 14 giugno scorso il primo mi-
nistro Netanyahu ha annunciato ufficialmente 
la politica estera del suo Governo – conferma 
che il pensiero di Arad non si riferisce alla 
MAD, bensì all’uso bellico limitato delle armi 
nucleari10. Se questa è la premessa, allora lo 
scenario di un Iran “bombardato” sollevato da 
Arad potrebbe anche contemplare la possibili-
tà di un raid israeliano contro il programma 
nucleare iraniano condotto con armi atomiche. 
Il secondo rilievo è che al di là del fatto che 
Arad si definisce un falco, il punto centrale è 
che sia l’uno sia l’altro ragionamento partono 
dal presupposto di un Iran dotato di armi nu-
cleari. Questo assunto, esplicitato pubblica-
mente da Arad nell’intervista, potrebbe indi-
care un mutamento in corso nella strategia i-
sraeliana di contrasto del programma nucleare 
iraniano. Fino ad oggi il Governo israeliano 
aveva espresso ufficialmente la necessità di 
fermare l’Iran prima che si doti dell’arma nu-
cleare o mediante un raid anticipatore contro 
il programma nucleare o mediante un ina-
sprimento delle sanzioni internazionali. Peral-
tro, lo sbandierare pubblicamente la minaccia 
di un attacco militare da parte di Israele sem-
brava indicare più la volontà di creare pres-
sioni sull’Amministrazione USA affinché in-
tensificasse gli sforzi per la creazione di un 
fronte internazionale anti-iraniano, piuttosto 
che una reale volontà di attaccare l’Iran (pe-
raltro un attacco annunciato in anticipo sareb-
be più facilmente prevedibile e quindi suscet-
tibile di contromisure difensive più efficaci da 
parte iraniana). Secondo il prof. Inbar, questa 

rimane la linea attuale del Governo israeliano. 
“Credo che Israele speri ancora di prevenire la 
nuclearizzazione dell’Iran”. “La maggior par-
te degli strateghi israeliani […] preferisce 
prevenire la nuclearizzazione dell’Iran. Una 
discussione (pubblica, n.d.A.) su cosa fare nei 
confronti di un Iran nucleare segnalerebbe i-
nevitabilmente un indebolimento della nostra 
opposizione” verso l’atomica iraniana. “Per-
tanto tali discussioni, se e quando sono svolte, 
avvengono in contesti riservati, lontani 
dall’attenzione del pubblico”. Le considera-
zioni del prof. Inbar evidenziano pertanto di 
riflesso la peculiarità dell’intervista rilasciata 
da Uzi Arad ad Haaretz, dato che essa rompe 
la “regola” non scritta del silenzio sulle stra-
tegie da adottare in caso di “Iran nucleare”. 
 
Il significato politico delle stime dell’intel-
ligence sul programma nucleare iraniano 
Uzi Arad ha sostenuto nell’intervista che 
l’atomica iraniana non è imminente e di con-
seguenza c’è ancora tempo per prevenirla. A 
tal proposito bisogna chiedersi quando secon-
do gli israeliani l’Iran avrà la sua prima bom-
ba atomica. 
La risposta è giunta il 16 giugno scorso, 
quando il capo del Mossad Meir Dagan aveva 
dichiarato di fronte alla Commissione Affari 
Esteri e Difesa della Knesset che l’Iran acqui-
sirà la sua prima arma atomica pronta all’im-
piego a partire dal 2014, salvo eventuali “pro-
blemi tecnici” o “malfunzionamenti”11 (oppu-
re salvo eventuali operazioni clandestine di 
sabotaggio condotte con successo dal Mossad 
o dai servizi d’intelligence di altri Paesi). 
Sebbene le valutazioni complessive sullo sta-
dio di avanzamento del programma nucleare 
iraniano sembra spettino all’Intelligence Mili-
tare (Aman) guidata dal Magg. Gen. Amos 
Yadlin, sembra anche che il Mossad sia 
l’agenzia incaricata sin dal 2003 di coordinare 
l’azione israeliana di prevenzione e contrasto 
del programma nucleare iraniano mediante 
operazioni clandestine12. Il Gen. Yadlin si era 
espresso l’8 marzo precedente di fronte al Ga-
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binetto di sicurezza israeliano, ammettendo 
per la prima volta che l’Iran aveva “oltrepas-
sato la soglia tecnologica” che gli permette-
rebbe di costruire la sua prima bomba atomica. 
Secondo Yadlin, l’Iran avrebbe ormai acquisi-
to le capacità per produrre la sua prima bomba 
atomica e gli unici quesiti sono se e quando il 
regime avrà la volontà politica di produrla13. 
Yadlin non fornì una data, ma sostenne che 
qualora il regime iraniano lo volesse, potrebbe 
assemblare il suo primo ordigno entro 12 mesi 
(quindi a cavallo del 2009) 14 . Il 1° giugno 
successivo, il capo della Divisione Ricerca di 
Aman, brig. gen. Yossi Baidatz, avrebbe so-
stenuto di fronte alla Commissione Affari E-
steri e Difesa della Knesset che l’Iran avrà 
“materiale fissile” (WGU 15 ) sufficiente per 
una bomba atomica entro il 200916. Secondo 
Aman quindi la strategia del regime iraniano 
consiste nel dotarsi delle capacità di costruire 
rapidamente una bomba atomica (obiettivo 
che avrebbe già raggiunto), rinunciando per il 
momento sia a costruirla sia ad oltrepassare 
gli altri limiti imposti dalla comunità interna-
zionale al fine di evitare ulteriori sanzioni in-
ternazionali; laddove “capacità di costruire 
rapidamente” significa che qualora il regime 
iraniano decidesse di costruire davvero la 
bomba, la comunità internazionale non avreb-
be il tempo tecnico per impedirlo. Ammesso 
che l’Iran punti alla costruzione di una bomba 
all’uranio, la rapidità della risposta della co-
munità internazionale dipende dalla sua capa-
cità di captare in tempo un’attività iraniana di 
arricchimento a fini militari dell’uranio a bas-
so arricchimento (LEU17) posseduto, e ciò di-
pende sia dalle capacità di ispezione 
dell’IAEA sia dalla capacità di monitoraggio 
dei servizi d’intelligence dei Paesi ostili al 
programma nucleare iraniano. L’unico im-
pianto di arricchimento iraniano noto sembra 
essere quello di Natanz, il quale è sottoposto 
alle ispezioni dell’IAEA; pertanto, eventuali 
attività di arricchimento del LEU per produrre 
WGU sarebbero individuate in tempo 
dall’IAEA. Di conseguenza, l’Iran potrebbe 

produrre WGU all’insaputa della comunità 
internazionale solo dopo aver espulso gli i-
spettori IAEA da Natanz oppure usando in-
stallazioni clandestine in patria o all’estero.  
Il valore di queste stime sembra essere più di 
natura politica che tecnica, nel senso che – al 
di là della loro attendibilità, che dall’esterno è 
difficilmente valutabile – sicuramente assol-
vono il fine di sostenere la politica estera dei 
Governi che le producono. Sembra utile ricor-
dare che per definizione il lavoro dei servizi 
d’intelligence serve ad informare i Governi e 
non le opinioni pubbliche, è votato alla segre-
tezza e spesso mira ad ingannare l’avversario: 
di conseguenza, la prima domanda da porsi è 
perché una struttura governativa fondata sulla 
segretezza sia autorizzata a pubblicare stime 
così delicate e segretetissime. Devono quindi 
permanere due dubbi legittimi nel valutare tali 
stime: primo, non sappiamo se le stime “uffi-
ciali” rese pubbliche dai servizi statunitensi e 
israeliani corrispondono a quelle “ufficiose”; 
secondo, non sappiamo quale sia il reale grado 
di conoscenza del programma nucleare irania-
no da parte sia dell’intelligence statunitense 
sia di quella israeliana e di conseguenza non 
sappiamo quanto le loro stime siano basate su 
notizie e dati tecnici attendibili, dato che 
l’Iran è notoriamente un “obiettivo difficile” 
per le attività d’intelligence straniere. Si con-
sideri ad esempio che nel 2003 Aman stimava 
che nel 2004 l’Iran si sarebbe dotato della ca-
pacità di produrre WGU e nel 2006 avrebbe 
avuto la prima bomba atomica pronta 
all’impiego18. Allo stesso modo, i media rife-
riscono che tra il 1995 e il 2005 le stime ac-
colte dai funzionari statunitensi indicavano 
che l’Iran avrebbe ottenuto la prima bomba 
pronta all’impiego in 5 anni. Nel febbraio 
2005 sembra che la Defense Intelligence A-
gency continuasse a stimare che l’Iran avrebbe 
ottenuto la prima bomba in 5 anni19 fino a che 
nel maggio dello stesso anno la comunità 
intelligence statunitense, dopo un processo di 
revisione delle stime, concluse che in realtà la 
prima atomica iraniana sarebbe arrivata non 
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dopo 5, bensì dopo 10 anni (quindi nel 2015). 
Con il National Intelligence Estimate (NIE) 
del novembre 2007 20 , la comunità d’intel-
ligence statunitense confermava la data dal 
2015, ma con delle differenze rispetto al NIE 
del 2005. La data del 2015 non indicava più il 
momento in cui l’Iran avrà la sua prima 
“bomba” pronta all’impiego, ma piuttosto il 
momento in cui avrà la capacità di produrre 
una quantità di WGU sufficiente per costruire 
la prima bomba atomica iraniana. Nel feb-
braio scorso l’Agenzia Internazionale per 
l’Energia Atomica (IAEA) rendeva noto che 
l’Iran aveva oramai accumulato 1.010 kg di 
LEU arricchito al 3,49%21, i quali mediante 
un ulteriore processo di arricchimento posso-
no fornire la quantità minima di WGU suffi-
ciente per una bomba (pari a 25 kg secondo le 
stime dell’IAEA). 
La previsione del NIE 2007 riguarda quindi 
solo la capacità iraniana di produrre o ottenere 
WGU, ossia solo una delle tre competenti ne-
cessarie per la conduzione di un programma 
nucleare militare, laddove le altre due sono lo 
sviluppo dei vettori capaci di trasportare le te-
state atomiche e la capacità di disegnare e co-
struire le testate atomiche stesse. Anche am-
mettendo che l’Iran abbia già i vettori neces-
sari (ad es. i missili chiamati Shahab-3 e A-
shura), non è assolutamente chiaro esso se sia 
già in grado di disegnare e costruire le testate 
atomiche dei missili stessi. 
In conclusione, mentre le stime odierne rese 
note dal Mossad indicano che l’Iran avrà la 
sua prima bomba atomica a partire dal 2014, 
l’Ufficio del Direttore Nazionale dell’Intel-
ligence USA sostiene che l’Iran potrà acquisi-
re la bomba ben oltre il 2015. Come già ac-
cennato in precedenza, sebbene sia difficile 
valutare l’attendibilità a livello tecnico delle 
stime dell’intelligence israeliana e statunitense 
dall’esterno, si può però notare che esse sono 
cambiate sensibilmente nel tempo. Tali cam-
biamenti possono essere determinati da diver-
si fattori, quali (1) l’effettiva accelerazione o 
decelerazione del programma nucleare irania-

no, (2) l’acquisizione di nuove informazioni 
in precedenza ignote da parte dell’intelligence, 
(3) l’uso di metodologie di analisi intelligence 
nuove. Esiste poi la possibilità che le previ-
sioni dell’intelligence israeliana e statunitense 
non siano in realtà così dissimili e situino en-
trambe le prima bomba iraniana all’interno di 
un periodo di tempo molto ampio; ciò che 
cambia sono in realtà le priorità di politica e-
stera, per cui Israele tende ad enfatizzare le 
stime anticipate per creare pressioni sulla co-
munità internazionale affinché si adoperi da 
subito per fermare il programma iraniano, 
mentre gli USA enfatizzano le previsioni che 
situano più avanti nel tempo la bomba irania-
na per agevolare il dialogo con il regime ira-
niano. 
 
Verso un cambiamento della strategia nu-
cleare israeliana? 
Tornando all’intervista di Uzi Arad, essa po-
trebbe quindi indicare l’inizio di un cambia-
mento della strategia nucleare israeliana, la 
quale fino ad oggi si è basata sulla “politica 
dell’ambiguità” per cui il presunto monopolio 
nucleare israeliano in Medio Oriente non vie-
ne né dichiarato né smentito ufficialmente al 
fine sia di garantire la deterrenza contro i po-
tenziali avversari regionali (attualmente rite-
nuti sprovvisti di armi atomiche) sia di evitare 
provocazioni nei confronti dei Paesi arabi (ed 
evitare che le popolazioni arabe chiedano a 
loro volta l’atomica una volta dichiarata quel-
la israeliana). Il presunto monopolio nucleare 
in Medio Oriente (così come gli investimenti 
in armamenti convenzionali ad alta tecnolo-
gia) è fondamentale per garantire la superiori-
tà qualitativa e tecnologica delle forze armate 
israeliane (IDF) verso le forze armate sia 
dell’Iran sia degli altri Paesi arabi; tale supe-
riorità costituisce uno dei due pilastri della po-
litica militare israeliana, laddove l’altro pila-
stro è l’alleanza con gli Stati Uniti. Fino ad 
oggi, Israele ha impiegato anche la dottrina 
dell’attacco anticipatore22 al fine di mantenere 
tale superiorità sugli avversari regionali, come 
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testimoniano ad esempio l’attacco al reattore 
iracheno di Osirak nel 1981 e l’attacco (in re-
altà né confermato né smentito da Israele) 
contro la presunta installazione nucleare siria-
na di al-Kibar nel 2007. Dato che Arad sem-
bra includere le “guerre nucleari”, non si può 
allora escludere che egli contempli anche la 
possibilità di un raid anticipatore contro il 
programma nucleare iraniano mediante l’uso 
“limitato” di armi atomiche. Se invece il di-
scorso di Arad si riferisce al contrasto 
dell’Iran o di altri Paesi arabi già dotati di ar-
ma nucleare, la strategia nucleare israeliana 
potrebbe cambiare sotto tre aspetti, ossia (1) 
Israele potrebbe essere spinto a dichiarare uf-
ficialmente il suo presunto arsenale, (2) po-
trebbe trovarsi a scegliere tra “uso limitato 
delle armi nucleari” e MAD e infine (3) po-
trebbe essere spinto a potenziare la sua triade 
di vettori nucleari (cacciabombardieri, missili 
e sottomarini). Diversi analisti ritengono che 
Israele abbia già sviluppato capacità di tra-
sporto strategico delle armi nucleari mediante 
cacciabombardieri (gli F-15I e gli F-16I) e 
missili balistici (i Jerico-II e i Jerico-III). Per 
quanto riguarda il terzo elemento della triade, 
si ritiene che Israele sia in possesso di tre sot-
tomarini classe Dolphin di costruzione tedesca, 
i quali potrebbero essere stati adattati per il 
lancio di armi nucleari (ma non vi sono con-
ferme di tali capacità, che restano “segretissi-
me”). Il 3 luglio la Reuters riferiva – citando 
una fonte della Difesa israeliana – che a giu-
gno un Dolphin israeliano avrebbe attraversa-
to il canale di Suez per partecipare ad 
un’esercitazione presso la base navale di Eilat: 
secondo la fonte israeliana, rimasta anonima, 
la manovra avrebbe segnalato la capacità isra-
eliana di raggiungere l’Iran23. Il passaggio at-
traverso Suez anziché mediante la circumna-
vigazione dell’Africa permetterebbe ai sotto-
marini israeliani di accorciare di settimane il 
viaggio verso gli obiettivi iraniani: essa po-
trebbe segnalare sia la capacità di compiere un 
attacco nucleare anticipatore o preventivo 
contro l’Iran sia la volontà di dimostrare una 

capacità di infliggere rapidamente un “secon-
do colpo” necessaria nell’ambito della MAD. 
L’unico problema riguarderebbe l’eventuale 
opposizione egiziana al passaggio, ma 
nell’intervista della Reuters le autorità egizia-
ne a Suez – che non hanno né confermato né 
smentito le presunte manovre militari israelia-
ne - hanno dichiarato che qualora il passaggio 
fosse davvero avvenuto, non vi sarebbero 
problemi dato che Israele ed Egitto non sono 
in guerra tra loro. La posizione egiziana non 
stupisce, alla luce del fatto che l’aspirazione 
del regime iraniano di aumentare la propria 
potenza regionale ha determinato una conver-
genza di interessi tra i Paesi arabi sunniti (tra 
cui l’Egitto), Israele e Stati Uniti. Nel caso 
dell’Egitto, la scoperta sul suo territorio di una 
cellula di Hizbullah ha inasprito le relazioni 
con il regime iraniano (ritenuto il patrono del 
Partito di Dio), spingendolo ancor più verso 
gli Stati Uniti e Israele. 
In ogni caso, il ragionare di alternativa tra 
MAD e “uso limitato di armi nucleari” (sia a 
scopo anticipatore sia per distruggere arsenali 
atomici già esistenti) presume la bomba ato-
mica israeliana e sembra perciò contraddire la 
tradizionale “politica dell’ambiguità” israelia-
na. Va ricordato che quando nel giugno 2006 
l’allora primo ministro israeliano Ehud Ol-
mert, alla vigilia della sua prima visita ufficia-
le in Germania, sembrò accennare pubblica-
mente al presunto arsenale atomico israeliano, 
la stampa israeliana definì la dichiarazione 
“imbarazzante”, uno “scivolone linguistico” 
che costrinse l’Ufficio del primo ministro i-
sraeliano a rilasciare una smentita24. 
In questo contesto sembra che gli Stati Uniti 
stiano intensificando gli sforzi internazionali 
per prevenire l’atomica iraniana. Indicazioni 
di tale sforzo statunitense potrebbero essere 
segnalati da diversi eventi avvenuti a luglio, 
quali: la dichiarazione verso l’Iran del G8 
dell’Aquila; l’accenno del vice presidente 
USA Joe Biden alla possibilità di autorizzare 
un attacco israeliano contro il programma nu-
cleare iraniano, poi smentita dal presidente 
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Barack Obama25; le dichiarazioni delle autori-
tà egiziane che non fermerebbero il passaggio 
dei sottomarini israeliani nel canale di Suez; e 
infine il rapporto del Sunday Times secondo 
cui l’Arabia Saudita avrebbe accettato di con-
sentire il sorvolo dei caccia israeliani diretti a 
bombardare l’Iran 26 , una notizia smentita 
dell’Ufficio del primo ministro israeliano 27 . 
Tali dichiarazioni e le successive smentite 
sembrano convergere nel segnalare all’Iran 
che Stati Uniti, Paesi europei e Paesi arabi al-
leati sono disposti a trattare ma non all’in-
finito – una linea indicata esplicitamente nella 
dichiarazione del G8 – e che nel caso in cui 
l’Iran intendesse perseguire l’arma atomica 

potrebbero alla fine autorizzare un intervento 
militare. 
In conclusione, nell’articolo l’intervista di Uzi 
Arad indica la possibilità che Israele si stia 
preparando allo scenario di un Iran nucleare. 
Resta tuttavia da valutare cosa significa “Iran 
nucleare”, dato che l’Iran potrebbe anche as-
semblare e collaudare la sua prima bomba a-
tomica clandestinamente usando il territorio di 
un Paese straniero amico (ad es. la Corea del 
Nord) e decidere a sua volta di adottare una 
“politica dell’ambiguità nucleare” per mante-
nere la bomba senza causare rappresaglie o 
corse al riarmo in Medio Oriente 
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Golfo Persico 
 

A cura del CeMiSS 
 
Eventi  
► Arabia Saudita: assegnato ad EADS il contratto per la costruzione di una barriera di sicu-
rezza sul confine con lo Yemen. Il contratto, assegnato il 1° luglio scorso, prevede la costru-
zione di una barriera di sicurezza di 8000 km di lunghezza, e si aggiunge al contratto assegnato 
nel marzo scorso per la costruzione di un’altra barriera di sicurezza al confine con l’Iraq lunga 
a sua volta 900 km1. La barriera di sicurezza sarà costruita da EADS insieme alla compagnia 
saudita Al-Rasheed Trading Contracting mentre il Governo tedesco fornirà l’addestramento al 
personale saudita per la gestione dei sistemi di sicurezza. La barriera indica la crescente pre-
occupazione saudita per le sorgenti di instabilità presenti nello Yemen, in particolare la minac-
cia proveniente dai gruppi terroristici e il problema dell’immigrazione illegale. Con riferimento 
alla minaccia terroristica, le autorità saudite temono che sia il successo della repressione sau-
dita nei confronti dei terroristi qaidisti in patria sia la diminuzione del flusso dei jihadisti saudi-
ti verso l’Iraq abbia spinto questi ultimi a trovare rifugio nello Yemen: lo Yemen potrebbe 
quindi diventare il nuovo santuario da cui i jiahdisti potrebbe riavviare gli attacchi contro 
l’Arabia Saudita. Al di là del terrorismo, sembra che la necessità di fermare l’immigrazione il-
legale di yemeniti in cerca di lavoro abbia un ruolo importante, dato che secondo alcuni reso-
conti il numero dei rimpatri di immigrati yemeniti effettuati dall’Arabia Saudita superebbe le 
150 persone al mese, con punte fino a 400 persone2. 
► Bahrain: segnali di apertura verso Israele, ma senza trascurare l’Iran. Il 3 luglio una de-
legazione dei ministeri degli Interni e degli Esteri del Bahrain si sarebbe recata all’aeroporto 
Ben Gurion di Tel Aviv per prelevare 5 connazionali che avevano tentato l’ingresso nella Stri-
scia di Gaza3. Sebbene le autorità israeliane abbiano chiarito che l’evento non rappresenta una 
svolta nelle relazioni tra i due Paesi e che i funzionari del Bahrain non abbiano attraversato 
tecnicamente la frontiera israeliana, la visita sembra comunque confermare la predisposizione 
del Bahrain ad una riconciliazione con Israele. Il Bahrain non intrattiene ufficialmente relazio-
ni diplomatiche con Israele, ma tale predisposizione era già emersa il 1° ottobre 2008 quando il 
ministro degli Esteri, lo sceicco Khaled bin Ahmed al-Khalifa, propose in un’intervista al quo-
tidiano al-Hayat la creazione di un’organizzazione di sicurezza regionale comprendente, tra gli 
altri, Iran e Israele. Peraltro, l’inclusione nella proposta sia dell’Iran sia di Israele sembra in-
dicare due esigenze contrapposte che stanno influenzando la politica estera del Regno. Una 
prima esigenza consiste nell’intrattenere relazioni di buon vicinato con l’Iran, anche per evita-
re eventuali destabilizzazioni interne: con una popolazione di quasi 728.000 persone, il Bahrain 
è l’unico Paese arabo del Golfo in cui una minoranza sunnita governa su una maggioranza 
sciita pari ad almeno il 65% della popolazione totale e che denuncia discriminazioni. In caso di 
deterioramento dei rapporti con l’Iran, quest’ultimo potrebbe sobillare la comunità sciita per 
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minare la coesione del Paese. La seconda esigenza (opposta alla prima) deriva dalla necessità 
di non essere assorbito nell’orbita di influenza iraniana, la quale lo porta ad avvicinarsi agli 
Stati Uniti e ad Israele in funzione di contrappeso. 
La visita giunge dopo un mese dall’invito del presidente USA Barack Obama al mondo arabo di 
riconoscere Israele senza attendere la firma dell’accordo di pace con i Palestinesi, pronunciato 
nel corso del discorso del 4 giugno all’università egiziana di al-Azhar4. 
 

IRAN: EMERGE CON FORZA UN MOVIMENTO GIOVANILE D’OPPOSIZIONE 
CON MOLTI MILITANTI MA NESSUNA VERA GUIDA. 

 
Nel mese di luglio il movimento giovanile che 
si oppone ai Fondamentalisti ha continuato a 
manifestare nelle piazze, sebbene con minore 
intensità a causa della repressione che – se-
condo le denunce dell’opposizione stessa – il 
regime starebbe attuando nei loro confronti 
mediante le forze di sicurezza. 
I candidati sconfitti alle elezioni – Musavi e 
Karrubi – e figure di spicco come Khatami e 
Rafsanjani starebbero cercando di organizza-
re un “fronte politico” nuovo che si ponga al-
la guida del movimento giovanile d’op-
posizione e si contrapponga alla fazione dei 
Fondamentalisti capeggiati da Mahmud A-
hamdinejad; tale fronte non rappresenta 
un’espressione genuina del movimento d’op-
posizione, ma sembra piuttosto l’espres-sione 
di quella parte dell’élite tradizionale che ri-
schia di essere definitivamente travolta ed 
emarginata dall’avanzata dei Fondamentalisti. 
La Guida Suprema e i circoli più conservatori 
del regime, dopo aver assicurato la vittoria 
dei Fondamentalisti, sembrano voler riaffer-
mare il ruolo della Guida Suprema quale au-
torità imparziale e sopra le parti fondata sulla 
“legittimazione divina”, la quale prevale sulle 
autorità legittimate dal popolo. Tuttavia, essi 
sembrano voler recepire le istanze di quella 
parte dell’élite che aveva chiesto negli ultimi 
due anni maggior competenza e saggezza nel-
la gestione dell’immagine dell’Iran all’estero, 
soprattutto nella gestione della controversia 
sul nucleare. 
Il quesito per il futuro è se e quando il movi-
mento giovanile, che sembra essere in grado 
di esistere e lottare anche sotto il governo dei 

Fondamentalisti, sarà in grado di far nascere 
al suo interno una propria guida che non sia 
legata all’élite tradizionale e che sia in grado 
di sfidare Ahamdinejad (il quale a sua volta 
non esprime l’élite tradizionale, ma la nuova 
élite dei Pasdaran e dei Basij). 
 
Il movimento giovanile d’opposizione con-
tinua le proteste. 
Dopo oltre un mese dalla controversa vittoria 
elettorale di Mahmud Ahmadinejad del 12 
giugno scorso, il futuro decimo presidente i-
raniano dovrebbe assumere ufficialmente 
l’incarico tra il 2 e il 6 agosto prossimo e do-
vrebbe successivamente rendere nota la com-
posizione del nuovo Governo, secondo quanto 
dichiarato all’agenzia stampa ISNA dal 2° vice 
presidente del Parlamento iraniano Moham-
mad Reza Bahonar5. 
Nel frattempo, il Paese permane in una situa-
zione caratterizzata da una tensione latente, 
interrotta da periodici e limitati episodi di vio-
lenza, che vede contrapposte le due forze so-
ciali individuate nell’Osservatorio Strategico 
del giugno 20096. 
La prima forza - che chiameremo “Opposizio-
ne” – è quella parte della società iraniana rap-
presentata da un movimento giovanile di uo-
mini e donne che non si limita più alle univer-
sità, ma coinvolge anche le fasce urbane meno 
istruite della popolazione e promuove una 
maggiore libertà in politica e nei costumi so-
ciali, nonché una maggiore apertura alla cultu-
ra e ai costumi occidentali; è una forza mino-
ritaria ma comunque numerosa, dato che ha 
radunato oltre 1 milione di persone scese in 
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piazza nelle città di Teheran, Kermanshah, 
Shiraz e Isfahan all’indomani delle elezioni 
del 12 giugno. Come evidenziato nell’Os-
servatorio Strategico di giugno, questa forza 
non ha per il momento una guida politica con-
solidata, ma ha usato la figura di un ex vetera-
no dell’élite iraniana sconfitto alle elezioni 
(Mir-Hossein Musavi) per dar voce alla pro-
pria frustrazione di fronte alla prospettiva di 
altri 4 anni di presidenza di Ahamdinejad, la 
quale preannuncia un’ulteriore svolta conser-
vatrice nella politica e nei costumi sociali. La 
seconda forza sociale è quella parte della so-
cietà che promuove una svolta conservatrice 
nella politica e nei costumi sociali dal Paese 
nel segno della sharia: gli esponenti politici di 
questa parte della società, chiamati “Fonda-
mentalisti” (Usulgaran) in quanto sostengono 
la necessità di un ritorno ai principi fonda-
mentali della rivoluzione islamica, hanno 
conquistato per la seconda volta consecutiva 
la presidenza iraniana, dopo aver ottenuto la 
maggioranza in parlamento nel marzo 20087; 
essi ricevono ampio sostegno dalle istituzioni 
militari e di sicurezza principali (Pasdaran, 
Basij e polizia), dai settori più conservatori 
del clero sciita (ad es. la “Società degli Inse-
gnanti del Seminario di Qom”) e dalle istitu-
zioni più conservatrici quali la Guida Suprema 
(ayatollah Ali Khamenei), il Consiglio dei 
Guardiani (guidato dall’ayatollah Ahmad Jan-
nati) e l’Emittente di Stato (IRIB); essi con-
trollano inoltre la carica del Presidente della 
Repubblica Islamica (Mahmud Ahmadinejad) 
e del Parlamento (Ali Larijani).  
Nell’ambito dello scontro tra queste due ani-
me del Paese, i candidati sconfitti hanno deci-
so di farsi portavoce dell’Opposizione per non 
essere esclusi dall’élite (o “circolo ristretto”) 
al potere. Si tratta di veterani dell’élite politi-
co-istituzionale iraniana che dal 1979 al 2005 
avevano partecipato al governo del Paese ri-
coprendo nel tempo diversi incarichi e che, 
dopo essere stati travolti dalla vittoria del 
fronte Fondamentalista di Ahmadinejad 2005, 
hanno subito una seconda e pesante sconfitta 

nel 2009 che rischia di emarginarli definiti-
vamente dall’élite al potere. 
Il movimento giovanile che anima 
l’Opposizione ha continuato a manifestare se-
gnali di inquietudine e protestare nelle strade 
di Teheran. Dopo i giorni di calma seguiti agli 
scontri del 28 giugno, il 9 luglio migliaia di 
oppositori di Ahmadinejad sarebbero scesi in 
via Vali Asr a Teheran e avrebbero cercato di 
formare una catena umana in commemorazio-
ne delle manifestazioni studentesche del 1999, 
finendo per essere dispersi dalle forze di sicu-
rezza8. L’Opposizione sostiene che i Fonda-
mentalisti hanno compiuto nei loro confronti 
sia una repressione “palese” (consistente nelle 
violenze e nelle uccisioni di manifestanti du-
rane gli scontri di piazza, nell’imposizione del 
divieto di manifestare, nella chiusura coattiva 
delle manifestazioni come quella del 9 luglio, 
nella censura della stampa e dei siti web filo-
Opposizione) sia una repressione “silenziosa” 
(consistente in arresti e “sparizioni” di mani-
festanti, politici, giornalisti e accademici)9. I 
dati ufficiali divulgati dal capo della polizia di 
Teheran, Esmaeil Ahmadi-Moghaddam, indi-
cano che tra il 13 giugno e il 1° luglio sareb-
bero stati uccisi 20 manifestanti e arrestate 
1.032 persone, la maggior parte delle quali sa-
rebbe già in libertà, ma diverse ong umanitarie 
sostengono che il numero dei manifestanti uc-
cisi e detenuti sarebbe superiore. Il 23 luglio 
l’Associated Press riferiva che tra il 13 giugno 
e il 23 luglio sarebbero stati arrestati circa 
2.500 oppositori di Ahamdinejad e che non si 
avrebbero più notizie di circa 500 oppositori10. 
Nonostante la repressione da essa denunciata, 
l’Opposizione sembra non rassegnarsi alla vit-
toria di Ahmadinejad e continua ad alimentare 
manifestazioni di piazza e anche scontri con le 
forze dell’ordine; su questo fronte sembra le-
cito attendersi il perdurare nei prossimi mesi 
di una situazione di equilibrio instabile carat-
terizzata da un malcontento latente e da perio-
diche esplosioni di manifestazioni e scontri di 
piazza. 
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Il fronte degli sconfitti lotta per la soprav-
vivenza. 
Passando al “livello superiore” dello scontro, 
gli ex veterani dell’élite iraniana sconfitti dai 
Fondamentalisti continuano a farsi portavoce 
del movimento giovanile dell’Opposizione e a 
sfidare verbalmente la fazione Fondamentali-
sta vincitrice. Il 17 luglio Ali Akbar Hashemi 
Rafsanjani, che presiede sia l’Assemblea degli 
Esperti sia il Consiglio per il Discernimento, 
ha tenuto il sermone del venerdì nel corso del 
quale ha dichiarato che la Repubblica Islamica 
è in crisi e che permangono i dubbi sulla legit-
timità delle elezioni. Rafsanjani ha indicato 
l’esistenza di “due gruppi” in Iran, “uno che 
non ha dubbi e che sta proseguendo per la sua 
strada (i Fondamentalisti, n.d.A.) e l’altro 
(l’Opposizione, n.d.A.), che ha una consisten-
za numerica non trascurabile, che dice di ave-
re dubbi. Dobbiamo agire per rimuovere que-
sti dubbi” 11. I resoconti dei media hanno evi-
denziato che Rafsanjani avrebbe accennato 
indirettamente al concetto di “legittimità po-
polare”, per cui la legittimità del governo de-
riva anche dal consenso popolare, in contrap-
posizione al concetto di “legittima divina” so-
stenuto dai Fondamentalisti, per cui la Guida 
Suprema risponde solo a Dio. 
Il 19 luglio l’ex presidente Mohammad Kha-
tami ha chiesto l’indizione di un referendum 
che confermi la legittimità del governo e 
quindi della vittoria di Mahmud Ahamdine-
jad12. Il 20 luglio Musavi ha chiesto la libera-
zione immediata dei sostenitori dell’Op-
posizione che sarebbero stati arrestati dalla 
polizia iraniana a partire dal 13 giugno scor-
so13.  
La Guida Suprema Khamenei a risposto am-
monendo dall’adottare posizioni che favori-
scano i “nemici” della Repubblica Islamica, 
un riferimento ai governi stranieri ritenuti o-
stili dalla Guida Suprema14, in particolare Re-
gno Unito e Stati Uniti, dopo aver dichiarato 
già il 19 giugno scorso la legittimità della vit-
toria di Ahamdinejad.  
Diversi giornalisti e analisti hanno sostenuto 

che il sermone di Rafsanjani rappresenta una 
sfida diretta all’autorità della Guida Suprema: 
chi sostiene tale tesi evidenzia che Rafsanjani 
presiede l’Assemblea degli Esperti, un organo 
che in base alla costituzione iraniana ha teori-
camente il potere di licenziare la Guida Su-
prema Ali Khamenei. Alcuni hanno anche so-
stenuto che in realtà i tumulti successivi alle 
elezioni sarebbero stati diretti nell’ombra da 
Rafsanjani con l’obiettivo di destituire la Gui-
da Suprema; a tal fine, Rafsanjani avrebbe 
svolto una serie di visite a Qom con 
l’obiettivo di ottenere il sostegno del clero 
sciita alla destituzione di Ahmadinejad e della 
Guida Suprema. 
Sebbene non sia possibile all’A. smentire tali 
tesi, esse vanno come minimo messe in dub-
bio per una serie di motivi. Primo, non è detto 
che Rafsanjani sia così potente come si so-
stiene da più parti. Non bisogna dimenticare 
che, salvo eventuali brogli al momento non 
confermati, Ahmadinejad sconfisse Rafsanjani 
in modo netto  al ballottaggio delle elezioni 
presidenziali del 2005 con circa 7 milioni di 
voti di scarto, ossia circa 17,2 milioni di voti 
contro i circa 10 milioni di voti di Rafsanjani. 
Secondo, non è detto che il presunto conflitto 
tra Rafsanjani e Khamenei sia così virulento 
come sembra. Basta considerare il dato che è 
la Guida Suprema a scegliere gli imam jomeh, 
ossia le persone autorizzate a condurre la pre-
ghiera del venerdì, e che spetta al “Consiglio 
dei Decisori della Preghiera del Venerdì” 
l’organizzazione della preghiera del venerdì 
ogni settimana (sebbene la Guida Suprema o 
il Consiglio non possano controllare il conte-
nuto dei sermoni)15.Ne discende che Rafsan-
jani è uno degli imam nominati da Khamenei. 
Terzo, si è accennato al fatto che Rafsanjani 
avrebbe cercato consenso tra il clero di Qom: 
in effetti il 5 luglio la “Associazione degli In-
segnanti e dei Ricercatori di Qom”, 
un’associazione clericale sciita ritenuta vicina 
ai politici dell’Opposizione e presieduta 
dall’ayatollah Hossein Musavi-Tabrizi, avreb-
be affermato pubblicamente l’invalidità delle 
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elezioni e avrebbe chiesto la liberazione degli 
oppositori detenuti16. Tuttavia, alcuni osserva-
tori sostengono che l’associazione non rappre-
senti l’opinione della maggioranza del clero 
sciita, tanto che l’associazione clericale con-
servatrice “Società degli Insegnanti del Semi-
nario di Qom” avrebbe invece applaudito alla 
vittoria di Ahmadinejad17. Al di là del peso 
delle associazioni clericali di Qom, bisogna 
considerare che tradizionalmente il clero sciita 
iraniano ritiene che esso non si debba occupa-
re della politica del Paese. La quarta conside-
razione è che la rivalità più accesa non sia tra 
Rafsanjani e Khamenei, ma piuttosto tra Ra-
fsanjani e Ahmadinejad, dato che quest’ultimo 
ha attaccato pesantemente la reputazione del 
primo accusandolo pubblicamente di corru-
zione. È forse anche il caso di notare che an-
che nelle elezioni del 2005 Ahmadinejad 
sembrò captare un certo consenso usando una 
retorica populista che attaccava la corruzione 
di diversi membri dell’élite tradizionale (la 
stessa retorica che ha caratterizzato la sua 
prima presidenza). L’ultima considerazione è 
che qualora esistesse davvero questo “com-
plotto” per destituire Khamenei, qualora attua-
to con successo provocherebbe probabilmente 
una reazione violentissima da parte dei Pasda-
ran e dei Basij che sostengono i Fondamenta-
listi; una reazione che l’Opposizione non 
sembra in grado al momento di contrastare 
con successo. 
Sembra quindi che al livello politico lo scon-
tro in atto sia tra il fronte Fondamentalista vit-
torioso e gli spezzoni dell’élite tradizionale 
che fanno riferimento ai principali candidati 
sconfitti (per la seconda volta), ossia Musavi, 
Karrubi, Khatami e Rafsanjani: in questo 
scontro, la Guida Suprema starebbe svolgendo 
il suo tradizionale ruolo di moderatore e cu-
stode dello status quo (e della sua carica isti-
tuzionale) e in tale veste avrebbe posto fine 
alla contesa appoggiando Ahamdinejad a tute-
la del regime stesso. Sembra che nell’ottica 
della Guida Suprema e dei Fondamentalisti, la 
strategia dei politici sconfitti di alimentare il 

malcontento del movimento giovanile 
d’Opposizione potrebbero aprire il Paese ad 
influenze straniere destabilizzanti.  
Partendo dal presupposto che non vi sono an-
cora elementi per sostenere in modo convin-
cente che lo scontro punti a destituire Khame-
nei, rimane per ora lo scontro al livello “infe-
riore” tra le fazioni vincitrici e sconfitte 
dell’élite iraniana. Il 14 luglio l’AP riferiva 
che secondo Ali Reza Beheshti, definito un 
consigliere di spicco di Musavi, quest’ultimo 
starebbe lavorando alla costruzione di un 
“fronte politico” nuovo d’opposizione soste-
nuto dal Partito della Fiducia Nazionale di 
Mehdi Karrubi, dal partito riformista “Asso-
ciazione dei Chierici Militanti” (di cui l’ex 
presidente Khatami fa parte) e dal Fronte di 
Partecipazione all’Iran Islamico guidato dal 
Mohammad Reza Khatami, il fratello dell’ex 
presidente Khatami18. Un altro sostenitore del 
nuovo fronte potrebbe essere il partito “Kar-
gozaran Sazandeghi”, ritenuto vicino a Ra-
fsanjani 19 . Nell’ambito del clero sciita, tale 
“fronte” potrebbe ottenere il sostegno della 
“Associazione degli Insegnanti e degli Stu-
denti di Qom”, ritenuta vicina all’Opposizione. 
Se la notizia sarà confermata, essa conferma 
che il movimento giovanile qui definito “Op-
posizione” non ha ancora una vera guida poli-
tica stabile e non è detto che l’avrà nel breve 
periodo. 
 
Dopo aver consolidato la vittoria Fonda-
mentalista, la Guida Suprema punta a ri-
pristinare la sua immagine di autorità so-
pra le parti. 
La vittoria di Ahmadinejad sembra aver avuto 
ripercussioni anche sul programma nucleare 
iraniano. Il 16 luglio il Presidente Ahmadine-
jad ha accettato le dismissioni di Gholam-
Reza Aghazadeh sia dall’incarico di capo 
dell’Organizzazione per l’Energia Atomica 
dell’Iran (AEOI) sia da quello di vice presi-
dente iraniano; le dimissioni sarebbero state 
presentate 20 giorni prima20. Aghazadeh è un 
veterano dell’élite della Repubblica Islamica 
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che ha gestito per oltre un decennio il contro-
verso programma nucleare iraniano, proprio 
negli anni in cui l’intelligence statunitense ed 
israeliana sostengono ne sia stata sviluppata la 
componente militare. Nel 1979 collaborava 
con Musavi al quotidiano Jomhuri-ye Eslami 
e dal 1982 al 1985 ricoprì gli incarichi di mi-
nistro dello Stato e poi di vice primo ministro 
per gli affari esecutivi dell’allora primo mini-
stro Musavi (la carica di primo ministro fu 
soppressa nel 1989); tra il 1985 e il 1997 rico-
prì la carica di ministro del Petrolio sotto la 
presidenza di Rafsanjani e in quegli anni a-
vrebbe anche contribuito alla fondazione del 
partito “Kargozaran Sazandeghi”, ritenuto vi-
cino a Rafsanjani stesso; infine, nel 1997 il 
presidente Khatami lo nominò direttore 
dell’AEOI, la quale è responsabile per 
l’attuazione delle norme e la gestione delle 
installazioni del programma nucleare irania-
no21. Il suo curriculum sembra indicare un e-
sponente dell’élite iraniana tradizionale che ha 
avuto un ruolo importante nel promuovere il 
controverso (presunto) programma nucleare 
militare iraniano, ma che è oggi legato a quel-
la parte dell’élite che dal 2005 ad oggi ha per-
so due elezioni presidenziali e un’elezione 
parlamentare e si ritrova – sconfitta – 
all’opposizione del presidente Ahmadinejad. 
Il 17 luglio il presidente Ahmadinejad ha no-
minato Ali Akbar Salehi alla carica di diretto-
re dell’AEOI, quindi in sostituzione di Agha-
zadeh. Salehi, che nel 1977 ottenne un dotto-
rato presso l’MIT statunitense, ricoprì 
l’incarico di rappresentante permanente 
dell’Iran presso l’IAEA e nel 2003 gestì la 
firma del Protocollo Aggiuntivo agli Accordi 
di Salvaguardia dell’IAEA, il quale forniva 
agli ispettori dell’agenzia nucleare il potere di 
compiere ispezioni a sorpresa22. La scelta di 
Salehi potrebbe essere interpretata in due mo-
di diversi: potrebbe rappresentare un gesto 
conciliatorio verso i Paesi occidentali, dato 
che Salehi aveva gestito la firma di un accor-
do bilaterale (il Protocollo Aggiuntivo) a cui i 
Paesi occidentali e l’IAEA attribuiscono 

grande importanza; oppure può rappresentare 
la volontà del regime di affidare la gestione 
del programma nucleare ad una figura che sia 
al contempo esperta del settore e fedele al pre-
sidente. Questa seconda ipotesi acquista valo-
re se interpretata alla luce del caso di Ali Lari-
jani, l’attuale presidente del parlamento ira-
niano e membro del fronte Fondamentalista. 
Tra il 2006 e il 2007 Larijani era il segretario 
generale del Consiglio Supremo di Sicurezza 
Nazionale iraniano e, in tale veste, anche ca-
po-negoziatore sul nucleare. Il 20 ottobre 
2007 Larijani formalizzò le sue dimissioni 
dall’incarico in disaccordo con il Presidente 
Ahamdinejad: la critica principale era che la 
retorica aggressiva e anti-semita di Ahmadi-
nejad aveva compattato il fronte internaziona-
le e reso possibili le sanzioni del Consiglio di 
Sicurezza ONU (UNSC) contro l’Iran a causa 
della presunta finalità militare del suo pro-
gramma nucleare. Larijani sembrava rappre-
sentare quella parte del regime che preferiva 
usare la diplomazia al fine di dividere l’UE, la 
Russia e la Cina dagli USA e impedire la for-
mazione nell’UNSC del consenso a favore 
delle sanzioni contro il suo Paese. Il sostituto 
di Larijani, Saed Jalili, fu ritenuto da molti os-
servatori come un funzionario fedelissimo di 
Ahamdinejad ma incompetente in materia nu-
cleare e comunque inadatto a gestire i nego-
ziati. Tornando a Salehi, e considerando la se-
conda ipotesi, potrebbe accadere che la Guida 
Suprema e Ahmadinejad abbiano fatto tesoro 
dell’esperienza e abbiano considerato le criti-
che di coloro che nella maggioranza sostene-
vano che la retorica aggressiva di Ahmadine-
jad era inutilmente dannosa al Paese, finendo 
per sostituire Aghazadeh con una figura sì fe-
dele, ma anche esperta e presumibilmente ca-
pace di gestire l’AEOI.  
Un secondo segnale del corso della futura ge-
stione di Ahamdinejad è il caso del vice presi-
dente scelto, sempre in sostituzione di Agha-
zadeh. Ahmadinejad aveva nominato il fede-
lissimo Esfandiar Rahim Masha’i23, causando 
forti critiche da parte dei settori conservatori 
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dell’élite in quanto nel 2008 Masha’i aveva 
dichiarato che gli Iraniani sono amici del po-
polo israeliano24. La Guida Suprema ha prima 
chiesto e poi ordinato ad Ahamdinejad di an-
nullare la nomina25 e alla fine Ahamdinejad 
ha ceduto26. Al di là del merito della questio-
ne, questo presunta divergenza tra la Guida 
Suprema Khamenei e il presidente Ahmadine-
jad sembra inviare due messaggi: primo, 
Khamenei si pone al di sopra delle parti, an-
che della fazione Fondamentalista da lui pub-
blicamente sostenuta, tanto da rovesciare pub-
blicamente una nomina scelta da Ahmadine-
jad; secondo, la Guida Suprema rimane 
l’autorità suprema della Repubblica Islamica e 
prevale sul presidente eletto, per cui nel con-
flitto tra l’autorità legittimata da Dio e quella 
legittimata dal popolo alla fine prevale la pri-
ma. Con questo intervento la Guida Suprema 
sembra quindi voler ripristinare la sua imma-
gine di arbitro imparziale e sopra le parti e ri-
parare al danno d’immagine causato dalla ne-
cessità di sbilanciarsi pubblicamente a soste-
nere una fazione, quella di Ahamdinejad. Tale 
operazione potrà avere successo a livello for-
male, ma non sembra destinata a convincere il 
movimento giovanile dell’opposizione, il qua-
le sembra covare il suo malcontento pur in as-
senza di veri capi politici di riferimento. 
Tra le tre ipotesi alternative indicate nell’Os-
servatorio Strategico del giugno 2009, che re-
stano tutte valide, quella al momento più pro-
babile sembra quella che indica una tenuta 
formale del regime anche grazie all’uso di una 
repressione limitata, mentre il movimento 
giovanile continuerà ad alimentare e sfogare il 
malcontento mediante canali informali. Il se-
condo scenario (che le manifestazioni si tra-
sformino in scontro aperto causando una re-
pressione ancor più violenta del regime), 
sembra per il momento lontano mentre il terzo 
scenario (quella del rovesciamento del regi-
me) non sembra al momento realistico.  
La domanda da porsi e se e quando il movi-
mento giovanile d’opposizione sarà in grado 
di esprimere dalle sue file una vera guida poli-

tica non legata all’élite tradizionale, allo stes-
so modo in cui la generazione dei veterani 
della guerra con l’Iraq, dei Pasdaran e dei Ba-
sij ha prodotto una figura come Ahamdinejad, 
che paradossalmente oggi si presenta come 
l’unica figura istituzionale non proveniente 
dall’élite tradizionale (a differenza di Musavi, 
Khatami, Karrubi e Rafsanjani).  
 
Iraq: la firma del progetto “Nabucco” po-
trebbe incentivare la stabilizzazione delle 
regioni curde.  
I media indicano la questione irrisolta di Kir-
kuk come una delle sfide di lungo periodo alla 
stabilità dell’Iraq, soprattutto in vista delle 
elezioni del 30 gennaio 2010 e del previsto 
ritiro delle truppe statunitensi. 
Tuttavia, la convergenza degli interessi di I-
raq, Iran e Turchia sia al controllo dei gruppi 
irredentisti curdi armati (PKK e PJAK) sia 
alla cooperazione nel progetto del gasdotto 
Nabucco fanno presagire una cooperazione 
dei tre Paesi mirante alla stabilizzazione il 
Kurdistan iracheno. 
Secondo la Reuters, in vista delle elezioni par-
lamentari irachene del 30 gennaio 2010 e del 
ritiro delle truppe statunitensi, la questione di 
Kirkuk rimane una delle minacce di lungo pe-
riodo alla stabilità del Paese 27 . Secondo 
l’agenzia stampa britannica i partiti curdi  (U-
nione Patriottica del Kurdistan e Partito De-
mocratico del Kurdistan) vorrebbero annettere 
Kirkuk alla regione autonoma del Kurdistan 
da loro governata e chiederebbero di conse-
guenza lo svolgimento regolare delle elezioni 
come nelle altre città irachene, contando sulla 
superiorità numerica dell’etnia curda. Per con-
tro, le etnie araba e turcomanna della città 
vorrebbero dei seggi garantiti a ciascuna mi-
noranza per ragioni diametralmente opposte. 
La contesa per la città ricca di petrolio sotten-
de le denunce della minoranza araba e turco-
manna (vicine al Governo federale iracheno), 
secondo le quali negli ultimi anni sarebbe av-
venuta un “ripopolamento forzato” della com-
ponente curda della città, la quale avrebbe in-
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vertito la politica di “arabizzazione” forzata 
intrapresa dal defunto Saddam Hussein quan-
do era al potere. L’allarme è condiviso anche 
da un rapporto dell’International Crisis 
Group, il quale avverte che nell’area di confi-
ne della regione autonoma del Kurdistan si 
stanno svolgendo manovre militari e politiche 
finalizzate all’accaparramento territoriale in 
vista del ritiro delle truppe statunitensi; mano-
vre che fanno presagire possibili conflitti tra 
le milizie curde peshmerga e le Forze di Sicu-
rezza Irachene, fedeli al governo centrale 28 . 
Sebbene il monito vada considerato seriamen-
te, non bisogna dimenticare che la “questione 
curda” non riguarda solo il governo iracheno, 
ma coinvolge bensì anche la Turchia, l’Iran e 
in misura minore la Siria. La Turchia combat-
te da anni contro la ribellione del PKK nelle 
province sud-orientali del territorio nazionale 
e si è spinta a compiere azioni militari nel ter-
ritorio iracheno, mentre l’Iran bombarda di 
tanto in tanto le postazioni dei miliziani ribelli 
curdi a cavallo tra il suo territorio e l’Iraq al 
fine di contrastare gruppi come il “Partito per 
una Vita Libera nel Kurdistan” (PJAK). Sia la 
Turchia sia l’Iran sembrano intrattenere buone 
relazioni con il nuovo governo iracheno ed 
hanno già segnalato in diverse occasioni la 
volontà di agire insieme per stabilizzare il 
Kurdistan iracheno ed evitare focolai di ten-
sione che potrebbero debordare dall’Iraq ai 
loro territori. Il progredire del progetto Na-
bucco sembra costituire un ulteriore incentivo 
alla cooperazione tra Turchia, Iraq e Iran. Il 
13 luglio scorso 5 dei 6 Paesi parte del proget-

to, ossia Austria, Bulgaria, Turchia, Ungheria 
e Romania, hanno firmato di fronte al presi-
dente della Commissione UE, José Manuel 
Barroso, l’accordo per il transito del gas dal 
Mar Caspio all’Europa; la Germania non ha 
firmato in quanto non è Paese di transito29. Il 
progetto ha un valore stimato di 7,9 miliardi 
di euro e prevede per il 2014 la fornitura an-
nuale di 31 miliardi di metri cubici gas natura-
le dall’Asia Centrale all’Europa secondo la 
rotta Turchia-Bulgaria-Romania-Ungheria-
Austria. Il primo ministro iracheno Nuri al-
Maliki avrebbe segnalato che in futuro l’Iraq 
potrebbe fornire fino a 15 miliardi di metri 
cubici l’anno all’Europa (pari a circa la metà 
della fornitura prevista per il Nabucco) e la 
Turchia ha proposto che anche l’Iran contri-
buisca al progetto. La proposta turca avrebbe 
incontrato l’opposizione statunitense, manife-
stata il 12 luglio dall’inviato speciale USA per 
l’energia Richard Morningstar con la motiva-
zione che l’Iran deve prima fornire garanzie 
sulle finalità pacifiche del suo programma nu-
cleare e normalizzare le relazioni con gli Stati 
Uniti. L’opposizione statunitense non sembra 
motivata dall’ostilità all’Iran di per sé, ma dal-
la necessità di mantenere per il momento una 
leva di pressione sul regime iraniano fintanto-
ché durerà la controversia tra i due Paesi sul 
nucleare iraniano. Al di là della controversia 
con gli USA, il progredire del Nabucco sem-
bra far convergere gli interessi energetici di 
Iran, Iraq e Turchia e, di conseguenza, anche 
gli interessi di stabilizzazione regionale nei 
confronti della questione curda. 

 
 
 
                                                      
1 Cfr. Andrew England e Peggy Hollinger, “Saudis award 9,000km border security work”, Financial 
Times, 2 luglio 2009. 
2 Cfr. Esra al-Nsour, “Illegal Yemeni immigrants in KSA: The journay back home”, Yemen Times, 24 
luglio 2009. 
3 Cfr. “Bahrainis detained in Israel return safely”, BNA, 3 luglio 2009. 
4 Cfr. CeMiSS, Osservatorio Strategico, giugno 2009. 
5 Cfr. “Aide: Iran reform leader to set up political front”, AP, 14 luglio 2009. 
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jad”, Osservatorio Strategico, giugno 2009, pp.17-24. 
7 Cfr. CeMiSS, Osservatorio Strategico, marzo 2008. 
8 Cfr. Jay Dashmukh, “Iran police fire tear-gasas thousands mark 1999 unrest”, AFP, 9 luglio 2009. 
9 Cfr.”Iran steps up campaign against dissenters”, AFP, 7 luglio 2009; “Iran arrets seven opposition activ-
ists over unrest”, AFP, 13 luglio 2009. 
10 Cfr. Nasser Karimi e Lee Keath, “Iran opposition leader’sbrother-in-law arrested”, AP, 23 luglio 2009. 
11 Cfr. “Rafsanjani sermon receives mixed reviews”, Press TV, 18 luglio 2009. 
12 Cfr. “In Iran, Khatami wants referendum to settle disquiet”, Press TV, 20 luglio 2009. 
13 Cfr. “Mousavi breaks silence on campaign expenses”, Press TV, 21 luglio 2009. 
14 Cfr. “In Iran, Leader wants political voice to reflect caution”, Press TV, 20 luglio 2009. 
15 Cfr. Shahir Shahisadless, “Preyer and politics in Iran”, Asia Times Online, 23 luglio 2009. 
16 Cfr. Parisa Hafezi, “Iranian clerical group says vote result ‘invalid’”, Reuters, 5 luglio 2009. 
17 Cfr. Asia Times Online, 23 luglio 2009, cit. 
18 Cfr. AP, 14 luglio 2009, cit. 
19 Cfr. Borzou Daraghai, “Key Iran cleric’s party dismisses vote results”, Los Angeles Times, 7 luglio 
2009. 
20 Cfr. “Head of Iran Atomic Energy Organization resigns”, ISNA, 16 luglio 2009. 
21 Cfr. “FACTBOX – Who is Gholamreza Aghazadeh?”, Reuters UK, 16 luglio 2009. 
22 Cfr. “Iran names new head of atomic energy body: media”, Reuters, 17 luglio 2009. 
23 Cfr. “Mashaie appointed Iran’s new first vice president”, AFP 17 luglio 2009. 
24 Cfr. Ahamdinejad gets wrong side of allies with VP pick”, Press TV, 18 luglio 2009. 
25 Cfr. “Leader declares VP appointment ‘null and void’”, Press TV, 24 luglio 2009. 
26 Cfr. “Ahmadinejad’s deputa officially withdraws”, DPA, 25 luglio 2009. 
27 Cfr. Waleed Ibrahim, “Kirkuk row holds up Iraq parliamentary poll raw”, Reuters Alertnet, 12 luglio 
2009. 
28 Cfr. International Crisis Group, “Iraq and the Kurds: Trouble Along the Trigger Line”, Middle East Re-
port n.88, 8 luglio 2009. 
29 Cfr. Thomas Grove e Orhan Coskun, “EU, Turkey sign Nabucco gas pipeline deal”, Reuters, 13 luglio 
2009. 
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Regione Adriatico – Danubiana – Balcanica 

Paolo Quercia 
 
Eventi 
►Visita del ministro degli Esteri turco in Serbia. Ahmet Davutoglu, ministro degli Affari Este-
ri turco, ha visitato la Serbia nella prima metà del mese di luglio. Oltre agli incontri istituziona-
li previsti a Belgrado, dove ha incontrato la sua controparte Vuk Jeremic, Davutoglu si è recato 
nella provincia di Novi Pazar, l’antico Sangiaccato ottomano, un area spesso al centro di ten-
sioni di carattere religioso nella comunità musulmana locale. Uno dei motivi di turbamento 
dell’ordine pubblico nella regione è dovuto alla spaccatura esistente nella comunità musulma-
na, una parte della quale fa riferimento al muftì di Sarajevo, mentre l’altra risponde a quello di 
Belgrado, più gradito al Governo serbo. Nel Sangiaccato il ministro turco ha incontrato le au-
torità locali e i leader dei principali partiti Bosniacchi, Rasim Ljajic, leader del Partito Demo-
cratico del Sangiaccato (SDP) e Sulejman Ugljanin, leader del SDAS, il Partito d’azione demo-
cratica del Sangiaccato. La visita del ministro turco è proseguita con incontri ufficiali nel vici-
no Montenegro.   
►Bosnia Erzegovina, sostituito ministro della Sicurezza. Il primo ministro Nikola Spiric ha 
deciso di espellere dal Governo il ministro Tarik Sadovic già oggetto di una richiesta di dimis-
sioni sostenuta, dal partito per l’Azione Democratica (SDA). Il Leader del SDA Tihic aveva 
richiesto le dimissioni del ministro a causa della sua inattività nel prendere misure contro alcu-
ni estremisti islamici accusati di avere contatti con gruppi fondamentalisti. Le pressioni contro 
Sadovic sono giunte prevalentemente da ambienti esteri e dalla comunità internazionale e, se-
condo alcuni giornali locali, direttamente da funzionari americani. L’intervento di Spiric ha 
posto fine a queste accuse con la rimozione diretta di Sadovic.   
► Visita di Erdogan in Iraq ad ottobre, apertura di nuove ambasciate in Africa. In Turchia 
fervono i preparativi per costruire un saldo rapporto bilaterale tra Ankara ed il nuovo Iraq post 
Saddam e post presenza americana. Sotto la guida del ministro degli Affari Esteri Davutoglu un 
apposito consiglio per la cooperazione strategica, tra Turchia ed Iraq è stato costituito. Vi par-
tecipano il ministro del Commercio Estero, il ministro degli Interni, il ministro dell’Energia, il 
ministro dei Trasporti e il ministro della Salute. Lo stesso ministro degli Esteri si recherà a 
Baghdad nel mese di agosto per preparare l’attesa visita in settembre del primo ministro Erdo-
gan, visita che dovrebbe fare un primo punto della situazione sulle future relazioni bilaterali tra 
i due Paesi. Nel frattempo la Turchia sta accuratamente sviluppando una nuova strategia di 
presenza politica ed economica in numerosi Paesi dell’Africa in cui fino ad oggi non vi è stata 
presenza diplomatica. Nel 2010 Ankara raddoppierà il numero dei Paesi dell’Africa in cui ha 
un’ambasciata, aprendo ben 14 nuove rappresentanze: nuove sedi diplomatiche saranno costi-
tuite in Angola, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Ghana, Guinea, Ivory Coast, Madagascar, 
Mali, Mauritania, Mozambique, Niger, Uganda e Zambia.  
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► EU, Solana in visita nei Balcani. Il capo della politica estera dell’Unione europea Javier 
Solana si è recato in visita nel mese di luglio in numerose capitali della regione balcanica. In 
tre giorni Solana ha toccato Serbia, Macedonia, Kosovo e Montenegro, incontrando i ministri 
degli Esteri e i capi di Governo dei quattro Paesi. Nell’agenda di Solana vi sono sia alcune 
specifiche situazioni di sicurezza della regione relative alla mancata stabilizzazione dell’area e 
alla necessità di mantenere ancora ingaggiata la comunità internazionale, sia gli specifici 
cammini di avvicinamento dei Paesi dei Balcani occidentali all’Unione Europea. Tale cammino 
sembra in parte aver subito un significativo rallentamento in buona parte a causa della crisi 
economica ma anche per il mutamento della volontà politica favorevole all’allargamento in 
alcuni Paesi chiave dell’Europa, Germania e Francia in particolare. Entrambi questi Paesi 
vedono aumentare il fronte dei contrari all’allargamento ad Est mano a mano che si manifesta-
no crescenti resistenze al progetto stesso di integrazione politica europea. 
  

 

KOSOVO, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

 
Il Kosovo tra stallo ed inquietudine. I rico-
noscimenti raggiungono quota sessantadue. 
Il numero dei Paesi che hanno riconosciuto il 
Kosovo è giunto a quota sessantadue (tra cui 
quattro Paesi arabi, Giordania, Bahrein, Emi-
rati Arabi Uniti e Arabia Saudita) e tale cifra 
si avvia a stabilizzarsi e non sono attesi signi-
ficativi sviluppi nel corso del 2009. Rilevanti 
sono state, nei mesi precedenti, le varie prese 
di posizione da parte dei membri del Governo 
kosovaro contro la Risoluzione 1244, di cui si 
proclama la nullità, e contro lo stessa presenza 
delle Nazioni Unite nel Paese. UNMIK è stata 
più volte invitata ad abbandonare il Paese 
mancando, secondo l’interpretazione del Go-
verno kosovaro, ogni forma di legittimazione 
della sua presenza in seguito alla proclama-
zione d’indipendenza del Kosovo e sulla base 
della Costituzione del Kosovo. In attuazione a 
questa chiara volontà di porre fine alla mis-
sione delle Nazioni Unite in Kosovo il Gover-
no di Pristina ha pressoché azzerato le forme 
di collaborazione ufficiali tra i propri funzio-
nari e quelli di UNMIK. Ma, contrariamente 
alle pretese del Governo kosovaro, la questio-
ne della legittimità della presenza di UNMIK 
in Kosovo, ed addirittura quella ad essa colle-

gata della legittimità dell’indipendenza di 
Pristina, non sono ancora definitivamente 
chiarite. Anzi, di fronte alla Corte Internazio-
nale di Giustizia giace una richiesta di valuta-
zione, sottoscritta da 36 Stati, che chiede alla 
corte internazionale di pronunciarsi sul delica-
to quesito se “la dichiarazione unilaterale 
d’indipendenza proclamata dalle autorità 
provvisorie del Kosovo sia in linea o meno 
con il diritto internazionale”. Il verdetto, che 
in ogni caso avrà carattere consultivo e non 
vincolante, dovrebbe essere emesso probabil-
mente entro metà del 2010, ma verosimilmen-
te esso non potrà dirimere la questione giuri-
dica e rifletterà, utilizzando le maglie larghe 
del diritto internazionale, le stesse ambiguità 
della Risoluzione 1244.  
 
Nonostante sia chiaro che la missione di 
UNMIK (la cui dimensione scenderà nel corso 
dell’anno sotto i 500 funzionari) volge al ter-
mine e che è in atto, già da prima 
dell’indipendenza, una chiara strategia di ri-
duzione e smantellamento della missione, di 
fatto UNMIK è, allo stato dell’arte, intrappo-
lata e condannata ad essere presente in Koso-
vo. La stessa EULEX, la Missione di Rule of 
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Law dell’Unione Europea che dovrebbe costi-
tuire il contrappeso ad un uso improprio 
dell’indipendenza da parte del Governo del 
Kosovo, deriva la sua legittimità dalla stessa 
presenza di UNMIK e non motu propriu. EU-
LEX, difatti, è potuta nascere e continua ad 
operare solo all’interno dell’autorità delle 
Nazioni Unite e nella cornice della 1244, che 
impone alla missione dell’Unione Europea un 
carattere necessariamente definito status-
neutral. EULEX ha ormai raggiunto la sua 
piena operatività, con oltre 1600 funzionari 
propri e circa 1000 persone reclutate in loco. 
Però. una delle attività che ancora fa capo a 
UNMIK è costituita dal mantenimento delle 
attività di collaborazione con i Paesi che anco-
ra non riconoscono il Kosovo e che si relazio-
nano con il suo territorio e le sue istituzioni 
solo attraverso lo schermo delle Nazioni Uni-
te. Tali collaborazioni sono significativamente 
importanti in particolare nel campo della coo-
perazione tra forze di polizia e all’interno 
dell’attività dell’Interpol.    
 
Per quanto riguarda la gestione diretta della 
sicurezza esiste attualmente in essere in Ko-
sovo un triplice livello di risposta. In caso di 
minaccia alla sicurezza in prima battuta inter-
vengono le forze di polizia kosovare KPS, che 
possono includere una presenza di funzionari 
di EULEX con il compito solamente di moni-
toraggio ed assistenza. In secondo luogo, se la 
situazione non viene posta sotto controllo o 
esistono dubbi di efficacia sull’operato di 
KPS, EULEX può decidere di utilizzare anche 
i suoi poteri esecutivi ed intervenire con le sue 
forze a sostegno di KPS o autonomamente. 
Qualora la situazione dovesse precipitare ed 
anche l’intervento di EULEX non producesse 
i risultati attesi è previsto l’intervento diretto 
da parte di KFOR, ossia delle forze della NA-
TO che, restando a norma della Risoluzione 
1244 i garanti generali ed ultimi della sicurez-
za in Kosovo, fungono un po’ come attori di 
sicurezza di riserva di ultima istanza. Ma an-
che la missione della NATO KFOR si appre-

sta a sperimentare una riduzione dei propri 
effettivi, con una riduzione prevista entro 
l’anno o nei primi sei mesi del 2010 di circa 
4.000 unità passando da 14.000 a 10.000 uo-
mini.  
Per quanto riguarda l’entità delle minacce, ad 
oltre un anno dall’indipendenza, inalterata 
appare essere la situazione nei territori con-
trollati dalla minoranza serba, sia quelli a 
Nord del fiume Ibar che quelli delle énclaves 
meridionali. I leader politici serbi continuano 
a disconoscere la legalità delle istituzioni ko-
sovare, rifiutano ogni forma ufficiale di colla-
borazione e l’estensione dei simboli del potere 
di Pristina nei territori da loro controllati e 
riconoscono come uniche legittime forme di 
presenza internazionale UNMIK e KFOR. 
Tale forma di resistenza si manifesta in tutta 
la sua problematicità all’interno del KPS, 
ossia la forza di polizia kosovara. I funzionari 
serbi del KPS che operano nelle aree sotto 
controllo serbo (in particolare le quattro sta-
zioni di polizia nel Nord) continuano a rifiuta-
re di essere inseriti funzionalmente nella cate-
na di comando del Ministero degli Interni di 
Pristina e attualmente essi godono di fatto di 
una ampia autonomia che prevede, in attua-
zione di una peculiare formula di compromes-
so, forme di collaborazione e coordinamento 
con EULEX delle proprie attività. Nonostante 
queste fratture apparentemente insanabili, si 
hanno de facto in Kosovo anche forme di 
compromessi più pratiche e concrete, come 
quelle che vedono un numero crescente di 
Serbi che, nonostante rifiutino di riconoscere 
l’autorità delle istituzioni kosovare, non esita-
no a dotarsi dei nuovi documenti di ricono-
scimento e d’identità previsti dal nuovo Go-
verno indipendente; ciò anche in virtù della 
stretta attuata dalle forze di polizia del Koso-
vo KPS che ritengono illegali i documenti 
(carte di identità, passaporti e patenti) emessi 
da Belgrado dopo il 1999 e li ritirano diretta-
mente sul posto in occasione dei controlli o 
dei transiti di frontiera. La situazione di sicu-
rezza, dunque, continua a rimanere comples-
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sivamente stabile e calma, fatta eccezione per 
l’area di Mitrovica dove piccole tensioni inte-
retniche esplodono oramai con frequenza e 
continuità e danno spesso luogo a conflitti a 
fuoco tra le parti e con le forze di sicurezza. 
Bastano difatti, piccolissime scintille a far 
partire nuove ondate di violenza. Ogni piccola 
situazione capace di alterare, anche in maniera 
insignificante gli equilibri etnici o solo la per-
cezione psicologica delle frontiere interetni-
che e di sicurezza – come la ricostruzione di 
case distrutte o i ritorni di profughi, il control-
lo di una stazione elettrica, di un tribunale, di 
una condotta di acqua etc. – rischiano di far 
esplodere nuovi fenomeni di violenza a cui le 
forze di sicurezza rispondono con estrema 
prudenza, consapevoli che ogni situazione di 
ordine pubblico poggia su una polveriere etni-
ca in cui tutti dispongono di armi e di capacità 
di usarle. Oggi, dopo quasi dieci anni 
dall’ingresso delle Nazioni Unite in Kosovo, 
sono stimate ancora in oltre 400.000 le armi 
leggere illegalmente possedute dalla popola-
zione, all’incirca una per ogni nucleo familia-
re. Ad esse si aggiungono quelle possedute 
legalmente, come le 50.000 armi registrate 
come armi da caccia, o quelle possedute in 
applicazione alla legge. Le sparatorie sono 
praticamente all’ordine del giorno, special-
mente nella città divisa di Mitrovica, nono-
stante i sequestri di armi si susseguano in 
continuazione da parte delle forze internazio-
nali e delle autorità locali. Segno che oltre che 
un deposito di armi il Kosovo è chiaramente 
un crocevia del traffico internazionale, con 
canali di rifornimento che provengono soprat-
tutto da Serbia, Albania e Macedonia. 
L’enorme diffusione di armi non è ovviamen-
te solo una questione di criminalità ma anche 
di una diffusa domanda sociale che corrispon-
de ad una precisa sensazione di insicurezza e 
di minaccia che attanaglia tutte le etnie del 
Kosovo anche dopo l’indipendenza e nono-
stante gli elevati sforzi sostenuti dalla comuni-
tà internazionale per mettere in sicurezza la 
piccola regione kosovara.   

Oltre alle attività di supporto alle forze di 
polizia, EULEX svolge anche una funzione 
importante all’interno dell’ancora ibrido, si-
stema giudiziario kosovaro, avendo ereditato 
una serie di funzioni fino a ieri svolte da 
UNMIK. In particolare i giudici di EULEX 
hanno ereditato dalla gestione delle Nazioni 
Unite 120 casi aperti mentre i procuratori 
della missione EULEX hanno acquisito circa 
300 casi. I procedimenti in questione riguar-
dano spesso crimini di guerra, omicidi, traffici 
di esseri umani. Ma oltre a reati di natura pe-
nale i giudici di EULEX intervengono anche 
in alcuni casi di natura civile quando vi è una 
importante valenza interetnica, soprattutto per 
quanto concerne le dispute sulle proprietà. Ed 
è proprio l’area del sistema giudiziario koso-
varo quella dove si verificano le maggiori 
inefficienze e i maggiori fallimenti del nuovo 
Governo di Pristina. Secondo un recente rap-
porto emesso da EULEX il sistema giudiziario 
rappresenta il punto più debole di tutto il mec-
canismo di rule of law esistente in Kosovo e 
viene definito come estremamente debole ed 
incapace di assicurare un efficiente sistema di 
condanna e punizione. EULEX collabora, 
infine, con la KPS nel sorvegliare i valichi di 
frontiera del Kosovo, in particolare quelli 
ancora contestati tra Serbia e Kosovo. Da 
questo punto di vista EULEX svolge 
un’importante funzione anche nel favorire il 
“dialogo impossibile” tra Belgrado e Pristina 
sulle forme di controllo del confine tra Koso-
vo e Serbia. Recentemente, proprio nel mese 
di luglio 2009, il ministro serbo degli Interni 
Ivica Dacic ha annunciato essere in corso 
progetti tra Serbia e EULEX miranti a rag-
giungere la stipula di un accordo sul controllo 
del confine con il Kosovo. La questione è 
stata anche una delle più importanti trattate da 
Solana nella sua recente visita in Serbia. La 
delicatezza della questione per Belgrado risie-
de nel fatto che la Serbia potrebbe ottenere 
presto il via libera per l’abolizione del visto 
Schengen assieme ad altri Paesi della regione, 
ma tra di essi il Kosovo non è compreso (ciò a 
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causa del fatto che cinque Paesi dell’Unione 
Europea non riconoscono la sua indipenden-
za). Uno dei requisiti per ottenere l’abolizione 
dei visti per l’ingresso nell’area Schengen è 
che sia in atto un’efficace ed attiva sorve-
glianza, secondo parametri europei, di tutti i 
confini del Paese. La mancanza di un valido 
sistema di controllo del confine con il Kosovo 
da parte serba, prevalentemente dovuto a mo-

tivi politici, rende problematico il contrasto al 
crimine organizzato e al contrabbando di armi 
e ostacola la partecipazione della Serbia alla 
liberalizzazione del sistema dei visti. Ancora 
una volta Belgrado si trova nella situazione di 
dovere decidere se dare priorità alla propria 
questione kosovara o se favorire il processo di 
avvicinamento del Paese all’Unione Europea.
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Comunità Stati Indipendenti  
 Europa Orientale 

Andrea Grazioso 
 

Eventi 
► Nel corso di una solenne cerimonia, tenutasi ad Ankara il 13 luglio, alla presenza del presi-
dente della Georgia, Mikhail Saakashvili, del primo ministro iracheno Nouri al-Maliki, del pre-
sidente della Commissione Europea Manuel Barroso e dell’inviato speciale statunitense per i 
progetti energetici in Europa e Asia Richard Morningstar, i Rappresentanti di 5 Paesi 
dell’Europa centrale e balcanica hanno siglato l’Accordo Intergovernativo per la realizzazio-
ne del “Progetto Nabucco”, ovvero di un gasdotto destinato a trasportare fino in Centro Euro-
pa il gas naturale estratto nella regione del Caspio. Il progetto, fortemente osteggiato dalla 
Russia, potrebbe ridurre in maniera significativa la dipendenza dalle forniture energetiche rus-
se per un certo numero di Paesi dell’area centrale del Continente, oltre che rappresentare 
un’ulteriore fonte di profitto per la Georgia e la Turchia, destinate ad essere attraversate da 
questa nuova infrastruttura. 
► Oltre venti grandi personalità politiche dei Paesi dell’Europa centrale ed orientale, fra cui 
ex-presidenti e primi ministri, hanno sottoscritto una “lettera aperta”, diretta al presidente 
statunitense Obama. Nell’appello alla Casa Bianca si sollecitano gli Stati Uniti a tornare ad 
esprimere un chiaro sostegno politico per i Paesi della regione, analogamente a quanto avve-
nuto negli anni immediatamente successivi alla fine della Guerra Fredda. In Europa Centrale 
ed Orientale si è diffuso un certo timore circa l’apparente “disinteresse” degli Stati Uniti verso 
il destino di questi Paesi, anche a seguito del nuovo approccio “realistico” verso la Russia. 
► Secondo la più recente previsione resa nota dal Fondo Monetario Internazionale, 
l’economia dell’Ucraina si contrarrà nel 2009 del 14%. Il Fondo ha anche dato il via libera 
alla concessione di una nuova tranche di prestiti a Kiev, ma le condizioni imposte al Governo 
guidato dalla Tymoshenko appaiono piuttosto dure, richiedendo fra l’altro una riforma del set-
tore pensionistico e una significativa crescita delle tariffe interne relative al gas. La Tymoshen-
ko potrebbe pagare un pesante prezzo di popolarità per l’imposizione di queste misure, il che 
potrebbe pregiudicare le sue aspirazioni per la corsa alla Presidenza. Le elezioni sono attual-
mente state programmate per il 17 gennaio prossimo. 
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QUANTE DIVISIONI HA LA RUSSIA? 

 
Il mese di luglio è stato uno dei più intensi in 
termini di esposizione all’estero del presiden-
te russo Medvedev, e più in generale di attivi-
smo della diplomazia – formale ed informale 
– della Russia. 
Inoltre, nelle ultime settimane la Russia ha 
fatto largo sfoggio delle sue capacità militari, 
portando a termine una serie di esercitazioni 
militari concomitanti, con profondo significa-
to strategico. L’analisi tecnico-militare di tali 
esercitazioni solleva però molti dubbi sulla 
effettiva valenza attuale delle Forze Armate 
russe. 
 
L’esercitazione Caucaso 2009 
A partire dal 29 giugno, in tutto il Distretto 
militare del Caucaso settentrionale, nonché 
nelle regioni dell’Abkhazia e dell’Ossezia me-
ridionale, si è svolta l’esercitazione Caucaso 
2009, manovra militare su larga scala, definita 
“una delle più grandi esercitazioni dai tempi 
dell’Unione Sovietica”, ufficialmente finaliz-
zata a simulare la reazione ad una aggressione 
in forze di un nemico descritto come “terrori-
sta”. 
Secondo le Autorità di Mosca, alla Caucaso 
2009 avrebbero partecipato 8.500 militari, con 
circa 1.000 sistemi d’arma principali, inclusi 
veicoli corazzati, artiglierie, velivoli da com-
battimento e Unità navali. 
L’elenco delle Unità coinvolte nell’esercizio 
lascia supporre che in realtà il numero di mili-
tari coinvolti sia stato sostanzialmente supe-
riore. 
L’importanza di tale esercitazione è legata sia 
al perdurante stato di elevata tensione con la 
Georgia, sia al processo di trasformazione or-
ganizzativa delle Forze Armate russe. 
Circa il primo aspetto, come ben noto la pre-
cedente “Caucaso 2008” precedette di pochi 

giorni l’invasione della Georgia dell’Agosto 
2008, e permise quell’ammassamento di Forze 
ai confini del Paese del Caucaso meridionale 
che passò quasi inosservato, proprio grazie 
all’esercitazione. 
Esisteva, ed esiste tuttora, un fortissimo timo-
re in Georgia circa le intenzioni russe. Con la 
presenza di migliaia di militari russi in A-
bkhazia e Ossezia meridionale, le possibilità 
che si avvii una nuova fase di conflitto ap-
paiono molto elevate, e lo svolgimento di pe-
riodiche, grandi esercitazioni alimenta ulte-
riormente i timori georgiani. 
In termini prettamente militari, il punto pro-
babilmente più critico è rappresentato dallo 
schieramento di Forze russe nel distretto di 
Akhalgori, in Ossezia meridionale; da lì i 
Russi potrebbero avanzare di poche decine di 
chilometri e raggiungere le vie di comunica-
zione – autostrada, ferrovia, pipelines – che 
attraversano la Georgia, mettendo in comuni-
cazione Tbilisi (ma anche l’Azerbaijan) con i 
porti sul Mar Nero. In altri termini, anche sen-
za dover raggiungere Tbilisi, e senza dover 
occupare gran pare del Paese, i Russi potreb-
bero bloccare la “giugulare” della Georgia, 
portando il Paese al collasso in poche settima-
ne. 
Ha destato quindi grande preoccupazione la 
visita lampo di Medvedev alle Unità militari 
dislocate in Caucaso, immediatamente dopo lo 
svolgimento dell’esercitazione. Durante la sua 
visita, compiuta fra il 13 ed il 14 luglio, Me-
dvedev ha toccato sia le installazioni militari 
nel Mar Nero e nel Caucaso russo, sia le basi 
in Ossezia meridionale, raggiungendo poi 
proprio l’accampamento di Akhalgori, quindi 
la “punta avanzata”, in termini militari e poli-
tici, della strategia russa in Caucaso. 
Durante la sua visita, il presidente russo ha 
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anche comunicato l’accelerazione dei lavori 
per la realizzazione di una nuova base militare 
per la Flotta del Mar Nero, da realizzare pres-
so il porto di Novorossysk entro il 2016, base 
in grado di ospitare fino a 90 Unità navali, in-
clusi nuovi sommergibili. Nei pressi di Tem-
ryuk, località portuale nel Mar d’Azov, verrà 
inoltre realizzata una nuova base per la Fante-
ria di Marina della Flotta del Mar Nero. 
Il progetto complessivo di ridislocazione delle 
Unità navali e delle componenti ad esse asso-
ciate è ovviamente legato alla scadenza 
dell’accordo per l’affitto della base ucraina di 
Sebastopoli, in Crimea, accordo che le Autori-
tà di Kiev hanno ripetutamente dichiarato di 
non voler rinnovare. 
Nelle ultime settimane, fra l’altro, le Autorità 
di Kiev hanno intimato la cessazione di ogni 
attività degli agenti dell’FSB in Crimea. Que-
sti ultimi, originariamente presenti sul territo-
rio dell’Ucraina per tutelare la sicurezza della 
Base affittata ai Russi, sarebbero in realtà 
coinvolti in attività anti-governative e, come 
tali, oggi fortemente indesiderati.  
Secondo alcuni esperti, l’annuncio di Medve-
dev pare molto significativo, ma anche molto 
distante dalla concrete possibilità economiche 
e tecniche della Russia attuale. 
In primo luogo, sarà estremamente difficile 
portare realmente a termine i lavori per una 
grande Base navale in soli sei anni. Le infra-
strutture di specifico interesse militare, neces-
sarie per il sostegno di una Flotta, richiedono 
infatti interventi infrastrutturali molto com-
plessi e costosi. 
In secondo luogo, il livello di “90 Unità nava-
li” che la nuova Base dovrebbe essere in gra-
do di ospitare appare molto distante dalla con-
sistenza ipotizzabile per il futuro della Flotta 
del Mar Nero. 
Attualmente, infatti, la Flotta comprende me-
no di dieci Unità combattenti d’altura, tutte 
parzialmente o completamente obsolete. Delle 
Unità attualmente in servizio, nessuna avrebbe 
meno di trenta anni nel 2016. Di conseguenza, 
la Flotta del Mar Nero dovrebbe ricevere nei 

prossimi anni molte Unità navali di nuova rea-
lizzazione, il ché appare in diretto contrasto 
con i modesti e lenti programmi costruttivi at-
tualmente in corso, con i tempi necessari ad 
impostare nuove Unità e con la relativamente 
bassa priorità che ha la Flotta del Mar Nero 
rispetto a quella del Mare del Nord e del Paci-
fico, dove sono dislocate le Unità navali di va-
lenza strategica. 
Come anticipato, la “Caucaso 2009” è impor-
tante anche perché rappresenta la prima eser-
citazione complessa nella quale siano stati te-
stati i nuovi criteri organizzativi, discendenti 
dalla grande riforma che sta investendo tutto 
l’apparato militare russo. 
Al momento dello svolgimento dell’esercita-
zione, infatti, le Forze di terra russe compren-
devano 46 Brigate costituite a seguito dello 
scioglimento dei livelli Divisionali e di Reg-
gimento, mentre le restanti 44 Brigate previste 
nella nuova struttura ordinativa sono in via di 
organizzazione, con il completamento del 
processo previsto per il 2010. 
In altri termini, l’Esercito russo si trova oggi 
“a metà del guado”, in una fase molto delicata 
della trasformazione, durante la quale ogni 
cambiamento di rotta potrebbe generare dei 
disastri. 
Secondo quanto dichiarato alla stampa da Uf-
ficiali del “Direttorato per l’addestramento”, 
durante la “Caucaso 2009” sono state collau-
date le procedure – e gli equipaggiamenti – 
per garantire il comando e controllo di Unità a 
livello di battaglione, operanti fino a venti chi-
lometri dal Comando della Brigata di apparte-
nenza. Anche l’interoperabilità fra le Forze 
dell’Esercito, quelle del ministero degli Inter-
ni e le Truppe di Confine, parte dell’FSB, è 
stata ampiamente messa alla prova. 
I risultati non sarebbero stati tuttavia comple-
tamente soddisfacenti, secondo le stesse fonti 
ufficiali russe, in particolare nelle procedure 
di comando e controllo. 
Molti fra i critici della nuova organizzazione 
su tre livelli di comando attribuiscono tali dif-
ficoltà proprio alla trasformazione in corso, e 
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quindi all’aver abolito i tradizionali e cono-
sciuti schemi Divisione – Reggimento – Bat-
taglione. 
D’altra parte, anche nella Caucaso 2008, e con 
maggiore evidenza durante le operazioni con-
tro la Georgia, erano emersi sostanziali pro-
blemi in questo settore. 
Secondo un’analisi recente condotta da un 
centro studi russo, analisi ripresa dai principa-
li analisti occidentali, la Russia avrebbe per-
duto – nel conflitto contro la Georgia – diversi 
velivoli in più rispetto a quanto dichiarato uf-
ficialmente, e la causa di tali perdite sarebbe 
da attribuire al fuoco fratricida. In altri termini, 
non esistevano – o non funzionavano a dovere 
– adeguati meccanismi di coordinamento fra 
Esercito e Aeronautica, nonché fra le Unità 
della difesa contraerei ed i Quartier Generali. 
 
Nuovo fallimento del missile “Bulava” 
Anche il settore delle armi strategiche riserva 
scarse soddisfazioni alle Autorità del Cremli-
no, malgrado assorba una percentuale molto 
elevata delle risorse complessivamente dispo-
nibili. 
Il 15 luglio si è svolto un test di particolare 
importanza, ovvero il lancio di un missile SS-
N(X)-30 “Bulava” dal sottomarino Dmitriy 
Donskoy. Si trattava dell’undicesimo lancio di 
prova del “Bulava”; in precedenza cinque lan-
ci erano falliti, mettendo a serio rischio la pro-
secuzione del programma. 
Anche il lancio del 15 luglio si è però tramu-
tato in un pesante fallimento, con il missile 
che è esploso dopo soli 28 secondi dal lancio, 
mentre era ancora in funzione il primo stadio. 
A distanza di pochi giorni, Yuri Solomonov, 
capo progettista presso l’Istituto per le Tecno-
logie Missilistiche di Mosca e “padre” del 
“Bulava”, si è dimesso. 
Per comprendere appieno la dimensione 
dell’insuccesso è necessario ripercorrere bre-
vemente gli eventi che hanno segnato lo svi-
luppo del deterrente strategico imbarcato rus-
so, negli ultimi quindici anni. 
Dopo il collasso dell’Unione Sovietica, la 

Russia ha ereditato l’intera flotta “strategica”, 
composta dai sottomarini lanciamissili a pro-
pulsione nucleare classe Delta II, Delta III, 
Delta IV e Tifone, secondo la nomenclatura 
utilizzata dalla NATO. 
Radiati per obsolescenza i Delta II, e avendo 
posto in riserva – di fatto senza una reale pos-
sibilità di rientro in servizio operativo – i Ti-
fone, la Russia aveva basato i suoi piani a me-
dio lungo termine sul mantenimento in servi-
zio dei Delta IV, e sulla progressiva sostitu-
zione dei Delta III con una nuova classe di 
battelli, i “Borei”, da armare con il nuovo 
missile SS-N-28. 
I ripetuti fallimenti nei lanci di prova di que-
sto missile hanno costretto però i Russi ad ab-
bandonarne il progetto, cercando di ricavare 
del sistema missilistico SS-27 Topol M, basa-
to a terra, una versione imbarcabile sui nuovi 
battelli, che hanno tuttavia dovuto subire una 
sostanziale trasformazione, in virtù delle dif-
ferenti caratteristiche del nuovo missile. 
Questa soluzione non ottimale – per le diffe-
renze esistenti fra i sistemi concepiti per im-
piego terrestre e quelli per impiego navale – 
prometteva comunque di essere ragionevol-
mente affidabile, e quindi di garantire, seppu-
re con notevole ritardo sui piani originari, il 
rinnovo dell’arsenale imbarcato. 
Il missile derivato dall’SS-27, battezzato SS-
N-30 “Bulava”, dopo i primi positivi collaudi, 
ha tuttavia dimostrato un grado di affidabilità 
assolutamente insufficiente, ed ha anzi rivela-
to problemi del tutto inaspettati, come quello 
relativo al primo stadio, esploso il 15 luglio. 
Ora, quindi, la Russia si trova nuovamente in 
una gravissima situazione di empasse, perché 
dopo aver investito moltissime risorse nel 
nuovo missile, ed aver avviato la costruzione 
di tre battelli nucleari destinati a riceverlo, po-
trebbe dover di nuovo abbandonarne il proget-
to ed avviare la ricerca di nuove soluzioni. 
Nel frattempo, i Delta III si avvicinano sem-
pre più alla data del ritiro, mentre si cerca di 
prolungare al massimo l’operatività dei Delta 
IV, i cui missili SS-N-23 “Skiff” risultano es-
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sere gli unici assetti realmente operativi. 
Proprio nelle ore precedenti il test del “Bula-
va”, i Russi hanno infatti eseguito un doppio 
lancio di prova di SS-N-23, da battelli operan-
ti sotto la calotta polare. 
Secondo quanto dichiarato dai Russi, i missili 
avrebbero seguito una traiettoria “depressa”, 
cioè si sarebbero mantenuti bassi sull’oriz-
zonte per la prima parte del volo, in modo da 
non offrire ad un eventuale sistema anti-
balistico la possibilità di intercettarli. 
Le modalità con cui sono stati condotti questi 
lanci, e più ancora le dichiarazioni ad essi se-
guite, stanno ad indicare come sia al centro 
dell’attenzione dei Russi la capacità di mante-
nere un deterrente nucleare credibile anche 
contro i sistemi di difesa statunitensi. In alti 
termini, Mosca attribuisce una importanza 
fondamentale al mantenimento di una “parità 
strategica” con gli Stati Uniti, come d’altra 
parte reso evidente dalle trattative in corso fra 
i due Paesi, in merito al futuro livello di armi 
strategiche. 
Tuttavia, l’eventuale abbandono del pro-
gramma “Bulava” implicherebbe un ulteriore 
ritardo di almeno altri cinque anni 
sull’operatività dei nuovi sottomarini classe 
Borei, mentre secondo alcuni analisti lo svi-
luppo ex-novo di un vettore imbarcato, e la 
sua integrazione con i Borei, potrebbe richie-
dere anche più di dieci anni. 
I Delta IV, con i loro SS-N-23 modernizzati, 
potrebbero verosimilmente rimanere in servi-
zio anche oltre il 2020, garantendo quindi una 
sia pur parziale capacità di dissuasione. Tutta-
via, la Russia potrebbe essere costretta ad in-
vestire somme enormi nell’ammodernamento 

del suo deterrente nucleare, somme che impe-
direbbero l’aggiornamento dell’apparato mili-
tare convenzionale, anch’esso bisognevole di 
sostanziali ammodernamenti. 
 
Fra le tante contraddizioni che caratterizzano 
la politica russa degli ultimi anni, è certamen-
te rimarchevole la distanza fra la spregiudica-
tezza con cui si fa sfoggio – e si impiega – lo 
strumento militare ed il reale livello di effi-
cienza di quest’ultimo.  
Sia in termini di qualità degli equipaggiamen-
ti, sia in termini di addestramento ed effettiva 
preparazione dei Quadri, la organizzazione 
militare russa sembra essere piuttosto preca-
ria. Di certo le dimensioni del Paese nel suo 
complesso, e quindi anche dell’apparato mili-
tare, consentono di aver ragione di vicini de-
boli e impreparati, ma non sembrano in grado 
di poter seriamente impensierire quegli Stati 
che hanno mantenuto una ragionevole capaci-
tà militare, anche dopo gli stravolgimenti se-
guenti alla fine della contrapposizione est-
ovest. 
In altri termini, la “potenza militare” russa 
sembra perfettamente attagliata per un conte-
sto – geografico e politico – di decadenza e 
frammentazione post-imperiale; è una “po-
tenza egemone”, ma nell’ambito del suo spa-
zio post-sovietico. 
Quando Mosca adotta una postura altrettanto 
provocatoria in contesti differenti, ad esempio 
nelle relazioni con l’Occidente, i limiti delle 
sue capacità emergono con chiarezza, ren-
dendo immediatamente poco credibile l’intero 
disegno di grande potenza globale, ricercato 
dal Cremlino. 
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Relazioni Transatlantiche - NATO 

A cura del CeMiSS 
 
Eventi 
► 24-25 giugno, riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi del G8 a Trieste. Il tema princi-
pale all’ordine del giorno è stata la stabilizzazione in Afghanistan e in Pakistan. Al summit era 
stato chiamato a partecipare anche il ministro degli Esteri iraniano, Manoucher Mottaki, che 
tuttavia ha rifiutato l’invito. 
► 6-8 luglio, visita di Barack Obama in Russia. Il presidente americano ha incontrato a Mo-
sca il primo ministro Putin e il presidente Medvedev. Ha poi tenuto un discorso alla New Eco-
nomic School e infine incontrato i rappresentanti dell’opposizione democratica, tra cui Gary 
Kasparov. 
► 8-10 luglio, vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del G8. Al centro del dibattito, 
oltre alla crisi economica, lo sviluppo dell’Africa e il clima, le principali questioni di politica 
estera, dall’Iran alla Corea del Nord, dal Medio Oriente all’AfPak, fino alle armi di distruzione 
di massa, al terrorismo e al peace-keeping. 
 

OBAMA PROVA AD INCANTARE MOSCA, MA I RAPPORTI 
TRA STATI UNITI E RUSSIA SONO SEMPRE PIÙ TESI 

 
La prima visita di Barack Obama in Russia 
può essere considerata un importante indicato-
re dello stato attuale dei rapporti tra Washin-
gton e Mosca. Come sua caratteristica, Obama 
ha preparato con la massima cura la rappre-
sentazione dell’evento, in modo da consolida-
re la percezione circa l’apertura di una nuova 
era di dialogo e comprensione nelle relazioni 
russo-americane coincisa con la sua elezione 
alla Casa Bianca e l’uscita di scena di George 
W. Bush. Il racconto offerto dal “mainstream” 
dei mezzi di comunicazione conferma in effet-
ti questa versione. L’intesa sulla riduzione de-
gli armamenti strategici non convenzionali, 
che dovrà costituire la base del trattato che 
prenderà il posto dello START (Strategic 

Arms Reduction Talks) in scadenza a dicem-
bre, è stata salutata come un grande successo 
della linea obamiana proiettata verso un mon-
do senza armi nucleari. Si tratta del primo 
passo concreto verso una ricomposizione delle 
divergenze con Mosca generate in precedenza 
dalle politiche dell’amministrazione Bush? Il 
piano della realtà, in realtà, è ben diverso. 
E’ vero che il clima nel quale si sviluppa oggi 
il confronto tra Russia e Stati Uniti sembra 
improntato se non al ritorno allo spirito di Pra-
tica di Mare (rievocato recentemente a Corfù 
nel primo Consiglio NATO-Russia dalla guer-
ra russo-georgiana dell’agosto 20081), quanto 
meno alla ricerca di una qualche forma di ac-
comodamento che sia funzionale nel breve-
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medio periodo; ed è vero che ciò è coinciso 
con l’avvento di Obama e del famoso «reset 
button» che ha costretto Putin a mettere da 
parte la retorica antimperialista cui aveva ab-
bondantemente fatto ricorso come arma poli-
tico-mediatica contro gli Stati Uniti di Bush. 
Ma è altrettanto vero che la risoluzione delle 
numerose questioni pendenti tra Casa Bianca 
e Cremlino post-sovietico somiglia sempre di 
più ad un gioco a somma zero. Le parti ne so-
no consapevoli e molto probabilmente segui-
ranno ognuna le rispettive e antitetiche diret-
trici strategiche. 
Per questo motivo, Obama, pur avendo prova-
to, nella sua unica impennata alla vigilia del 
viaggio, a creare una breccia nel duumvirato 
al potere a Mosca («Dmitry Medveded capi-
sce che la Guerra Fredda è finita, Vladimir 
Putin ancora no.»2), sia con Putin che con 
Medvedev si è ben guardato dall’affrontare 
apertamente gli argomenti più spinosi, come 
lo scudo antimissile, l’Iran, l’allargamento 
della NATO e l’indipendenza di Abkhazia e 
Ossezia del Sud, a tutela dell’immagine della 
sua missione in terra russa. D’altronde, gli 
spazi per fare concessioni all’avversario, indi-
spensabili per la buona riuscita di un negozia-
to, sono estremamente ridotti. Il Cremlino ha 
messo a disposizione il territorio e lo spazio 
aereo russi per il transito di personale e mate-
riale militare americano diretto in Afghani-
stan, e ha dato il via libera affinché gli Stati 
Uniti possano continuare ad avvalersi della 
base aerea kirghiza di Manas, dopo che su 
pressione di Mosca le autorità di Bishkek a-
vevano deciso di revocare agli Americani 
l’utilizzo della struttura: misure di confidence 
building tese a mettere in risalto la (sembianza 
di) disponibilità russa ad acconsentire alle ri-
chieste della Casa Bianca, da un lato; una ma-
niera per ricordare a Washington che le vie 
del Grande Gioco in Asia centrale e verso 
l’Afghanistan passano per Mosca, dall’altro. 
Si tratta, però, di concessioni minori, a dir tan-
to, rispetto a quanto gli Stati Uniti vorrebbero 

dalla Russia, con particolare riferimento al 
dossier iraniano, autentica spina nel fianco 
dell’amministrazione Obama. 
Il Cremlino potrebbe spendere i suoi buoni 
uffici per indurre gli iraniani ad accettare dei 
meccanismi di controllo sul loro sospetto pro-
gramma nucleare che ne certifichino e garan-
tiscano effettivamente gli scopi pacifici. E 
qualora gli iraniani si dimostrassero irriducibi-
li fino alla fine, senza Mosca sarebbe pratica-
mente impossibile isolare Teheran diplomati-
camente e attraverso l’implementazione di un 
regime sanzionatorio davvero efficace. La 
leadership russa, tuttavia, pur, appoggiando 
ufficialmente la diplomazia della “mano tesa” 
di Obama e considerando lecito soltanto l’uso 
civile del nucleare3, continua a tenere sulle 
spine l’amministrazione americana. L’aver 
bloccato la vendita all’Iran del sofisticato si-
stema antiaereo Sa300, composto da missili e 
rampe di lancio non neutralizzabili preventi-
vamente, in grado di distruggere gli aerei isra-
eliani in caso di raid contro i siti nucleari ira-
niani4, viene considerata già una prova più 
che sufficiente di collaborazione. 
Nel tentativo di ammorbidire la posizione del-
la leadership russa sull’Iran, Obama ha messo 
in stand by l’installazione del sistema di dife-
sa antimissile in Europa centrale, ma difficil-
mente potrà andare incontro alle richieste del 
Cremlino: Washington non può rinunciare in 
toto al progetto, vista l’incombente e irrisolta 
minaccia di proliferazione nucleare, e neppure 
realizzarlo in pool con Mosca, il che rende-
rebbe i russi co-garanti dello spazio di sicu-
rezza euro-atlantico. Nondimeno, il congela-
mento dello scudo, suo malgrado, potrebbe 
fare il gioco di Putin, il quale ha tutto da gua-
dagnare nel dilazionare i tempi, alzando con-
temporaneamente il prezzo di una mediazione 
con l’Iran. In quest’ottica, il rilancio della 
vecchia base russa di Gabala in Azerbaijan, 
già cassata ai tempi di Bush, in luogo del sito 
già individuato in Repubblica ceca per il di-
slocamento del radar, ha tutta l’aria di un di-
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versivo con cui distrarre l’amministrazione 
americana, che ha appunto inviato il vice se-
gretario di Stato, James Steinberg, a visionare 
la base in segno di attenzione verso le propo-
ste di Mosca, pur precisando che il disloca-
mento del radar in territorio ceco non è in di-
scussione5. 
Per il Cremlino è una questione meramente 
politica e di prestigio, dal momento che lo 
scudo non andrebbe a rompere l’equilibrio 
strategico a sfavore della Russia e delle sue 
migliaia di testate nucleari multiple e non, e 
che il raggio d’azione dei missili intercettori 
da installare in Polonia è finalizzato a neutra-
lizzare una minaccia di missili balistici a lun-
go raggio provenienti dal sudovest asiatico (I-
ran e Corea del Nord) e non consente di colpi-
re missili di corto e medio raggio lanciati da 
territori prossimi come quelli della Federazio-
ne russa6. Eppure, la Russia di Putin, rifiutan-
do culturalmente il rango e il ruolo interna-
zionali che le vengono assegnati dalle sue 
stesse capacità, (in primis economiche e quin-
di tecnologiche e militari), vede simbolica-
mente nella realizzazione dello scudo 
un’ulteriore prova del suo declassamento a 
vantaggio del competitor americano, che co-
me nella guerra fredda resta il parametro con 
cui Mosca misura il proprio status di potenza. 
Di conseguenza, la Russia preferisce porsi in 
antitesi alla comunità euro-atlantica e non col-
laborare con essa nella risoluzione delle crisi, 
schierandosi al fianco di attori, statuali e non, 
che si contrappongono all’Occidente, da uti-
lizzare come leve per accrescere il proprio pe-
so strategico, a quanto pare senza considera-
zione dell’escalation di conflittualità generata 
da una simile condotta. 
Nel discorso alla New Economic School di 
Mosca, Obama ha appositamente cercato di 
blandire l’ego dell’Orso russo («L’America 
desidera una Russia forte, pacifica e prospera.  
[…] Le sfide di oggi richiedono una 
partnership globale e questa partnership sarà 
più forte se la Russia occupa la sua giusta po-

sizione di grande potenza.»7), ma trattare un 
simile interlocutore su un piano di parità, ben-
ché contribuisca a rafforzare il consenso di 
Putin di fronte all’opinione pubblica interna, 
certo non basterà a ottenere il via libera al di-
slocamento dello scudo. Ecco, allora, che 
l’intesa sulla riduzione di vettori e testate nu-
cleari potrebbe rientrare nell’opera di persua-
sione intentata dal presidente americano. Po-
sto che la logica che sarà alla base del nuovo 
START non corrisponde alla tanto acclamata 
nuova frontiera della denuclearizzazione, ben-
sì all’approntamento di arsenali nucleari più 
piccoli ma efficienti8, sia Washington che 
Mosca hanno interessi economici e di politica 
militare che li conducono verso un accordo. 
Per quest’ultima, tuttavia, il disarmo assume 
una valenza strategica superiore, in ragione 
delle pessime condizioni in cui versa 
l’economia russa, aggravatesi straordinaria-
mente con la crisi in corso e il calo delle en-
trate derivanti dal settore energetico 9. 
La riduzione delle testate a un numero varia-
bile da 1.500 a 1.675 (rispetto alle 2.200 pre-
viste dal Trattato di Mosca del 2002) e dei 
vettori a 500-1.000, consentirebbe alla Russia 
di conseguire un duplice obiettivo: mantenere 
un deterrente nucleare credibile, dismettendo 
quella consistente quota di sistemi di trasporto 
ormai obsoleta per reinvestire i risparmi in si-
stemi d’arma nuovi di zecca; raggiungere la 
parità nucleare con gli Stati Uniti, che il 
Cremlino è lontano anni luce dal potersi per-
mettere, riequilibrando il peso contrattuale dei 
due Paesi al tavolo delle trattative. Con il trat-
tato che succederà allo START, pertanto, gli 
Stati Uniti accetterebbero di ridurre il livello 
della competizione nucleare a vantaggio della 
Russia, in cambio del sì al sistema di difesa 
missilistica da schierare in Polonia e Repub-
blica ceca nel quadro della NATO.  
Lo scudo è divenuto una priorità assoluta per 
la sicurezza euro-atlantica, alla luce del vicolo 
cieco in cui l’Iran ha gettato l’Occidente sulla 
questione nucleare. Le opzioni per venire a 
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capo della minaccia di proliferazione iraniana 
si stanno riducendo all’essenziale. La rivolta 
contro il regime khomeinista, scoppiata in se-
guito alla contestata riconferma di Mahmoud 
Ahmadinejad alla presidenza della Repubblica 
islamica, e le forti turbolenze nella dirigenza 
dello stesso regime, non favoriscono la politi-
ca della “mano tesa” lanciata da Obama. Il 
presidente americano ha scelto finora di resta-
re cauto, se non imparziale, rispetto alle vi-
cende interne iraniane, per non delegittimare 
il regime khomeinista e non rompere irrepara-
bilmente la finestra di dialogo, lasciando aper-
to almeno uno spiraglio al vagheggiato grand 
bargain che ha nelle ambizioni nucleari di 
Teheran il suo punto centrale.  
Per non irritare oltremodo i nervi più che mai 
scoperti delle autorità iraniane, e d’accordo 
con Mosca (e Pechino) seppur da ottiche dia-
metralmente opposte, Obama ha pure sorvola-
to sulla ventilata possibilità di comminare 
nuovi sanzioni, eventualmente rinviata al G20 
di Pittsburgh del prossimo settembre, dettando 
la linea morbida che ha poi prevalso al G8 
dell’Aquila (8-10 luglio), che era stata già an-
ticipata alla “ministeriale” di Trieste (25-27 
giugno). Una linea accettata dai Paesi europei, 
nonostante il fatto che Francia e Gran Breta-
gna avrebbero forse preferito toni più duri e 
una condanna autentica della Repubblica i-
slamica. La ricercatrice francese, Clotilde 
Reiss, arrestata con l’accusa di spionaggio, è 
infatti sempre nelle mani delle autorità irania-
ne, mentre i diplomatici britannici accusati di 
ispirare e fomentare le proteste non erano an-
cora stati tutti liberati, benché anche dopo il 
loro rilascio la tensione tra Teheran e Londra 
sia rimasta molto alta, a causa dei continui at-
tacchi rivolti al Governo britannico per le sue 
presunte ingerenze negli affari interni iraniani. 
Gli otto “Grandi” si sono perciò limitati a de-
plorare le violenze scoppiate in seguito alle 
elezioni del 12 giugno e ad esprimere preoc-
cupazione per gli eventi in corso, il tutto nel 
«pieno rispetto della sovranità dell’Iran»10, 

così che gli Stati Uniti potessero mettersi al 
riparo dall’accusa di voler fomentare un cam-
biamento di regime, convalidando al contem-
po un “principio”, quello della non ingerenza 
negli affari interni di altri Paesi, che guarda 
caso sta molto a cuore alla Russia (oltre che 
alla Cina, ed ai restanti regimi antidemocratici 
e illiberali del mondo. 
La risposta iraniana non si è fatta attendere. Il 
ministro degli Esteri, Manoucher Mottaki, 
convitato di pietra a Trieste, ha annunciato la 
predisposizione di un pacchetto negoziale da 
discutere con l’Occidente, comprendente la 
vasta gamma delle questioni pendenti, fuorché 
il nucleare11. La linea morbida sembra dunque 
agevolare il regime khomeinista, che con 
l’allentamento della pressione internazionale 
riesce a trovare vie di fuga con maggiore faci-
lità, proseguendo indisturbato lungo la sua 
strada senza ritorno. Il contenzioso sul pro-
gramma nucleare iraniano si fa pertanto sem-
pre più scottante. L’impressione che si ricava 
dall’atteggiamento di Washington è un misto 
di nervosismo, impotenza, rassegnazione 
all’idea di un Iran dotato di capacità nucleari 
militari (anche se non ufficialmente dichiara-
te) e scarsa predisposizione politica ad assu-
mersi la responsabilità di fronteggiare le con-
seguenze della bomba iraniana. Il segretario di 
Stato, Hillary Clinton, se da un lato prova a 
fare “l’uomo forte” dell’amministrazione O-
bama, alzando la voce contro la Repubblica 
islamica e fissando a dicembre la deadline per 
il raggiungimento di un accordo, dall’altro 
prospetta la garanzia dell’ombrello nucleare 
americano per Israele12. Mentre il vice presi-
dente, Joe Biden, sempre con riferimento a 
Israele, ha dichiarato che gli Stati Uniti non 
possono imporre la propria volontà a un altro 
Paese sovrano, facendo intendere che la sua 
amministrazione si dissocerà da un intervento 
mirato israeliano contro le infrastrutture nu-
cleari della Repubblica islamica13. Obama ha 
chiuso il cerchio, esprimendo a chiare lettere 
la sua assoluta contrarietà a un attacco sferrato 
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dalle forze di Israele14.  
Di fronte alle condizioni di estrema difficoltà 
in cui si trovano gli Stati Uniti alle prese con 
il dossier iraniano, Medvedev ha appunto sot-
tolineato l’importanza della partnership tra 
Mosca e Teheran. A destare le maggiori pre-
occupazioni, dice il presidente russo, dovreb-
be essere la minaccia nucleare della Corea del 
Nord (che il G8 ha condannato, e non sempli-
cemente deplorato, per i suoi ripetuti esperi-
menti missilistici), sebbene ad oggi il Cremli-
no non abbia profuso grande impegno per aiu-
tare gli Stati Uniti a disinnescare la minaccia 
rappresentata dal regime di Kim Jong-il: 
«Pyongyang  […] non ha alcun dialogo con il 
resto del mondo», ha precisato Medvedev15, 
mentre con il regime khomeinista i canali di-
plomatici sono aperti e parlano russo. Come 
ormai sempre più russo e meno georgiano par-
lano Abkhazia e Ossezia del Sud. La prima 
visita ufficiale di Medvedev a Tskhinvali, ca-
pitale della regione separatista osseta, data 13 
luglio, appena dopo la visita di Obama a Mo-
sca e il G8 dell’Aquila: un monito lanciato ad 
Unione Europea e Stati Uniti, per ricordare 

che la Russia resta la principale forza militare 
in un’area potenzialmente esplosiva come il 
Caucaso. 
Di grande significato, allora, è stata la con-
tromossa di Washington. Biden ha subito pre-
so la volta di Ucraina e Georgia, ricordando il 
blitz a Tbilisi del suo predecessore, Dick Che-
ney, sulla scia dell’invasione russa della Ge-
orgia. Biden non ha fatto esplicito riferimento 
all’allargamento della NATO, ma ha voluto 
rassicurare i presidenti Yushenko e Saaka-
shvili che il tentativo di Washington di “azze-
rare” i rapporti con la Russia non sarà portato 
avanti a spese di Ucraina e Georgia16. Segno 
che la NATO continua a mantenere fermo il 
principio della libertà di scelta per quei paesi 
europei che, una volta completato il processo 
di consolidamento di istituzioni libere e de-
mocratiche, intendono fare il loro ingresso 
nello spazio euro-atlantico di sicurezza e pro-
sperità. Nessun riconoscimento ad alcuna zo-
na di esclusiva influenza russa, dunque. Sulla 
questione non c’è Iran che tenga, con buona 
pace dello spirito di Pratica di mare. 

. 
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Teatro Afghano 

Fausto Biloslavo 
 
Eventi/Afghanistan 
► “Tutti noi vogliamo vedere una exit strategy efficace dove l’esercito, la polizia, i tribunali 
ed il Governo afgani assumano una responsabilità sempre maggiore della propria sicurezza” 
ha detto il presidente americano riferendosi al conflitto afgano. Barack Obama lo ha sottoli-
neato al termine del suo incontro con il primo ministro olandese, Jan Peter Balkanende, con il 
quale ha discusso della situazione nel Paese al crocevia dell’Asia.  
► I Talebani hanno diffuso un video con le immagini del ventitreenne Bowe R. Berghdal, un 
soldato americano catturato il 30 giugno, non in combattimento, nelle provincia di Paktika. 
Nei 28 minuti del filmato si vede il giovane seduto sul pavimento con abiti tradizionali afgani, 
mentre supplica le truppe statunitensi di lasciare il Paese. Negli USA la vicenda ha un basso 
profilo, come è consuetudine in casi del genere. 
► Per il generale Stanley McChrystal, comandante delle truppe internazionali in Afghani-
stan, la guerra può essere vinta solo con un ingente aumento delle truppe locali. Secondo il 
quotidiano Washington Post, che cita fonti del Pentagono, entro il 2011 è previsto che 
l’esercito afgano passi da 85 mila a 134 mila effettivi, ma tale cifra rappresenterebbe in realtà 
la metà degli uomini necessari. 
► La Russia ha autorizzato l'utilizzo del suo spazio aereo per il transito di soldati e materiali 
militari statunitensi verso l’Afghanistan. L’accordo è stato siglato dai presidenti Dmitri Me-
dvedev e Barack Obama, durante la sua visita a Mosca. Fino ad oggi gli American potevano far 
passare solo materiale non bellico. 
 
Eventi/Pakistan 
► Il pachistano Mohammed Ajmal Amir, alias “Kasab”, unico terrorista sopravvissuto agli 
attentati di Mumbay del novembre 2008, costati la vita a 166 persone, ha confessato. Durante 
il processo Kasab si era sempre dichiarato innocente. Il 20 luglio ha ammesso di aver parteci-
pato alla missione suicida e ha raccontato come il commando terrorista fosse giunto via mare 
dal porto pachistano di Karachi. Kasab e gli indiani Fahim Ansari e Sabahuddin Ahmed, che si 
ritiene abbiano fornito appoggio logistico al commando terrorista, sono gli unici tre arrestati in 
India per l’attentato del 2008. 
► Il ministro dell’Interno pakistano, Rehman Malik, ha rivelato che giovani terroristi di et-
nia baluchi si stanno addestrando in Afghanistan. Il Baluchistan, provincia occidentale del 
Pakistan, ricca di gas, ma con una popolazione molto povera, è scossa da anni da una rivolta 
armata indipendentista. 
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► Il Pakistan conta di portare il Mullah Mohammed Omar e altri leader talebani al tavolo 
dei negoziati con gli Stati Uniti. Lo ha rivelato il portavoce dell’esercito pachistano, il genera-
le Athar Abbas, in un’intervista alla CNN. In Pakistan si sospetta che vivano abbastanza indi-
sturbati mullah Omar e altri capi talebani come Jalalludin Haqqani, mullah Nazir, oltre a Gul-
buddin Hekmatyar, leader dei miliziani dell’Hezb-i-Islami.  
 

LE ELEZIONI PRESIDENZIALI IN AFGHANISTAN. KARZAI IMPOPOLARE, MA FAVORITO 

 
Il 16 luglio è iniziata la campagna elettorale 
per le presidenziali, che si concluderà 48 ore 
prima del voto fissato il 20 agosto. Lo stesso 
giorno si voterà anche per i 420 seggi dei 34 
consigli provinciali. I candidati sono 3196, 
comprese 328 donne tenendo conto che un 
quarto dei posti è riservato per legge al gentil 
sesso. 
Nel Paese verranno aperti 28500 seggi eletto-
rali con cabine separate per uomini e donne. 
I candidati che si giocheranno veramente la 
partita elettorale sono tre: il capo dello Stato 
uscente Hamid Karzai, l’ex ministro delle Fi-
nanze Ashraf Ghani Ahmadzai, pasthun come 
il presidente e l’ex ministro degli Esteri Ab-
dullah Abdullah dell’etnia tajika.  
Dopo otto anni al potere il presidente uscente 
Hamid Karzai è impopolare, ma nello strano 
intreccio afgano rimane il favorito per il voto 
del 20 agosto. Gli afgani gli imputano princi-
palmente di non essere riuscito a garantire la 
sicurezza nel Paese, di aver lasciato espandere 
una corruzione sempre più dilagante nell’am-
ministrazione e di aver fallito nel migliora-
mento dell’economia e nella creazione di 
nuovi posti di lavoro. La comunità internazio-
nale nota con preoccupazione che la produ-
zione di oppio è aumentata costantemente dal 
crollo del regime talebano. Uno dei fratelli del 
presidente, Ahmed Wali, governatore di Kan-
dahar, è stato più volte accusato di essere 
coinvolto nel narcotraffico.  
Nonostante tutto Karzai verrà probabilmente 
riconfermato, anche se rimane fortemente in 
dubbio la sua vittoria al primo turno, come nel 

2004.  
Un sondaggio dell’ International Republican 
Institute, think tank USA vicino al partito re-
pubblicano, concedeva in maggio a Karzai 
appena il 31% dei voti. Il sondaggio è stato 
realizzato prima della registrazione finale dei 
candidati al voto. I 40 sfidanti di Karzai si at-
testavano nella stragrande maggioranza al di 
sotto del 5%. Solo ad uno dei principali con-
correnti, Abdullah Abdullah, veniva accredita-
to il 7% dei suffragi.  
Ad un mese dalle elezioni Karzai non si è an-
cora impegnato in giro per l’Afghanistan nella 
campagna elettorale. Il 23 luglio ha disertato il 
primo dibattito televisivo sugli schermi di To-
lo tv, il più seguito canale privato dell’Afgha-
nistan. 
Il vero asso nella manica del presidente in ca-
rica è l’abilità con la quale è riuscito a con-
vincere potenziali rivali ad unirsi a lui. Oppu-
re a far fuori dalla scena politica chi gli a-
vrebbe potuto togliere voti e creare problemi. 
Con il paravento dell’unità nazionale Karzai si 
è alleato con ex signori della guerra o leader 
jihadisti decisamente discutibili, pur di garan-
tirsi la maggioranza dei voti. Il suo primo vi-
cepresidente è il maresciallo d’Afghanistan 
Mohammed Fahim (scampato ad un attentato 
il 26 luglio), un tajiko della defunta Alleanza 
del Nord che cacciò i Talebani da Kabul con 
l’aiuto dei bombardieri americani. Il secondo 
vicepresidente è pure un ex signore della 
guerra, ma oramai sdoganato dalla comunità 
internazionale dopo essere già stato in carica 
con Karzai. Abdul Karim Khalili è il leader 
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sciita dell’Hezb i Wahdat, uno dei partiti di 
riferimento degli hazara (circa il 10% della 
popolazione). 
 
I due principali sfidanti del presidente 
Ashraf Ghani Ahmadzai è il candidato pa-
sthun che punta a togliere dei voti al presiden-
te uscente nel suo bacino etnico. Non è un ex 
combattente e si presenta sempre sbarbato, a 
differenza della maggioranza degli altri can-
didati. Uno dei rivali pasthun più insidiosi per 
Karzai è nato nel 1949 nella provincia di Lo-
gar. Ashraf Ghani ha studiato scienze politi-
che e affari internazionali all’università ame-
ricana di Beirut. Alla Columbia university ha 
ottenuto un Phd in antropologia. Per 24 anni 
ha vissuto in esilio, soprattutto negli USA, ma 
pure in Cina, India e Russia. Nella Banca 
mondiale ha fatto carriera. In Afghanistan è 
rientrato nel 2001, come consigliere del rap-
presentante speciale dell’ONU per Kabul, 
Lakhdar Brahimi. Poi è diventato il principale 
collaboratore di Karzai. In particolare ha pre-
parato la Loya Jirga, l’assemblea tradizionale 
afgana, che votò il presidente in carica e ap-
provò la Costituzione. Ministro delle Finanze 
dal 2002 al 2004 ha fatto muovere i primi pas-
si alla disastrata economia afgana. Dopo 
l’elezione diretta del presidente nel 2004, A-
shraf Ghani abbandonò gli incarichi con Kar-
zai diventando rettore dell’università di Ka-
bul. Potrebbe venire definito un progressista, 
secondo gli standard occidentali. 
Ancora prima dell’apertura della campagna 
elettorale aveva tirato fuori i denti attaccando 
frontalmente Karzai. “Il presidente ha dichia-
rato guerra al popolo formando un’am-
ministrazione che racchiude una corruzione 
incorporata” ha spiegato al Times di Londra. 
Una tattica, quella di sparare a zero, per attrar-
re l’attenzione dell’elettorato sulla sua candi-
datura ancora poco conosciuta. 
Abdullah Abdullah è lo sfidante tajiko di Kar-
zai. Il politico di lungo corso sulla complicata 
scena afghna è uno degli eredi del leggendario 

comandante Ahmad Shah Massoud, il “leone 
del Panjsher” ai tempi dell’invasione sovieti-
ca. Gli altri due sono Mohammed Fahim, can-
didato come vice di Karzai e Yunes Qanooni, 
vera eminenza grigia dei tajiki, presidente del-
la Camera bassa, il ramo più importante del 
parlamento afghano. Anche se corre per le 
presidenziali Abdullah è sempre stato l’anello 
debole della troika tajika. Oculista di profes-
sione entrò in contatto con i mujaheddin cu-
rando i profughi afgani in Pakistan a metà an-
ni ottanta. Pure lui originario del Panjsher si 
unì a Massoud nella guerra santa contro 
l’Armata Rossa. Dal 1998 ricopriva la carica 
di ministro degli Esteri dell’Afghanistan rico-
nosciuto dagli occidentali. 
Abdullah ha sempre fatto da passa parola, con 
Massoud prima, Fahim, Qanooni ed infine 
Karzai dopo. Il presidente afgano lo ha man-
tenuto a capo della diplomazia fino al 2006 
obbligandolo ad appiattirsi sulle sue posizioni. 
Un altro motivo di discordia con i tajiki, che 
hanno dal 2001 perso quasi tutto il loro potere 
all’interno dell’Esecutivo. Quando ha lasciato 
l’incarico di capo della diplomazia si è ritirato 
per un periodo di “esilio” in India. Poi è rien-
trato a Kabul con l’obiettivo di sfidare Karzai 
alle presidenziali catalizzando i voti dei tajiki. 
 
La carica dei quaranta 
I candidati nelle prime elezioni del 2004 erano 
18 ed oggi sono aumentati a 41. Un incremen-
to dovuto non solo all’aspirazione democrati-
ca, ma alla frammentazione della politica af-
gana. Molti candidati partecipano al voto solo 
per esercitare pressione sull’Esecutivo e poi 
ottenere qualcosa in cambio dal loro ritiro. Al-
tri, invece, corrono per accreditarsi in vista 
dell’appuntamento elettorale per le parlamen-
tari del 2010. 
A parte i tre principali contendenti un’altra 
dozzina di candidati è catalogabile fra i politi-
ci o personaggi influenti con un discreto se-
guito, come il vice presidente della Camera 
bassa, alcuni parlamentari ed ex ministri. Per-
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sonalità che però non sono in grado di insidia-
re Karzai e neppure Abdullah e Ashraf Ghani. 
Fra questi c’è Hedayat-U-llah Amin Arsalah, 
noto economista, che ha ricoperto la carica di 
vicepresidente del Governo transitorio, guida-
to da Karzai dal 2001 al 2004. Fra i candidati 
che potrebbero arrivare subito dopo i tre sfi-
danti principali spicca il vicepresidente della 
Camera bassa Mirwais Yasini. Non è esclusa 
un’alleanza tattica fra Yasini ed il tajiko Ab-
dullah o Ghani l’altro pasthun dato per favori-
to dopo Karzai.  
Fra i parlamentari corre il folcloristico Rama-
zan Bashardost, una specie di Antonio di Pie-
tro afgano, che deve la sua fama alla lotta alla 
corruzione. 
Contro Karzai si presenta anche l’ex procura-
tore generale. Il discusso Abdul Jabar Sabet 
nominato dal presidente in carica nel 2006, 
che ha poche possibilità ma può raccogliere 
un po’ di voti nell’Est del Paese. Sayed Jalal 
Karim, che si presenta come indipendente, è 
considerato il sesto possibile classificato per 
le ingenti somme che sta investendo nelle ele-
zioni. In Arabia Saudita ha ricoperto l’inca-
rico di consigliere della monarchia e del mini-
stero del petrolio. 
Altri candidati minori sono ben più controver-
si, come Mullah Abdul Salaam Rakity, ex 
comandante talebano e Akbar Bai un leader 
turkmeno che finì in prigione per contrabban-
do. Anche l’ex generale Shahnawaz Tanai è 
un candidato discutibile. Ministro della Difesa 
durante l’occupazione sovietica negli anni ot-
tanta è accusato di aver fatto massacrare mi-
gliaia di mujaheddin, oppositori del regime 
comunista. Oltre a lui si presentano alle presi-
denziali 4 ex comunisti. 
Una grossa fetta di candidati è poco conosciu-
ta e composta dai cosiddetti “nuovi leader 
democratici”, rappresentanti della società civi-
le. Fra questi uno dei più noti è Abdul Latif 
Pedram, laico tajiko rigoro-samente sbarbato, 
che si batte per i diritti delle donne, contro 
l’integralismo religioso ed un Afghanistan fe-

derale. 
Le uniche due donne candidate, Frizan Fana, 
ex moglie di un ministro assassinato e la par-
lamentare Shahla Ata, con scarsa visibilità, 
non hanno alcuna speranza di successo. 
Gran parte degli sfidanti di Karzai possono 
influenzare il risultato finale ritirandosi prima 
del 20 agosto a favore di uno dei tre candidati 
maggiori. In molti casi sceglieranno Karzai 
per ottenere in cambio qualche posto di sotto-
governo. 
 
Il ruolo dei talebani e l’incognita del dopo 
voto 
Ufficialmente i talebani boicottano le elezioni, 
ma nonostante le minacce non mancano le se-
gnalazioni di attitudini diverse in varie zone 
del Paese. Il comportamento ambivalente dei 
gruppi armati sul territorio (in particolare nel-
le province di Uruzgan, Kandahar ed Hel-
mand) si spiega con la divisione sempre più 
netta fra le cellule collegate ad al Qaida ed in 
parte a mullah Omar, dal resto degli insorti 
afgani. Quest’ultimi sono nominalmente anco-
ra talebani, ma in realtà la scelta di combattere 
deriva dal fallimento dello stato di garantire 
sicurezza alle comunità che rappresentano. I 
loro comandanti locali sono sempre più indi-
pendenti dalle direttive di mullah Omar o del-
la shura talebana ed interessati alle elezioni.  
Però la stragrande maggioranza degli afgani 
considera il processo elettorale non trasparen-
te ed in ogni caso sospetta che sarà manipola-
to dal Governo. Gli afgani che andranno alle 
urne sono insoddisfatti di Karzai e vorrebbero 
cambiare. Il problema è che nessun altro can-
didato, per ora, viene percepito come 
un’alternativa credibile. Nella disillusione ge-
nerale è probabile che Karzai verrà riconfer-
mato, anche se la mancata elezione al primo 
turno rappresenterebbe il giusto riflesso 
dell’insoddisfazione popolare. 
Tre scenari sono possibili: all’ultimo minuto 
Abdullah e Ghani uniscono le forze per insi-
diare Karzai e non farlo vincere al primo tur-
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no. Oppure saranno costretti all’alleanza in 
caso di ballottaggio. Il problema è che ambe-
due credono di poterla spuntare e non cede-
ranno il passo all’avversario favorendo il pre-
sidente in carica. La terza possibilità è che 
Abdullah, nonostante le assicurazioni contra-
rie in privato, scelga il colpo di scena allean-
dosi con Karzai per tornare a fare il ministro 
degli Esteri. 
L’annunciata vittoria del capo dello Stato in 
carica, se ottenuta tramite il ballottaggio, in-
debolirebbe la leadership del presidente. Al-
cuni osservatori temono che si possa creare 
una specie di “effetto Iran”, con la legittimità 
di un nuovo mandato a Karzai duramente con-
testata e denunce di brogli elettorali. Al posto 
delle manifestazioni di piazza di Teheran, re-
presse nel sangue, l’Afghanistan rischierebbe 
una rivolta armata o ancora peggio l’incubo 
della guerra civile. Non a caso la dichiarazio-
ne della conferenza sulla crisi Afpak, a margi-
ne del G8 degli Esteri di Trieste sottolineava 
come sia “cruciale che le elezioni risultino li-
bere, giuste, trasparenti e quindi credibili e le-
gittime”. 
 
Estate di sangue per le truppe internazio-
nali 
In Afghanistan si sta registrando una campa-
gna estiva senza precedenti, almeno per il 
numero dei caduti fra le forze internazionali. 
In vista del voto presidenziale del 20 agosto la 
strategia alleata è di espandere il più possibile 
il controllo del territorio. Gli Italiani sono im-
pegnati da giugno nell’offensiva Tofan (tem-
pesta) nella provincia di Badghis, snodo cru-
ciale dal settore ovest al nord del Paese. Nel 
sud  4mila marines hanno lanciato l’operazio-
ne Colpo di spada, fino ai distretti al confine 
con il Pakistan. Lo scorso anno ci aveva pro-
vato la 24° MEU (Unità di spedizione dei ma-
rines). Le posizioni erano stato conquistate, 
ma al ritiro degli americani i soldati afgani 
che hanno dato il cambio sono stati veloce-
mente spazzati vai dal ritorno dei Talebani. 

Questa volta il generale Larry Nicholson, che 
comanda l’operazione, ha spiegato che i mari-
nes resteranno costruendo fortini ed avampo-
sti. Oltre alla forza delle armi stanno portando 
alle comunità locali aiuti e ricostruzione per 
dimostrare che sono intenzionati a rimanere e 
a mantenere le promesse, fatte più volte dai 
loro predecessori, di migliorare le condizioni 
di vita degli afgani. 
Nella provincia di Helmand sono affluiti e 
continuano ad arrivare circa la metà dei 
17mila uomini di rinforzo inviati dalla nuova 
amministrazione USA. I soli 9mila inglesi non 
riescono a controllare un territorio così vasto e 
con poche strade degne di questo nome. I Ta-
lebani reagiscono ripiegando di fronte a forze 
preponderanti, ma utilizzando sempre più la 
tattiche delle IED, le trappole esplosive. I dati 
forniti dal Pentagono indicano che 
l’incremento è continua dalla scorsa primave-
ra: a marzo erano 361, ad aprile 407, a maggio 
465 e in giugno gli attentati sono saliti a ben 
736. Più del doppio rispetto allo stesso perio-
do del 2008. Secondo il New York Times 
questo trend potrebbe far arrivare gli attacchi 
con IED a 6mila entro l’anno. 
Non a caso l’aumento delle trappole esplosive 
è coinciso con l’incremento delle perdite alle-
ate: 201 tra gennaio ed il 15 luglio rispetto ai 
120 del 2008. Le truppe più esposte, come gli 
Americani e gli Inglesi, hanno subito un nu-
mero maggiore di perdite. Luglio è stato un 
mese nero per gli Americani che hanno perso 
37 uomini nei primi 24 giorni. Diciotto sono 
le vittime fra i militari inglesi. Il numero più 
alto, in un solo mese, dal marzo 2003, durante 
l’invasione dell’Iraq. Dall’inizio dell’anno i 
Britannici hanno perso 48 uomini portando il 
totale delle perdite in Afghanistan a 184 unità 
contro i 179 dell’Iraq. In otto anni di guerra, 
dal crollo dei Talebani del 2001, sono caduti 
in Afghanistan 1246 militari stranieri, dei qua-
li 739 americani. 
Il Governo inglese ha inviato 800 uomini di 
rinforzo, ma il capo di Stato Maggiore britan-
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nico, generale Richard Dannatt, ne chiedeva 
2000 con elicotteri e mezzi di supporto. Le 
forze britanniche vanno all’assalto con un 
numero troppo basso di uomini rispetto 
all’entità dell’operazione. Come nel caso della 
recente offensiva “Artiglio di pantera” lancia-
ta da soli 800 soldati in aree come Nad Ali e 
Sangin, note roccaforti talebane.  
L’estate di sangue non è finita. Il 6 luglio i 
Talebani hanno annunciato che lanceranno 
ben presto una controffensiva contro i marines 

nel sud della provincia di Helmand. Si chia-
merà Trappola di ferro con attacchi mordi e 
fuggi nel tipico stile guerrigliero e attentati. In 
vista delle elezioni non mancano numerose 
segnalazioni di cellule di terroristi suicidi, che 
si stanno infiltrando nelle grandi città per col-
pire alla vigilia del voto. Come è accaduto a 
Gardez, nell’est del Paese, con un articolato 
attacco multiplo di guerriglieri kamikaze, al-
cuni dei quali si sono camuffati da donne na-
scosti sotto il burqa. 

 

I PACHISTANI CHIEDONO I DRONI AGLI USA PREOCCUPATI DALL’INDIA 

 
Il primo ministro pachistano Yusuf Raza Gil-
lani ha chiesto all’inviato del Governo statuni-
tense nella regione, Richard C. Holbrooke, in 
visita ad Isamabad il 23 luglio, una fornitura 
di droni (aerei a pilotaggio remoto) e di altre 
tecnologie militari all'avanguardia per com-
battere i Talebani nelle tribali al confine con 
l’Afghanistan.  
L’obiettivo del Governo di Islamabad è dupli-
ce. Internamente spera di evitare, avendo a di-
sposizione una propria flotta di droni, le pro-
teste dell’opinione pubblica che insorge per i 
raid USA in Pakistan contro i Talebani. A li-
vello regionale la richiesta dell’armamento 
sofisticato controbilancia l’accordo recente-
mente stipulato fra Stati Uniti e India. In base 
all’intesa Washington si è impegnata a fornire 
100 cacciabombardieri a Nuova Delhi, che 
deve ammodernare il suo arsenale di stampo 
sovietico. Il timore è che la fornitura provo-
cherà una corsa agli armamenti nella regione. 
Durante la sua visita del 18 luglio in India, il 
segretario di Stato americano, Hillary Clinton, 
ha ribadito che Washington è stata testimone 
di “un impegno e di uno sforzo molto maggio-
ri” da parte di Islamabad negli ultimi sei mesi 
sul fronte della lotta al terrorismo. Però ha ag-
giunto che i gruppi operanti contro l’India con 
basi in Pakistan devono “essere sradicati, 

sconfitti e smantellati”.  
Non a caso il segretario di Stato ha annunciato 
che si recherà ad Islamabad il prossimo au-
tunno. “Il successo in Afghanistan - ha detto 
la Clinton - richiede una stretta cooperazione 
con il vicino Pakistan. Il nostro obiettivo è, sia 
in Pakistan sia in Afghanistan, distruggere, 
smantellare e sconfiggere al Qaeda, i suoi al-
leati e impedirne il ritorno”. 
Per farlo non bisogna ripetere gli errori del 
2002, quando i Talebani ed i resti della rete 
del terrore, compreso Obama bin Laden, fug-
girono nelle aree tribali pachistane, dove han-
no trovato un nuovo rifugio. Lo ha dichiarato 
l’inviato speciale USA nella regione, Richard 
Holbrooke. “Vogliamo evitare di ripetere 
l’errore del 2002, quando l’offensiva militare 
americana ignorò alcuni dei suoi effetti” sul 
Pakistan ha sottolineato Holbrooke in un in-
contro con la stampa internazionale a Islama-
bad. Gli Americani non vogliono assistere 
nuovamente ad un tale scenario, oggi che 
hanno lanciato una vasta offensiva contro i 
Talebani nella provincia meridionale afgana 
di Helmand, alla frontiera con il Pakistan, ha 
insistito l’inviato USA. Per evitarlo “ci vuole 
un coordinamento” fra le forze afgane, pachi-
stane e internazionali dispiegate in Afghani-
stan. E “questa volta, un coordinamento esi-
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ste. E noi miglioreremo costantemente questo 
coordinamento, cosa che non era stata fatta 
nel 2002” ha sottolineato Holbrooke.  
Le autorità pachistane, però, hanno criticato 
l’espansione delle operazioni militari statuni-
tensi nell’Afganistan meridionale temendo 
che i miliziani talebani si rifugino oltreconfine 
infiammando la già tesa situazione nel Balu-
chistan. Islamabad ritiene di non avere truppe 
sufficienti per controllare la situazione nella 
provincia occidentale - dove fiorisce da tempo 
un movimento indipendentista armato – se 
dovessero aumentare le infiltrazioni di milizie 
talebane. L’esercito pachistano sarebbe infatti 
costretto a sguarnire il confine con l’India, 
considerato prioritario rispetto alla minaccia 
in Baluchistan. 
 
L’offensiva in Waziristan ed il proclama di 
Al Zawahiri 
Oramai è passato un mese da quando i militari 
pachistani sembravano pronti a scatenare 
un’offensiva in Waziristan per estirpare un 
altro bubbone talebano nell’area tribale. C’era 
già il nome in codice, Rah-e-Nejat  (Percorso 
verso la salvezza). In realtà le forze armate di 
Islamabad temporeggiano, a parte qualche 
sporadico raid aereo nel sud Waziristan e col-
po di artiglieria sulle postazioni talebane più 
vicine. Il vero obiettivo dell’offensiva è 
l’eliminazione del nemico pubblico numero 
uno. Il capo più famoso dei capi talebani del 
Pakistan, Baitullah Mehsud. Il ritardo è dovu-
to a diversi fattori. Prima di tutto Meshud è un 
avversario temibile, perché controlla dai 
20mila ai 30mila uomini in una zona morfo-
logicamente adatta alla guerriglia. Nella valle 
di Swat, ripulita da poco dell’80% dei taleba-
ni, l’avversario era mullah Fazullah che con-
trollava solo 2mila combattenti. Lo stesso Fa-
zullah sarebbe stato colpito da un attacco mi-
rato e verserebbe in fin da vita, anche se i Ta-
lebani hanno smentito la notizia.  
Inoltre, nel 2005, l’esercito pachistano aveva 
già lanciato un’offensiva nel Waziristan meri-

dionale. Il pugno di ferro utilizzato allora ave-
va alienato le simpatie delle tribù locali, non 
direttamente legate a Mehsud, e provocato pe-
santi perdite fra le fila governative. Alla fine 
Islamabad era uscita dal pantano suggellando 
un criticato patto di non belligeranza, che nel 
corso del tempo ha dimostrato tutti i suoi limi-
ti. 
Oggi la situazione sul terreno è più complessa. 
L’intelligence pachistana e americana sanno 
bene che i militanti di Mehsud, che vanno a 
combattere in Afghanistan, utilizzano un cor-
ridoio nel territorio della tribù dei Wazir, 
maggioritaria nella zona. La parte meridionale 
del Waziristan, roccaforte di Mehsud, non 
confina direttamente con l’Afghanistan. Le 
autorità pachistane stanno cercando di con-
vincere maulavi Nazir Wazir, nel sud e Hafiz 
Gul Bahadur, nel nord, che controllano cia-
scuno 5mila uomini, di non schierarsi al fian-
co di Mehsud in caso di attacco. I due capi 
clan sono inferociti per l’incremento degli at-
tacchi mirati dei velivoli a pilotaggio remoto 
americani e chiedono di sospendere i raid 
prima di qualsiasi accordo. Inoltre temono di 
finire come Qari Zainuddin, ex braccio destro 
di Mehsud, che era passato con i governativi. 
A fine giugno è stato ucciso da un sicario del 
capo talebano. 
La partita in Waziristan rimane aperta, ma la 
sua importanza non sfugge all’ultimo capo di 
al Qaida, che riappare con regolarità, Ayman 
al Zawahiri. Il 15 luglio ha reso noto un mes-
saggio audio sui siti della guerra santa inter-
nazionale, che fa espresso riferimento al Paki-
stan. “Il mondo islamico minaccia l’esistenza 
dell’egemonia occidentale - afferma il numero 
due di al Qaida - Per questo la campagna cro-
ciata internazionale guidata dall’America, se-
guita dai Governi traditori e dai loro eserciti e 
media, si pone l’obiettivo di fermare il Jihad 
che cresce in tutto il mondo musulmano. So-
prattutto in Pakistan i crociati vogliono sradi-
care le crescenti cellule jihadiste perché il Pa-
ese possiede l’arma atomica. Vogliono tra-
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sformarlo in una piccola nazione dipendente 
dai nuovi crociati”.  
Al Zawahiri incita alla lotta i pachistani e a 
finanziare al Qaida. Fa riferimento anche ai 
moti musulmani nella provincia cinese del 
Xinjiang e sogna l’espansione del Pakistan 
musulmano, duro e puro, in tutto il subconti-
nente indiano. 
 
I giudici tornano ad agitare la politica pa-
chistana 
La Corte suprema ha convocato l’ex presiden-
te pachistano, Pervez Musharraf, per chieder-
gli spiegazioni sulle modalità con le quali a-
veva imposto lo stato d’emergenza nel no-
vembre 2007. Decine di magistrati, compreso 
il presidente della Corte, vennero esautorati e 
sono stati reintegrati solo di recente. Mushar-
raf dovrebbe presentarsi, o mandare un suo 
legale, il 29 luglio. Da oltre un mese ha lascia-
to il Pakistan e soggiorna spesso a Londra. Lo 
stato di emergenza fu l’inizio della fine 
dell’era Musharraf, che puntava ad altri cin-
que anni da presidente. Invece vinse l’op-

posizione e l’ex generale golpista uscì di sce-
na. 
Pochi giorni prima della convocazione di Mu-
sharraf è stato definitivamente scagionato l’ex 
premier Nawaz Sharif. L’accusa riguardava il 
tentato dirottamento dell’aereo dell’allora ca-
po di Stato Maggiore Musharraf, che rientrava 
dallo Sri Lanka per far scattare il colpo di sta-
to nel 1999. Sharif non riuscì a fermare il ge-
nerale e venne condannato inizialmente 
all’ergastolo per “terrorismo”. Poi la sentenza 
fu commutata in dieci anni di esilio fra 
l’Inghilterra e l’Arabia Saudita. Sharif rientrò 
nel Paese prima delle elezioni del 2008, che 
hanno sconfitto Musharraf, ma non era eleg-
gibile a causa della sentenza per il dirottamen-
to.  
Con la decisione della Corte suprema, che ri-
tiene infondata l’accusa, il popolare politico 
pachistano ha la strada spianata per insidiare 
l’attuale capo dello Stato, Asif Ali Zardari, 
impopolare come fu Musharraf nel  suo ulti-
mo periodo al potere. 
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Africa 
 

Maria Egizia Gattamorta 
 
Eventi  
► Il 3 luglio è stato firmato dai ministri dell’energia di Nigeria, Niger e Algeria il contratto 
per la costruzione della Trans-Saharan Gas Pipeline, gasdotto che porterà ogni anno dal 
2015 una quota pari a 30 miliardi di m³ di gas verso l’Europa. 
Se i risultati sono entusiasmanti per le multinazionali europee coinvolte poiché permetteranno 
al vecchio continente di svincolarsi dall’acquisto di gas russo, non si negano i timori collegati a 
possibili attacchi del MEND, dei tuareg e di Al Qaeda nel Maghreb Islamico nelle differenti a-
ree del percorso del gasdotto. Cauto ottimismo dunque, nella speranza che l’azione di tali mo-
vimenti ribelli possa essere “controllata” dalle autorità centrali africane. 
► Si è svolta a Ouagadougou (Burkina Faso) dal 7 al 10 luglio la IV conferenza panafricana 
sulla microfinanza. All’evento, focalizzato sul tema “Come facilitare l’accesso a servizi finan-
ziari per le imprese africane a basso reddito”, hanno partecipato esponenti della politica, della 
finanza e imprenditori. Il ministro degli Esteri burkinabè Alain B. Yoda ha sottolineato 
l’importanza assegnata dal suo Governo alla microfinanza, intesa come strumento privilegiato 
di lotta alla povertà. Positivo il riscontro dei dati locali: sarebbero 1,6 milioni le persone che 
attingono alle risorse di quella che è conosciuta come “la banca dei poveri”, riuscendo a pro-
muovere piccole attività che assicurano una sopravvivenza dignitosa.  
Tutti i presenti hanno concordato sulla capacità di tale mezzo per sopperire alle debolezze e al-
le mancanze del sistema bancario africano. 
► In un articolo pubblicato il 9 luglio, il Daily Monitor ha rivelato che truppe ugandesi a-
vrebbero venduto per conto degli americani armi da fuoco e munizioni al Governo Federale 
di Transizione somalo. Secondo fonti attendibili, le forze inviate dall’esecutivo di Kampala per 
supportare l’azione di AMISOM avrebbero ricevuto un compenso di 10 milioni di dollari per la 
vendita ed il training. Qualora venisse confermata l’operazione si creerebbe un problema di 
violazione di neutralità richiesta ai peacekeepers in operazioni di pace e ancor di più verrebbe 
evidenziato il coinvolgimento americano in supporto del President Sheikh Sharif. 
► Storico il discorso tenuto dal presidente Barack Obama in Ghana lo scorso 11 luglio. Il 
Capo dello Stato americano ha sottolineato alcuni elementi chiave per il rilancio del continen-
te: l’avvenire degli africani appartiene a loro stessi; sono necessarie istituzioni forti piuttosto 
che uomini forti; nessun paese può creare ricchezza se i suoi dirigenti si arricchiscono perso-
nalmente. Un incitamento alla presa di responsabilità e alla lotta alla corruzione che ha trovato 
un riscontro positivo a livello internazionale.  
I prossimi impegni del team del presidente (la partecipazione all’AGOA FORUM dal 4 al 6 a-
gosto a Nairobi e la visita del segretario di Stato Clinton in Nigeria dal 10 al 12 agosto) sono 
orientati a rafforzare e più che altro “indirizzare” i nuovi rapporti dei paesi sub-sahariani con 
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l’amministrazione democratica statunitense. 
► Denis Sassou Nguesso è stato riconfermato alla guida del Congo Brazzaville con il 78,61% 
delle preferenze nelle elezioni presidenziali del 12 luglio. La vittoria è stata considerata dai 
media locali un “trionfo senza gloria”, un risultato facilmente prevedibile sulla base del fram-
mentato contesto locale.  
L’opposizione, debole e divisa, ha denunciato numerosi brogli, soprattutto per quanto concerne 
la partecipazione al voto. Secondo i dati in suo possesso avrebbe votato solo il 10% degli aventi 
diritto mentre per il Ministero degli Interni si è recato alle urne il 66,42% della popolazione. 
La terza fase del “regno di Sassou Nguesso” ha avuto inizio ma all’orizzonte si iniziano ad  in-
travedere le prime crepe del sistema, relative alle accuse sempre pendenti di malversazione di 
fondi pubblici e acquisto di immobili all’estero.  
La vittoria certa -ma non plebiscitaria- è sintomo di un lento cambiamento in atto. 
► Si è svolta dal 15 al 16 luglio a Sharm el Sheikh la 15ma edizione del vertice dei Paesi non 
Allineati. L’evento, che ha sancito il passaggio dalla presidenza cubana a quella egiziana, è 
stato occasione per confermare la volontà dei Paesi in via di sviluppo di garantire una presenza 
attiva nel processo decisionale mondiale. 
Interessante le posizioni espresse dal leader libico ed egiziano. Muammar Gheddafi ha criticato 
la non rappresentatività del Consiglio di Sicurezza (nucleo ristretto e privilegiato dove vengono 
prese decisioni fondamentali per la pace nel mondo), rivendicando al tempo stesso il peso nu-
merico dei Paesi non Allineati all’interno dell’Assemblea delle Nazioni Unite. In qualità di pre-
sidente di turno dell’UA ha chiesto un seggio permanente per l’Organizzazione panafricana, 
fiducioso nell’appoggio dei Paesi dell’America Latina. 
Hosni Mubarak, pur mantenendo una linea più diplomatica nei confronti dei grandi attori ed 
Organizzazioni internazionali, ha tuttavia rinnovato l’auspicio per un nuovo ordine internazio-
nale “più giusto ed equilibrato”, capace di realizzare gli interessi dei Paesi del nord e del sud 
del mondo. 
Oltre alla dichiarazione ed al documento finale che fanno stato dei lavori svolti, sono stati ap-
provati un piano d’azione ed una strategia per il prossimo triennio. L’organizzazione del 16mo 
incontro del Movimento nel 2012 è stata affidata all’unanimità all’Iran. 
► Si prolungano i tempi dell’impasse malgascia. Il 6 luglio scorso Andry Rajoelina ha ricevu-
to a Bruxelles una risposta negativa da parte della Commissione Europea riguardo lo sblocco 
di 630 milioni di euro da utilizzare per progetti di cooperazione. Secondo l’UE non ci sarebbe-
ro buone prospettive per il ritorno all’ordine costituzionale e sarebbero stati fatti dei passi in-
dietro rispetto agli impegni presi con il Gruppo di Contatto internazionale che sta tentando di 
facilitare il raccordo tra le parti.  
La crisi nazionale (iniziata a fine gennaio con alcuni scontri di piazza e “perfezionata” il 17 
marzo con le dimissioni dell’ex presidente Ravalomanana e la successiva presa di potere da 
parte di Rajoelina) non sembra destinata ad una breve risoluzione, come dimostrato anche dal-
la posizione critica assunta dell’Alta Autorità di Transizione (AAT) nei confronti dell’incontro 
promosso dall’International Contact Group che si è svolto ad Addis Abeba il 22 luglio.  
Nonostante il mediatore della SADC, Joachim Chissano, avesse auspicato un confronto diretto 
nel mese di agosto tra gli uomini chiave di questa crisi (Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana, 
Albert Zafy e Didier Ratsiraka), di fatto l’attuale Esecutivo ha reagito con una posizione di 
chiusura nei confronti di ogni mediazione. Giustificazione per tale comportamento sarebbe per 
i suoi esponenti la gestione  degli attentati e delle manifestazioni di piazza, dietro ai quali si ce-
lerebbe il vecchio gruppo di potere legato a Ravalomanana.  
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Fissata in una riunione di vertice dell’AAT il 22 luglio la conferenza nazionale per il 25 ed il 28 
agosto, il 25 luglio Rajoelina ha messo fine a qualsiasi forma di negoziato. 
► L’Esecutivo del Botswana ha assunto una posizione critica nei confronti dell’Unione Afri-
cana, per il supporto garantito al presidente sudanese Omar el Bashir e per la sospensione da 
parte dei Paesi africani della cooperazione con la Corte Penale Internazionale.  
Di ritorno da Sirte, dove si è svolto all’inizio di luglio il 13mo Summit dell’Organizzazione pa-
nafricana, il vice presidente Mompati Merafhe ed il ministro degli Esteri Phandu Skelemani 
hanno riconosciuto le difficoltà incontrate con la presidenza libica, l’impossibilità ad avere un 
dibattito costruttivo e a porre delle posizioni discordanti da quelle del presidente di turno 
Muammar Gheddafi. Solo i rappresentanti di Gaborone e Ndjamena hanno avuto il coraggio di 
esporre i loro punti di vista, contrari con le scelte della maggioranza in merito alla questione 
del mandato di arresto nei confronti del leader di Khartoum. Gli altri partners, invece, hanno 
preferito astenersi, per timore reverenziale nei confronti di Libia e Sudan ma ancor più per 
paura di ritorsioni politiche e commerciali. 
Seppure per ora non sia stato preso in considerazione dal presidente Khama il ritiro dall’UA, 
non si esclude tale eventualità nel caso in cui diventino difficili i rapporti con altri membri afri-
cani proprio a causa della posizione assunta in questa occasione . 
► Le elezioni presidenziali in Mauritania si sono svolte senza particolari incidenti. La vitto-
ria, come previsto, è stata assegnata al generale Mohamed Ould Abdel Aziz con il 52,47% del-
le preferenze.  
I partiti dell’opposizione pur denunciando “un colpo di stato elettorale” sono rimasti impotenti 
e incapaci di trasmettere un messaggio alternativo. 
Sembra arduo il proseguimento del dialogo inclusivo nazionale promosso con l’Accordo di Da-
kar, ma rimane l’unica speranza per un lento processo di democratizzazione del Paese.  
► Scontri armati tra manifestanti di alcune township e uomini della polizia si sono verificati 
a sud di Johannesburg nella seconda metà di luglio. Secondo il Governo sudafricano i dimo-
stranti non avrebbero esitato a utilizzare mezzi violenti per reclamare miglioramenti degli al-
loggi, l’accesso ai servizi pubblici, l’acqua potabile e l’elettricità. In particolare il 22 luglio le 
forze dell’ordine hanno arrestato a Thokoza 35 persone, accusate di essere responsabili per il 
lancio di pietre sui veicoli della sicurezza locale. 
Nella provincia di Mpumalanga (nord-est del Paese) tali proteste si sono rivolte anche contro 
gli immigrati, come già successo nel maggio del 2008. 
La garanzia di una migliore vivibilità nelle township è certamente uno dei temi su cui si gioca 
la credibilità del neoeletto presidente Zuma e dell’esecutivo in carica. Non sarà facile, ma do-
vranno essere date risposte concrete e soddisfacenti nel breve periodo, a meno che non si vo-
glia acuire il malcontento e dare motivo per nuovi disordini interni. 
► Lo scorso 23 luglio la Commissione Elettorale Nazionale del Gabon ha reso pubblici i no-
mi dei 23 candidati che parteciperanno alle elezioni presidenziali del 30 agosto. Sono stati 
scartati 5 nominativi a causa di difetti procedurali.  
Scontata la candidatura di Ali Ben Bongo come rappresentante del Parti Démocratique Gabo-
nais (PDG). Il figlio del defunto presidente ha avuto pieno sostegno da parte di uomini chiave 
nella scena politica nazionale come Guy Nzouba Ndama (presidente dell’Assemblea Nazionale) 
e Faustin Boukoubi (Segretario Generale del Partito).  
Interessante la candidatura come indipendente di André Mba Obane, già potente ministro degli 
Interni e personaggio determinante degli ultimi anni. 
Il quadro è abbastanza complesso e le strategie elettorali si stanno definendo in questi giorni. 
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Sembra tuttavia ineluttabile un “passaggio dinastico” di padre in figlio, con la vittoria del rap-
presentante del partito di maggioranza. 
► A 10 anni dall’ ascesa al potere il 30 luglio, Mohammed VI del Marocco ha tracciato in 
modo definitivo i lineamenti del suo regno. Considerato l’uomo dell’apertura e della moder-
nizzazione, il giovane re ha cercato di rendere le donne partecipi del sistema politico-
economico, ha promosso zone di sviluppo industriale, ha rilanciato la formazione e ha ottimiz-
zato i suoi rapporti con l’Unione Europea. Bilancio positivo, quindi, anche se restano sullo 
sfondo l’incapacità di gestire i rapporti con la vicina Algeria e la questione del Sahara occiden-
tale. 
► Dal 4 al 6 agosto si svolgerà a Nairobi l’8a edizione dell’AGOA FORUM. L’incontro ver-
terà sul tema “Realizzare il pieno potenziale dell’AGOA attraverso l’espansione del commercio 
e degli investimenti”. L’evento prevede un confronto tra il partner statunitense e 41 partners 
africani aderenti all’iniziativa. L’African Growth Opportunity Act, volto a facilitare una cresci-
ta dell’interscambio con i paesi che assicurano determinate performance -ad esempio nello svi-
luppo del pluralismo politico, nella lotta alla corruzione, nella protezione dei diritti umani, 
nell’applicazione di leggi dell’economia di mercato- costituisce una parte determinante 
dell’impegno statunitense nel continente. Inizialmente pianificato fino al 2008, nel 2004 -sulla 
base degli incoraggianti risultati- è stato prorogato al 2015. 
Per parte americana, prenderanno parte all’evento Hillary Clinton (segretario di Stato USA), 
Tom Vilisak (responsabile dell’Agricoltura) e Ron Kirk (responsabile del Commercio). 
 

LOTTA AL “CLIMATE CHANGE”: L’IMPERATIVO 
CATEGORICO PER L’AFRICA DEL XXI SECOLO 

 
Sono sempre più numerose le voci di coloro 
che sostengono in prestigiosi fora internazio-
nali o in sedi nazionali l’importanza della lotta 
al Climate change per l’Africa del XXI seco-
lo. Tale issue appare determinante per il futu-
ro del continente e connessa inevitabilmente 
con temi scottanti quali quello della crescita 
economica e dello sviluppo sostenibile, del 
rilancio del sistema agricolo, dei conflitti per 
l’appropriazione di terre coltivabili e dei mo-
vimenti migratori.  
Fattori ambientali estremi (siccità, alluvioni) 
indotti dalla non governabilità dei fenomeni 
atmosferici, sono cause reali per un ambiente 
non produttivo: da qui possibili scontri di co-
munità per il possesso di terre coltivabili op-
pure la fuga in massa, in cerca di fortuna in 
altri spazi più vivibili. In tal caso il primo pas-
saggio costringe alla mobilità interna nel Pae-
se di origine, il secondo è diretto al di fuori 

dei confini nazionali ma sempre nell’ambito 
continentale, infine il terzo ed ultimo passo è 
quello dei “viaggi della speranza” al di là del 
Mediterraneo, verso le coste europee. Agire 
oggi, lottare contro i cambiamenti climatici 
significa in un serto senso offrire una garanzia 
di stabilità, o meglio, non aggiungere fattori di 
crisi potenzialmente destabilizzanti. 
Per quanto riguarda il black continent, quello 
che maggiormente colpisce gli osservatori è 
che malgrado sia uno dei soggetti meno re-
sponsabili per le emissioni nocive, gli Stati 
che lo compongono (senza distinzione da nord 
a sud) sono maggiormente colpiti da tale fe-
nomeno. Il futuro dei Paesi della fascia sahe-
liana, dei Paesi costieri ma anche di quelli in-
terni senza sbocco al mare potrebbe essere 
messo a serio rischio qualora non si modifi-
chino delle linee di politica industriale a livel-
lo mondiale.  
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E’ ormai riconosciuto da tutta la comunità 
scientifica che il surriscaldamento del pianeta 
è provocato in gran parte dall’anidride carbo-
nica, dal metano, dagli alocarburi, dai gas di 
scarico di origine antropica. I cambi 
dell’intensità solare, le eruzioni vulcaniche e i 
gas serra già presenti nell’atmosfera sono fat-
tori che contribuiscono a latere naturalmente 
ma non sono i maggiori responsabili 
dell’innalzamento della temperatura. 
Diversi appuntamenti internazionali di rilievo 
del mese di luglio (quali la presentazione del 
briefing paper della prestigiosa ONG O-
XFAM “Suffering the Science: climate chan-
ge, people and poverty” il 6 luglio, il G8 
dell’Aquila dall’8 al 10 luglio, lo Scoping 
Meeting1 del 5° rapporto di valutazione sui 
cambiamenti climatici dell’Intergovernamen-
tal Panel on Climate Change-IPCC che si è 
svolto a Venezia dal 13 al 17 luglio) hanno 
riportato l’attenzione sui cambiamenti clima-
tici e più che altro sulla lotta per contrastarli, 
con le relative modalità da mettere in atto nel 
giro di un quarantennio.  
Il messaggio che scienziati e addetti ai lavori 
stanno tentando far passare è che è necessario 
il contributo di TUTTI gli attori internazionali 
per ostacolare gli effetti dannosi del cambia-
mento climatico in atto, che Nord e Sud del 
mondo insieme devono mettere in campo un 
approccio globale se non vogliono sopportare 
a fine secolo effetti devastanti provocati da un 
aumento della temperatura compresa tra i 2° e 
i 4° centigradi. 
Come evidenziato dall’IPCC, la vulnerabilità 
dell’Africa è dovuta in primis alla conforma-
zione geologica della regione, quindi alla sua 
incapacità strutturale a rispondere alla sfida 
climatica. In realtà, potremmo aggiungere alle 
suddette cause anche le politiche scellerate 
messe in atto dalle elites di Governo post-
indipendenza –facilmente corruttibili- che 
hanno svenduto per interessi personali ampi 
spazi di terre coltivabili oppure hanno accetta-
to dalle multinazionali petrolifere dei contratti 
non rispettosi della tutela dell’ambiente e del 

diritto alla salute delle popolazioni locali. La 
protesta degli Ogoni e la lotta di Ken Saro-
Wiwa2 nel sud est della Nigeria è una testi-
monianza in tal senso.  
Se si realizzassero le previsioni di scienziati di 
chiara fama, un aumento di 4° centigradi entro 
fine secolo cosa potrebbe comportare concre-
tamente a nord e a sud del Sahara? Quali po-
trebbero essere le aree maggiormente colpite?  
Una delle innumerevoli risposte al primo que-
sito può essere fornita sin da oggi: una grande 
variabilità delle piogge, vale a dire, in alcune 
zone estrema siccità, in altre alluvioni, con 
conseguenze inimmaginabili su fauna, flora, 
salute, agricoltura. Automatico il collegamen-
to a termini inglesi tristemente noti come food 
security, famine, water shortage e natural di-
saster. 
Il paper di OXFAM evidenzia i rischi nel det-
taglio attraverso una serie di interviste a pro-
duttori nei vari continenti. Tutti gli intervistati 
hanno sottolineato l’imprevedibilità delle sta-
gioni e quindi l’impossibilità di programmare 
semina e raccolto. Interessanti in tal senso le 
dichiarazioni di due piccoli produttori ugan-
desi che hanno fatto notare come in tale con-
testo sia indifferente coltivare uno o due acri 
di terra, poiché le sorti della produzione sono 
esclusivamente dettate dai capricci atmosferi-
ci. Da qui la messa a serio rischio di produ-
zioni di cash crops (destinati cioè al mercato): 
thè, caffé, cacao, mais, frumento, orzo, bana-
ne, grano, miglio e sorgo.  
Non potendo fare affidamento su una certa ra-
zionalità temporale, non si possono neanche 
applicare delle “calendarizzazioni stagionali” 
delle produzioni. Ciò significa disorientamen-
to psicologico, perdita di profitti, incertezza 
del futuro. I coltivatori sono così costretti a 
divenire dei giocatori d’azzardo e a rischiare i 
loro magri guadagni, decurtandoli dalla for-
mazione o dalla tutela della salute. 
L’ampio spazio a sud del Sahara è destinato a 
vedersi privato di 2 miliardi di dollari per an-
no qualora diminuisca la capacità di produrre 
mais (uno degli alimenti principali per oltre 
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un quarto degli abitanti dell’Africa orientale) 
a seguito dei cambiamenti climatici. Il tentati-
vo immediato potrebbe essere quello della so-
stituzione con altri prodotti succedanei, quali 
miglio e sorgo che tuttavia richiedono tempe-
rature leggermente più elevate e diminuzione 
di precipitazioni. 
In generale, tra i paesi maggiormente esposti 
al pericolo di recessione potrebbero essere 
Repubblica Democratica del Congo, Mozam-
bico e Tanzania. 
Altro allarme è stato lanciato dallo Human 
Development nel passato Report 2007-20083 
“Fighting climate change”. Secondo tale do-
cumento, la siccità nell’Africa sub-sahariana 
potrebbe ampliarsi fino a 60-90 milioni di et-
tari e le zone aride potrebbero soffrire delle 
perdite economiche pari a 26 miliardi di dolla-
ri entro il 2060. 
Sul fronte opposto sono ugualmente dannose 
per economie deboli e per lo piu’ dipendenti 
dall’agricoltura, inondazioni e alluvioni. Il 
fiume Zambesi (che scorre per 2574 km lungo 
Congo, Zambia, Angola, Zimbabwe, Mozam-
bico, Botswana e Namibia) negli ultimi 2 anni 
è stato protagonista di alcuni disastri per gli 
abitanti dei villaggi lungo il suo corso. Le 
piogge arrivate in anticipo rispetto alle stagio-
ni precedenti e per lo più con una violenza di-
struttiva, hanno provocato la fuoriuscita delle 
acque dal letto del fiume, danneggiando case, 
imbarcazioni e raccolti. 
I recenti disastri naturali hanno spinto 
l’TTInternational Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies (IFRC) a promuovere 
un’ iniziativa di 8 milioni di dollari per il re-
cupero di circa 600.000 persone in sette paesi 
della regione australe. Un tentativo arrivato 
dopo l’ennesima tragedia, dal momento che 
già nel febbraio 2007 il livello del Basso 
Zambesi era rimasto superiore a quello medio 
di allerta e in poco tempo erano state costrette 
alla fuga oltre 50.000 persone dal territorio 
mozambicano. 
Ma gli effetti dei cambiamenti climatici vanno 
ben oltre e possono riflettersi negativamente 

anche sulla salute: sempre secondo i dati ri-
portati da OXFAM, il Global Humanitarian 
Forum ha denunciato la morte di 300.000 per-
sone all’anno per le suddette variazioni. Il bi-
nomio climate change-povertà facilita per e-
sempio la diffusione della malaria, della feb-
bre gialla, del dengue e della malattia del son-
no. Mosche, zanzare e parassiti potrebbero es-
sere vettori di malattie anche in zone al mo-
mento non in pericolo. L’IPCC ha ipotizzato 
che in un quarantennio, anche Etiopia, Kenya, 
Rwanda e Burundi potrebbero divenire paesi a 
rischio malaria. 
A ciò si aggiunga che i rimedi locali, data 
l’estrema indigenza, sono affidati quasi esclu-
sivamente a farmaci fitoterapici, cioè piante, 
la cui disponibilità è messa inevitabilmente in 
pericolo per quanto detto in precedenza4. 
Questo circolo vizioso porta inevitabilmente a 
mettere a serio rischio la stabilità delle varie 
regioni. Oggi il 40% degli scontri intra-statali 
sono legati a dispute riguardanti lo sfrutta-
mento di risorse naturali. Nel nord 
dell’Uganda, la regione del Karamoja è stata 
ad esempio colpita profondamente dal cam-
biamento del calendario delle piogge e ciò ha 
acuito i conflitti nel territorio; il report 2007 
dell’UNEP ha sottolineato il legame tra de-
gradazione del territorio, desertificazione ed il 
conflitto in Darfur iniziato nel febbraio 2003 e 
ancora non risolto. 
Che fare, dunque? Come mettere riparo a 
questa tragica situazione? Su cosa focalizzare 
attenzione e sforzi? 
In primo luogo è necessaria una visione co-
mune, lungimirante e open-minded. Di fronte 
al cambiamento climatico non esiste più un 
Nord e un Sud, non esistono Paesi industria-
lizzati, emergenti e in via di sviluppo: esistono 
solamente economie messe a rischio.  
Occorre “vera” sinergia, maggiore efficienza 
energetica, più tecnologia a basso consumo di 
carbonio. E’ chiaro che i progetti che sfruttano 
energia solare ed eolica devono essere premia-
ti e supportati nei costi, al contrario devono 
essere bocciate iniziative volte ad una produ-
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zione alta di CO2 oppure mirate allo sfrutta-
mento selvaggio di risorse naturali o alla defo-
restazione di ampi spazi (vedasi azione Cina 
in Gabon). La tecnologia deve essere messa a 
servizio della scienza e si deve dare inizio a 
un “circolo virtuoso” che nell’ottica della 
“green security” attragga investimenti, crei 
lavoro e produca ricchezza sostenibile nel 
tempo. 
Come indicato nei punti 73 e seguenti della 
Dichiarazione del G8 di l’Aquila “Leadership 
responsabile per un futuro sostenibile”: “Lo 
sviluppo e la diffusione di tecnologie e know-
how nei Paesi sviluppati ed in via di sviluppo 
svolgeranno un ruolo fondamentale sia nella 
mitigazione che nell’adattamento ai cambia-
menti climatici e nella transizione verso mo-
delli di sviluppo a basse emissioni di carbo-
nio” (…) “Promuoveremo ulteriore ricerca 
fondamentale sul clima terrestre sia a livello 
nazionale che internazionale”. L’impegno 
preso nell’occasione è stato chiaro: riduzione 
di almeno il 50% delle emissioni globali entro 
il 2050 ed impegno dei paesi industrializzati a 
ridurre  le emissioni di gas serra nel loro in-
sieme dell’80% o più entro il 2050. 

Se è da verificare l’ottemperamento di tali 
impegni è anche vero che meeting internazio-
nali di confronto sono stati promossi a tappe 
ravvicinate: è intenzione del Segretario Gene-
rale Ban Ki Moon organizzare a settembre 
prima dell’inaugurazione dell’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite un incontro di alto 
livello sul clima e a dicembre si svolgerà la 
Conferenza di Copenaghen con l’obiettivo 
specifico di finalizzare un accordo globale per 
ridurre le emissioni di gas serra. 
L’abilità richiesta è quella di tramutare in e-
lemento vincente un fattore potenzialmente 
distruttivo: è stato ad esempio appurato 
dall’ILO International Labour Organization 
che le nuove tecnologie verdi per contrastare i 
fenomeni in atto produrrebbero nuova occu-
pazione e richiederebbero investimenti con un 
buon tasso di rendimento a medio termine, 
quindi in tal senso non dovrebbero essere o-
steggiate.  
Rendere un’opportunità quella che si presenta 
come una sfida ostile: chi può dire che pro-
prio l’imperativo categorico del XXI secolo 
non segni il sentiero per uno sviluppo sosteni-
bile dell’Africa? 

 
 

Fonti: 
TTUUhttp://www.agoaforumkenya.go.ke/ 
http://www.agoa.info/ 
http://www.africatime.com/ 
http://www.allafrica.com  
http://www.oxfam.org  
http://www.undp.org 
http://www.ipcc.ch/ 
http://www.unep.org/ 
http://www.irinnews.org 
http://www.africapartnershipforum.org 
http://www.g8italia2009.it/ 
http://www.africa-union.org/ 
http://www.irinnews.org 
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1 Viene definito Scoping Meeting dell’IPCC l’incontro cui hanno partecipato il Presidente dell’IPCC (Ra-
jendra Pachauri), il Comitato Direttivo, 200 esperti per produrre un documento di base con obiettivi e te-
mi che saranno affrontati nel 5° rapporto di valutazione dell’Intergovernmental Panel previsto per il 2014. 
2 Scrittore nigeriano, conosciuto a livello internazionale come poeta-ambientalista, Ken Saro Wiwa è stato 
il fondatore nel 1990 del Movement for the Survival of the Ogoni People-MSOP. Arrestato una prima vol-
ta nel 1990 e poi nel 1994 con l’accusa di incitamento alla violenza, è stato giustiziato nel novembre 
1995. Nelle sue opere ha sempre denunciato le drammatiche condizioni di vita nell’Ogoniland, rivendi-
cando una più equa spartizione delle ricchezze locali. La sua lotta si è focalizzata contro gli intrighi tra il 
regime militare e le multinazionali petrolifere. Solo agli inizi dello scorso giugno si è concluso dopo 14 
anni il processo presso la District Court Usa di Manhattan contro la Royal Dutch Shell, obbligata a risar-
cire con 15,5 milioni di dollari di risarcimento il popolo Ogoni. 
3 Vd. Human Development Report 2007-2008 “Fighting climate change: human solidarity in a divided 
world”, UNDP 
4 La disponibilità dell’Artemisia Annua , utilizzata per curare la malaria è messa a serio rischio. Si è cal-
colato che 14.000 specie potrebbero a breve scomparire. 
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Iniziative Europee di Difesa 
 

Lorenzo Striuli 
 
Eventi 
► Il 25 giugno la Commissione dell’Unione Europea ha espresso pubbliche riserve in rela-
zione alla decisione della Repubblica Popolare Cinese di mettere in funzione il software di fil-
tro “Green Dam”. Ufficialmente nato per il contrasto all’accesso a siti internet dal contenuto 
pornografico da parte di utenti minorenni, il software presenta in realtà forti potenzialità di uti-
lizzo in funzione spy users e di blocco all’accesso a siti ritenuti eventualmente invisi per il loro 
contenuto politico. Il “Green Dam” dovrà essere installato di default su tutti i personal compu-
ter venduti in Cina da questo 1° luglio, provocando perplessità analoghe a quelle espresse dagli 
europei anche negli Stati Uniti, dove si sta seriamente pensando di portare la discussione della 
questione a livello dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.  
► In una delle sue ultime dichiarazioni, la Presidenza di turno ceca dell’Unione Europea ha 
espresso la necessità di risposte ferme e collettive di tutti gli Stati Membri di fronte all’arresto 
di personale iraniano impiegato dall’ambasciata britannica a Teheran. Considerate le prece-
denti accuse formulate dal Governo iraniano nei confronti di supposte implicazioni britanniche 
nelle dimostrazioni di massa post-elettorali, è probabile che tali arresti (che hanno riguardato 
un totale di otto persone, delle quali però quattro quasi subito rilasciate) siano da inquadrarsi 
in una manovra intimidatoria. Già a metà giugno circa, comunque, l’Iran aveva espulso due di-
plomatici britannici, provocando un’analoga risposta da parte di Londra. La posizione britan-
nica sta divenendo sempre più difficile in Iran, con la componente clericale del Paese che sta 
contribuendo attivamente a mettere in cattiva luce il Regno Unito in sermoni e interventi pub-
blici. Le esortazioni della Presidenza comunque si sono scontrate con l’impossibilità di intra-
prendere azioni concrete e congiunte da parte dei Paesi Membri dell’Unione Europea (come ad 
esempio il temporaneo ritiro collettivo dei rispettivi ambasciatori), essenzialmente a causa del 
timore di spingere Teheran verso posizioni ancora più estremiste e soprattutto per i differenti 
rapporti geopolitici che essi intrattengono con l’Iran, con, ad esempio, l’Italia e la Germania 
che si pongono come i principali partner commerciali in assoluto della Repubblica Islamica. È 
anche in tal senso che la nuova Presidenza di turno svedese dell’Unione Europea ha conferma-
to le posizioni di critica verso il regime iraniano, ma non le esortazioni espresse dalla prece-
dente Presidenza.  
► Il capo di Stato Maggiore Generale iraniano maggior generale Hassan Firouzabadi ha af-
fermato il 1 luglio che le asserite interferenze europee nelle dimostrazioni di massa post-
elettorali hanno oramai minato la credibilità europea di condurre in futuro negoziati relativi 
al nucleare di Teheran. Del blocco dei Paesi negoziatori della questione, sono stati tre gli Stati 
Membri dell’Unione Europea che finora hanno giocato un ruolo primario accanto agli Stati 
Uniti, alla Federazione Russa e alla Cina, e cioè la Francia, il Regno Unito e la Germania.  
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► Il 1 luglio è stato adottato da 25 Stati Membri UE (cioè si sono autoeslcuse la Romania e, 
come di consueto, la Danimarca) e dalla Norvegia un codice di condotta sul procurement eu-
ropeo nel settore degli armamenti e degli equipaggiamenti per la difesa, suscettibile di parti-
colari ricadute nel campo delle pratiche di offset e compensazione industriale che molto spes-
so hanno luogo anche fra i Paesi aderenti alla European Defence Agency. Secondo tale codi-
ce di condotta, al fine di mitigare gli effetti distorsivi che questo tipo di accordi hanno in un 
mercato che si vuole sempre più comune, gli offset non potranno più applicarsi per valori supe-
riori al 100 % del contratto, e dovranno riguardare in primo luogo investimenti nei settori di 
ricerca e sviluppo. Queste disposizioni dovranno essere recepite dalle legislazioni degli Stati 
Membri aderenti entro l’ottobre del 2010, senonché… esse non sono affatto legalmente vinco-
lanti e dipendono sostanzialmente sulla discrezionalità dei suddetti Paesi per la volontà di at-
tuarli.  
► In un incontro avvenuto il 3 luglio con il suo omologo svedese Fredrik Reinfeldt, il presi-
dente francese Sarkozy ha richiamato nuovamente l’attenzione sulle sue perplessità relative 
all’eventuale allargamento dell’Unione Europea alla Turchia. La Svezia ha difatti appena as-
sunto la Presidenza di turno dell’UE e giocherà dunque un ruolo non irrilevante a quel lungo 
processo di avvicinamento del grande Paese islamico alle istituzioni comunitarie, che data o-
ramai circa quattro anni. Il presidente Sarkozy ha contestualmente chiarito che la Francia non 
intende bloccare totalmente tale processo, ma che esso dovrà essere limitato solamente a taluni 
capitoli non-sensitive. In tal senso, è stata rinnovata la visione francese per una Turchia asso-
ciata all’Unione Europea ma non certo Membro pieno. Di contro, la Svezia si è oramai da tem-
po posta come uno degli Stati Membri più favorevoli al pieno ingresso della Turchia nelle isti-
tuzioni comunitarie. Non per nulla, appena lo scorso giugno, Sarkozy aveva annullato una visi-
ta ufficiale in Svezia a seguito di una dichiarazione favorevole alla Turchia formulata sulle pa-
gine di quotidiani francesi da parte del ministro degli Esteri svedese Carl Bildt.  
►La presentazione di un rapporto di investigazione sulle cause della guerra fra Federazione 
Russa e Georgia occorsa nel 2008, sponsorizzato dall’Unione Europea ma redatto diretta-
mente dalla cosiddetta Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in 
Georgia, è stata posposta a settembre in luogo alla originaria deadline fissata al 31 luglio, se-
condo una decisione formulata congiuntamente da diplomatici europei riuniti a Bruxelles il 3 
luglio. Sembra di fatto che le risultanze di questo gruppo di lavoro possano evidenziare realtà 
dei fatti capaci di generare conseguenze potenzialmente esplosive per la ancora precaria (e an-
zi recentemente ancora aggravatasi) stabilità della regione. Secondo indiscrezioni (tutte ancora 
però da verificare) apparse nel giugno scorso sulla nota testata tedesca Der Spiegel, le conclu-
sioni del rapporto dimostrerebbero pesantissime carenze nel valutare correttamente la situa-
zione da parte del presidente georgiano Mikheil Saakashvili nel percorso decisionale che ha 
portato al conflitto. E se le cose stessero davvero così, il già controverso Saakashvili si trove-
rebbe politicamente davvero a mal partito di fronte alle mai sopite richieste russe (e anche 
dell’opposizione interna) di sue dimissioni per via, per l’appunto, delle sue responsabilità in re-
lazione all’avvio del conflitto.  
► Secondo statistiche diffuse il 9 luglio dalla Commissione Europea, misure di cooperazione 
congiunta fra le polizie doganali dei Paesi Membri e l’industria europea avrebbero consentito 
nell’ultimo anno il raddoppio delle quantità di merci contraffatte sequestrate provenienti da 
Stati extra-europei rispetto all’anno precedente. In particolare, fra i beni maggiormente con-
traffatti vi sarebbero in assoluto DVD e CD, seguiti da sigarette e abbigliamento, mentre, per 
ciò che concerne i settori dove si sono osservati i più rimarchevoli incrementi percentuali di se-
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questri, vanno segnalati quello dei giocattoli, dei piccoli elettrodomestici, dei medicinali e dei 
prodotti cosmetici e per l’igiene personale. Oltre la metà delle merci sequestrate è risultata di 
provenienza cinese, ma rilevante è apparso essere per questo subdolo mercato l’apporto anche 
di India (per i farmaci contraffatti in particolare), Indonesia (per i beni alimentari) ed Emirati 
Arabi Uniti (per le sigarette).  
► Il 15 luglio la Commissione Europea, per bocca del Commissario alla Giustizia Jaques 
Barrot e di quello all’Allargamento Olli Rehn, ha formulato una proposta mirata a consenti-
re dal prossimo anno ai cittadini serbi, montenegrini e macedoni la libera circolazione 
nell’area di Schengen, similmente a quanto già attuato per la Croazia. Qualora la proposta 
avesse effettivamente luogo, si tratterebbe del punto di arrivo di un processo cominciato in re-
lazione a molti Paesi balcanici lo scorso anno e che ha visto l’esclusione del Kosovo per via di 
non ancora mature condizioni di sicurezza. Per una simile decisione si deve attendere in ogni 
caso il parere consultivo dell’appena insediatosi Parlamento europeo e soprattutto la decisione 
degli Stati Membri che è attesa per la fine dell’ottobre prossimo venturo. È il caso di ricordare 
che l’area di Shengen non si sovrappone completamente all’area degli Stati Membri 
dell’Unione Europea (ne sono infatti esclusi l’Irlanda, il Regno Unito, la Bulgaria, Cipro e la 
Romania), ma copre in compenso anche Paesi che non ne fanno parte (e cioè l’Islanda, la Nor-
vegia e la Svizzera). La proposta sta comunque incontrando alcune polemiche perché 
l’esclusione per questa eventuale “tornata” di Albania e Bosnia potrebbe essere percepita in 
senso anti-islamico, e non dovuta alle mancanze finora evidenziate dai due Paesi in termini di 
progressi nell’introduzione di passaporti biometrici, nel rafforzamento delle misure di border 
security e di lotta anti-crimine organizzato e nel miglioramento più generale delle rispettive re-
lazioni esterne.  
► In una dichiarazione pubblica del 20 luglio (giorno in cui è caduto il trentacinquesimo 
anniversario dell’invasione turca di Cipro), il ministro degli Esteri cipriota (nonché ex-
Commissario Europeo per la Sanità) Marcos Kyprianou ha affermato che Cipro continuerà a 
bloccare i colloqui per l’accesso della Turchia all’Unione Europea finché l’isola non sarà li-
bera di sfruttare autonomamente le proprie risorse energetiche. Il ministro cipriota si riferisce 
in particolare alle riserve petrolifere posizionate al largo della costa sud dell’isola e il cui dirit-
to legale di sfruttamento è contestato dalla Turchia e anche dalla Repubblica Turca di Cipro 
del Nord, riconosciuta solamente da Ankara. La posizione turca in materia è stata annoverata 
fra i principali motivi che dal 2006 hanno bloccato ben otto capitoli di negoziazione dei collo-
qui d’accesso dall’Unione Europea.  
► La Commissione Europea, in un rapporto datato il 22 luglio, ha ribadito l’intenzione di 
continuare a tenere sotto stretta osservazione la Romania e la Bulgaria per la lentezza dei due 
Paesi nell’attuare misure concrete volte alla riforma della giustizia e alla lotta al crimine or-
ganizzato e alla corruzione. Sebbene la Commissione abbia sinora mostrato scarsa rilevanza in 
similari interventi di richiamo a tali nuovi Membri UE, l’azione congiunta di importanti contri-
butori del bilancio dell’Unione Europea (quali la Germania, l’Olanda, la Svezia, la Danimarca 
e l’Austria) è in più occasioni risultata essenziale nell’impedire i tentativi di depotenziamento, 
da parte di politici locali, dei meccanismi anti-corruzione stabiliti nei due Paesi sotto gli auspi-
ci UE. Tuttavia, i più attenti analisti osservano che quest’anno la Commissione difficilmente 
porrà in essere qualche forma di sanzione pari a quelle attuate lo scorso anno, che si tradusse-
ro nel congelamento di importanti finanziamenti comunitari.  
► Nonostante in procinto di abbracciare un processo triennale di adesione all’Unione Euro-
pea, l’Islanda ha reso noto le sue perplessità nell’adeguarsi alle disposizioni della Politica 
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Comune della Pesca (che comunque dovrebbe essere soggetta a revisione nel 2012), nonché 
la sua sostanziale indisponibilità a perdere le proprie prerogative per un settore così fonda-
mentale per la sua economia. La notizia appare particolarmente gustosa perché l’Islanda negli 
anni Cinquanta e Settanta ingaggiò ben tre cosiddette “guerre del merluzzo” con la potente 
Royal Navy britannica (tra l’altro sua alleata in ambito NATO), vincendole tutte.  
 

 

L’EUMM GEORGIA IN UNA SITUAZIONE SEMPRE PIÙ DIFFICILE  

 
La European Union Monitoring Mission Ge-
orgia, missione lanciata con l’obiettivo di mo-
nitorare il rispetto degli accordi di pace con-
clusi tra Russia e Georgia il 12 agosto e l’8 
settembre a seguito del conflitto fra i due Pae-
si occorso l’estate scorsa, si trova obbiettiva-
mente in una situazione sempre più difficile. 
Non è solamente la situazione fra i due con-
tendenti a preoccupare (analizzata già da di-
versi mesi in altra rubrica di questo Osserva-
torio e alla quale rimandiamo per approfon-
dimenti) ma anche il suo oggettivo isolamento 
e debolezza. L’EUMM Georgia è infatti nata 
non solo al fine di monitorare il ritiro delle 
forze russe dalle aree adiacenti all’Abkhazia e 
all’Ossezia del Sud e il contestuale rientro in 
tali territori delle forze di polizia georgiane, 
ma anche per osservare la situazione in mate-
ria di diritti umani, di condizioni locali di si-
curezza, di stato infrastrutturale e di rientro di 
profughi e rifugiati, e addirittura per gestire 
microprogetti di cooperazione e confidence 
building fra le parti coinvolte; il tutto, con una 
missione disarmata di circa 340 uomini (dei 
quali però solo circa 220 effettivamente schie-
rati sul terreno), distaccati da ben 26 Stati 
Membri dell’Unione Europea, alimentata da 
un budget annuo di circa 35 milioni di euro, e 
con un mandato che copre l’intero territorio 
georgiano internazionalmente riconosciuto 
(quindi anche le autoproclamatesi indipenden-
ti repubbliche dell’Abkhazia e dell’Ossezia 
del Sud) ma senza poteri realmente esecutivi 
(vedasi l’allegato n. 1 per un panorama sinot-

tico della missione).  
Finora aveva fatto fronte a tale indubbia com-
plessità situazionale condividendo parte dei 
suoi compiti e delle sue aree geografiche di 
responsabilità sia con una missione di monito-
raggio condotta sotto auspici OSCE di circa 
20 uomini schierata nell’Ossezia del Sud che 
con una invece condotta sotto egida ONU (e 
ammontante a circa 130 membri) 
nell’Abkhazia. Tuttavia nelle ultime settimane 
la Russia si mostrata indisponibile a estendere 
il mandato di tali missioni, e oramai l’EUMM 
Georgia è rimasta la sola forma di presenza 
internazionale su un’area che si sta nuova-
mente scaldando oltre potenziali livelli di 
guardia. E la stessa missione ha dovuto fron-
teggiare anche qualche momento difficile, 
come il controverso attentato che il 21 giugno 
scorso ha ucciso, nei pressi del confine con 
l’Abkhazia, l’autista di un’ambulanza scortata 
da un convoglio dell’EUMM. 
È in tal senso che dunque in questi giorni 
stanno venendo valutate proposte, sostenute in 
particolar modo dal Regno Unito, dalla Re-
pubblica Ceca e dall’Olanda, per un’eventuale 
rafforzamento della missione, magari acco-
gliendo apporti di Paesi esterni all’Unione Eu-
ropea (il che, a differenza di quanto in molti 
pensino, non è affatto inusuale in ambito 
PESD) quali la Turchia e gli Stati Uniti. È 
proprio la presenza statunitense che però crea 
perplessità in tal’altri Stati Membri parteci-
panti alla missione, timorosi di eventuali altri 
attacchi di forze separatiste o di opposizione 
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locali. La decisione, che in ogni caso potrà es-
sere presa solo a settembre e all’unanimità di 
tutti gli Stati Membri (e comunque se per allo-
ra avrà ancora senso e/o possibilità di essere 
attuata…) seguirà le impressioni che il vice-
presidente Joe Biden ha raccolto nelle sue re-
centissime visite compiute in Ucraina e nella 
stessa Georgia, dalla quale ha ricevuto richie-
sta non solo per il concorso al rafforzamento 
dell’EUMM ma anche di sostegno al riequi-
paggiamento delle ancora mortificate Forze 
Armate georgiane, soprattutto in termini di 
armamenti anticarro e contraerei.  
Ma una EUMM come quella concepita potrà 
davvero mostrarsi attractive per un impegno 

statunitense (e comunque, ripetiamo, sempre 
se entro settembre continueranno a sussistere 
ancora le condizioni per una EUMM…)? E, in 
ogni caso, ha davvero senso una PESD che 
opera tramite tali missioni, che per avere un 
minimo di senso e credibilità devono ricorrere 
proprio a quegli alleati NATO a dispetto dei 
quali la PESD aspirerebbe, nei casi di necessi-
tà, a muoversi autonomamente? E comunque 
missioni con mandati, strutturazioni e compiti 
come quelli dell’EUMM Georgia, perché do-
vrebbero funzionare meglio se rafforzate, po-
niamo, a 1000 effettivi piuttosto che a circa 
200 con gli stessi che rimarrebbero comunque 
disarmati e privi di poteri esecutivi? 
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Allegato 1 
 
 

 Dislocazione e ammontare del personale distaccato presso field detachment  per 
nazionalità:  

 

Tbilisi/Mtskheta: 
64; Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Irlanda,  Italia,  Olanda, Romania, 
Svezia,  Regno Unito. 

Gori: 
69; Bulgaria, Danimarca, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, O-
landa, Polonia. 

Zugdidi: 
65; Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, Italia, Lituania, Olan-
da, Slovacchia, Slovenia, Svezia. 

Khashuri: 
48; Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, 
Lettonia, Olanda, Spagna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Ammontare del personale di staff per nazionalità:  
Austria - 5; Belgio - 3; Bulgaria - 13; Repubblica Ceca - 11; Danimarca - 9; Estonia - 3; 
Finlandia - 16; Francia - 38; Germania - 45; Grecia - 12; Ungheria - 4; Irlanda - 5; Italia - 
21; Lettonia - 2; Lituania - 7; Lussemburgo - 2; Malta - 2; Olanda - 10; Polonia - 28; Porto-
gallo - 1; Romania - 20; Slovacchia - 4; Slovenia - 2; Spagna - 11; Svezia - 26; Regno Unito 
-14. 
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Cina e India 

Nunziante Mastrolia 
 
Eventi 
► Dopo sessant’anni Taipei ha dato il via libera agli investimenti cinesi sul suo territorio nei 
settori delle manifatture, dei servizi e delle infrastrutture pubbliche. Resta il divieto per gli 
ambiti strategicamente sensibili, come le telecomunicazioni e i settori ad alta tecnologia. 
► Il 21 luglio scorso, il premier giapponese Taro Aso ha sciolto il Parlamento e indetto ele-
zioni anticipate, che si terranno il prossimo 30 agosto. A spingere il Paese verso elezioni anti-
cipate, la pesante sconfitta del partito di maggioranza il Partito Liberal Demcratico alle recenti 
amministrative per la municipalità di Tokyo.  
► A maggio, secondo i dati resi noti lo scorso 17 luglio dal Governo statunitense, la Cina ha 
consolidato la sua posizione di principale creditore di Washington, portando a 801,5 miliardi 
di dollari il pacchetto di titoli di stato nei suoi forzieri: 38 miliardi in più rispetto ad aprile, 
quando la dote era scesa di oltre 4 miliardi. L’incremento di maggio è il più forte da ottobre del 
2008, quando, al picco della crisi finanziaria, Pechino acquistò 65,9 miliardi di dollari in titoli. 
 

INDIA STATI UNITI “3.0”, O QUASI 

 
E’ stata Hillary Clinton a lanciare l’espressio-
ne “3.0” per indicare la volontà dell’am-
ministrazione Obama di lanciare una nuova, 
più ampia ed approfondita partnership strate-
gica con Nuova Delhi. Una volontà che teori-
camente avrebbe dovuto fugare in India le 
paure, paventate da alcuni, che l’am-
ministrazione americana potesse trascurare le 
relazioni con il subcontinente e non dare ulte-
riore seguito agli accodi che Bush aveva lan-
ciato. Eppure, nonostante gli indubbi progres-
si, le relazioni tra la più antica democrazia del 
mondo e la più grande democrazia del pianeta, 
continuano ad essere vissute, da parte di Nuo-
va Delhi, con un misto di scetticismo, di so-
spetto, con la costante apprensione e preoccu-

pazione di non inghiottire una polpetta avve-
lenata (nell’ottica indiana), che possa costrin-
gere il Paese ad abbandonare il suo tradiziona-
le non-allineamento, inteso nel può ampio 
senso possibile, e costringerlo in un sistema di 
alleanze o in un regime di norme internazio-
nali giuridicamente vincolanti, in grado di 
porre dei limiti ad una sovranità internaziona-
le che si vuole conservare piena. L’India, in-
fatti, continua ad essere uno Stato monade 
westfaliano dalle enormi aspirazioni, che sen-
te come proprio naturale destino il ruolo di 
grande potenza globale ed è allergica ad ogni 
limitazione, in questo senso il rifiuto di sotto-
scrivere il Comprehensive Test Ban Treaty 
(CTBT) o il Fissile Material Cut-off Treaty 
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(FMCT) nonché il Non Proliferation Treaty 
(NPT). Un profilo che è emerso bene 
nell’ambito dell’iter di perfezionamento 
dell’accordo per la cooperazione nucleare: 
Nuova Delhi si è, infatti, dimostrata sensibi-
lissima ad espungere dagli accordi ogni clau-
sola che potesse, seppur ipoteticamente, limi-
tare la propria completa libertà di azione. E’ 
su questo fronte che potrebbero verificarsi 
motivi di frizione con un’amministrazione 
Obama che sta puntando molto sulla messa al 
bando delle armi atomiche, che per Delhi rap-
presentano l’orgoglio della propria indipen-
denza e l’assicurazione sulla propria potenza 
futura. In senso più generale sono frizioni che 
nascono dalla diversità di assetto tra Asia ed 
Occidente. Con un Occidente, a guida ameri-
cana, che sta cercando di costruire un ordine 
sovrannazionale di regole valide erga omnes e 
un’Asia (India e Cina in particolare) non di-
sposta ad accettare limitazioni alla propria li-
bertà di azione, tra un assetto post-moderno e 
uno moderno, in altre parole. 
E’ probabilmente per questo motivo che la 
prima visita del segretario di Stato americano, 
Hillary Clinton, in India ha dato il via ad una 
vera e propria bufera politica, che ha visto il 
Governo di Singh al centro di accese polemi-
che su due fronti: da un lato le relazioni con 
Islamabad, dall’altro il perfezionamento degli 
accordi in ambito di cooperazione nucleare e 
di Difesa con Washington. 
A suscitare le ire delle opposizione, le sinistre 
e il BJP, (e qualche perplessità all’interno del-
la stessa coalizione, l’United Progressive Al-
liance, che sostiene il Governo) due distinti 
Joint Statement. Il primo è la dichiarazione 
congiunta che il primo ministro indiano 
Manmohan Singh e il capo del Governo paki-
stano, Yousuf Raza Gilani, hanno sottoscritto 
a margine del XV summit del Movimento dei 
Paesi non Allineati a Sharm el-Sheikh in Egit-
to. Nel comunicato del 16 luglio i due leader 
riconoscono che il terrorismo rappresenta la 
maggiore minaccia alla sicurezza dei due Pae-
si. Da parte indiana il premier Singh ha chie-

sto al suo omologo pakistano di assicurare alla 
giustizia i responsabili degli attentati terrori-
stici del 26 novembre del 2008. Yousuf Raza 
Gilani ha confermato l’impegno del suo Go-
verno in questo senso e a tale proposito ha 
menzionato la consegna alle autorità indiane 
di un dossier sui risultati a cui gli investigatori 
pakistani sono giunti nell’ambito delle indagi-
ni sui responsabili degli attentati di Mumbai. 
Ma il punto che ha fatto infuriare le opposi-
zioni e fatto storcere il naso anche a qualche 
esponente della maggioranza è il seguente: 
“both leaders recognized that dialogue in the 
only way forward. Action on terrorism ahould 
not be linked to the Composite Dialogue 
process and these should not be bracketed. 
Prime minister Singh said that India was 
ready to discuss all issues with Pakistan”. I 
colloqui di pace erano stati, infatti, congelati 
dopo gli attentati e la loro ripresa era subordi-
nata alla dimostrazione da parte pakistana non 
solo di un forte e chiaro intento nel combatte-
re il terrorismo, ma anche al conseguimento di 
risultati concreti in tal senso1, in particolare, 
consegnando alla giustizia i terroristi che in 
territorio pakistano avevano pianificato gli at-
tentati in India. Con la dichiarazione congiun-
ta, almeno teoricamente, il nesso tra i due 
concetti viene reciso. 
Su questo punto le opposizioni si sono sca-
gliate nell’accusare il Governo di aver capito-
lato nei confronti del rivale pakistano. In Par-
lamento il leader del BJP, Advani, si è sca-
gliato contro il premier reo di aver ceduto ter-
reno nei confronti dello storico rivale e di aver 
rotto, così facendo, quel consenso bipartisan 
che si era venuto a creare dopo gli attentati 
dello scorso novembre. Un punto quest’ultimo 
che è stato ripreso dal leader dell’opposizione 
anche nell’incontro con il segretario di Stato 
americano, in occasione del quale ha espresso 
tutte le sue preoccupazioni per l’azione del 
governo Singh concludendo “we should not 
succumb and try to placate others”. I giornali 
indiani (in buona parte critici nei confronti del 
joint statement) adombrano l’ipotesi che gli 
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Stati Uniti abbiamo esercitato forti pressioni 
per una ripresa dei colloqui di pace. Lo stesso 
16 luglio, infatti, Hillary Clinton atterrava a 
Mumbai e si recava al Taj Mahal, uno degli 
obiettivi degli attentati, per rendere omaggio 
alle vittime e lì lanciava l’appello al Pakistan 
affinché perseguisse ogni gruppo terroristico 
per dare giustizia alle vittime del 26 novem-
bre. In tale frangente la risposta del Governo è 
parsa abbastanza incerta e mista ad un certo 
imbarazzo tanto che il Foreign Secretary Shiv 
Shankar Menon si è visto costretto a risponde-
re alle domande di alcuni giornalisti, che lo 
incalzavano sulla questione, sostenendo che la 
posizione indiana non era affatto mutata, 
semplicemente il comunicato era stato scritto 
male “you could argue about the rafting of the 
statement, it could have been better”. Quando, 
poi, gli hanno chiesto perché allora lo avesse-
ro concepito proprio in quel modo ha replicato 
“these things happen, what can we do?” Resta 
dunque il giallo sulla reale svolta indiana (il 
de-linking tra risultati nella lotta al terrorismo 
e ripresa dei colloqui di pace). 
Il secondo comunicato che ha acceso un forte 
dibattito nel Paese è quello sottoscritto da Hil-
lary Clinton e il ministro degli Esteri indiano 
S.M. Krishna, che vale la pena analizzare at-
tentamente, almeno nei passaggi più impor-
tanti. Il comunicato si apre con l’impegno 
delle parti a perseguire “a third and trasfor-
mative phase of the relationship that will en-
hance global prosperity and stability in the 
21st century”. A tale riguardo si dà avvio ad 
un “India-US Strategic Dialogue”, che si riu-
nirà ogni anno alternativamente in India e ne-
gli Stati Uniti e sarà presieduto congiuntamen-
te dai ministri degli Esteri dei due Paesi e sarà 
incentrato su “a wide range of bilateral, glo-
bal, and regional issues of shared interest and 
common concern”, così da creare una nuova 
architettura nelle relazione tra i due Paesi. A 
questo preambolo segue una ripartizione per 
ambiti tematici, che è utile riferire, almeno, in 
parte. 
Advancing Common Security Interests. India e 

Stati Uniti si impegnano ad aumentare il livel-
lo di coordinamento nell’ambito della lotta al 
terrorismo e a ratificare, quanto prima, della 
UN Comprehensive Convention against Inter-
national Terrosim. Segue poi uno dei passaggi 
che ha suscitato maggiore clamore “External 
Affairs Minister Krishna announced that both 
sides had reached agreement on End Use 
Monitoring for U.S. defense articles”. 
Seeking A World Without Nuclear Weapons. 
Altro ambito ricco di passaggi spinosi. “India 
and the United States share a vision of a 
world free of nuclear weapons. With this goal 
in sight, Minister Krishna and Secretary Clin-
ton agreed to move ahead in the Conference 
on Disarmament towards a non-
discriminatory, internationally and effectively 
verifiable Fissile Material Cut-off Treaty”. 
Stati Uniti ed India esprimono inoltre l’intento 
di collaborare nel prevenire l’acquisizione da 
parte di movimenti terroristici di armi nucleari 
e di lavorare insieme per affrontare le sfide 
relative alla global nuclear proliferation. Nel 
documento di annuncia inoltre l’avvio di con-
sultazioni bilaterali ad alto livello in tale am-
bito. 
Civil Nuclear Co-Operation. Qui il passaggio 
più importante riguarda la messa a punto delle 
norme attuative dell’accordo del 10 ottobre 
del 2008 “India and the United States will be-
gin consultations on reprocessing arrange-
ments and procedures, as provided in Article 
6 (iii) of the 123 Agreement for Peaceful Nu-
clear Cooperation”. 
Space, Science And Technology And Innova-
tion. “The two sides have concluded a Science 
and Technology Endowment Agreement, and 
signed a Technology Safeguards Agreement 
that will permit the launch of civil or non-
commercial satellites containing U.S. compo-
nents on Indian space launch vehicles”. 
Il comunicato ha suscitato reazioni di segno 
opposto negli Stati Uniti ed in India. Andando 
con ordine: l’End Use Monitoring Agreement 
(EUMA) consente agli Stati Uniti di verificare 
e monitorare che i sistemi d’arma e le tecno-
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logie vendute all’India vengano utilizzate per i 
fini per i quali sono stati ceduti e soprattutto 
consente agli Stati Uniti di verificare e moni-
torare che tali tecnologie non vengano cedute 
a Paesi terzi. Nel caso in questione di tratta di 
un accordo omnibus che consentirebbe alle 
industrie della Difesa americane di accedere al 
promettente mercato indiano. Si tenga presen-
te che Nuova Delhi intende spendere 40 mi-
liardi di dollari da qui al 2012 per 
l’acquisizione di “best technologies” per 
l’ammodernamento del proprio sistema milita-
re. Da sottolineare, come si evince da una nota 
del ministero della Difesa indiano, che al 
momento Stati Uniti ed India hanno già sotto-
scritto due EUMA: “New Delhi had signed 
two different sets of EUMA while purchasing 
INS Jalashwa (formerly US Navy’s USN Tren-
ton) and Boeing Business Jets for VVIP tra-
vel”. Un accordo omnibus, inoltre, rappresen-
terebbe una grossa facilitazione alla parteci-
pazione della Boeing e della Lockeed Martin 
alla gara d’appalto per la fornitura all’Indian 
Air Force di 126 caccia multiruolo per una va-
lore di 10 miliardi di dollari. A ciò si aggiunga 
che l’azienda che si vedrà assegnata la com-
messa “will also assist IAF in its capabilities 
to train, sustain and maintain this new fleet, 
locking-in a long term partnership with the 
air force and other India companies”. Oltre al 
valore economico della commessa vi sono, 
quindi, importanti implicazioni strategiche in 
ballo, tanto che non pare del tutto errato poter 
affermare che buone indicazioni sull’ 
evoluzione della politica estera indiana po-
tranno venire dal risultato dell’appalto. 
Da parte americana l’accordo è stato salutato 
con molta soddisfazione. Per Robert Wood, 
portavoce del dipartimento di Stato, “it’s a 
very significant agreement” e soprattutto 
“We’re very proud and we believe that this 
agreement between the US and India is im-
portant in our overall global non-
proliferation efforts, and we believe that this 
agreement has brought India into the nuclear 
non-proliferation mainstream”. E ha, poi, ag-

giunto “India made a conscious decision to 
sign this agreement. It’s in - India has said 
it’s in its best interests”. Parole pesanti come 
un macigno per lo spirito indiano e che non 
hanno fatto che accendere ulteriormente gli 
animi dell’opposizione, che ha accusato du-
ramente il Governo di aver arrecato un serio 
danno all’indipendenza e alla sovranità del 
Paese, permettendo “intrusive inspections of 
sensitive defence installations”. Advani, il 
leader del BJP, si è spinto a chiedere una ri-
forma costituzionale che renda necessaria la 
ratifica parlamentare per accordi di tal genere. 
Altri esponenti hanno paventato che tale ac-
cordo possa prevedere clausole che impedi-
scano all’India di usare le tecnologie di origi-
ne americana in caso di conflitto con il Paki-
stan o la Cina. Altri che tale accordo possa a-
prire la strada ad ispezioni da parte degli Stati 
Uniti sia di tecnologie importate da altri Paesi 
sia, aggirando le clausole del 123 Agreement 
sulla cooperazione nucleare civile, anche degli 
otto siti nucleari ad uso militare, esclusi dalle 
ispezioni AIEA. Un ginepraio di polemiche, 
dunque. 
Tuttavia, il punto è che, nonostante gli ap-
plausi di alcuni, gli alti lai di altri e nonostante 
l’enfasi di una gran parte della stampa inter-
nazionale, in realtà nessun accordo è stato sot-
toscritto. Nella dichiarazione congiunta si leg-
ge infatti che “both sides had reached agree-
ment on End Use Monitoring”, ma nessun do-
cumento è stato firmato. Lo confermano le pa-
role dello stesso ministro degli Esteri, che 
precisa che i due Paesi “agreed on the end 
user monitoring arrangement that will hence-
forth be referred to in letters of acceptance for 
Indian procurement of US defence technology 
and equipment. This systematises ad-hoc ar-
rangements for individual defence procure-
ments from the USA entered into by previous 
governments”. Il che significa che i meccani-
smi di monitoraggio al momento non sono 
stati perfezionati. Resta il fatto che se Nuova 
Delhi ha intenzione di accedere alle tecnolo-
gie americane deve, viste le leggi in vigore 
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negli Stati Uniti, sottoscrivere un EUMA. 
Altra questione spinosa riguarda, in senso più 
stretto, il regime di non proliferazione nuclea-
re. La posizione americana appare abbastanza 
chiara. Obama ha intenzione di proseguire il 
cammino avviato da Bush nei confronti 
dell’India, ma allora “la priorità geopolitica di 
un’India ‘amica’ fece passare in secondo pia-
no nelle valutazioni di Washington le obiezio-
ni di molti sei suoi alleati davanti ad una mos-
sa che, in buona sostanza, negava un quaran-
tennio di politica non proliferato ria di cui 
proprio gli Stati Uniti erano stati gli alfieri”2. 
Ora, l’amministrazione Obama non pare di-
sposta in nome dell’ “eccezione indiana” a sa-
crificare il regime di non proliferazione inter-
nazionale o ad aprire pericolose falle in tale 
normativa. Il primo segnale in tal senso è ve-
nuto dal discorso di Praga del presidente ame-
ricano. Un secondo segnale è venuto dal G-8 
de L’Aquila, dove Washington “persuaded 
other big nations to prohibit the transfer of 
enrichment and reprocessing technologies to 
countries that have not signed the Nuclear 
Non-Proliferation Treaty, including an infuri-
ated India.” 
Lungo tutto l’arco della trattativa per la messa 
a punto del 123 Agreement gli ostacoli mag-
giori sono venuti da parte indiane e gli ameri-
cani, di norma hanno ceduto. Ora sembra ave-
re inizio una fase in cui i ruoli sono capovolti. 
La nuova amministrazione americana pare, 
infatti, che stia cercando di persuadere Nuova 
Delhi ad aderire agli accordi di non prolifera-
zione: il CTBT, il FMCT e soprattutto l’NPT. 
Nuova Delhi si è sempre rifiutata di assumere 
l’obbligo di firmare gli accordi sul divieto di 
esperimenti nucleari, che deriverebbe dalla 
firma del CTBT, in quanto lesivo, è la visione 
indiana, dell’indipendenza e della sovranità 
nazionale; tuttavia si è impegnata a non inter-
rompere una moratoria autoimposta sui test. 
Stesso discorso vale per l’accordo sul divieto 
di produzione di materiale fissile a fini mili-
tari “given that India possesses no hedge-
stocks, unlike the case with most other nu-

clear-weapon-states (de facto or otherwise), it 
is India that will be most affected by the con-
clusion of a FMCT”. Allo stesso modo Nuova 
Delhi non ha mai aderito al Trattato di Non 
Proliferazione in quanto considerato discrimi-
natorio e lesivo della sovranità nazionale. E’ 
per questo, e non è un risultato da poco, che i 
due Paesi si sono detti d’accordo “to move a-
head in the Conference on Disarmament to-
wards a non-discriminatory, internationally 
and effectively verifiable Fissile Material Cut-
off Treaty”. 
Luce gialla, invece, per il Technology Safe-
guards Agreement (TSA). Il TSA “enable 
launching of civil or non-commercial satel-
lites containing U.S. components on Indian 
space launch vehicles”. In teoria il TSA con-
sente agli Stati Uniti il monitoraggio 
dell’utilizzo delle tecnologie trasferite “to en-
sure against diversion or misuse of equi-
pment”, ed anche in questo caso potrebbero 
sorgere alcune frizioni con Nuova Delhi. 
L’accordo, tuttavia, non dà automaticamente 
l’autorizzazione ai lanci, serviranno altri ac-
cordi applicativi. Il TSA, infatti, “is a prereq-
uisite for future launches, but the agreement 
itself does not authorize launches”.  
Pochi altri i punti fermi a conclusione della 
visita. Uno è l’ufficializzazione da parte del 
Governo indiano del via libero concesso alla 
General Electric e alla Westinghouse per la 
costruzione di due centrali nucleari negli Stati 
del Gujarat e dell’Andhra Pradesh e la firma 
di un Science and Technology Endowment 
Board. L’altro è la visita a Washington il 
prossimo novembre del premier indiano, invi-
tato dalla Clinton. Il terzo è il netto rifiuto da 
parte indiana di accettare limiti vincolanti alle 
emissioni di carbonio, un punto chiave 
dell’agenda dell’amministrazione Obama nei 
confronti dell’India: nelle parole del ministro 
per l’Ambiente Jairam Ramesh “non c’è sem-
plicemente motivo perché l’India, uno dei Pa-
esi con le emissioni pro capite più basse al 
mondo, debba subire le pressioni a cui è sot-
toposta”. Inoltre, Nuova Delhi si è impegnata 
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solo vagamente ad un rilancio del Doha 
Round che pur, insieme alla Cina, aveva con-
tribuito a silurare nel recente passato. Sulle 
questioni più rilevanti per l’amministrazione 
Obama sono stati, dunque, fatti solo piccolis-
simi passi. In ambito non proliferazione al 
momento non pare nell’immediato una firma 
da parte indiana del CTBT. Sul FMCT le parti 
hanno deciso di aggiornarsi. Il TSA può rap-
presentare un buon punto di partenza. Chiusu-
ra totale sul taglio delle emissioni. 
Un bilancio del tutto negativo, dunque? Non 
propriamente. “Oggi che l’India cresce a ritmi 
accelerati molti sono disposti a chiudere un 
occhio e a tollerare certe sbavature; ma queste 
non sono una base per rapporti solidi e ad am-
pio spettro. L’India che si considera alla stre-
gua degli Stati Uniti, che guarda con affetto 
misto a compatimento alla Russia e che affetta 
indifferenza nei confronti dell’Unione Euro-
pea, salvando al massimo un paio dei suoi 
partner, pensa di poterselo permettere. Ma 
domani sarà così? Sarebbe forse giunto il 
momento, come diceva un esasperato diplo-
matico americano ad un autorevole interlocu-
tore indiano ‘che anche a Delhi si imparasse a 
riconoscere il valore della parola sì’ ”3. 
Delhi continua a dire no, ma probabilmente 
qualcosa sta cambiando. “What Clinton is 
going to do is clear the fog”, sostiene Lalit 
Mansingh, ex ambasciatore indiano a Wa-
shington, e probabilmente le cose stanno pro-
prio così. Washington sembra aver instradato 
Delhi su un percorso obbligato: per divenire 
realmente una potenza globale l’India deve 
assumersi le sue responsabilità nella costru-
zione e nel rafforzamento di quelle norme 
vincolanti che regolano e possono migliorare 
il sistema internazionale: dalla non prolifera-
zione alla lotta al riscaldamento globale, pas-
sando per il rilancio dei negoziati commercia-

li. Da parte indiana si ha la sensazione che i 
maggiori esponenti di Governo, visti anche i 
più ampi margini di manovra emersi dalle ur-
ne, siano coscienti di ciò e stiano tentando di 
svecchiare la politica estera del Paese, abban-
donando i dogmi dello Stato wesfaliano e ri-
muovendo i detriti di una mentalità da guerra 
fredda che mal si adattano agli assetti odierni, 
un percorso doloroso che imporrà all’India 
una devoluzione di poteri e competenze verso 
organismi internazionali e limitazioni al pro-
prio libero agire dovute a norme internazionali 
giuridicamente vincolanti.  
Singh è consapevole che il Pakistan ha un ruo-
lo fondamentale nella strategia americana per 
la stabilizzazione dell’Afghanistan e potrebbe 
essere deleterio per l’India arroccarsi su una, 
pur legittima e comprensibile, posizione di 
scetticismo nei confronti di Islamabad e della 
sua reale volontà di combattere il terrorismo: 
“il Pakistan continuerà a ricevere gli aiuti a-
mericani e l’India deve convivere con questa 
situazione”, ha detto il primo ministro davanti 
agli studenti dell’università di Nuova Delhi. Il 
premier e il ministro degli Esteri sanno, inol-
tre, che per poter accedere al rango di grande 
potenza e poter aspirare a giocare un ruolo di 
respiro globale serve l’aiuto dell’America, e 
sebbene “Washington e New Delhi siano due 
grandi potenze con preoccupazioni ed impe-
gni di politica estera complessi”4, l’India non 
potrà dire sempre di no. Ecco perché è proba-
bile che le intese raggiunte, sebbene non sot-
toscritte, nonostante l’enfasi con la quale sono 
state presentate, abbiano il compito di lanciare 
un messaggio, soprattutto a livello interno, di 
indicare l’inizio di un percorso per un più 
marcato riassetto strategico di un’India, che 
potrebbe presto “riconoscere il valore della 
parola sì” 

 
                                                            
1 Va rilevato che Islamabad ha riaperto lo scorso 18 luglio, a Rawalpindi, il processo, che era stato sospe-
so da due mesi, che vede imputati i cinque capi del Lashkar-e-Taiba, accusati di aver pianificato l’attacco 
in Mumbai del 26/11. Il procedimento è stato poi aggiornato al 25 luglio. Questo sviluppo fa pensare che 
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il Pakistan abbia accettato, nel dossier consegnato all’India la scorsa settimana, l’ipotesi che Zakiur Re-
hman Lakhvi sia stato l’ideatore del massacro di Mumbai e che Ajmal Amir Kasab, arrestato a Mumbai e 
reo confesso, sia un cittadino pakistano, mostrando in tal modo una chiara volontà di perseguire gli atten-
tatori e fugando ogni possibile ipotesi di complicità con questi ultimi, anche alle operazione antiterrori-
smo nel distretto di Swat. 
2 Antonio Armellini, L’elefante ha messo le ali, Egea, 2008. 
3 Armellini, op, cit. 
4 Fareed Zakaria, l’era post-americana, Rizzoli, 2008. 
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America Latina 

Riccardo Gefter Wondrich 
 
Eventi  
► Argentina. All´indomani della pesante sconfitta elettorale alle legislative di metà mandato, il 
28 giugno scorso, Cristina Kirchner ha operato un rimpasto di Governo di limitate dimensioni. 
Sono stati sostituiti il capo di Gabinetto (Sergio Massa), il ministro dell´Economia (Carlos Fer-
nandez) e quello della Salute (Graciela Ocaña). L´allontanamento dei primi due é diretta con-
seguenza della sconfitta elettorale. Nel caso della Ocaña, invece, la lettera di dimissioni era 
pronta da settimane, ma il Governo non l´aveva accettata per paura di generare timori sulla 
reale diffusione dell´influenza A nel Paese, con possibili ripercussioni negative sul voto. I nuovi 
ministri sono dei fedelissimi della coppia Kirchner: Aníbal Fernandez passa dalla Giustizia a 
fare il capo di Gabinetto, Amado Boudou dalla potente ANSES (l´amministrazione pubblica 
della previdenza sociale) all´Economia, e Julio Alek alla Giustizia. Queste scelte confermano 
la poca disponibilità dei Kirchner ad allargare le alleanze di Governo. I ministri hanno fatto 
quadrato attorno alla linea politica fin qui seguita. L´appello di Cristina Kirchner al dialogo 
appare come un´azione tattica per guadagnare tempo e recuperare le forze. Gli effetti nel cam-
po dell´opposizione iniziano comunque a farsi sentire. I diversi leader politici dell´opposizione, 
i rappresentanti delle entità agricole e il settore imprenditoriale stanno invocando un cambio 
nell´orientamento del Ggoverno.  
► Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha annunciato la proroga della concessione 
delle preferenze tariffarie all´Ecuador e l´estensione della sospensione delle stesse alla Boli-
via. La revisione della legge di promozione andina e lotta al narcotraffico avviene su base se-
mestrale. Si tratta di una conferma della linea disegnata da George W. Bush nel novembre 
scorso, quando vennero interrotte le relazioni diplomatiche con La Paz. 
► Perú. Gli scontri tra le forze di polizia peruviane e le comunità indigene nella località a-
mazzonica di Bagua a inizio giugno hanno provocato una crisi politica profonda nel Paese 
andino. La popolarità del presidente Alan García é crollata al 21%, e si é reso necessario ope-
rare um profondo cambio di Governo. A seguito di uno sciopero generale di tre giorni, García 
ha ceduto alle proteste e ha allontanato i ministri identificati quali principali responsabili della 
repressione che causò decine di morti e 200 feriti. Il primo ministro Yehude Simon Munaro, il 
ministro degli Interni Mercedes Cabanillas e quello della Difesa Antero Flores hanno lasciato 
l´incarico. Oltre a loro, il rimpasto ha coinvolto anche i dicasteri della Giustizia, del Commer-
cio Estero, del Lavoro e dell´Agricoltura. Il clima politico é molto polarizzato e García parla di 
“conflitto ideologico sudamericano”. La crisi scoppiata a inizio giugno era in gestazione già 
dallo scorso mese di aprile, quando le comunità indigene iniziarono a protestare contro un 
pacchetto di misure del Governo. Utilizzando i poteri speciali concessi dal Congresso 
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nell´ambito del processo di implementazione del Trattato di Libero Scambio bilaterale con gli 
Stati Uniti, il Governo ha decretato che fino al 60% dei territori nella foresta amazzonica peru-
viana potranno essere venduti per l´estrazione di idrocarburi e le coltivazioni di piante per 
produrre bio-combustibili. Vengono riformate inoltre le norme sulle risorse idriche e quelle fo-
restali.  
► Messico. Le elezioni legislative del 5 luglio scorso hanno segnato la netta vittoria dello sto-
rico Partito della Rivoluzione Istituzionale (PRI, centro-sinistra), che si presenta quale prin-
cipale favorito per le presidenziali del 2012. Il Partito di Azione Nazionale (PAN, centro-
destra) del presidente Felipe Calderón ha dovuto scontare la profonda crisi economica -acuita 
dall´esplosione dell´influenza A- e la crescita dei livelli di insicurezza a seguito della campagna 
militare contro la criminalità organizzata. Il PRI ha ottenuto il 36,7% dei suffragi, contro il 
28% del PAN e il 12,2% del Partito della Rivoluzione Democratica (PRD, sinistra). Cinque dei 
sei Governi locali in disputa sono stati vinti dal PRI, che potrà contare con 243 seggi su 500 
alla Camera dei Deputati. Il PAN passa invece dagli attuali 206 a soli 140, senza più quindi la 
possibilità di sostenere un veto presidenziale. Si tratta della peggiore sconfitta del PAN in al-
meno un decennio, che si completa con la perdita del comune di Guadalajara -il secondo più 
importante del Paese. Per recuperare terreno in vista delle presidenziali del 2012, il Governo 
dovrebbe portare il Paese a crescere su livelli del 5% annuo, aumentando l´occupazione in uno 
scenario molto complicato. Nei prossimi mesi dovranno passare al vaglio del Parlamento le 
proposte di riforma impositiva e del mercato del lavoro, oltre alle modifiche per gli investimenti 
nel settore energetico. 
► Colombia – Stati Uniti. Stanno emergendo i dettagli dell´accordo negoziato tra gli Stati U-
niti e la Colombia per ampliare e rafforzare la cooperazione militare. L´accordo é stato sigla-
to nel giugno scorso e risponde alle necessià statunitensi di riorganizzare la propria presenza 
militare dopo la chiusura della base ecuadoriana di Manta. Gli obiettivi principali dell´accordo 
riguardano l´attuazione della strategia di contrasto al narcotraffico, ma si estendono anche alla 
lotta contro il terrorismo (cioé guerriglia e paramilitari). L´accordo é stato negoziato dal Go-
verno colombiano, apparentemente senza coinvolgere Congresso e i partiti di opposizione. Per 
la prima volta si permetterà l´utilizzo di basi militari colombiane per operazioni che vedranno 
coinvolti soldati, aerei e navi militari statunitensi. Rispetto all´accordo con l´Ecuador, 
nell´ambito del quale per dieci anni gli Stati Uniti hanno utilizzato la base Eloy Alfaro a Manta 
in maniera autonoma, nel caso colombiano si costituirà un comitato esecutivo nazionale per 
autorizzare quantità e categoria delle persone e mezzi statunitensi in Colombia, con un proto-
collo di sicurezza sull´entrata, sorvolo, atterraggio e decollo degli aerei.  
 

HONDURAS, VENEZUELA E LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 

 
La crisi politica in Honduras sta mettendo al-
la prova i meccanismi di coercizione interna-
zionale nei confronti di un piccolo Paese di-
pendente dalla cooperazione esterna. Più pas-
sa il tempo, tuttavia, e più il dibattito sulla 
democrazia in America latina si va allargan-

do ad un altro contesto dove i diritti politici 
sono sotto attacco, questa volta sotto 
l´offensiva di un Governo legittimo: quello di 
Hugo Chávez in Venezuela.  
Nel caso honduregno, sia i tentativi 
dell´Organizzazione degli Stati Americani 
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(OEA nell´acronimo spagnolo) sia quelli spe-
cifici del mediatore da essa indicato, Oscar 
Arias, presidente del Costa Rica, hanno avuto 
fino ad ora scarso successo. Il presidente de 
facto Roberto Micheletti e quello de jure Ma-
nuel Zelaya hanno fatto solo piccole conces-
sioni, ancora insufficienti per risolvere la 
complessa situazione creatasi nella repubblica 
centroamericana.  
Micheletti si è detto disponibile ad anticipare 
le elezioni previste per novembre, a dimettersi 
per creare un Governo di unità nazionale, e a 
concedere qualche forma di amnistia per Ze-
laya in caso di un suo rientro in patria (sono 
aperte 16 cause nei suoi confronti). In nessun 
caso, tuttavia, gli potrà essere restituita la pre-
sidenza. Tornare da presidente é però proprio 
l’obiettivo non solo di Zelaya ma anche di tut-
ta la comunità internazionale, dagli Stati Uniti 
al Venezuela, passando per l’Unione Europea 
e l´OEA.  
I settori socio-economici principali -Chiesa 
Cattolica, mezzi di comunicazione, i partiti 
politici tradizionali, gli imprenditori, le Forze 
Armate e di Polizia- sono rimasti fino ad ora 
fedeli al nuovo Governo. 
L´Unione Europea ha interrotto i programmi 
di cooperazione internazionale. Gli Stati Uniti 
hanno congelato le relazioni in materia di Di-
fesa e sospeso alcuni programmi di coopera-
zione, ma non hanno ancora tagliato totalmen-
te l’assistenza alla Repubblica centroamerica-
na. I rapporti dell’Amministrazione Obama 
con il Governo de facto in Honduras sono 
quasi inesistenti.  
In situazione di isolamento esterno, le finanze 
honduregne potrebbero essere sufficienti per 
qualche mese, non di più. Ciononostante, il 
fattore tempo può giocare a favore del Gover-
no de facto, con l’avvicinarsi della data delle 
elezioni.  
Un rientro immediato del presidente deposto, 
magari accompagnato da altri capi di Stato 
come immaginato all’indomani del golpe, a-
vrebbe segnato un importante successo politi-

co per Hugo Chávez e il blocco bolivariano 
(Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, 
Honduras, Cuba e alcuni Paesi caraibici). Il 
passare del tempo sta provocando invece un 
fenomeno opposto. Con la comunità interna-
zionale sensibilizzata sui fatti di Tegucigalpa, 
l’opposizione venezuelana e alcuni importanti 
mezzi di comunicazione hanno iniziato a sol-
lecitare l´OEA a intervenire anche nei con-
fronti del giro di vite autoritario impresso ne-
gli ultimi mesi da Hugo Chávez.  
In particolare, si critica il processo di svuota-
mento dei poteri amministrativi del município 
di Caracas e di alcuni Stati passati nelle mani 
dell’opposizione dopo le elezioni del novem-
bre scorso. Allora, Chávez decise di creare 
una nuova figura, un “capo del Governo” per 
la capitale venezuelana, che avrebbe ammini-
strato il 93% del budget, riscosso le imposte 
comunali, impiegato tre dipendenti comunali 
su quattro. Un fatto analogo succedeva nei 
confronti dei governatori eletti, con la deci-
sione di Chávez di trasferire l´am-
ministrazione di porti, aeroporti e autostrade 
(cioé le principali fonti di entrate locali) diret-
tamente al livello nazionale.  
Il sindaco di Caracas, Antonio Ledezma, si é 
trovato senza copertura per pagare i salari, e il 
3 luglio scorso ha iniziato uno sciopero della 
fame durato sei giorni. Si è aperto così un 
nuovo e difficile fronte diplomatico per il se-
gretario generale dell’OEA, il cileno José Mi-
guel Insulza. Alla fine, Insulza ha  dovuto ac-
cettare di incontrare a Washington una dele-
gazione di sindaci e governatori dell’op-
posizione venezuelana. Per alcuni commenta-
tori una delle ragioni per cui l’OEA fino ad 
ora non era intervenuta nei confronti degli at-
tacchi istituzionali di Hugo Chávez é la neces-
sità di Insulza di contare con il voto venezue-
lano per la sua rielezione. In realtà, la Carta 
Democratica dell’OEA approvata nel 2001 
non permette ai poteri legislativo e giudiziario 
di invocare un intervento diplomatico interna-
zionale dell’OEA, lasciando tale prerogativa 
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solamente al presidente in caso di interruzione 
dello Stato di Diritto (in pratica un colpo di 
Stato ai suoi danni). 
L’altra offensiva del Governo Chávez in que-
ste settimane é contro i mezzi di informazione 
nazionali. Il ministro delle Opere Pubbliche 
Diosdato Cabello ha annunciato il 16 luglio 
che il Governo si apprestava a ritirare la licen-
za al canale televisivo Globovisión. Si parla 
contestualmente anche di ritirare 240 conces-
sioni a stazioni radiofoniche AM e FM. 
La situazione in Honduras e quella in Vene-
zuela si vanno quindi sempre più vincolando 
tra loro, e l’OEA é chiamata in causa su en-
trambi i fronti. Il 21 luglio il Governo de facto 
honduregno ha deciso di espellere l’ambascia-
tore e tutto il personale diplomatico venezue-

lano da Tegucigalpa, e di ritirare il proprio da 
Caracas. Chávez ha risposto che non ricono-
sce il Governo Micheletti né, pertanto, la le-
gittimità di tale misura.  
La situazione regionale é resa piú complessa 
anche dai programmi statunitensi di riorganiz-
zazione della presenza militare in seguito alla 
chiusura della base ecuadoriana di Manta e 
dell’interruzione delle relazioni militari con 
l’Honduras. Il Pentagono ha sottoscritto un 
accordo con il Governo di Alvaro Uribe per 
utilizzare le cinque principali basi militari 
dell´Aeronautica e della Marina colombiana, e 
questo ha provocato l’immediata reazione di 
Chávez che si é detto pronto a rivedere le re-
lazioni bilaterali con la Colombia. 
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Settore Energetico 

Gerardo Iovane 
 
Eventi 
► Nuove Frontiere dell’Information and Communication Technology a supporto 
dell’Efficienza Energetica: i sistemi di telemisura, telecontrollo e telegestione impiegati con le 
nuove tecnologie del knowledge discovery e dell’information fusion and filtering nel comparto 
energia possono contribuire significativamente ad una valorizzazione delle risorse, un rispar-
mio energetico, una maggiore efficienza di utilizzo con relativo abbattimento della spesa ed una 
crescita dell’efficacia dell’azione programmata. 
► Lazio, Lombardia e Sardegna si impegnano in grandi progetti per il rinnovabile: eolico e 
fotovoltaico continuano a crescere in Italia sia in termini di programmazione di nuovi impianti 
da realizzare nel prossimo futuro sia relativamente a quelli allo start up ed alla messa in eser-
cizio.  
 

NUOVE FRONTIERE DELL’INFORMATION AND COMMUNICATION  
TECHNOLOGY A SUPPORTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 

 
“Nella crisi, se c’è un settore che non ne ha 
risentito è quello delle infrastrutture”. Lo ha 
detto il presidente dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas Alessandro Ortis. “In questo 
momento non c’è motivo per non fare gli in-
vestimenti. I soldi giusti e sicuri e veri ci sono 
e sono soldi veri che paghiamo con le bollette 
trimestrali”. 
Rispetto al black out di sei anni fa il sistema 
elettrico italiano è più sicuro, ma è necessario 
rimanere comunque in guardia, avverte il pre-
sidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas. “Dal punto di vista dell’adeguatezza della 
produzione siamo in condizione diversa dal 
2003, abbiamo una riserva superiore. Dob-
biamo guardare con molta attenzione sul fron-
te del trasporto e della distribuzione”. Ortis 
ricorda che comunque, in occasione di giorna-

te di calore come queste, “da parte di noi con-
sumatori, in situazioni di picco, occorre ricor-
dare che pesano molto i nostri comportamenti 
come, ad esempio, lasciare i condizionatori 
accesi e le finestre aperte. E’ un fare attenzio-
ne che fa anche bene alle nostre tasche”. Dal 
punto di vista infrastrutturale “non c’è dubbio 
che il sistema elettrico e delle reti va a miglio-
rare la sicurezza e permette una riduzione del-
le perdite di rete. Dà anche la possibilità di 
sfruttare meglio le fonti rinnovabili”. 
Le innovazioni negli ultimi dieci anni nel set-
tore dell’Information and Communication te-
chnology hanno visto una crescita senza egua-
li, tanto da far definire la nostra epoca come 
l’Era dell’Informazione. I sistemi di telemisu-
ra, telecontrollo e telegestione uniti a quelli 
più avanzati di Knowledge Management pos-
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sono permettere la realizzazione di infrastrut-
ture di servizio al comparto energia di grande 
valore. Nell’ultimo triennio a fronte della ne-
cessità di nuove architetture che permettessero 
da un lato una visione integrata del territorio e 
dall’altro fornisse un’autonomia decisionale 
dei diversi attori operanti, le obsolete infra-
strutture di controllo CMS (Central Ma-
nagement System) e DMS (Distributed 
Management System) in ambito ricerca stanno 
cedendo il passo a nuove vision come l’HCM 
(Hierarchical Clusterized Multilayer). Si tratta 
di un’innovazione di avanguardia internazio-
nale che ibridizza i vecchi approcci permet-
tendo ai diversi attori ed alle diverse scale ter-
ritoriali di cooperare ed agire sinergicamente 
senza la perdita di autonomia. Il nuovo para-
digma infrastrutturale HCM oltre al valore 
cooperativo porta all’interoperabilità ed alla 
condivisione di policy di governance, gestio-
nali ed operative per il raggiungimento di o-
biettivi che siano il risultato di una strategia 
decisionale condivisa e suggerita da un com-
ponente stesso dell’HCM, deputato alla co-
struzione di strategie decisionali, sintetica-
mente denominato DSS (Decision Support 
System) ed articolato in G-DSS, E-DSS, O-
DSS, dove il prefisso G sta per Governance, E 
per Executive ed O per Operative. Appare e-
vidente allora come, in generale, lo sviluppo 
dei servizi informativi e di telecontrollo per 
CNI (Critical Network Infrastructure) come 
quelle energetiche permetterà una valorizza-
zione delle risorse, un risparmio energetico, 
una maggiore efficienza di utilizzo con relati-
vo abbattimento della spesa ed una maggiore 
efficacia dell’azione programmata. 
Mentre per le energie più tradizionali si tratta 
di ammodernamenti di impianti e strutture, 
per il settore delle energie rinnovabili si ha 
l’occasione, quindi, di partire con il piede giu-
sto. Progettando sistemi che sappiano coadiu-
vare il rinnovabile con un uso ottimo delle ri-
sorse prodotte e ciò rendendo partecipi tutti 
gli attori coinvolti a partire dalla sfera politica 
nazionale a quella locale, ai gestori, fino ai 

consumatori diretti ed indiretti. 
“In Italia dobbiamo costruire le fabbriche del-
le rinnovabili, altrimenti continueremo a sov-
venzionare l’industria straniera”. Queste le pa-
role di Stefano Saglia, sottosegretario al Mini-
stero per lo Sviluppo Economico, con delega 
all’energia, intervenuto a Roma al convegno 
“Verso Copenhagen. Che fare dopo Kyoto. 
Quali rinnovabili per l’Italia e con quali in-
centivi? Costi e benefici”, organizzato da Safe 
(Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche). 
“Gli obiettivi al 2020 fissati per il nostro Pae-
se - ha concluso Saglia - possono essere rag-
giunti coinvolgendo le regioni, creando un si-
stema trasparente, scongiurando fenomeni 
speculativi, lavorando su ricerca e innovazio-
ne e continuando a incentivare le rinnovabili”. 
Corrado Clini, direttore generale del Ministero 
dell'Ambiente, è intervenuto sul sistema degli 
incentivi definendolo “un meccanismo distor-
cente in quanto ha posto le condizioni per far 
diventare l’Italia il maggior Paese di importa-
zione europeo” nell’ambito delle fonti rinno-
vabili. “Il sistema - ha concluso Clini - va 
modificato per privilegiare lo sviluppo com-
petitivo delle tecnologie nostrane, altrimenti il 
rischio è quello di diventare un ‘popolo di 
montatori di rinnovabili’. 
Quando l’economia mondiale tornerà a cre-
scere i Paesi del Mediterraneo allargato do-
vranno essere in grado di “rispondere pronta-
mente alle nuove condizioni di mercato e di 
rilanciare i grandi progetti energetici”, è ciò 
che ha affermato il ministro dello Sviluppo 
Economico, Claudio Scajola, nel suo interven-
to al Forum Economico e Finanziario per il 
Mediterraneo a Milano. “Nuovi investimenti 
energetici sono dunque necessari per le attivi-
tà di esplorazione, sfruttamento e trasporto di 
idrocarburi, per l’ammodernamento dei siste-
mi elettrici e per l’uso efficiente dell’energia”.  
Anche sul versante ricerca ed innovazione in-
dustriale e di processo il Governo non lascia 
strade inesplorate e così tra il 2018 e il 2019 
l’Italia produrrà il primo chilovattore di ener-
gia nucleare; è ciò che ha ribadito il ministro 

 80 



                                  Anno XI – n° 7 luglio 2009 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 
 
Scajola, parlando a margine del Forum di Mi-
lano. “Abbiamo preso un impegno in questa 
difficile scaletta - ha detto Scajola - ma che 
realizzeremo: al finire della legislatura, entro 
il 2013, porremo la prima pietra di una centra-
le nucleare che vorrà dire che produrremo il 
primo chilovattore tra il 2018 e il 2019”. “Mi 
pare che sia una sfida necessaria per rendere il 
nostro Paese all’altezza degli altri Paesi più 
sviluppati”. “Il rientro dell’Italia nel nucleare 
- ha aggiunto il ministro - è un fatto storico 
dopo 22 anni condiviso dal Parlamento con un 
ampia maggioranza per la necessità di avere 
energia certa a minor costo per i cittadini e per 
le imprese”.  
L’Italia, quindi, attraverso il suo Governo ed 
il Ministero dello Sviluppo Economico, più 
che rimanere in attesa di tempi migliori ed a-
spettare che la crisi economica tenda al rientro, 
sta spingendo con una manovra intensa ed e-
nergica che sembra avere tutte le carte in re-
gola per essere efficace e porre l’Italia in una 
situazione di competitività reale nello scenario 
internazionale.  
Intanto, Enea e l’agenzia atomica francese 
CEA hanno siglato un accordo di cooperazio-
ne per la ricerca sull’energia nucleare e le rin-
novabili. L’intesa, firmata dal presidente Lui-
gi Paganetto e dall’amministratore delegato 
Bernard Bigot, comprende anche le tecnologie 
per l’ambiente, la scienza dei materiali, nano-
tecnologie e biotecnologie per l’energia. E-
NEA e CEA concentreranno le loro compe-
tenze scientifiche per realizzare un “nucleare 
sostenibile” e per sviluppare le tecnologie ri-
chieste dai reattori nucleari di quarta genera-
zione. Molteplici gli obiettivi dell’accordo: 
formare esperti di alto livello, creando le con-
dizioni per la mobilità dei ricercatori; favorire 
lo sviluppo e la competitività dell’industria in 
materia di sicurezza e gestione dei rifiuti nu-
cleari. Ma anche sviluppare reattori di quarta 
generazione, ricerche sui reattori veloci e sul 
ciclo del combustibile, elaborare posizioni 
comuni per orientare i programmi di ricerca 
europei e rafforzare la ricerca e lo sviluppo di 

nuove tecnologie per le energie rinnovabili, al 
fine di abbassare i costi e favorire lo sviluppo 
tecnologico delle imprese. Intanto, il Governo 
austriaco ha chiesto chiarimenti sul program-
ma nucleare italiano ed il nostro Governo è 
stato disponibile non solo al chiarimento ma 
all’apertura di tavoli tecnici internazionali, 
poiché il tema nucleare è evidentemente una 
questione transfrontaliera. 
 
Lazio, Lombardia e Sardegna si impegnano 
in grandi progetti per il rinnovabile 
Con lievi oscillazioni il costo del petrolio an-
che nel mese di luglio si è mantenuto sotto i 
70 dollari al barile. E’ probabile che con la ri-
presa economica il costo continuerà gradual-
mente ad aumentare, ma e’ evidente che non 
dovremmo attenderci sbalzi in avanti come 
quelli dello scorso anno, poiché il 2009 si sta 
caratterizzando come un anno di grande atten-
zione ed interesse verso le energie rinnovabili, 
l’efficienza ed il mix energetico, 
l’ecocompatibilità ed i cambiamenti climatici. 
Intanto, in Sardegna ENEL Green Power met-
te in esercizio 7 aerogeneratori da 1,5 MW, 
per una potenza installata complessiva di 
10,50 MW, che vanno ad aggiungersi ai 54 
MW del parco eolico di Sedini, in provincia di 
Sassari. A regime, i nuovi impianti produrran-
no quasi 18 milioni di chilowattora. Nel com-
plesso, il parco eolico produrrà più di 90 mi-
lioni di chilowattora, sufficienti a soddisfare i 
consumi di oltre 33 mila famiglie, pari a più di 
un terzo degli abitanti della stessa città sarda, 
evitando l’emissione in atmosfera di 70 mila 
tonnellate di CO2. Con questi nuovi impianti, 
Enel Green Power arriva a 1250 MW di po-
tenza eolica installata in tutto il mondo. 
 
“Per il settore energetico nei prossimi cinque 
anni a Roma saranno investiti 1,2 miliardi di 
euro”. E’ ciò che ha dichiarato il presidente 
della UIR (Unione degli Industriali e delle 
Imprese di Roma) Aurelio Regina per le poli-
tiche energetiche e ambientali della UIR. 
“Cinquecento milioni serviranno per l’am-
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modernamento delle reti elettriche - continua 
Regina - nei prossimi anni verranno smantel-
lati a Roma 250 chilometri di elettrodotti e in-
terrati 50 chilometri. Così si libereranno cin-
que milioni di metri quadri di territorio, con 
un risparmio di 58 milioni di Kilowatt l’ora, 
pari al consumo annuo di 14mila romani”. 
“Purtroppo però - ha affermato il vice presi-
dente UIR Flavio Cattaneo - in Italia non c’è 
un’azienda che produce impianti fotovoltaici. 
Quindi l’investimento di oltre 500 milioni di 
euro in questo settore servirà per comprare gli 
impianti all'’stero. Il nostro auspicio - conclu-
de Cattaneo - è che le imprese italiane posso-
no investire in questo settore per incentivare 
l’occupazione”. Le imprese del settore energe-
tico della provincia romana scommettono su 
un futuro fatto di rinnovamento e investimen-
to. E sono pronte a mettere sulla bilancia in-
vestimenti per 1 miliardo e 200 milioni di eu-
ro da qui ai prossimi 5 anni. Ma l’UIR vuole 
soprattutto stimolare gli investimenti nel set-
tore delle energie rinnovabili, sia promuoven-
do incentivi per le aziende romane che ne in-
crementino l’utilizzo in particolar modo nel 
fotovoltaico sia ideando pacchetti finanziari 
ad hoc. L’obiettivo dichiarato è quello di arri-
vare ad avere un milione di pannelli solari per 
circa 150-170 MW di potenza e un investi-
mento di 500 milioni di euro entro il 2015. 
«Siamo convinti - ha detto Regina - che il set-
tore dell’energia è quello destinato ad una 
maggiore crescita. Se il piano provinciale e-
nergetico viene applicato, da qui al 2020, con 
13 o 14 miliardi di euro di investimenti pub-
blici e privati, si potranno ricavare 170mila 
posti di lavoro diretti e fino a 300mila posti di 
lavoro compresi gli indiretti». Ma si guarda 
con attenzione, ha rilevato Flavio Cattaneo, 
anche al fronte del risparmio energetico, 
dell’efficienza energetica, della mobilità so-
stenibile, della gestione dei rifiuti. E tutto 
questo perché Roma, a dispetto del resto 
d’Italia, è leader nel consumo elettrico: nel 
2008, contro un dato nazionale stazionario, ha  

fatto registrare un +1,9%, livello confermato 
nel primo semestre di quest’anno contro un -
10% del Paese. «Abbiamo la possibilità di tra-
sformare Roma nel fulcro delle nuove energie 
nel rispetto dell’ambiente - ha detto ancora 
Cattaneo -, una vera Capitale sostenibile del 
Mediterraneo». 
 
A Milano procedono regolarmente le attività 
di gara per la realizzazione del mega impianto 
fotovoltaico da 18 MWp (Mega Watt di pic-
co) sui tetti dei padiglioni di Fieramilano Rho  
per circa 270.000 metri quadrati. Si tratterà di 
un primato mondiale di copertura solare. Tra i 
concorrenti alla gara ci sono aziende di prima-
rio livello internazionale, quali GREEN UTI-
LITY, SOLON, PHOENIX SOLAR AG, 
EMMECIDUE, MAPEI, GRUPPO TMC, 
ALTAIR IFM, SIRAM. I concorrenti invitati 
alla procedura negoziata privata per aggiudi-
carsi la locazione annua delle coperture della 
fiera su cui realizzare l'impianto - informa una 
nota - dovranno presentare la loro miglior of-
ferta economica entro il prossimo 31 luglio.  
Il risultato sarà un impianto fotovoltaico di 
almeno 18 MWp collegato direttamente con la 
sottostazione a 132kv che alimenta il polo fie-
ristico. Il sistema sarà capace di produrre e-
nergia per 15 milioni kwh/anno, pari al con-
sumo annuale di oltre 6.000 famiglie o di una 
cittadina di 20.000 abitanti producendo un ab-
battimento di 0,35 kg di CO2 per ogni kwh 
prodotto, per un totale di più di 5.000 kg/anno. 
Il consigliere delegato allo Sviluppo Sistema 
Fiera  Ferruccio Ferranti  a tale proposito ha 
affermato: “questo progetto è un motivo di 
orgoglio e vanto per il Gruppo Fiera Milano, 
ma anche per la Lombardia che avrà un im-
pianto fotovoltaico che per potenza supererà 
per più del 50% la copertura in pannelli foto-
voltaici dello stabilimento General Motors di 
Saragozza (12 MWp, ad oggi il maggiore im-
pianto su tetto esistente al mondo) e di quattro 
volte il maggior impianto su tetto oggi esi-
stente in Italia (stabilimento KME Group di  
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Serravalle Scrivia, 4,7 MWp di potenza)”. 
 
Alcune Considerazioni Prospettiche 
Il mese di Luglio è stato da un lato un mo-
mento di analisi di come migliorare i servizi 
complementari ed accessori al settore energia 
con specifico riferimento al trattamento delle 
informazioni, al telecontrollo e gli automati-
smi, alla logistica ed alla distribuzione in 
un’ottica di ciclo energetico integrato telemi-
surato, telecontrollato e telegestito, dall’altro 
il mese di luglio ha visto un primo passaggio 
di testimone tra Governo Centrale ed Organi 
Locali: Lazio, Lombardia e Sardegna hanno, 

infatti rappresentato, un instant attrattivo di 
progettualità ed iniziative di grande rilievo 
nazionale ed internazionale in ambito energia, 
con specifico riferimento al settore delle ener-
gie rinnovabili. In un momento di crisi eco-
nomica internazionale l’Italia offre segnali di 
ferma volontà ad andare avanti e non essere il 
fanalino di coda dell’UE ma addirittura rap-
presentare un esempio di capacità ed efficacia 
nelle complesse valutazioni e scelte per la co-
struzione di volani economici a partire da set-
tori emergenti come l’energia in generale e 
l’energia rinnovabile in particolare. 
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Organizzazioni Internazionali 
 

 

Valerio Bosco 
 
Eventi  
► Il 7 luglio le Nazioni Unite hanno lanciato la “West Africa Coast Initiative”, un progetto di so-
stegno alle misure adottate dall’Economic Community of West African States (ECOWAS) per con-
trastare il fenomeno della criminalità organizzata e il traffico di droga, identificate dall’ultimo rap-
porto del Segretario Generale dell’ONU sulla situazione in Africa Occidentale come principali mi-
nacce alla stabilità politica della sub-regione (S/2009/332). L’iniziativa coinvolgerà in particolare lo 
UN Office on Drugs and Crime (UNODOC), lo United Nations Office for West Africa (UNOWA) e 
l’INTERPOL e si concentrerà inizialmente su Guinea-Bissau, Liberia, Sierra Leone, Costa D’Avorio e 
presumibilmente Guinea-Conakry. 
► Il 13 luglio il Segretario Generale dell’ONU ha aggiornato il Consiglio di Sicurezza (CdS) 
sull’esito della sua recente missione diplomatica a Myanmar. Ban Ki-Moon ha definito il rifiuto 
delle autorità di Rangoon di autorizzare l’incontro con la detenuta leader dell’opposizione Aung 
San Suu Kyi come una “lost opportunity”. Il SG ha sottolineato come durante i suoi colloqui con il 
capo di Stato, il generale Than Shwe, e con il primo ministro, generale Thein Sein, abbia rinnovato la 
richiesta di rilasciare tutti i prigionieri politici e di riavviare il dialogo con l’opposizione alfine di 
creare le condizioni per lo svolgimento di credibili e legittime elezioni alla scadenza prevista del 
2010. Ban Ki-Moon ha inoltre chiesto ai vertici della giunta militare di accrescere la cooperazione 
con le Nazioni Unite al fine di assicurare la necessaria assistenza umanitaria alla popolazione del 
Paese.  
► Il 14 luglio il SG dell’ONU ha  annunciato la nomina dell’olandese Ad Melkert come suo nuovo 
Special Representative per l’Iraq e capo dell’United Nations Assistance Mission in Iraq (UNAMI). 
Melkert, che succede all’italo-svedese Staffan De Mistura, era precedentemente Associate Administra-
tor dell’ United Nations Development Programme (UNDP). Parlamentare ed ex-leader del laburismo 
olandese, Melkert vanta inoltre un’esperienza quinquennale come Executive Director presso il Board 
of Directors della Banca Mondiale. Oltre a rispondere ad una logica di continuità della presenza nor-
deuropea nella schiera dei rappresentanti speciali del SG, la nomina di Melkert e la sua profonda co-
noscenza dei meccanismi della cooperazione internazionale e dell'assistenza allo sviluppo confermano 
il progetto del SG e del sistema ONU di assegnare una nuova priorità alla stabilizzazione economica 
e sociale dell'Iraq. 
► Il 16 luglio il Comitato sanzioni creato dal CdS sulla base della risoluzione 1718 (2008) ha dira-
mato la lista di imprese, beni e individui sottoposti alle misure adottate contro il programma nuclea-
re della Corea del Nord. Nella lista figurano 4 compagnie nordcoreane – Namchinganf Trading 
Corporation, Korea Hyokoshi Trading Corporation, la General Bureau of Atomic Energy, la Kore-
an Tangun Trading Corporation – impegnate a vario titolo nelle attività di proliferazione nucleare e 
la Hong Kong Eletronics, sospettata di aver facilitato il movimento di denaro tra l’Iran e la Corea 
del Nord e di aver altresì diretto il trasferimento di diversi milioni di dollari da destinare al progetto 
nucleare di Pyongyang. Il Comitato ha altresì deciso che tutti i direttori delle compagnie sopra-
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indicate saranno oggetto di travel ban; le relative proprietà finanziarie saranno invece sottoposte a 
sequestro. 
► Il 23 luglio, con l’adozione della risoluzione 1879 (2009), il CdS ha esteso sino al 23  gennaio 
2010 il mandato delle missione ONU in Nepal (United Nations Mission in Nepal,UNMIN). Il Con-
siglio ha nuovamente incoraggiato il Governo e le parti politiche nepalesi “to work together in a 
spirit of cooperation, consensus, and compromise” per traghettare la transizione nazionale verso 
una soluzione democratica e pacifica di lungo-termine. Il governo nepalese è stato inoltre inviato ad 
accelerare la ricostituzione della commissione speciale per la supervisione, integrazione e reabilita-
zione del personale dell’esercito maoista. 
► Il 24 luglio l’AG ha approvato all’unanimità la risoluzione “Causes of conflicts and the 
promotion of durable peace and sustainable development in Africa”. Il documento afferma in parti-
colare il ruolo centrale dell’Unione Africana e delle organizzazioni sub-regionali nella prevenzione 
e risoluzione dei conflitti nel continente africano. L’AG ha inoltre chiesto al sistema ONU e agli Sta-
ti Membri di intensificare il proprio sostegno ai meccanismi continentali di consolidamento della pace 
e della sicurezza, “including the Panel of the Wise, the African Union Post-Conflict Reconstruction 
and Development Framework, the early warning system, as well as the operationalization of the Afri-
can Standby Force”. 
 

PEACEBUILDING E R2P TRA CDS E ASSEMBLEA GENERALE 

 
Nel corso del mese di luglio, il Consiglio di Si-
curezza e l’Assemblea Generale hanno discusso, 
quasi contemporaneamente, due temi che hanno 
dominato il dibattito sulla riforma delle Nazioni 
Unite svoltosi in occasione del World Summit 
2005. Mentre il CdS ha formulato un primo as-
sessment del funzionamento della peacebuilding 
architecture del sistema ONU – la prima review 
della Peacebuilding Commission, istituzione na-
ta nell’autunno 2006, è attesa entro il 2010 – 
l’Assemblea Generale ha discusso, per la prima 
volta, in un dibattito di durato circa tre giorni, il 
rapporto del SG sull’implementazione della Re-
sponsability to protect (R2P)1. 
 
Il rapporto del SG su “post-conflict peace-
building”  
L’11 giugno il Segretario Generale ha inviato al 
Cds e all’AG un rapporto sul “peacebuilding in 
the immediate aftermath of conflict”2. Il docu-
mento delinea in particolare le difficoltà che se-
gnano i processi di ricostruzione post-
conflittuale “in the immediate aftermath of con-
flict”, periodo definito dal rapporto come “i pri-
mi due anni” che seguono la conclusione del 
“conflitto principale” all’interno di un Paese. 

Sulla base delle lessons learned acquisite dal si-
stema ONU nei più recenti processi di ricostru-
zione post-conflittuale – Sierra Leone e Burundi 
– il SG ha sottolineato in particolare come 
l’imperativo della National Ownership debba 
coesistere con un rinnovato impegno della Co-
munità Internazionale a rispondere in “maniera 
coerente, rapida ed effettiva” ad una serie di e-
mergenze che popolano il periodo immediata-
mente successivo alle ostilità. Ripristino delle 
condizioni di sicurezza, sostegno al processo po-
litico, distribuzione dei servizi essenziali, ricosti-
tuzione delle fondamentali funzioni e attività di 
Governo, rivitalizzazione dell’economia: sulla 
base di tali priorità, sia gli Stati Membri che le 
Nazioni Unite, sono chiamati ad accrescere la 
rapidità delle rispettiva opera di assistenza al 
processo di ricostruzione post-conflittuale. In 
particolare, il SG ha avanzato un’articolata serie 
di proposte miranti a rafforzare la riposta del si-
stema ONU nella fase immediatamente succes-
siva all’esaurimento del conflitto. Ban Ki-Moon 
ha anzitutto proposto la ristrutturazione degli 
UN country teams attraverso un tempestivo re-
impiego in attività di peacebuilding delle capaci-
tà locali già usate da quelle agenzie e programmi 
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del sistema ONU caratterizzate dall’implementa-
zione di mandati che includono spesso assisten-
za umanitaria e assistenza allo sviluppo. Agenzie 
come lo United Nations Children’s Found, la 
FAO (Food Agriculuture Organization), WFP 
(World Food Program), il WHO (World Health 
Organization) possono svolgere infatti un ruolo 
centrale nel sostegno alle attività condotte 
dall’United Nations Development Program 
(UNDP) nella fase di “early recovery”. In altre 
parole, una coordinata azione di queste agenzie 
nel fornire sostegno allo sviluppo di capacità 
nazionali nella distribuzioni di servizi essenziali, 
magari nel campo della sanità o dell’educazio-
ne, può fornire i primi “peace dividends” e av-
viare con efficacia la prima fase della ricostru-
zione. Aspetto al quale il SG dedica particolare 
attenzione è quello relativo alla domanda di 
leadership alla quale è soggetto il sistema ONU 
nel delicato compito di coordinare l’assistenza 
internazionale ai Paesi reduci da conflitti. Con 
riferimento alle 18 missioni dell’Organizzazione 
- i cui mandati affiancano a tradizionali mansio-
ni di peacekeeping compiti di conflict preven-
tion, assistenza elettorale, sostegno ai processi di 
demobilizzazione e diverse funzioni tipiche del 
peacebuilding - il SG ha sottolineato come i 
mission leaders debbano possedere una solida 
esperienza non solo in materia negoziale, ma so-
prattutto in “strategic planning and management 
of large and complex organizations”. Una più 
accurata selezione delle competenze dei mission 
leaders – che sappia guardare alla vasta expertise 
presente a livello regionale e sub-regionale e nei 
diversi Paesi in via di sviluppo - e un parallelo 
rafforzamento dei meccanismi di responsabilità 
cui sono soggetti i Senior Level Officials sono 
dunque indicati come alcune delle misure idonee 
ad ottimizzare l’azione del sistema ONU nella 
fase di preparazione dell’attività di ricostruzione 
post-conflittuale. Proprio in relazione alla fase di 
assessment e planning del peacebuilding, il SG 
ha comunque ricordato come la partnerhsip svi-
luppatasi recentemente tra lo United Nations 
Development Group – il pool di agenzie e pro-
grammi del sistema ONU impegnate nell’assi-
stenza allo sviluppo – la Banca Mondiale e la 
Commissione europea abbia consentito di svi-

luppare il Post-Conflict Assessment Needs 
(PCAN), un meccanismo guidato dal Paese re-
duce dal conflitto che identifica le emergenze 
immediate e a medio-termine capaci di delineare 
le coordinate del processo di consolidamento 
della pace e della ricostruzione economica. 
Nell’invitare gli Stati Membri a contribuire ai 
PCAN in corso di elebroazione in diversi Paesi 
reduci da conflitti, il SG ha esortato la comunità 
dei donors ad assicurare “flexible, rapid, and 
predictable funding modalities for countries e-
merging from conflicts” e a promuovere la crea-
zione di “in-country multi-donor trust fund and 
other pooled funding mechanisms”. Un capitolo 
specifico del rapporto è infine dedicato alle pro-
poste per il rafforzamento dell’advisory role del-
la Peacebuilding Commission. In particolare, il 
SG ha invitato la PBC ad accrescere la sua opera 
di advocacy per la creazione-consolidamento 
delle capacità nazionali chiamate ad affrontare le 
emergenze della ricostruzione e nella promozio-
ne di soluzioni innovative per la mobilizzazione 
di risorse per il peacebuilding, specialmente “for 
countries that receive inadeguate attention and 
funding”. 
 
Il dibattito in CdS 
Su iniziativa della delegazione dell’Uganda al 
Palazzo di vetro – Paese che assieme a Libia e 
Burkina Faso compongono la membership afri-
cana del Consiglio – il CdS ha discusso il rap-
porto del SG in un open debate lo scorso 22 lu-
glio. Il dibattito è stato segnato da diverse parte-
cipazioni ad alto livello. In particolare, sono in-
tervenuti Mark Malloch Brown, ministro britan-
nico per l’Africa, l’Asia e le Nazioni Unite, E-
brahim Ismail Ebrahim, vice-ministro del Sud 
Africa per Relazioni Internazionali, Jean-Francis 
Bozize, ministro della Repubblica centro-
africana per la difesa, i veterani, le vittime di 
guerra e il disarmo e Mohamed Abdullahi Oma-
ar, ministro degli Esteri somalo. Il ministro degli 
Esteri ugandese, Sam K. Kutesa, ha aperto il di-
battito sottolineando come “the experience in 
Uganda has shown us the importance of identi-
fying national priorities based on our own uni-
que situation and conditions” 3. Assieme a Bu-
rundi, Sierra Leone e Repubblica Centro-
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Africana - Paesi inseriti nell’agenda della Pea-
cebuilding Commission - l'Uganda ha ricordato 
la centralità del tema della national ownership 
dell'opera di peacebuilding e, al contempo, 
l’importanza della dimensione regionale dei pro-
cessi di ricostruzione post-conflittuale, sottoline-
ando il ruolo positivo giocato dalla “regional 
peace initiative on Burundi” presieduto dal go-
verno di Kampala e facilitato dal Sud Africa. Di 
particolare interesse sono stati gli interventi pro-
nunciati dal ministro centro-africano, centrato 
sui programmi di riforma del settore di sicurez-
za, di smobilitazione e reintegrazione condotti 
con il sostegno dell'ONU, e quello dell'amba-
sciatore del Burundi al Palazzo di Vetro, il quale 
ha indicato “the establishment of electoral me-
chanisms, the launching of strategies for disar-
mament, demobilization and reintegration, secu-
rity reform and regional security, efforts at tran-
sitional justice, the creation of new land” come 
la ricetta nazionale alla ricostruzione post-
conflittuale4. I Paesi africani intervenuti nel cor-
so del dibattito - i maggiori protagonisti della 
discussione - hanno comunque richiesto una cre-
scita del sostegno dell’ONU al rafforzamento 
delle capacità africane regionali e sub-regionali 
in materia di peacebuilding. Di particolare inte-
resse è stato indubbiamente l’intervento cinese: 
la delegazione di Pechino, osservando come 
l’approccio “one-size-fits-all” in materia di pea-
cebuilding non possa risultare efficace, ha invi-
tato la Comunità Internazionale ad ascoltare con 
attenzione le richieste dei post-conflict countries 
ed a rispettare le loro tradizionali culturali e 
priorità nazionali. Proprio in relazione 
all’Africa, la Cina ha rivolto un pressante appel-
lo all'ONU affinché continui a sostenere ed ac-
crescere i suoi sforzi in sostegno dell'Unione A-
fricana. La Svezia, a nome dell’Unione Europea, 
è invece intervenuta per sostenere la proposta 
del SG sulla necessità di creare una “effective 
and accountable United Nations leadership on 
the ground empowered to lead immediate inter-
national efforts in support of national authori-
ties”5. Mentre il ministro Malloch Brown, ex Vi-
ce-Secretary General dell’ONU nell’era di Kofi 
Annan, ha rilanciato una proposta, già a suo 
tempo avanzata dalla diplomazia inglese, sulla 

necessità di dotare il sistema delle Nazioni Unite 
di un pool di esperti civili in stand-by, dispiega-
bili in tempi rapidi, in Paesi reduci da conflitti6, 
la Francia ha esortato il CdS ad attribuire alla 
ricostruzione post-conflittuale un maggior focus 
all’interno dei suoi lavori. Al termine del dibatti-
to, il CdS ha adottato una dichiarazione presi-
denziale di apprezzamento e sostegno alle pro-
poste avanzate dal SG7. Rispetto alla riunione 
sul peacebuilding svoltasi lo scorso anno duran-
te la presidenza britannica del Consiglio, l’idea 
della creazione di team di esperti civili dispie-
gabili in tempi rapidi nella fase di pianificazione 
della ricostruzione post-conflittuale è stata ac-
colta con minori resistenze dalla membership 
dell’ONU. L’enfasi posta da Ban Ki-Moon sulla 
necessità di mobilitare capacità già presenti 
all’interno dei Paesi in via di sviluppo e l’idea 
di riconoscere il ruolo della PBC nel formulare 
più precise proposte in tal senso sembra aver 
riscosso un vasto consenso. Nondimeno, il cau-
cus del Non-Aligned Movement (NAM) ha con-
tinuato a manifestare una certa preoccupazione 
per la tendenza del CdS ad includere in maniera 
organica nella sua agenda i temi relativi al pea-
cebuilding, rischiando così di minacciare la cen-
tralità attribuita alla PBC nella peacebuilding 
architecture del sistema ONU e nel processo di 
coordinamento dell’assistenza internazionale ai 
Paesi reduci da conflitto. Di fronte alla crescen-
te cooperazione tra l’ONU, la Banca mondiale e 
le principali istituzioni finanziarie mondiali e, 
ancor più, al focus prioritario che le iniziative di 
peacebuilding assegnano alla promozione di 
condizioni economiche e sociali adeguate alla 
promozione di una pace sostenibile, il valore 
aggiunto che il Consiglio di Sicurezza può offri-
re in tale processo non appare del tutto chiaro. 
Un nuovo rapporto del SG fornirà nei prossimi 
mesi indicazioni più precise sul rafforzamento 
del peacebuilding delle Nazioni Unite e delinee-
rà le coordinate per un’efficace review dei primi 
tre anni di lavoro della Peacebuilding Commis-
sion, organo la cui posizione istituzionale – “so-
spesa” tra il Consiglio di Sicurezza, l’Assemblea 
Generale e il Consiglio Economico e Soeciale – 
appare tutt’oggi ancora incerta e meritevole di 
un nuovo chiarimento. 
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L’Assemblea Generale discute la “Responsa-
bilità di proteggere”  
Il 23 luglio l’AG si è riunita in sessione plenaria 
per discutere, per la prima volta, il rapporto 
“Implementing the responsability to protect” 
pubblicato da Ban Ki-Moon lo scorso 12 gen-
naio. Come si ricorderà, il rapporto del SG ave-
va indicato un “three pillars approach” nella de-
finizione del principio adottato dai capi di Stato 
e di Governo in occasione del World Summit 
2005. Accanto ad una concezione dinamica della 
sovranità - sintetizzata nell’assunto sovereignty 
as responsibility e intesa come responsabilità 
primaria degli Stati nella protezione delle popo-
lazioni civili da crimini di guerra, pulizia etnica, 
genocidi e crimini contro l’umanità – il SG ave-
va identificato il secondo e il terzo pilastro della 
R2P nell’assistenza internazionale alla creazio-
ne di capacità nazionali in materia e nella pro-
mozione di una “timely and decisive response”. 
In riferimento alla reazione tempestiva contro i 
crimini di guerra e contro l’umanità e agli episo-
di di genocidio e pulizia etnica, il SG aveva sug-
gerito una serie di misure applicabili dal sistema 
ONU (CdS, AG, Consiglio dei diritti umani, SG) 
e dalle organizzazioni regionali e sub-regionali. 
In particolare, Ban Ki-Moon aveva fatto riferi-
mento al dispiegamento rapido di fact-finding 
mission da parte del CdS, dell’AG e del Consi-
glio dei diritti umani, ad una crescita del ruolo 
dell’Assemblea Generale nel monitoraggio delle 
minacce alla pace e alla sicurezza internaziona-
le8, all’opera di advocacy in favore della Corte 
Penale Internazionale da parte degli Stati firma-
tari dello statuto di Roma, alla promozione di 
targeted diplomatic sanctions (travel ban, con-
gelamento di proprietà finanziarie, etc.) e di em-
bargo sull’importazione di armi. In particolare, il 
SG aveva anche accennato all’ipotesi di istituire 
una capacità militare onusiana di risposta rapi-
da “to confront imminent or actual atrocity cri-
mes”9. Preceduto da un dialogo interattivo aper-
to alla partecipazione delle Organizzazioni non-
governative - Global Center for the Repsonsabi-
lity to Protect e la People’s Coalition for Rep-
sonsability to Protect – e che ha visto la parteci-
pazione dello Special Adviser del Segretario Ge-

nerale Edward Luck,  di Noam Chomski, popo-
lare pensatore “no-global” e Gareth Evans, ex 
presidente dell’International Crisis Group10, il 
dibattito sulla R2P è stato aperto dall’intervento 
del presidente dell’AG, Miguel d’Escoto Bro-
ckman. In linea con quanto indicato nel concept 
note prodotto e inviato dalla presidenza dell’AG 
agli Stati Membri alla vigilia del dibattito11, 
D’Escoto Brockman ha ribadito come l’assenza 
di una riforma del Consiglio di Sicurezza – ca-
pace di eliminare la distinzione tra membri per-
manenti e non permanenti – e di un progetto di 
ristrutturazione del sistema di governance 
dell’economia internazionale rendano complica-
ta la definizione di un consenso internazionale 
sui modi di implementazione del principio della 
R2P. L’Egitto, intervenuto a nome del movi-
mento dei non allineati, ha in parte confermato 
le perplessità sollevate dal presidente dell’AG 
sottolineando le preoccupazione del caucus ri-
spetto alla possibilità che il principio trovi 
un’applicazione estensiva, cioè non limitata alle 
situazioni legate a crimini di guerra e contro 
l’umanità, pulizia etnica e genocidio. Interpreta-
zioni piuttosto restrittive del significato della 
R2P sono state invece espresse da Cina e Paki-
stan. Mentre la Cina ha osservato come la re-
sponsabilità sull’implementazione del principio 
spetti anzitutto agli Stati Membri “while the In-
ternational community could only provide assi-
stance”, il Pakistan ha affermato che la R2P non 
può essere utilizzata “come base per la negazio-
ne di altri fondamentali principi della Carta quali 
la sovranità e la non interferenza”. Il ministro 
inglese Malloch Brown ha invece invitato gli 
Stati Membri a rafforzare good governance, sta-
to di diritto, a creare efficaci sistemi giudiziari e 
di sicurezza alfine di creare un ambiente ottima-
le per la prevenzione dei suddetti crimini. L’ex 
alto funzionario delle Nazioni Unite ha infine 
ricordato l’importanza di una crescita del ruolo 
delle organizzazioni regionali nella gestione del-
le crisi suscettibili di chiamare in causa il princi-
pio della R2P (“Regional organization should 
take or share the lead in reaction to crisis”). 
L’enfasi sulla creazione e implementazione di 
meccanismi di conflict prevention già esistenti a 
livello regionale e sub-regionale è stata posta 
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anche da Brasile e Indonesia e da diversi delega-
zioni dei Paesi africani. All’interno del gruppo 
africano, Ghana e Sud Africa hanno espresso 
tuttavia le concezioni più avanzate in termini di 
R2P. Mentre il Ghana ha ricordato come il so-
stegno ONU ai meccanismi di prevenzione dei 
conflitti identificati dall’ECOWAS12 - “veri pre-
cursori della R2P” – rimanga cruciale, il Sud A-
frica ha invitato la membership a considerare la 
natura universale della R2P – confermata 
dall’art. 4(h) dell’atto costitutivo dell’Unione 
Africana13– a superare le divergenze in materia e 
procedere verso una sua efficace implementa-
zione. La delegazione americana all’ONU, rico-
noscendo come “the R2P followed a path laid 
out by the African Union in which African na-
tions pledged not to remain indifferent in the fa-
ce of mass atrocities”, ha invece sottolineato la 
necessità di rafforzare l’azione dello Human 
Rights Council - che per la prima volta dalla sua 
nascita annovera tra i suoi membri gli Stati Uni-
ti14 - e di accrescere l’investimento politico e fi-
nanziario nel sistema di mediazione dell’ONU, 
con particolare riferimento ai “mediation 
standby teams”. L’ambasciatrice Susan Rice ha 
del resto ricordato come di fronte all’ipotesi di 
un fallimento degli strumenti più convenzionali 
di mediazione e gestione delle crisi, la Comunità 
Internazionale non possa escludere il ricorso a 
“more estreme measures” capaci di garantire 
l’implementazione della R2P. Anche la delega-
zione italiana ha infine sottolineato il maggior 
ruolo che il Consiglio dei diritti umani può gio-
care in materia di early warning e ha invitato gli 
Stati Membri ad allargare il fronte dei Paesi par-
te dello statuto della Corte Penale Internaziona-
le. L’Italia ha infine confermato il suo interesse 
all’ipotesi di creare una “standing rule-of-law 
capacity” all’interno del sistema ONU, sul mo-
dello di quello già presente in materia di forze di 
polizia, da dispiegare in operazioni di pace e di 
peacebuilding. Aldilà dei pessimismi, delle pru-
denze e dei distinguo manifestati nel corso del 

dibattito, il rapporto del SG sembra comunque 
essere riuscito ad articolare in maniera efficace 
il principio della R2P evidenziando le pratiche 
implicazione della sua adozione e identificando 
comunque un minimo common understanding 
dal quale promuovere l’adozione di misure con-
crete per la sua implementazione.  Nonostante il 
retaggio anti-colonialista di molti Paesi Membri 
dell’ONU si traduca in una difesa tradizionale 
dei principi di non-interferenza e dell’in-
dipendenza nazionale cui si associa un approc-
cio assai cauto, se non ostile, in materia di im-
plementazione della R2P, il dibattito del 23-24 
luglio ha confermato come la responsabilità di 
proteggere non possa essere considerata  una 
semplice “western-driven notion”, nata magari 
“dalle ceneri dell’intervento umanitario occi-
dentale in Kosovo”. Questa opinione, riespressa 
polemicamente da Noam Chomsky nel corso suo 
intervento all’ONU, ignora del resto il ruolo 
giocato dalla tragedia del Rwanda o dai crimini 
commessi nell’ex-Jugoslavia nell’in-nescare una 
profonda riflessione all’interno di tutta la Co-
munità Internazionale. L’attac-camento manife-
stato da Paesi emergenti al principio della R2P 
– Brasile, Indonesia, Sud Africa su tutti – la sua 
consacrazione all’interno dell’Atto Costitutivo 
dell’Unione Africana ne confermano la natura e 
la  vocazione inter-continentale, potenzialmente  
universale. Nel corso dei prossimi mesi, proprio 
la formazione di una coalizione inter-
continentale e inter-regionale per la R2P po-
trebbe giocare un ruolo fondamentale 
nell’aiutare una parte consistente della member-
ship dell’ONU - ancora sospettosa rispetto 
all’eventualità che “under an indiscriminate 
humanitarian blande Western Countries could 
violate international law and the United Nations 
Charter”15- a sostenere con convinzione gli sfor-
zi del Segretario Generale e del sistema ONU 
nell’implementazione del principio della respon-
sabilità di proteggere. 

 
                                                 
1 Per una sintesi del rapporto presentato dal SG sulla responsabilità di proteggere mi permetto di rinviare al para-
grafo “Implementing the responsability to protect” all’interno del mio articolo “La politica di Obama all’ONU 
tra crisi africane, peacekeeping e R2P”, in Osservatorio Strategico, febbraio 2009. 
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2 General Assembly-Security Council: Report of the Secretary-General on peacebuilding in the immediate af-
termath of conflict, 11 June 2009, A/63/881 – S/2009/304. 
3 United Nations Security Council, 6165th Meeting, 22 July 2009, S/PV.6165. 
4 Il mancato disborso dei fondi internazionali già promessi alla ricostruzione del Paese rischia tuttavia di vanifi-
care gli sforzi del governo nazionale. Secondo la delegazione del Burundi all’ONU, i ritardi nello stanziamento 
dei  fondi promessi per l’attuazione del promesso piano Marshall per il Paese rischierebbe di vanificare gli sforzi 
condotti dal governo di Bujumbura nella ricostruzione del Paese, cfr. : United Nations Security Council, 6165th 
Meeting, 22 July 2009, cit. pag. 18. 
5 UN Press Release: Security Council presidential Statement stresses importance of launching peacebuilding ef-
forts in immediate post-conflict period, 22 July 2009, SC/9712. 
6 Cfr. Valerio Bosco: “La presidenza britannica del CdS tra food security, peacebuilding e responsabilità di pro-
teggere”, in Osservatorio Strategico, maggio 2008. 
7 United Nations Security Council: Presidential Statement, S/2009/304, 22 July 2009. 
8 Il modello suggerito dal SG fa riferimento all’iniziativa “Uniting for Peace” che, nel 1950,  condusse 
l’Assemblea Generale all’approvazione della risoluzione 377. Tale risoluzione stabilì che, in caso di inerzia del 
Consiglio di Sicurezza di fronte ad una minaccia alla pace – paralisi dovuta ai contrasti tra i P5, in cinque mem-
bri permanenti del CdS - sarebbe spettato alla stessa Assemblea Generale di adottare gli strumenti idonei ad una 
soluzione pacifica della controversia o eventualmente misure di carattere militare. Cfr. su  questo S. Marchisio, 
L’ONU. Il diritto delle Nazioni Unite, Il Mulino, 2000, pag. 54 e 143. Per agevolare una reazione dell’AG in ca-
so di paralisi del Consiglio, l’AG creò inoltre il meccanismo delle sessione speciali d’emergenza (Emergency 
Special Session), convocabili sulla base di un voto procedurale del CdS o entro 24 ore dalla richiesta formulata 
dalla maggioranza dei membri dell’Assemblea. In materia procedurale, i P5 non hanno tuttavia la possibilità di 
imporre il veto. Simili risoluzioni procedurali richiedono la semplice maggioranza di 9 membri del Consiglio. 
L’AG ha sinora fatto un ricorso piuttosto raro alle ESS. Delle dieci sessioni sin qui convocate, ben 6 sono state 
dedicate alla situazione mediorientale e palestinese. La decima sessione speciale dell’AG, convocata per la prima 
volta nel 1997, si è riunita in “resumed session” per discutere la crisi di Gaza scoppiata nel gennaio scorso. 
9 Cfr. General Assembly: Implement the responsibility to protect. Report of the Secretary-General, 12 January 
2009, A/63/677. 
10 UN Press Release: United Nations General Assembly, Delegates seek to end global paralysis in face of atroci-
ties as General Assembly holds interactive dialogue on responsibility to protect, 23 July 2009. 
11 Office of the President of the General Assembly: Concept note on responsibility to protect populations from 
genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity, consultabile su: www.reformtheun.org.  
12 Cfr. su questo: ECOWAS, Protocol on Democracy and Good Governance Supplementary to the Mechanism 
for Conflict Prevention Management, Resolution, Peacekeeping and Security. 
13 L’art 4(h) dell’Atto Costitutivo dell’Unione Africana afferma il diritto dell’UA “to intervene in a member 
State pursuant to a decision of the Assembly in respect of grave circumstances, namely war crimes, genocide 
and crimes against humanity” , 11 luglio 2000, Lomé, Togo. 
14 Cfr su questo la sezione “Eventi” del mio “La missione del CdS in Africa”, in Osservatorio Strategico, maggio 
2009. 
15 Questa la posizione espressa ad esempio da Cuba nel corso del dibattito: UN Press Release, More than 40 de-
legates expres strong scetticism, full support as General Assembly continues debate on Responsability to Pro-
tect, 24 July 2009. 
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Organizzazioni Internazionali 

Lorena Di Placido 
 
Eventi 
► Il 2 luglio, il direttore del Centro Nazionale per AIDS uzbeko ha dichiarato che il numero 
di contagiati dal virus registrati è più che quadruplicato, salendo da 3169 del 2007 a 12816 
del 1 gennaio 2009. Il 49% dei contagi è dovuto all’uso di aghi infetti, mentre il 76% del totale 
è costituito da uomini tra i 20 ed i 49 anni.  
Anche il Kirghizstan si è recentemente dotato di un nuovo centro diagnostico specializzato, nel-
la città di Osh. Ufficialmente, nel Paese ci sono circa 1000 infetti registrati, ma le ONG che si 
occupano di cura e prevenzione stimano un numero di gran lunga maggiore, per lo più compo-
sto da consumatori di droghe iniettabili. Il problema della diffusione dell’AIDS è piuttosto sen-
tito in tutta la regione, poiché sta salendo il numero dei contagiati tra i tossicodipendenti, non-
ché dei casi di trasmissione da madre in figlio. 
► Il 6 luglio si è celebrato ad Astana, capitale del Kazakhstan, l’11 anniversario della sua 
fondazione, voluta e realizzata nel giro di pochissimi anni dal presidente Nazarbayev. 
► La violenza di cui è stata teatro Urumqui, il capoluogo della Provincia Autonoma cinese 
del Xinkiang Uighur, che dal 5 luglio ha causato centinaia di vittime e migliaia di feriti negli 
scontri tra popolazione civile e polizia, non ha mancato di produrre i suoi effetti anche nei 
rapporti con le Repubbliche centroasiatiche confinanti. Il 7 luglio, il Kirghizstan ha rafforzato 
i controlli lungo il confine con la Cina, mentre autorità cinesi e kazake hanno annunciato la so-
spensione del visto d’ingresso per quei Kazaki che avessero voluto entrare nel Xinkiang.  
► Il 7 luglio si è concluso a Novosibirsk (Russia) il secondo forum delle Istituzioni Scientifi-
che della SCO, nel corso del quale è stata decisa la costituzione di un Fondo Congiunto per la 
Scienza e la Tecnologia, che dovrebbe occuparsi di programmi congiunti di cooperazione tran-
sfrontaliera e sviluppo regionale, nonché della formulazione di pareri e suggerimenti pratici 
per lo sviluppo del potenziale economico dei Paesi membri della SCO. Gli scienziati intervenuti 
hanno inoltre discusso di come realizzare la cooperazione tecnica e scientifica nel corrente pe-
riodo di instabilità economica, del cambiamento dei sistemi di produzione tecnologica e del 
crescente ruolo della scienza nel garantire la competitività economica dei Paesi membri.  
► L’8 luglio Radio Free Europe ha reso noto che il presidente kirghizo Kurmanbek Bakiev 
ha ricevuto lettere di ringraziamento dai presidenti Sarkozy e Karzai per aver consentito alle 
truppe americane di continuare ad usare la base aerea di Manas, a sostegno dello sforzo di 
stabilizzazione dell’Afghanistan. 
► Il 10 luglio la compagnia kazako-cinese Asia Gas ha comunicato che è stata completata la 
parte kazaka del gasdotto Turkmenistan-Cina, che a partire dal 2010 dovrebbe fornire a 
quest’ultima 5 miliardi di metri cubi (bcm) di gas all’anno, che dal 2013 saliranno a 30. Alla 
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realizzazione di 188 chilometri del segmento turkmeno ha preso parte anche la società russa 
Stroytransgaz, controllata da Gazprom. E’ previsto che la derivazione uzbeka del progetto sarà 
ultimata entro dicembre 2009, con la partecipazione di China Petroleum Pipeline Bureau, Chi-
na Petroleum Engineering and Construction Corporation e Zeromax, una compagnia locale che 
si ritiene molto vicina alla famiglia del presidente Karimov.  
 

USA E CINA IN ASIA CENTRALE: SFIDA ALLA RUSSIA? 

 
Mentre il presidente Obama si apprestava a 
compiere la sua prima visita ufficiale a Mo-
sca, si materializzavano in Asia Centrale le 
condizioni per un “confronto a distanza” tra 
Russia e Stati Uniti, relativo all’apertura di 
una ulteriore base della CSTO in Kirghizstan 
e alla partita energetica che si sta giocando 
intorno al bacino del Caspio. 
 
Una nuova base CSTO a Osh? 
E’ stata confermata da fonti kirghize la voce 
che circolava insistentemente da tempo, rela-
tiva ai piani russi dell’apertura di una seconda 
base militare della CSTO in territorio kirghi-
so, nella città meridionale di Osh. A conferma 
di ciò, il vice primo ministro russo Igor Se-
chin ed il ministro della Difesa Anatoly Ser-
dyukov si sono recati a Bishkek dove hanno 
avuto incontri con il presidente Bakiev ed e-
sponenti del Governo, svoltisi a porte chiuse, 
ma il cui contenuto è stato poi divulgato da 
autorevoli fonti kirghize.  
Si tratta del secondo tentativo russo di aprire 
una seconda base della CSTO oltre a quella 
già attiva a Kant, nei pressi di Bishkek. Prece-
dentemente, erano state avviate trattative in tal 
senso a marzo del 2005, subito interrotte per 
via dei tumulti scoppiati alla fine di quel me-
se, che portarono alla fuga del presidente in 
carica Akayev ed all’avvio di un nuovo corso 
politico che vide prevalere Bakyev, poi eletto 
capo dello Stato. Data l’incertezza politica di 
quel momento e considerato che quanto stava 
accadendo in Kirghizstan veniva (erronea-
mente…) ritenuto l’onda lunga delle cosiddet-

te “rivoluzioni colorate” pro-occidentali avve-
nute alcuni mesi prima in Ucraina e in Geor-
gia, il progetto della seconda base venne ac-
cantonato in attesa di tempi migliori, che 
sembrerebbero essere finalmente giunti.  
Un elemento favorevole è dato dalla decisione 
assunta nel corso dei vertice della CSTO di 
Mosca, avvenuto il 14 giugno, di costituire 
una task force denominata ACORN, una forza 
di intervento rapido da impiegare in Asia Cen-
trale, composta da uomini di Armenia, Kaza-
khstan, Kirghizstan, Russia e Tagikistan.  
Come riportato tra gli “Eventi” del numero 
dell’OS di giugno 2009, una netta opposizione 
alla costituzione di tali forze è venuta 
dall’Uzbekistan, che, pur essendo parte della 
CSTO non ha mai impiegato propri uomini 
nell’Organizzazione, opponendo una serie di 
ragioni ostative derivanti da una decisa tutela 
della volontà di ogni singolo membro a parte-
cipare di volta in volta alle singole iniziative 
nel rispetto leggi, Costituzioni e volontà dei 
Parlamenti nazionali, eliminando ogni possi-
bile automatismo nell’impiego delle Forze, il 
comando delle quali, comunque, non dovreb-
be essere privilegio di un solo membro, la 
Russia. 
Ora, l’apertura di una nuova base a guida rus-
sa proprio ad Osh, nelle vicinanze del confine 
tra Kirghizstan e Uzbekistan, potrebbe essere 
percepito da Tashkent come uno smacco, una 
forzatura rispetto alle chiare dichiarazioni di 
distanza da alleanze militari sbilanciate sul 
versante russo. Tanto più che rafforzerebbe la 
convinzione uzbeka del sostegno che la Rus-
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sia tendenzialmente preferirebbe offrire al 
Kirghizstan, piuttosto che all’Uzbekistan, ri-
guardo alle delicate dispute transfrontaliere 
per la costruzione della centrale elettrica di 
Kambarata, su suolo kirghizo, alla quale Ta-
shkent si oppone per non vedersi privata 
dell’acqua necessaria alle proprie coltivazioni.  
Posizioni più moderate, ma ugualmente scetti-
che, trapelano da circoli militari kirghizi, nei 
quali, a fronte di una tradizionale e consolida-
ta cooperazione militare con la Russia, c’è chi 
si interroga rispetto ai riflessi benefici che 
l’apertura di una nuova base potrebbe avere 
sulla capacità complessiva dell’esercito kir-
ghizo che, peraltro, ha finora scarsamente be-
neficiato della presenza militare della CSTO a 
Kant, giacché il coinvolgimento delle Forze 
Armate locali è sempre stato minimo. Inoltre, 
la stessa attività della base di Kant non è stata 
finora considerata tale da incidere effettiva-
mente sulla sicurezza della regione, concen-
trandosi soprattutto sull’organizzazione di in-
contri e di esercitazioni.  
Secondo alcuni analisti, nell’apertura della ba-
se di Osh si realizzerebbe un contrappeso vo-
luto dalla Russia per bilanciare la riapertura 
della base di Manas, nuovamente concessa in 
locazione dalle Autorità kirghize agli Ameri-
cani per i rifornimenti alle truppe impegnate 
in Afghanistan. In realtà, con la concessione 
agli Americani anche della base uzbeka di 
Navoi si determinerebbe una sorta di parità: 
Navoi e Manas agli Americani, Kant e Osh ai 
Russi. Un’eventuale alterazione nell’equili-
brio delle forze sarebbe eventualmente data 
dal fatto che il sostegno alle truppe impegnate 
in Afghanistan è garantito non solo dalle basi 
concesse in affitto, ma anche da una rete dif-
fusa di sostegno logistico alla quale, comun-
que, partecipa persino la stessa Russia. 
Una reazione positiva all’apertura di Osh è 
venuta dal sottosegretario di Stato americano 
per gli Affari Politici, William Burns. Nel 
corso della sua visita a Bishkek, il 12 luglio, 
egli ha dichiarato che la decisione di aprire 

una nuova base risponde al pieno diritto del 
Kirghizstan di migliorare la propria sicurezza 
ed indipendenza. Ed analisti dell’American 
University of Central Asia hanno aggiunto che 
è nel pieno interesse comune di Russia e Stati 
Uniti aumentare gli standard di sicurezza della 
regione proprio ora che ci sono stati episodi 
violenti nella Valle del Ferghana, lungo il 
confine uzbeko-kirghizo, nei cui pressi si tro-
va Osh (si veda il numero di giugno 2009 
dell’OS).   
 
Nuovi partner energetici e deroghe alla 
“neutralità permanente” turkmena 
Uno squilibrio regionale potenzialmente sfa-
vorevole a Mosca si potrebbe piuttosto realiz-
zare con il progressivo avvicinamento del 
Turkmenistan verso gli Stati Uniti (e l’UE), 
proprio in un momento di crisi nelle relazioni 
bilaterali con la Russia. 
Come riportato su queste pagine del numero 
di aprile 2009 dell’OS, a causa di un calo del-
la domanda di gas da parte europea, la Russia 
ha deciso unilateralmente di ridurre i flussi 
provenienti dal Turkmenistan, del cui gas è 
stato finora esportatore monopolista (80% del 
totale del gas turkmeno con una media di 45-
55 bcm annui), tramite l’azienda di Stato Ga-
zprom. A causa dell’improvvisa riduzione del-
la pressione nelle condutture, il gasdotto, o-
rientato verso i mercati europei via Ucraina, 
ha subito tra l’8 ed il 9 aprile una violenta e-
splosione, riportando ingenti danni, della 
mancata riparazione dei quali da parte di Ga-
zprom le Autorità turkmene si lamentavano 
ancora alla fine di giugno. Al di là del peggio-
ramento ulteriore della situazione dovuto 
all’esplosione, le ragioni del contendere tra 
Mosca ed Ashgabat consistono in un combi-
nato di esigenze opposte, giacché la prima 
vorrebbe spuntare prezzi più bassi, a fronte di 
una riduzione della domanda europea, mentre 
la seconda vorrebbe vedersi garantita la sicu-
rezza delle vendite. Secondo indiscrezioni ri-
portate dalla Jamestown Foundation, gli ac-
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cordi assunti dalla Russia nei confronti del 
Turkmenistan per il 2009 riguarderebbero 
quantità di 40-45 bcm di gas, che Gazprom 
acquisterebbe, sul confine turkmeno, al prezzo 
di 340 dollari per mille metri cubi. Al netto 
delle spese di transito, alla compagnia russa 
resta un margine di guadagno ritenuto troppo 
basso perché possano essere mantenute a lun-
go simili condizioni di vendita. L’ideale sa-
rebbe quello di raggiungere un compromesso 
tra prezzo di vendita e volumi acquistati che, 
al momento, non è stato ancora raggiunto, no-
nostante l’intenso scambio di visite bilaterali. 
Come esito del raffreddamento nei rapporti 
con Mosca, le Autorità turkmene hanno inten-
sificato la ricerca di nuovi partner commercia-
li. In particolare, in questo periodo si stanno 
consolidando importanti accordi con la Cina. 
Acquisita ormai l’operatività del gasdotto tur-
kmeno-cinese, che sarà attivo da gennaio 
2010, nel corso di una visita ad Ashgabat del 
24-25 giugno, sono stati conclusi ulteriori ac-
cordi commerciali in ambito energetico. La 
Banca Cinese di Sviluppo ha aperto un credito 
di 4 miliardi di dollari in favore delle Tur-
kmengaz per la realizzazione di nuovi gasdotti 
dagli immensi giacimenti di South Yolotan e 
Osman, e di altre aree finora meno esplorate, 
che potrebbero determinare un vero e proprio 
sorpasso della Cina sulla Russia. Inoltre, dagli 
incontri di giugno sono scaturiti altri accordi 
per la produzione in Turkmenistan di fertiliz-
zanti destinati all’agricoltura cinese, per 
l’impianto di una fabbrica di vetro, per la for-
nitura di computer e per la concessione di 90 
borse di studio all’anno a studenti turkmeni 
per andare a studiare in Cina.  
Ecco che approfittando della necessità di so-
stenere la sicurezza nelle vendite di gas, Pe-
chino sta tentando di sostituire Mosca nel 
primato commerciale con il Turkmenistan. 
Benché ancora immaturo ed in corso di defi-
nizione, un altro interessante rapporto di par-
tenariato bilaterale sta prendendo corpo è 
quello con gli Stati Uniti, fondato 

sull’esplorazione di possibilità commerciali in 
ambito energetico, ma dai risvolti interessanti 
anche sul piano militare.  
Nel mese di giugno il ministro degli Esteri 
turkmeno Rashid Meredov ha compiuto una 
visita di 4 giorni negli Stati Uniti. Particolari 
sull’esito degli incontri con esponenti delle 
principali compagnie americane del settore 
energetico sono emersi da fonti USA. 
L’ambasciatore Richard Morningstar, inviato 
speciale per l’Energia Eurasiatica, ha definito 
il Turkmenistan un Paese “interessante che 
prospetta interessanti opportunità” e ha di-
chiarato che l’energia è una delle priorità 
dell’Amministrazione Obama. Di simile teno-
re sono state le dichiarazioni del sottosegreta-
rio di Stato per gli Affari Politici William J. 
Burns, nella sua tappa turkmena del giro di 
visite condotto nelle capitali centroasiatiche 
tra il 9 ed il 14 luglio, a proposito della con-
duzione di negoziati per l’espansione del dia-
logo interstatale. Precedentemente, incontri 
bilaterali turkmeno-americani c’erano stati tra 
il 1991 ed il 1994, interrotti dal presidente 
Nyazov, scomparso il 21 dicembre 2006. Dal 
punto di vista americano, migliori relazioni 
con il Turkmenistan spianerebbero la strada 
ad una maggiore partecipazione nello sfrutta-
mento delle risorse energetiche del bacino del 
Caspio, che hanno come altro protagonista in 
ascesa l’Azerbaigian. Dal punto di vista tur-
kmeno, l’avvicinamento a Washington rap-
presenta un passo ulteriore verso la diversifi-
cazione dei partner economici e l’emancipa-
zione da Mosca, recchiudendo in sé anche un 
aspetto interessante di novità nel “derogare” 
allo status di “neutralità permanente”, dichia-
rato da Nyazov per escludere il Turkmenistan 
da qualunque alleanza militare. Il Paese si sta 
infatti cautamente inserendo nella rete dei ri-
fornimenti alle truppe americane e NATO im-
pegnate in Afghanistan. Benché le Autorità 
turkmene non ne parlino volentieri, il Penta-
gono ha confermato che un piccolo contingen-
te americano è già attivo ad Ashgabat per as-
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sistere alle operazioni di rifornimento, mentre 
si sta definendo un accordo per l’atterraggio 
ed il rifornimento di aerei nell’aeroporto della 
capitale e per l’apertura di un corridoio via 
terra utilizzabile dalle truppe in Afghanistan. 
In realtà, la cooperazione con le Forze ameri-
cane era iniziata già nel 2002, ma solo adesso 
il Paese sta consolidando il ruolo di “inesti-
mabile” partner per il successo dell’operazio-
ne Enduring Freedom. Si ipotizza persino 
l’apertura della base di Mary, nel sud del Tur-
kmenistan, per rifornimenti di materiale non 
letale alle truppe in Afghanistan, sul modello 
dell’aeroporto di Navoi, in Uzbekistan.  
 
Alcune considerazioni 
Energia e sicurezza tornano ad intrecciarsi in 
Asia Centrale con gli interessi delle maggiori 
potenze interessate a giocare un ruolo da pro-
tagoniste nella regione. A fronte dell’apertura 
di una nuova base sostanzialmente controllata 
dai russi in Kirghizstan, si profila un crescente 
orientamento pro occidentale del Turkmeni-
stan, il Paese con le maggiori riserve energeti-
che inesplorate dell’area.  
La posizione della costituenda base di Osh la-
scerebbe supporre il mantenimento di un 
complessivo equilibrio di forze nell’area tra 
Kirghizstan ed Uzbekistan, realizzato da una 
parità nel numero di basi russe e americane e 
dalla convergenza degli obiettivi per il loro 
utilizzo, ossia la sicurezza della regione, inte-
sa sia in funzione dell’impegno in Afghani-
stan sia per arginare il recente acuirsi di crisi 
interetniche e di confine tra i due Paesi, alle 
quali si sono aggiunte le rivolte nel Xinkiang.  
Se riguardo al settore sud orientale dell’Asia 
Centrale, si realizza addirittura una conver 
genza di interessi tra Russia e Stati Uniti, e le  
perplessità sulle basi mantengono solo valen 

za locale, diverso sembra il caso della ricerca 
di nuovi partner economici e strategici da par-
te del Turkmenistan, che ha consolidato il 
rapporto con la Cina, avviando anche negozia-
ti in ambito energetico con Stati Uniti e UE. A 
fronte di un altalenante procedere del progetto 
Nabucco (per le cui forniture finora il Tur-
kmenistan resta in una fase negoziale), susci-
tano particolare interesse i risvolti di coopera-
zione militare con gli Stati Uniti, il cui svilup-
po lascerebbe intravedere spiragli nella di-
chiarata “neutralità permanente” turkmena. 
Sebbene alcuni analisti sostengano che 
l’apertura eventuale della base Mary non a-
vrebbe risvolti militari diretti, lasciando inal-
terata la tradizionale neutralità, sembrerebbe 
fuor di dubbio che comunque rappresentereb-
be un segnale forte di sostegno ad un’alleanza 
militare, per giunta extraregionale. In conside-
razione del crescere della sua importanza logi-
stica, data la concessione di spazi per lo svol-
gimento delle operazioni in Afghanistan, il 
ruolo del Turkmenistan non potrebbe più esse-
re considerato come “neutrale”. E tutto questo 
avverrebbe proprio mentre Mosca si trova in 
una fase di raffreddamento e sfiducia nelle re-
lazioni bilaterali con Ashgabat. 
Quindi, assunto che la riapertura di Ma-
nas non rappresenta uno smacco per la 
Russia e che quella di Osh non sarà ne-
cessariamente una vittoria di immagine, 
la situazione di sostanziale “pareggio” 
con gli Americani (Russia-Stati Uniti, 2 
basi a 2) potrebbe subire nella regione 
uno sbilanciamento contrario agli interes-
si di Mosca a causa dei nuovi orientamen-
ti strategici del Turkmenistan e dei risvolti 
complessivi dei suoi nuovi partenariati 
energetici.
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L’EUROPA E GLI STATI UNITI TRA CONFLITTI E ALLEANZE 

 

Antonio Tribuzio  
 
Il secondo conflitto mondiale si è concluso 
con due intese distinte. La prima, stretta tra 
Stati Uniti ed Unione Sovietica, è sfociata nel 
bipolarismo e nella guerra fredda. La seconda, 
che ha coinvolto l’America, le nazioni 
dell’Europa occidentale e il Giappone, ha dato 
vita a un complesso di istituzioni di sicurezza, 
politiche ed economiche, che hanno creato 
una “comunità di sicurezza”, cioè una area 
nella quale la guerra come strumento non fos-
se neppure ipotizzabile. La pace 
“d’equilibrio” Est-Ovest è stata una delle più 
militarizzate. Mentre la pace egemonica in-
traoccidentale è stata una delle più istituziona-
lizzate. Il 9 novembre del 1989, in Germania 
ha luogo l’abbattimento del famoso “Muro di 
Berlino”(costruito nel 1961). Il suo crollo se-
gna l’inizio della fine per il dominio sovietico 
sopra i popoli dell’Europa centro-orientale. In 
seguito a tale evento, cadranno tutti i regimi 
comunisti che tra il 1945 e il 1948 erano stati 
instaurati da Mosca nelle regioni occupate 
durante il secondo conflitto mondiale. Nono-
stante il forte ottimismo dilagante in quel pe-
riodo, di lì a poco si dovrà prendere atto che la 
fine della contrapposizione tra democrazie e 
regimi comunisti darà l’avvio ad un’altra dif-
ferente storia. Il crollo dell’Unione Sovietica 
trasformerà alcune delle sue ex-province in 
zone franche e basi d’appoggio per il terrori-
smo fondamentalista, a matrice islamica, che 
in seguito porterà un attacco mortale nel cuore 
del mondo. La fine della Guerra Fredda è la 
fine della storia perché è la fine dello scontro 
tra due sistemi che erano riusciti ad inglobare 
tutte le altre fratture al loro interno, e così fa-
cendo, si erano illusi di poter integrare il 
mondo, nel segno della tradizione europea. 

L’attenzione ossessiva per il conflitto 
Est-Ovest non ha consentito di cogliere i pe-
ricolosissimi fermenti nascosti che sarebbero 
sorti poi in altre aree del pianeta.In realtà, la 
frattura interna al mondo occidentale garanti-
va tre risultati: 
-riconduceva a sé tutte le altre linee di divi-
sioni; contribuiva a fornire un centro al siste-
ma, dotandolo di una sua unità interna;  
-essendo l’Europa il suo cuore geografico, 
culturale e politico, consentiva agli europei di 
mantenere la propria centralità nel sistema po-
litico internazionale; l’Europa conservava la 
sua importanza “posizionale” diventando il 
principale teatro della guerra fredda;  
-il Muro di Berlino consentiva ai governi e 
alle opinioni pubbliche europee di non vedere 
che alla realtà dell’equilibrio del terrore tra le 
due superpotenze, corrispondeva la realtà di 
una relazione egemonica. Uno dei motivi del-
la crisi odierna della relazione transatlantica 
sta proprio nella minor rilevanza che gli USA 
attribuiscono all’Europa nella loro strategia 
globale. Agli occhi degli americani essa ha 
perso la sua posizione centrale. Oggi si ha 
sempre più la percezione di essere entrati in 
una nuova “età dell’incertezza”. Si è precipi-
tati alla constatazione di vivere in un pianeta 
sempre più aspramente diviso da fattori cultu-
rali, religiosi ed economici, prima ancora che 
politici.Benché l’America stia combattendo 
con successo il terrorismo, si ha la sensazione 
che essa stia combattendo priva di una ade-
guata strategia. Si ha il timore che da una po-
sizione di forte vantaggio essa possa trovarsi 
in una situazione di forte vulnerabilità. Il so-
gno americano di un nuovo ordine mondiale 
crolla insieme alle Twin Towers. Da lì in poi 
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gli S.U. si vedranno costretti a ricorrere ad 
una nuova strategia di autodifesa, la cosiddet-
ta “dottrina della guerra preventiva”, elaborata 
da Paul  
Wolfowitz. Il nuovo contesto della sicurezza, 
molto diverso da quello dell’epoca del bipola-
rismo, presenta un mondo nel quale il nazio-
nalismo e il fanatismo religioso sostituiscono 
il comunismo come fonte di pericolo. Gli S.U. 
devono quindi costruire alleanze ad hoc, per 
contrastare le minacce, e riuscire a trasforma-
re il proprio status di unica superpotenza mi-
litare in una effettiva leadership globale. An-
che lo scenario delle minacce cambia. Le mi-
nacce odierne sono nascoste, poco chiare, non 
immediatamente percepibili e altamente ri-
schiose dal punto di vista dell’utilizzo del nu-
cleare o chimico-battereologico. Mutati così 
radicalmente scenario geopolitico e tipo di 
minacce, è maturata la necessità di una nuova, 
diversa dottrina dell’uso della forza. Essa 
prevede un uso integrato di alta, media e bassa 
tecnologia, e uno sforzo per rendere più totale, 
massiccia ed effettiva la proiezione della po-
tenza degli Stati Uniti, che deve essere ricol-
locata all’interno del territorio nazionale e 
contare sulle proprie forze anche per il soste-
gno logistico e per sforzi prolungati. E’ venuta 
quindi ad essere ridotta la rilevanza strategica 
dei tradizionali alleati e, di conseguenza, la 
loro capacità di pressione su Washington. 
L’adozione della dottrina della guerra preven-
tiva è una risposta al nuovo tipo di guerra “a-
simmetrica” lanciata da Bin Laden e dalla sua 
organizzazione terroristica. Dopo il bipolari-
smo, a partire dal 1989, assieme al processo di 
globalizzazione, avanzava parimenti una cre-
scente segmentazione del sistema politico in-
ternazionale in una serie di “sistemi seconda-
ri” e, soprattutto, sistemi in cui la statualità è 
spesso solo un elemento di facciata. Sulla 
scena internazionale comincia ad affacciarsi 
una serie di clamorosi “buchi neri”, quegli 
stati falliti che non a caso forniscono poi le 
necessarie riserve in cui il terrorismo fonda-

mentalista transnazionale di matrice islamica 
può organizzarsi e crescere, indisturbato 
nell’ombra. La Somalia rappresenta in manie-
ra eclatante uno di questi buchi neri. (In se-
guito: Burundi, Ruanda, Liberia, Costa 
d’Avorio, Congo e Zaire). Lo stesso Afghani-
stan dei talebani può essere considerato un 
caso ancora più clamoroso di stato fallito ab-
bandonato per anni al suo destino.  
Perché:  
-la guerra afghana condotta dall’URSS fu una 
delle concause che accelerarono la caduta del 
comunismo e la fine dell’Unione Sovietica. Il 
medesimo teatro, che anni prima era stato ri-
tenuto importantissimo, ora è divenuto mar-
ginale;  
-collocazione geografica del paese. Attual-
mente esso è contiguo ad un’area di rilevanza 
per Mosca, incuneato in mezzo al Pakistan, 
all’Iran e alla Cina, cioè ad attori di non tra-
scurabile importanza per gli equilibri del me-
dio Oriente ed Asia;  
-fattore della responsabilità verso la comunità 
internazionale, che avrebbe dovuto indurre 
quest’ultima ad intervenire per l’Afghanistan. 
Si sapeva della guerra civile interna, della 
guerra mossa alle loro donne; si sapeva che 
l’Afghanistan era uno dei principali produttori 
di oppio e cocaina, si sapeva che era una delle 
centrali ideologiche del fondamentalismo i-
slamico e della jihad militare, si conosceva 
l’intransigente follia che animava il governo 
talebano; si sapeva anche che ospitava le basi 
e la struttura dell’organizzazione terroristica 
di Bin Laden. Si sapeva tutto di Afghanistan e 
della minaccia che da anni rappresentava per 
il mondo intero, ma la risposta a tale problema 
è giunta troppo, troppo tardiva. Solo dopo 
quel 11 settembre 2001.  Oggi l’Europa che 
cerca di unirsi in forme diverse ed inedite de-
ve comunque fare i conti con la permanenza 
della sovranità degli stati. Non solo bisogna 
evitare di mettere disegno europeo e sovranità 
degli statali in rotta di collisione, ma anche 
non consentire che i contrasti tra le diverse 
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sovranità nazionali, tra i differenti interessi 
nazionali, tra la peculiari visioni di politica 
estera dei singoli membri, possano ostacolare 
qualunque avanzamento. Occorre invece 
“sfruttare” la politica degli stati, affinché essa 
possa arrivare a determinare delle posizioni 
politiche comuni. Scontata l’inadeguatezza 
dell’asse franco-tedesco e verificata la sempre 
più probabile rottura con tra quest’ultimo e la 
Gran Bretagna, sarebbe opportuno che i paesi 
più popolosi si mettessero alla servizio della 
causa comune, per evitare che il tornare della 
“grande politica” sul teatro europeo produca 
una costante tensione tra Gran Bretagna, 
Francia e Germania. Italia, Spagna e Polonia 
possono aspirare a svolgere un ruolo decisivo 
in tal senso:  
 
1. L’Italia è il paese che ha mantenuto la 
più ferma lealtà nei confronti degli Stati Uniti, 
anche dopo la guerra fredda e attraverso go-
verni di entrambi gli schieramenti politici. Il 
suo interesse al Mediterraneo ne fa il garante 
naturale che l’Europa non emarginerà questo 
mare e le sue coste dalla propria agenda poli-
tica. Ciò porta alla consapevolezza che la si-
curezza del Mediterraneo e il successo del 
processo di pace in Medio Oriente rappresen-
tano interessi irrinunciabili e vitali.  
2. La Spagna ha dimostrato una cre-
scente attenzione ed uno spiccato attivismo in 
politica estera. Forte di legami tradizionali 
con il mondo musulmano e di una rete conso-
lidata di rapporti con l’America Latina, Ma-
drid può oggi mettere questo patrimonio al 
servizio di una politica estera comune. Inoltre, 
negli ultimi anni si è anche dimostrata 
un’alleata fedele ed un interlocutore impor-
tante degli Stati Uniti. La Spagna appare cen-
trale anche per una Europa che voglia  ria-
prire la partita della penetrazione economica 
in America Latina, e che quindi accetti di 
competere commercialmente con gli Stati U-
niti. 
3. La Polonia, dal canto suo, potrebbe 

rappresentare in maniera informale tutti quei 
paesi che stanno entrando in questa fase di al-
largamento, e con ciò eliminare qualunque 
dubbio tra appartenenze di “seria A” e di “se-
rie B”. E’ un paese giovane e popoloso, con 
un’economia di recente privatizzazione e di 
apertura internazionale, con una manodopera 
istruita e di costo contenuto. La sua posizione 
geografica ne lascia prevedere uno sviluppo 
ancora più rapido.  Negli Stati Uniti, che tutti 
sappiamo essere nati da una netta frattura con 
la vecchia Europa, da George Washington in 
poi ha inizio una tradizione che appare più u-
tile definire dell’ “eccezionalismo” che dell’ 
isolazionismo. Con questo termine si intende 
l’idea che gli Stati Uniti siano i portatori di un 
messaggio e di un destino diverso e migliore 
rispetto a tutte le altre comunità politiche. La 
fede nell’eccezionalità dell’America è la vera 
costante della politica estera americana in tut-
te le epoche. La stessa dottrina Monroe del 
1825 “l’America agli americani” rifletteva 
l’idea che l’esempio nordamericano potesse 
essere paradigmatico per l’intero continente. 
Successivamente  
sarà Roosevelt a riportare la nazione 
nell’agone della grande politica internazionale, 
ma solo all’inizio del Novecento le due spon-
de dell’Atlantico riannodano il filo politico 
spezzato da ben più di un secolo. E persino 
nel momento in cui America ed Europa si ac-
corgeranno di avere in comune l’enorme pa-
trimonio delle istituzioni democratiche, gli 
americani non smetteranno di considerarsi 
differenti e migliori. Scegliere il concetto di 
eccezionalismo come categoria interpretativa 
della vicenda politica americana, consente di 
cogliere anche il fatto del perché essi abbiano 
deciso di perseguire un unilateralismo sempre 
più assertivo. Per l’America è “normale” che 
il proprio potere abbia incontrato solo limiti 
derivanti dalle proprie capacità e dalla propria 
volontà. Mai gli americani hanno pensato che 
una potenza esterna fosse in grado di bloccare 
il loro proposito di risolvere i problemi, eli-
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minare le minacce e riformare, per il meglio, 
il mondo. Solo con la guerra fredda, per la 
prima volta nella loro storia, devono speri-
mentare quel senso del limite imposto 
dall’esterno, che è invece “normale” per 
l’Europa. Il principale punto di incomunicabi-
lità e di differenziazione politico-culturale tra 
Europa e America deriva dal fatto che, mentre 
la storia europea nasce da un sanguinoso “fal-
limento”, la loro storia di americani nasce da 
uno straordinario “successo”. Si potrebbe dire 
poi che, paradossalmente, mentre il problema 
dell’America è sempre stato quello di riuscire 
a pensare e costruire una politica estera e in-
ternazionale coerente e all’altezza di tale suc-
cesso, la recente storia europea è stata con-
trassegnata dal merito di essere riusciti a tra-
sformare quel originario fallimento in una 
straordinaria innovazione della politica tra gli 
stati. Il riaccostarsi delle due sponde atlanti-
che è stato reso possibile grazie a due elemen-
ti:  
-la naturale capacità espansiva delle idee e dei 
principi della democrazia all’interno della 
cultura occidentale;  
-il reintrecciarsi delle due strade che in ma-
niera speculare America ed Europa avevano 
intrapreso nell’affrontare l’arena internazio-
nale. L’Europa si trova a fare i conti con la 

propria debolezza in termini di capacità di di-
fesa e di politica estera. E finisce con 
l’oscillare tra la voglia di distinguersi dal po-
tente alleato e la consapevolezza che il rap-
porto euro-atlantico resta fondamentalmente 
per l’Europa, la quale non ha risorse, esercito 
e industria degli armamenti comuni; non ha 
strumenti istituzionali appropriati ed efficaci e 
neppure una dottrina e politica comune di si-
curezza. Nonostante l’Europa si caratterizzi 
meglio come potenza civile, è necessario che 
essa non ripudi completamente l’uso della 
forza, e che sia in grado di esercitarla con o 
senza gli S.U. L’Europa ha ancora bisogno 
degli Stati Uniti per potersi difendere da mi-
nacce che sono sempre più diffuse, più costo-
se e più difficili da combattere. Gli Stati Uniti 
hanno ancora bisogno degli alleati europei per 
non minare alla base qualunque possibilità di 
fornire legittimità politica alla propria egemo-
nia, ma anche per sconfiggere la minaccia del 
terrorismo transnazionale. L’America deve 
dimettere un unilateralismo soddisfatto, che 
non le si addice, non le fa onore ed è contrario 
al suo stesso interesse. L’Europa, dal canto 
suo, deve smetterla di cercare di definire il 
proprio ruolo e la propria identità in contrap-
posizione al ruolo e all’identità dell’America. 

 


	000_copertina per web
	00_sommario_luglio_09
	01_EDITORIALE_luglio_09
	La Cina: crisi economica e fattore di Potenza.
	 A circa 12 mesi dall’esplosione della crisi economica che come uno tsunami, o, come va di moda in questi giorni…una pandemia.., dagli Stati Uniti, si è rapidamente propagata, oltre che all’Europa, anche ad altri stati asiatici e mediorientali, iniziano a diffondersi le espressioni rassicuranti dei leaders mondiali, dal Presidente americano Obama agli altri Capi di Stato e di Governo europei.
	 Alessandro Mauriello


	02_Baliani_luglio_09
	03_Golfopersico_luglio_09
	04_Quercia_luglio_09
	05_Grazioso_luglio_09
	06_relazioni_transa_luglio_09
	obama prova ad incantare mosca, ma i rapporti

	07_Biloslavo_luglio_09
	08_Gattamorta_luglio_09
	09_Striuli_luglio_09
	10-Mastrolia_luglio_09
	Cina e India
	Nunziante Mastrolia
	Eventi

	11_Gefter_luglio_09
	12_Iovane_luglio_09
	13_bosco_luglio_09
	14_DiPlacido_luglio_09
	15_sotto_la_lente_tribuzio_luglio_09

