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Un “pacifico” agitato
Nelle analisi di politologi, strateghi, osservatori e studiosi, è sempre più presente l’idea di un
prossimo conflitto che contrapporrà USA e Cina. A detta di questi “pessimisti” (chiamiamoli così),
l’incalzante crescita economica della Cina prima o poi si tradurrà in tentativo palese di supremazia
mondiale, scardinando la leadership statunitense oggi ancora evidente, nel Pacifico come nell’Atlantico. Gli analisti del Pentagono, in particolare, si sono spinti a prevedere un futuro conflitto
convenzionale tra Washington e Pechino innescato dalla politica di aiuti statunitensi verso Taiwan.
Altro elemento che trova ampio spazio nelle analisi globali è il progressivo spostamento verso il
Pacifico, e più in generale verso il proprio occidente, di significativi assetti militari da parte USA,
mossa interpretata come il tentativo di realizzare una cintura contenitiva che vada da Seoul a Canberra. Le risposte cinesi si valutano nelle dichiarazioni e nei fatti. Affermazioni forti, con toni più
accesi della tradizionale sobrietà cinese sono state pronunciate da leader di Pechino e, nei fatti, il
riarmo cinese è cosa palese e misurabile da tempo. Come il generale rifinanziamento dei budget
militari di molti attori interessati alle rotte che insistono sul Pacifico e sull’Oceano Indiano; essendo, quest’ultimo, in ottica geostrategica, un prolungamento del Pacifico. Al riguardo, infatti,
come registrano anche i più autorevoli ed autonomi istituti di ricerca (dal SIPRI all’IISS in particolare), le potenze che insistono sui due oceani sono quelle che hanno avviato forti investimenti
nei settori della Difesa. A cominciare proprio dalla Cina, che nel primo decennio di questo secolo
ha quasi triplicato, in termini reali, la propria spesa militare, nell’ovvio intento di colmare il gap
di capacità e di modernità dei propri apparati con l’Occidente ed in particolare con gli Stati Uniti.
Va precisato che, per quel che attiene al proprio strumento, il Paese è ancora parzialmente dipendente da Mosca per parte dei propri materiali, ma le tecnologie che si stanno rapidamente realizzando od acquisendo per scopi civili (e quelle acquisibili con altri mezzi ….) non possono non
avere ricadute nel settore militare, a cominciare da quello nucleare e da quello spaziale. La Cina,
infatti, già ha messo in orbita un centinaio di satelliti e pare che un altro paia di centinaia siano in
programma di essere lanciati. Il budget militare di Pechino, stando ai dati ufficiali, nel 2010 ha
riguardato il 2,2 % del PIL, inferiore, nonostante tutto, alla media mondiale del 2,6%, media comunque condizionata dalle forti spese statunitensi. Segno che esistono ancora margini per incrementare l’impegno finanziario in armamenti, a cominciare dagli assetti aeronavali. La prima
portaerei cinese è già in mare.
Ma la Cina non guarda solo ad Oriente con preoccupazione, altri competitor le sono più vicini
degli USA. L’India è la potenza più prossima e certo anche quella più interessata a garantirsi libertà
d’azione sulle rotte commerciali e posizioni di rilievo nei ricchi territori africani. Non per niente
anche l’India, nonostante una leggera stagnazione derivante dai riflessi della crisi economico-finanziaria che ha inciso sui tassi di crescita con una riduzione rispetto ai valori precedenti, ha messo
in cantiere (si fa per dire, in quanto opera essenzialmente mediante acquisti o facendo ricorso, in
taluni casi, anche a formule di leasing) un considerevole programma di potenziamento militare
aeronavale, nell’intento evidente di garantirsi possibilità di controllo e di intervento in quell’oceano
con cui condivide il nome (l’India è oggi, anche per l’assenza di una industria nazionale competitiva, il primo importatore d’armi al mondo). La Russia è l’altro vicino scomodo della Cina. Dopo
la crisi che colpì Mosca tra il 1992 ed il 1998 con un deciso calo del PIL ed una drastica riduzione
delle spese militari, ora l’economia russa, anche grazie ai proventi derivanti dall’esportazione di
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prodotti energetici, si avvia verso un nuovo periodo di crescita. Il lieve calo delle spese militari
registrato nel 2010 è da ritenersi puramente congiunturale, perché nelle intenzioni della dirigenza
moscovita è evidente la volontà di modernizzare i propri strumenti militari, anche alla luce delle
esperienze belliche e delle rinnovate ambizioni di potenza. La spesa militare incide sulla ricchezza
nazionale per valori stimati che superano il 4%. Recentemente Putin ha dichiarato che intende
avviare un programma di riarmo che prevede investimenti nel settore Difesa per 600 miliardi di
euro da qui al 2020, con una particolare gravitazione nel settore missilistico e navale. E’ presumibile che la dichiarazione sia stata in buona parte motivata da ragioni propagandistiche, ma è certo
che le rinnovate volontà di grandezza debbano essere supportate da azioni forti ed evidenti.
In questo contesto dunque, quali prospettive si aprono per futuri scenari bellici che possono fare
del Pacifico il teatro di una guerra tra gli USA e la Cina? Una tale quantità di apparati militari,
unitamente a tensioni politiche presenti, potrebbe indurre a scontri aperti tra le due potenze? Ha
senso investire così tanto senza poi ricavare nulla da tale quantità di armamenti? Noi siamo dalla
parte degli “ottimisti”; crediamo che un prossimo scontro non sia inevitabile; per varie ragioni.
Primo perché l’esperienza da poco conclusa (secondo parametri storici, ovviamente) della Guerra
Fredda, ha insegnato che gli apparati militari non sono costruiti con l’inevitabile destinazione
finale ad un loro uso effettivo. Eppoi, anche le guerre sono frutto di scelte umane, basate talvolta
su rigide valutazioni pragmatiche ma anche sostenute spesso da elementi di natura valoriale. Così,
da un lato, può alimentare le teorie dei “pessimisti” il fatto che la distanza culturale (ed in particolare le comuni radici cristiane) tra Washington e Mosca e la differenza di valori, tra i blocchi
della Nato e del Patto di Varsavia erano certamente inferiori a quelli oggi individuabili tra i contendenti delle due sponde del Pacifico, e ciò può facilitare la propensione a passare a vie di fatto.
E’ altrettanto vero, però, che gli Americani, dalla seconda guerra mondiale in poi, a meno di
qualche scaramuccia minore, si sono sempre impegnati in conflitti presentati come guerre in difesa
di principi globali e di interessi comuni finalizzati ad eliminare minacce di carattere planetario:
lotta al nazismo, alla guerra in Indocina per fermare l’espansione comunista, alle recenti guerre
contro il terrorismo. Una guerra contro la Cina apparirebbe come una guerra con finalità egemoniche, forse più ostica da far digerire al sempre attento popolo americano. Inoltre, sulla sponda
occidentale, Pechino è impegnata in uno sforzo per adeguare i propri modelli economici e sociali
e per creare una classe media ancora poco diffusa nel paese, quale soluzione ad un declino che fa
capolino dietro i sorprendenti numeri della crescita del paese. E la classe media è, in genere, quella
meno propensa ad applaudire alle avventure militari. Non meno significativa poi, un’ulteriore considerazione di pragmatismo geostrategico: il pianeta si avvia ad abbandonare il modello bipolare
che ha caratterizzato l’ultima metà del secolo scorso e la prima parte di quello attuale. Si è oramai
concordi sul modello multipolare che caratterizzerà, invece, i decenni futuri. In questo modello,
la perdita di capacità che può derivare da impegni militari importanti, può avvantaggiare direttamente i contendenti non impegnati. Un pensiero che speriamo venga ripreso nelle analisi degli
strateghi dei due fronti.
Valter Conte
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Medio oriente e Golfo Persico
Nicola Pedde

Eventi
►Aumenta l’instabilità in Siria Dopo undici mesi di sanguinosi scontri, il 25 febbraio ai siriani
è stata data la possibilità di votare per emendare alcuni articoli della Costituzione. Un’attenzione
speciale sull’articolo 8 che finora ha garantito la legalità di un unico partito, il Baath, e che potrebbe aprire la via al multipartitismo, e sull’articolo 3 che, se approvato, limiterebbe il mandato
presidenziale fino a un massimo di 14 anni e consentirebbe l’elezione a presidente esclusivamente
di un musulmano. In tal caso la componente cristiana, che rappresenta poco più del 10% della
popolazione, verrebbe messa in secondo piano. Se approvata, la nuova Costituzione metterebbe
al bando i partiti di matrice religiosa, primo fra tutti i Fratelli Musulmani, e quelli di ispirazione
identitaria, come le formazioni curde. Se i sostenitori del regime hanno letto nel referendum
un’apertura verso la democrazia, gli oppositori hanno giudicato tardivo questo provvedimento,
tanto che hanno boicottato le consultazioni, in segno di protesta, reclamando le dimissioni di Bashar al-Asad.
In attesa dei risultati, che potrebbero portare alle elezioni presidenziali entro 90 giorni, l’opposizione ribadisce che il referendum è stato una farsa e che finché il regime resterà al potere non si
potrà parlare di un reale cambiamento e di osservanza delle norme costituzionali. Sul fronte internazionale, i rappresentanti di 60 paesi, capeggiati da Stati Uniti, Francia, Italia, Turchia e
Paesi del Golfo, riunitisi a Tunisi per un incontro ad hoc con la frammentata opposizione siriana
hanno ribadito la necessità di una soluzione politico-diplomatica alla crisi, escludendo un possibile intervento militare. Al momento, con il veto russo-cinese al Consiglio di Sicurezza l’unica via
percorribile sembra quella diplomatica.
►Yemen, Abd Rabbo Mansour Eletto alla presidenza Con la vittoria di Abd Rabbo Mansour
Hadi alle elezioni presidenziali yemenite della scorsa settimana, si è ufficialmente conclusa l’era
di Ali Abdallah Saleh. Difficile dire se si possa voltare pagina anche a proposito degli intrecci di
palazzo e delle disparità sociali che hanno portato la popolazione a manifestare ripetutamente
nel corso dello scorso anno. Le basi su cui dovrebbe poggiare questo nuovo governo democratico
a cui l’Occidente ha plaudito non sembrano tanto solide. Il nuovo presidente, ex braccio destro
di Saleh, era infatti l’unico candidato alle elezioni, e non rappresenta neanche a livello di immagine una rottura con il precedente governo. L’attentato vicino alla sede del palazzo presidenziale,
rivendicato da Al Qaeda, avvenuto poche ore dopo il giuramento del nuovo presidente non lascia
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presagire una svolta positiva nel paese del Golfo. Il definitivo ritorno di Saleh dopo aver ottenuto
l’immunità potrebbe esacerbare i conflitti interni per i paesi del Consiglio di Cooperazione del
Golfo si intravede la necessità di pianificare un piano B per placare gli animi.
►In Egitto parte il processo agli “agitatori stranieri” della primavera araba Il 25 febbraio si è
aperto al Cairo il processo contro alcuni membri di Organizzazioni non Governative internazionali
accusate di aver partecipato e finanziato le dimostrazioni di piazza dello scorso anno che hanno
portato a un cambio di regime. L’accusa sostiene che queste ONG abbiano agito nell’interesse
statunitense e israeliano, fomentando il caos nel paese. È ovvio che questa posizione ha scatenato
un contenzioso diplomatico che potrebbe avere gravi ripercussioni anche sull’economia egiziana,
già in ginocchio per l’instabilità che si è creata. Due senatori del Congresso, infatti, hanno proposto di sospendere i sussidi economici all’Egitto. Puntuale è arrivata la reazione di Muhammad
Mursi, leader di Giustizia e Libertà, il partito vincitore alle elezioni, che ha posto in discussione
la stabilità del Trattato di Camp David, nel caso in cui gli USA decidessero di tagliare i fondi.
Seppur grave, questo incidente diplomatico non pare rappresentare una minaccia reale. Nel pieno
della fase di transizione, con un’economia stagnante, l’Egitto ha nella sua agenda priorità interne
rilevanti che metteranno in secondo piano bagarre diplomatiche come questa.
►Israele e Cipro danno avvio ad un progetto di cooperazione strategica ed economica L’incontro
tra il premier israeliano Benjamin Netaniyahu e il presidente cipriota Demetris Christofias avvenuto il 16 febbraio scorso sancisce la cooperazione tra i due paesi in chiave essenzialmente antiturca, per garantire la sicurezza e la stabilità di quella parte del Mediterraneo. L’accordo tra i
due paesi è teso a garantire la protezione dei nuovi giacimenti di idrocarburi scoperti nell’area.
Quel che potrebbe destare preoccupazione è il possibile dispiegamento sul suolo cipriota di F-16
israeliani a protezione dei giacimenti. Una misura, se attuata, motivata da un’eccessiva cautela
che potrebbe scatenare una reazione turca.

ELEZIONI IN IRAN. VINCE KHAMENEI, MA LA COALIZIONE È FRAGILE

Le elezioni del 2 marzo
Il 2 marzo scorso si sono tenute in Iran le elezioni parlamentari per l’elezione dei 290 deputati del Majlis, con un risultato in termini di
affluenza alle urne del 64,2%, e quindi confermando un incremento dell’11% rispetto alle precedenti elezioni parlamentari del 2008.
È stato in tal modo sventato il rischio temuto
dalla Guida Suprema Ali Khamenei di una
scarsa affluenza alle urne, che avrebbe pesantemente screditato le istituzioni e di fatto delegittimato le elezioni stesse, concedendo una
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vittoria di fatto al presidente Ahmadinejad.
È bene precisare come le elezioni del 2 marzo
abbiano rappresentato la resa dei conti da tempo
attesa in seno alla compagine dei conservatori,
e soprattutto tra la schiera dei sostenitori del
presidente Ahmadinejad e quella della Guida
Suprema Ali Khamenei.
Una resa dei conti maturata dopo una progressiva escalation nei rapporti tra le due autorità
istituzionali, ed alimentata dal crescente clima
di competizione e conflittualità all’interno del
sistema politico dei conservatori, indice di una
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profonda crisi complessiva e della necessità di
un meccanismo di rinnovamento ad oltre trent’anni dalla proclamazione della Repubblica
Islamica.
La prima tornata elettorale ha portato all’elezione di 225 deputati, su 290 complessivi, non
superando, i restanti 65 lo scoglio del 25% più
una delle preferenze imposto dalla legge elettorale iraniana. Circostanza che imporrà ai primi
di aprile di svolgere un ballottaggio tra 130 candidati.
Al ballottaggio si dovranno eleggere 25 dei 30
deputati in rappresentanza delle circoscrizioni
di Tehran, avendo solo 5 passato il primo turno,
e 40 deputati in rappresentanza di 33 circoscrizioni minori.
Il dato elettorale ha posto in evidenza un ulteriore elemento di interesse, costituito dalla
buona affluenza alle urne in termini generali,
ma in presenza di un forte calo percentuale del
voto nei maggiori centri urbani. Questo può essere spiegato con l’efficacia del messaggio trasversale lanciato dalle ancora consistenti –
anche se completamente disorganizzate – forze
espressione del movimento riformista, che
hanno chiesto di astenersi dal voto in segno di
protesta contro l’esclusione dalle candidature
dei loro rappresentanti, e anche per protestare
contro il perdurare degli arresti domiciliari per
i due leader dell’onda verde, Mir Hossein Mousavi e Mehdi Karroubi.
Hanno quindi votato a Tehran solo il 48% degli
aventi diritto, con punte elevate di astensionismo nelle aree della città tradizionalmente a
forte maggioranza riformista, e provocando alla
fine un risultato elettorale vistosamente parziale.
Ha suscitato critiche anche la decisione dell’ex
presidente riformista Mohammad Khatami di
recarsi alle urne, accusato dai suo stessi sostenitori di aver tradito le indicazioni generali di
protesta. Alle critiche, Khatami ha risposto af-

fermando di aver votato per impedire alle forze
conservatrici di accusare il movimento di boicottaggio e, soprattutto, collusione con le potenze straniere.
Chi ha vinto le elezioni?
La stampa iraniana si è affrettata di gran lena a
comunicare proiezioni nettamente a favore dei
movimenti più vicini alla Guida, di fatto annunciandone il trionfo a seggi aperti e, soprattutto,
a risultati parziali.
Non sembra esserci dubbio, al momento, circa
la netta prevalenza percentuale dei due movimenti più vicini alla Guida Suprema, il Fronte
unito dei Principalisti (Upf) e il Fronte di Stabilità della Rivoluzione Islamica (Sirf), che insieme dovrebbero aver ottenuto oltre i due terzi
dei seggi finora assegnati.
Il primo dei due movimenti, al momento maggioritario per numero di voti, è costituito da
un’alleanza politica alquanto eterogenea caratterizzata da elementi di diversa estrazione e differente background politico e professionale.
Condividono nella coalizione un forte sentimento antagonista nei confronti del presidente
Ahmadinejad, ritenuto l’artefice della crisi economica e politica iraniana, e una coesione nel
rispetto del ruolo e dell’autorità della Guida.
Sugli altri temi politici sono invece alquanto
eterogenee le posizioni, sebbene una buona
maggioranza favorisca il processo di riforma
dell’economia e delle istituzioni.
Il Sirf, al contrario, è un sodalizio politico alquanto diversificato, dove l’unico elemento di
reale coesione è dato dalla linea di fedeltà alla
Guida e alle istituzioni della Repubblica Islamica. Al suo interno, tuttavia, non sono in pochi
a sostenere che Ahmadinejad non sia completamente responsabile dei fattori di crisi nazionali,
rifiutando quindi una condanna complessiva ed
aprendo a possibili mediazioni. È quindi in questo gruppo che il presidente cercherà di attirare
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a sé il maggior numero di indecisi, cercando di
ampliare il fronte della fronda parlamentare favorevole alla sua azione politica.
La restante parte degli eletti è espressione delle
forze politiche vicine al presidente, definite in
termini dispregiativi dall’opposizione come
“deviazioniste” (in quanto operanti una politica
di deviazione rispetto ai principi fondamentali
dell’Islam, del khomeinismo e dei cardini istituzionali della Repubblica Islamica), e di un
buon numero di indipendenti. Tra questi, molti
sono dichiaratamente favorevoli alle posizioni
di Ahamadinejad, sebbene quasi nessuno di loro
abbia ancora apertamente manifestato la propria
linea di alleanza politica, aspettando l’insediamento del Parlamento e l’avvio ufficiale dei lavori politici.

bra volere realmente un tracollo complessivo
del sistema. Sostenendo al contrario con vigore
le politiche di lenta e graduale transizione dall’attuale gestione di ciò che resta della prima generazione della teocrazia, in direzione di un
futuro ancora in larga misura imperscrutabile e
legato a molteplici incognite.
Ad Ahmadinejad sono state poi attribuite le
colpe di una sempre più marcata crisi economica, e di un isolamento internazionale che ha
comportato, oggi più che mai, una pericolosa
esposizione in termini di sicurezza. Minaccia
che l’Iran ha storicamente sempre teso a mitigare con le sue ambigue politiche diversive tese
tuttavia in ogni circostanza ad evitare il confronto diretto con gli Stati Uniti e con Israele.
Soprattutto sul piano militare.

Le ragioni del contrasto
Mahmood Ahmadinejad non ha semplicemente
condotto un’azione politica spregiudicata e lesiva della sicurezza nazionale. Il suo “peccato
originale” è stato quello di aver condotto una
battaglia ideologica contro la Guida Suprema e
l’istituto del velayat-e faqih, di fatto, ha cercato
apertamente di delegittimare la Guida anche attraverso il ricorso ad una retorica politica fortemente ispirata al mahdismo più attendista, e
quindi negando appieno il ruolo della Guida
stessa.
Circostanza che non ha solo provocato la reazione della Guida, ma di un’ampia componente
del sistema conservatore, che ha visto in questa
manovra un tentativo di rovesciamento istituzionale potenzialmente catastrofico per la tenuta
stessa della Repubblica Islamica. Sebbene, infatti, siano in molti a sostenere l’esigenza di un
processo di riforme che agevoli l’uscita dall’impasse istituzionale e politica della Repubblica
Islamica, superando la costante condizione di
isolamento e stato pre-bellico che l’ha caratterizzata sin dalla sua costituzione, nessuno sem-

Quali scenari adesso?
L’insieme dei movimenti conservatori che ha ottenuto il maggior numero di voti e seggi parlamentari è alquanto eterogeneo, e molto
conflittuale al suo interno. È probabile che questa conflittualità rimarrà sopita sino al ballottaggio del mese prossimo, nel comune interesse di
evitare che Ahmadinejad possa incrementare il
numero dei parlamentari a sé fedeli.
Ma è indubbio, come l’esperienza politica iraniana ci insegna, che le frizioni rimaste sotto
traccia sino ad oggi debbano prima o poi esplodere, dando vita a correnti che non potranno che
indebolire la maggioranza.
In particolar modo, assume un profilo critico la
dimensione dei rapporti tra alcuni dei più rilevanti esponenti dei movimenti, in particolare
Gholam-Ali HaddadAdel, che sembrerebbe il
vero astro emergente di queste elezioni, e Ali
Larijani, in declino e accusato di lobbismo insieme ai due altrettanto potenti fratelli. Ali Larijaniha assunto posizioni di moderato contrasto
con la Guida, e sembra destinato a pagare un
prezzo elevato per questo. Haddad Adel, invece,
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oltre ad essere un fedele alleato del rahbar, è
anche il genero di suo figlio Mojtaba Khamenei.
Unendo un anello di natura parentale ad un legame politico già solido e in crescita.
Se la Guida potrà quindi contare su un Parlamento alleato, o quantomeno non ostile, dovrà
impegnarsi adesso nel definire con questi un
piano di governo urgente per il contenimento
della pericolosa crisi innescatasi con Israele, per
impedire che gli Stati Uniti avallino un piano
militare di concerto con Israele, e al tempo
stesso per cercare di diminuire gli effetti della

sempre più pesante crisi economica. Incrementata significativamente dall’ultimo giro di sanzioni e destinata ad assumere un profilo
estremamente critico se non urgentemente contenuta. Per ottenere tutto ciò, la Guida potrebbe
essere disponibile ad ampie concessioni sul
piano del negoziato nucleare, a condizione di
trovare interlocutori internazionali consapevoli
dell’opportunità e disponibili a mettere sul
piatto della bilancia degli onorevoli termini di
compensazione. Circostanza, ad oggi, alquanto
improbabile da ottenere.
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Regione
Adriatico - Danubiana - Balcanica
Polo Quercia
Eventi
►L’agenzia di stampa turca apre un ufficio a Sarajevo Anadolu, l' agenzia stampa di Stato della
Turchia ha aperto un ufficio in Bosnia Erzegovina che pubblicherà notizie di informazione sull’area dei Balcani e quella del Mediterraneo nelle lingue veicolari della regione, serbo, croato e
bosniaco. L’apertura dell’ufficio dell’agenzia turca è stata inaugurata dal vice premier turco Bozdag e dal presidente bosniaco Bakir Itzebegovic e avrà come obiettivo quello di “far ascoltare
nel mondo la voce dei Balcani”. All’inaugurazione, oltre al presidente bosniaco e al vice premier
turco, hanno preso parte il direttore generale di Anadolu e il controverso reis-ul-ulema della Bosnia Herzegovina, Mustafa Ceric. L’Agenzia di stampa Anadolu fu fondata da Kemal Ataturk nel
1920. Il direttore generale dell’agenzia turca Ozturk punta a far divenire l’agenzia di stampa di
Ankara una delle prime cinque agenzie di informazioni del mondo entro il 2020, anno del centenario dalla fondazione.
►Macedonia, nuovi preoccupanti scontri interetnici Dall’inizio dell’anno sono circa 40 le persone che sono rimaste ferite in scontri inter-etnici nelle città di Skopje, Tetovo e Gostivar mentre
una chiesa ortodossa nelle vicinanze di Struga è stata data alle fiamme. Incidenti interetnici tra
slavo-macedoni ed albanofoni sono una costante in Macedonia da diversi anni, specialmente tra
i giovani, al punto che in alcune città miste sono state previste classi etnicamente separate per albanesi e slavi. Nel febbraio 2011 gravi incidenti avvennero all’interno della fortezza ottomana
Kale di Skopje quando i due gruppi etnici si confrontarono duramente sulla decisione del governo
di costruire un museo a forma di chiesa ortodossa.
►Croazia, scarcerato Fikret Abdić, il creatore della Provincia Autonoma della Bosnia Occidentale Fikret Abdić - leader comunista bosniacco filo jugoslavo ed anti-Itzebegovic creatore
della Regione Autonoma della Bosnia Occidentale (1993 -1995), autoproclamata entitŕ della Bosnia Erzegovina enclavizzata tra la Repubblica serba della Krajina e la zona di Bihac sotto controllo di Sarajevo e militarmente alleata contro le forze musulmano bosniache con i serbo bosniaci,
ma sostenuta anche da Zagabria e Belgrado – č stato scarcerato dalla prigione di Pola dopo aver
scontato dieci dei quindici anni sentenziati da un tribunale croato per crimini di guerra commessi
nella sacca di Bihac. Il governo bosniaco lo ha accusato della morte di 121 civili prigionieri in
campi di concentramento, ma il governo croato di Tudjman rifiutò all’epoca l’estradizione con-
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cedendo a Abdić cittadinanza e asilo politico. Con la morte di Tudjman il nuovo governo croato
mantenne il principio della non estradizione di Abdić ma lo pose sotto arresto condannandolo,
nel 2002, a venti anni di carcere, successivamente ridotti a quindici. Abdić č stato un controverso
e atipico personaggio politico nel panorama della guerra di secessione jugoslava, e la sua azione
politico-militare fu concepita in favore del raggiungimento – anche durante il conflitto - di un
compromesso tra Belgrado e Zagabria in nome dello jugoslavismo e della resistenza ai progetti
di centralizzazione e islamizzazione della Bosnia Erzegovina perseguiti dal governo di Sarajevo.

BELGRADO, LA CANDIDATURA UE E LA QUESTIONE DEL KOSOVO ANCORA APERTA

Il presidente serbo Boris Tadic ha annunciato
che le elezioni parlamentari e locali si terranno
il sei maggio prossimo. Tre sono i principali vettori di questa competizione elettorale: la negativa situazione economica, la persistenza della
crisi e l’elevato tasso di disoccupazione; la concessione da parte dell’Unione Europea dello status di candidato alla Serbia; le conseguenze
sullo status del Kosovo producibili dall’accordo
sulla rappresentanza regionale e dal negoziato
tecnico Pristina – Belgrado. Su questi tre temi
la coalizione pro europea del presidente Tadic
verrà incalzata dalle forze nazionaliste e, in particolare, dal Partito del Progresso Serbo, la principale forza di opposizione nazionalista e filo
russa guidata da Nikolic e nata nel 2009 da una
scissione dal partito radicale serbo SRS di Vojvoslav Seselj. La concessione da parte di Bruxelles, il 2 marzo, dello status di candidato alla
Serbia – che implica il riconoscimento da parte
dell’Unione Europea della conformità di Belgrado con i criteri di democraticità di Copenaghen – rappresenta sicuramente un risultato di
successo che il governo può presentare al proprio elettorato, ma che ancora non si è tramutato
in un percepibile e concreto vantaggio da parte
della popolazione. Potrebbe divenirlo se, dopo
l’apertura dei negoziati di adesione per i quali
ancora non è stata fissata una data certa, gli in14

vestimenti stranieri o fondi europei dovessero
arrivare realmente in Serbia. Vista le generale
difficoltà economica in cui versa l’economia europea – e non solo – saranno prevalentemente i
fondi europei a fare la differenza percepibile
nella popolazione serba sul miglioramento delle
proprie condizioni di vita dopo aver sbloccato
il percorso di adesione all’Unione Europea.
Anche se, per la data del sei maggio, i tempi tecnici per beneficiare di nuovi fondi comunitari
sembrano essere troppo stretti. La situazione
economica negativa del paese è iniziata con la
crisi economica internazionale che ancora non
accenna a risolversi. La disoccupazione nel
paese era quasi al 14% all’inizio della crisi,
mentre a fine 2011 aveva già raggiunto il 24%,
con scarse speranze di miglioramento. Anche le
scelte economiche filo russe compiute negli
scorsi anni non hanno dato i benefici attesi,
anche in virtù delle difficoltà economiche che
la stessa Russia ha sperimentato nel corso della
crisi.
L’elettorato serbo non voterà solamente avendo
in testa le presenti difficoltà economiche del
paese e i potenziali futuri benefici derivabili da
un più stretto rapporto con l’Unione Europea,
ma presterà sicuramente attenzione all’evoluzione della questione del Kosovo, con il sospetto che i progressi politici registrati sulla
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strada dell’integrazione europea abbiano avuto
un costo in un implicito riconoscimento dell’indipendenza di Pristina che potrebbe essere celata all’interno dei negoziati tecnici sulla
rappresentanza regionale. Per fugare tale dubbio, il governo si appresta ad effettuare le elezioni politiche e locali anche nel territorio
kosovaro su cui Belgrado può ancora contare su
forme di controllo indiretto del territorio, come
avvenne anche nelle elezioni del 2008. Ad ogni
modo La Serbia non dà segni di voler cedere
sulla questione del riconoscimento del Kosovo
e continua a mantenere fede alla propria posizione di considerare il confine con Pristina solo
una linea amministrativa interna che separa una
provincia retta da istituzioni speciali e con uno
speciale status previsto dalla 1244, ma che non
prevede un’indipendenza. In tal senso va anche
letta la recente espulsione dell’ambasciatore del
Ghana da Belgrado e la richiesta di chiusura
dell’ambasciata del paese africano dopo che
esso ha proceduto nelle scorse settimane al riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente.
I sondaggi disponibili – presi con il beneficio di
inventario in quanto la loro affidabilità nei Balcani si è molto spesso rivelata essere particolarmente dubbia – vedrebbero tuttavia il Partito
Democratico Serbo di Tadic inseguire i nazionalisti del Partito del Progresso Serbo di circa 5
punti percentuali.
Se dunque la questione del rilancio dell’economia serba è una questione di medio – lungo periodo, cosi come l’avvio dell’adesione di
Belgrado all’Unione Europea, la questione principale che potrebbe determinare l’orientamento
del voto del 6 maggio potrebbe – ancora una
volta – essere quella del Kosovo, situazione in
cui effettivamente sono avvenuti dei concreti
cambiamenti in virtù del round del dialogo negoziale terminato il 24 febbraio e conclusosi
con l’Accordo sulla rappresentanza regionale

del Kosovo. A complicare però la scelta degli
elettori resta il fatto che l’accordo riveste un carattere provvisorio ed è piuttosto confuso da un
punto di vista giuridico e sostanziale (basti pensare alla contemporanea citazione della Risoluzione 1244 che ribadisce l’integrità territoriale
della Serbia e della Sentenza della Corte di Giustizia Internazionale che respinge il ricorso fatto
da Belgrado all’Aja contro la dichiarazione
d’indipendenza del Kosovo, che viene invece
giudicata conforme al diritto internazionale) al
punto che ciascuna delle parti lo interpreterà in
maniera differente. E ciò non solo tra Belgrado
e Pristina, ma anche tra governo Tadic e opposizione nazionalista. Gli uni cercheranno di
spiegare come il governo sia riuscito ad ottenere
le concessioni europee contenendo le richieste
di riconoscimento di Pristina, mentre gli altri sosterranno che l’accordo raggiunto equivale ad
uno sdoganamento internazionale del Kosovo,
che ora potrà procedere verso il riconoscimento
formale dell’indipendenza lungo un piano inclinato.
Se questo gioco delle parti, anche con le dovute
estremizzazioni, è tuttavia normale in campagna
elettorale, vi sono alcuni fattori che possono invece intervenire per produrre alcune conseguenze di scenario. La differenza tra la retorica
elettorale a Belgrado e possibili modifiche sostanziali sul campo di qui a maggio la faranno
alcuni attori esterni ed in particolare le mosse
del governo di Pristina, dei serbo-kosovari (KS)
e dei paesi europei che non riconoscono il Kosovo. Il governo kosovaro potrebbe essere tentato di alzare la tensione puntando, ad esempio,
a colpire le strutture parallele serbe nei territori
del trans-ibar – o nelle più facilmente colpibili
enclaves – o a tentare di opporsi alla consultazione elettorale nel Nord. Allo stesso modo i
serbi del Nord del Kosovo potrebbero riprendere la loro campagna di blocco delle vie di comunicazione con il confine con la Serbia, allo
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scopo o di sigillare il controllo del proprio territorio rispetto a possibili operazioni di polizia
di Pristina oppure, al contrario, per provocarne
l’intervento. Alcuni segnali di “movimento” in
questo senso, sia da parte del KPS che dei KS,
si sono già verificati nelle scorse settimane, con
la ripresa di alcuni blocchi stradali delle strade
del Nord contro automezzi di EULEX e, soprattutto, con alcuni arresti effettuati dalle forze di
polizia di Pristina di dipendenti del ministero
degli interni serbo che, residenti in Kosovo
nell’area di Gnjilane, si recavano a lavorare in
uffici del ministero degli interni in Serbia. Questi arresti sono stati condotti da parte della polizia kosovara con l’accusa di “attacco all’ordine
costituzionale del Kosovo” e molto probabilmente sono da mettere in relazioni ai preparativi
elettorali per lo svolgimento delle elezioni serbe
nel territorio del Kosovo.
L’altro fattore che potrebbe smuovere l’ambigua
e delicata situazione kosovara è quello dei riconoscimenti. L’accordo sulla rappresentanza regionale raggiunto tra Belgrado e Pristina
potrebbe dare vita ad una nuova serie di riconoscimenti, anche se per il momento non si regi-
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strano nuovi segnali in questo senso. In particolare, è da escludere che i cinque paesi europei
che attualmente non riconoscono il Kosovo
come Stato indipendente – Romania, Grecia,
Slovacchia, Spagna, Cipro – modifichino le proprie posizioni sull’indipendenza del Kosovo nel
corso del 2012, e sicuramente non prima delle
elezioni politiche serbe. Anche perché è la
stessa UE ad essersi oramai rassegnata ad un
rapporto di doppio binario con Belgrado e Pristina: anche il Commissario UE per l’allargamento, Fule, ha recentemente precisato che il
riconoscimento del Kosovo non costituirà un
criterio per l’adesione della Serbia nell’Unione
Europea.
Verosimilmente la situazione in Kosovo, dovrebbe riuscire a superare indenne la prova delle
elezioni serbe del 6 maggio, con probabili incidenti legati in particolare alla realizzazione delle
consultazioni elettorali nel territorio del Kosovo. L’effettuare o l’impedire il voto nel territorio del Kosovo equivale infatti per Belgrado
e Pristina a ribadire una propria linea interpretativa dell’ambiguo accordo concluso sotto la
mediazione dell’Unione Europea il 27 febbraio.
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Comunità Stati indipendenti
Europa Orientale
Andrea Grazioso
Eventi
►Il 27 febbraio, il Ministro della difesa inglese, Philip Hammond, ha siglato un accordo con le
Autorità del Kazakhstan per l’accesso e la possibilità di sorvolo del Paese centro asiatico da parte
dei velivoli militari britannici. Il Regno Unito sta pianificando, con il giusto anticipo, il ritiro del
proprio robusto contingente dall’Afghanistan, contingente che utilizza circa 3.000 veicoli da combattimento e almeno 11.000 container di materiali. I Paesi della regione saranno dunque cruciali,
nei prossimi anni, per consentire l’esecuzione di tale imponente manovra logistica di rientro in
Patria, per tutti i contingenti nazionali inquadrati nell’ISAF.
►Il 18 febbraio, in Lettonia, si è svolto l’atteso referendum relativo all’introduzione della lingua
russa quale seconda lingua ufficiale del Paese, insieme al lettone. La proposta è stata respinta
a larga maggioranza, con 74,8% di voti contrari e 24,88% a favore. Data la mobilitazione di tutti
i Partiti “lettoni”, nonché di importanti componenti della società, in primis la Chiesa Luterana e
quella Cattolica, il risultato era ampiamente previsto. Il Partito “russo” Armonia ha però conseguito il suo obiettivo strategico, ricercato attraverso l’indizione del referendum, ovvero polarizzare
l’elettorato lettone secondo linee etniche e linguistiche, piuttosto che secondo orientamenti prettamente politici. In tal modo, ha rafforzato il suo virtuale monopolio politico di rappresentanza
della componente russofona della popolazione lettone. Secondo molti analisti, il tentativo di introdurre il russo quale lingua ufficiale era funzionale anche alla sua inclusione fra le lingue dell’Unione europea.
►Il 7 febbraio, a Berlino, i governi della Germania e del Kazakhstan hanno raggiunto un accordo
circa la cooperazione nello sfruttamento congiunto dei depositi di terre rare, piuttosto consistenti
nel Paese centro asiatico. Oltre a garantire alla Germania l’accesso ad una risorsa particolarmente preziosa per gli sviluppi tecnologici, l’accordo offre al Kazakhstan la possibilità di accedere
alle conoscenze tecnologiche tedesche per avviare l’industrializzazione del Paese.
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IL LIVELLO DI AMBIZIONE DELLA RUSSIA DI PUTIN

Le ultime settimane che precedono le elezioni
presidenziali in Russia – certamente le più cariche di tensione politica da molti anni a questa
parte – hanno visto l’ulteriore irrigidimento
delle posizioni adottate dai contendenti.
Si tratta, in vero, di una contrapposizione politica assolutamente simmetrica, ove si consideri
come al candidato Putin non si opponga alcun
credibile concorrente. Piuttosto, l’ostacolo che
Putin trova davanti a sé ed alla sua elezione al
primo turno, magari con un ampio margine di
voti, è rappresentato da un insieme confuso e
anarcoide di proteste, animate da componenti
nazionaliste e ultranazionaliste, temporaneamente mischiate con i relativamente pochi “liberali”, i quali si oppongono allo stile putiniano
probabilmente per ragioni diametralmente opposte rispetto a quanto sostenuto dalle altre
anime della protesta.
Putin, quindi, non rischia seriamente di perdere
“nelle urne”, quanto piuttosto di pagare un
prezzo alla fine troppo alto per tenere insieme
la società russa che appare, ora come non mai,
frammentata e in preda a forze centrifughe, potenzialmente molto pericolose.
Questo elemento è ben compreso dalla quasi totalità degli analisti e dei commentatori della vita
politica russa. Lo slogan adottato dai sostenitori
di Putin, “se non lui, chi?”, per quanto retorico,
suona in fondo veritiero anche per gli oppositori
meno estremisti.
È infatti necessario constatare come, nella Russia di oggi, non esisterebbe alcuna seria possibilità per i Comunisti di tornare al potere, né tale
evoluzione potrebbe garantire, in astratto, una
“pacificazione” della società e una modernizzazione della burocrazia e dell’economia.
L’opzione ultra-nazionalista, se possibile, sa18

rebbe persino peggiore. Sempre più insistentemente i circoli nazionalisti, che si confondono
senza imbarazzo con gruppi esplicitamente neonazi, sospingono l’idea di una forte “tutela” dei
“diritti” dei Russi-etnici, nell’ambito della Federazione. In sostanza, si richiede con forza una
legislazione che “protegga” gli interessi (e i valori, quindi religione, cultura, ma anche politica)
della componente propriamente russa della popolazione nei confronti della componente nonrussa. Ebbene, considerato che i Russi-etnici
rappresentano circa l’80% del totale, una simile
legislazione di tutela non sarebbe certo assimilabile a quanto attuato, in varie parti del mondo
e, in particolare, in molti Paesi dell’Europa occidentale, per tutelare le “minoranze”. Piuttosto,
si delineerebbe una formale – perché definita
così nel sistema giuridico interno – frattura della
società lungo linee etniche. Secondo molti, ciò
sarebbe il prodromo per una vera guerra civile,
cioè un collasso dello Stato ben più drammatico
di quanto avvenuto nei primi anni Novanta, col
crollo dell’Unione Sovietica e la separazione
(quasi) consensuale lungo le linee delle preesistenti Repubbliche Socialiste Sovietiche.
Quale potrebbe essere, infatti, la linea geografica di separazione fra Russi-etnici e non-Russi,
in caso di frantumazione della Federazione? Il
Caucaso, ovviamente, seguirebbe un destino
proprio, ma anche il Tatarstan – nel cuore della
Federazione – difficilmente potrebbe restare in
uno Stato nel quale i cittadini non-Russi (in
maggioranza in Tatarstan) siano esplicitamente
discriminati. Simile considerazione varrebbe
per l’Estremo Oriente, anch’esso sostanzialmente alloctono rispetto alla cultura “europea”
dei Russi-etnici, nonché facile preda dell’espansionismo economico, demografico e in ultima
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analisi politico della Cina.
La Russia sognata dagli ultra-nazionalisti,
quindi, si ridurrebbe alla sua componente geografica europea, privata oltretutto di molti dei
bacini minerari ed energetici che alimentano
l’economia e garantiscono il welfare di una popolazione con un bassissimo livello di natalità,
perciò destinata ad invecchiare inesorabilmente.
La spinta emotiva che ha portato decine di migliaia di Russi in piazza, per la genuina voglia
di cambiare in meglio una politica corrotta e
inefficiente, non ha trovato però lo spazio e
l’opportunità per avviare una transizione verso
un’alternativa “possibile”, concretamente praticabile. Persino alcuni leader dell’opposizione,
constatata la realtà ed il rischio di amplificare a
dismisura il ruolo degli ultra-nazionalisti, sono
infine scesi ad un compromesso, astenendosi
dallo spingere fino a limiti troppo pericolosi le
azioni di protesta prima della tornata elettorale.
Il programma di governo in materia di politica di difesa
Strettamente connessa con la dinamica della
campagna elettorale, sebbene probabilmente
frutto di un disegno politico elaborato già da
tempo, è poi la dichiarazione di Putin circa il
programma decennale di fortissimo potenziamento delle capacità militari nazionali.
L’elenco dei programmi, come il loro valore
complessivo, è assolutamente straordinario e
delinea l’intendimento del “Presidente in pectore” di (ri-) portare la Russia su un piano di
super potenza militare.
In termini di investimenti, Putin promette di
spendere nell’arco di un decennio qualcosa
come 23 mila miliardi di rubli, pari al cambio
attuale a 766 miliardi di dollari. Questa cifra è
riferita all’investimento, non all’intera spesa militare. Ad essa, cioè, si aggiungerebbero le voci
relative al personale e al funzionamento della
macchina militare.

Circa il primo di questi aspetti, è significativo
che Putin preveda, sempre nell’arco decennale,
un incremento sostanziale del reclutamento di
volontari, ma non tale da consentire di sospendere la coscrizione obbligatoria. Secondo Putin,
infatti, nel 2020 ci sarebbero ancora 145.000
militari di leva nei ranghi delle Forze armate.
Tornando al programma di investimenti, l’obiettivo generale è quello di sostituire una grande
percentuale degli equipaggiamenti attuali, considerando che, al momento solo il 20% delle
Forze nucleari strategiche e il 10% delle Forze
convenzionali possono essere considerati come
“moderni”, cioè concepiti dopo il 1991.
Al 2020, secondo Putin, almeno il 70% dei sistemi dovrà essere nuovo, cioè realizzato dopo
il crollo dell’Unione Sovietica.
Passando alle singole Forze armate, per l’Aeronautica si prevede la realizzazione di 600
“nuovi” velivoli. Il termine “nuovi”, però, deve
essere giustamente apprezzato per il suo significato. In effetti, come peraltro sta avvenendo
da molti anni a questa parte, i responsabili politici e militari russi tendono a calcolare in tale
categoria sia sistemi di nuova produzione, sia
sistemi modernizzati, in misura più o meno profonda. Spesso interventi di aggiornamento relativamente modesti, che sono una routine per
molti velivoli in linea con le Forze aeree occidentali, sono computati dai Russi come capaci
di riconsegnare un “nuovo” velivolo.
Così sembrerebbe che sia anche nel caso dei
600 sistemi citati da Putin. A tal proposito, si
può considerare come, nel corso del 2012, sia
prevista la consegna all’Aeronautica russa di 10
Sukoi Su-34, un numero non specificato di Su35 e 10 “nuovi” Su-25SM. Mentre i primi due
modelli sono effettivamente nuovi velivoli, per
i Su-25 non si tratterebbe che di un modesto
programma di aggiornamento di velivoli in servizio da circa trent’anni.
Queste sono le cadenze produttive che l’indu-
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stria russa, al momento, sembra capace di sostenere. Realizzare 600 nuovi velivoli in 10 anni,
quindi, appare al momento molto improbabile,
mentre il valore sarebbe verosimile qualora
fosse riferito alla sommatoria fra aerei effettivamente di nuova produzione e sistemi aggiornati. Già erano noti da tempo, peraltro, i
contratti relativi a 38 Su-34 e 46 Su-35, già in
esecuzione e che verosimilmente saranno portati a termine nel giro di alcuni anni. Stesso dicasi per i programmi di modernizzazione degli
Su-25, Su-27 e persino dei MiG-31. Tutte macchine con almeno venti anni di vita, oggi obsolete, ma che sarebbero comunque aggiornate per
mantenere elevati i numeri complessivi dell’Aeronautica. L’unico velivolo completamente
nuovo, ancora senza un codice militare, ovvero
il T-50 della Sukoi, al momento sarebbe stato
realizzato in soli tre esemplari, l’ultimo dei
quali in una configurazione completa di avionica. Serviranno quindi molti anni prima di
giungere al completamento del programma di
sviluppo, ed appare inverosimile che il velivolo
possa essere prodotto in grandi numeri prima
del 2020.
Anche i bombardieri Tu-95 e Tu-160 saranno
modernizzati, in attesa (per il 2030) della realizzazione di un nuovo bombardiere.
Tirando le somme, quindi, nel 2020 l’Aeronautica russa sarà composta in massima parte dai
velivoli dei modelli attuali, aggiornati con
nuove tecnologie, più un certo numero – ragionevolmente fra 100 e 300 – di velivoli di nuova
produzione.
Passando alla componente ad ala rotante, secondo Putin saranno realizzati ben 1.000 nuovi
elicotteri in dieci anni. Anche in questo caso è
altamente verosimile che la grande maggioranza
di questi saranno in effetti velivoli modernizzati, e non di nuova concezione né di nuova produzione. Risulterebbero ordinati, al momento,
solo alcune decine di velivoli da attacco tipo
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Ka-52 e Mi-28N.
Venendo al settore navale, il piano annunciato
da Putin prevede la realizzazione nell’arco decennale di 20 sommergibili d’attacco (definiti
“multiruolo”), oltre 50 Unità combattenti di superficie nonché un numero imprecisato di Unità
anfibie e di supporto.
È teoricamente possibile che i cantieri russi riescano a realizzare venti battelli subacquei, includendo sia quelli a propulsione nucleare sia
quelli convenzionali, mentre il valore di 50
Unità combattenti di superficie appare decisamente ottimistico, a meno di non calcolare in
tale numero anche Unità costiere o di piccolo
dislocamento. Al momento, oltre ai programmi
in corso per la realizzazione di due classi di
nuove Fregate (nessuna ancora in servizio), non
risultano essere in corso programmi per Unità
di maggiore dislocamento, per sostituire i Cacciatorpediniere e gli Incrociatori che stanno raggiungendo e superando i trent’anni di vita.
Nel caso delle Forze di terra, i numeri dichiarati
sono altrettanto impressionanti.
Dovrebbero essere 2.300 i Carri moderni da acquisire, ben 2.000 i sistemi d’artiglieria, 17.000
veicoli militari in genere, nonché 28 Reggimenti
antiaerei SA-21 (S-400) e 10 Brigate missilistiche con l’SS-26 (Iskander). Già nel 2015 dovrebbe iniziare l’acquisizione di un nuovo
modello di Carro, dotato di un sistema di caricamento automatico completamente nuovo.
Valgono, per questi dati, le stesse considerazioni
già fatte sopra. In particolare, deve essere segnalata l’esplicita incongruenza con le dichiarazioni rilasciate, fra gli altri, dal Generale
Makarov, Capo di Stato Maggiore Generale, il
quale solo pochi giorni prima delle dichiarazioni di Putin aveva annunciato l’intenzione di
applicare una “moratoria di cinque anni” all’acquisizione di nuovi sistemi d’arma terrestri realizzati dall’industria nazionale, per l’evidente
inadeguatezza tecnica rispetto ai requisiti esi-
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stenti.
In altri termini, secondo Makarov, i mezzi prodotti dall’industria nazionale – Carri, Veicoli da
Combattimento, Veicoli logistici ecc., sarebbero
concettualmente e tecnicamente superati, tanto
da non garantire la protezione minima degli
equipaggi. Da qui la scelta di acquisire mezzi
dell’estero, come nel caso del Lince prodotto
dall’IVECO, che sarà realizzato su licenza in
oltre mille esemplari.
Ebbene, se davvero i mezzi nazionali non verranno acquisiti per almeno cinque anni, ci si
deve chiedere come potranno mai avverarsi le
previsioni fatte da Putin circa il riequipaggiamento delle Forze di terra.
Infine, ma non certo per importanza, va citata
la componente nucleare strategica. La Russia,
secondo Putin, realizzerà ben 400 missili balistici intercontinentali nei prossimi dieci anni, sia
ICBM basati a terra, sia SLBM imbarcati su
otto nuovi sottomarini nucleari lanciamissili.
Questa, secondo Putin, sarebbe la “risposta
asimmetrica” allo scudo anti-missile statunitense, in via di realizzazione in Europa e in Alaska. Più in generale, per far tornare la Russia su
un piano di vera superpotenza militare, Putin
punta sul piano di modernizzazione e potenziamento della componente nucleare. I 400 nuovi
missili, e i sottomarini associati, non sarebbero,
infatti, vecchi mezzi aggiornati, bensì tutti di
nuova concezione e di nuova produzione. Da
ciò si evince il ben diverso grado di priorità assegnata a questa componente rispetto a quella

“convenzionale”, che sembra destinata soprattutto a garantire il mantenimento di ragionevoli
capacità di intervento in conflitti locali, in aree
prossime a quelle della Federazione.
È giusto separare ciò che viene detto e fatto in
campagna elettorale da ciò che “rimarrà”
dopo che la campagna sarà terminata. La dura
contrapposizione che conduce alle elezioni presidenziali russe, però, si è caratterizzata per
l’emergere di temi non esclusivamente elettorali, che investono problemi certamente non di
breve termine. Da un lato, l’impronta nazionalista che caratterizza una parte importante
dell’elettorato e dell’elite russa sembra destinata a causare effetti (deleteri) nel lungo termine sulla società russa, che, ad oggi, è
fortemente multi-etnica, per necessità se non
per scelta. Dall’altra, l’orientamento di Putin
sembra essere quello di procedere risolutamente verso la rinascita militare della Russia,
in specie nella sua componente nucleare strategica. Se tale programma sarà davvero portato
avanti, si determineranno conseguenze profonde non solo di tipo politico, ma anche economico. Forse è parzialmente vero ciò che
sostiene Putin, e cioè che non furono le spese
militari a far crollare l’Unione Sovietica. Di
certo, però, quelle spese conferirono potere al
sistema militar-industriale che ha in sostanza
governato il Paese per decenni. Questo potrebbe essere nuovamente il destino della Russia.

21

Anno XIV - n° 2 febbraio 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

Relazioni Transatlantiche
Lucio Martino

Eventi
►Nelle ultime settimane, tanto il presidente Obama quanto il segretario della difesa Panetta
hanno a più riprese riportato al centro dell’attenzione internazionale l’annosa questione della
proliferazione nucleare iraniana. Grande rilevanza è stata poi in particolare attribuita a una
dichiarazione del segretario della Difesa secondo la quale sarebbe concepibile un attacco israeliano all’Iran entro la prima metà dell’anno.

TANTO RUMORE PER NULLA

Si racconta che in una delle prime riunioni del
consiglio nazionale di sicurezza, il presidente
Obama abbia espresso in modo molto chiaro
l’intenzione di dare alla Central Intelligence
Agency (CIA) tutto quello di cui questa potesse
mai aver bisogno. In effetti, in quest’ultimo periodo, la CIA sembra forte di una ritrovata rilevanza. Non a caso, dei duecentotrenta attacchi
lanciati negli ultimi otto anni direttamente da
quest’ultima per mezzo di una flotta fantasma
di velivoli a pilotaggio remoto che secondo il
segretario della Difesa Panetta costituisce il miglior strumento, se non l’unico, per distruggere
i vertici di al Qaeda, oltre centonovanta sono
stati effettuati proprio sotto l’amministrazione
Obama. A fronte delle ritrovate fortune di quel
direttorato delle operazioni sede del servizio
clandestino, anche la tradizionale autorevolezza

del National Intelligence Council (NIC), vale a
dire l’espressione più alta dell’intera comunità
d’Intelligence, destinata ad assicurare al presidente degli Stati Uniti un supporto decisionale
quanto più analitico e indipendente, sembra notevolmente ridotta. In queste particolari circostanze, il confine che dovrebbe separare la CIA
dal dipartimento della Difesa è sempre più labile e incerto, come testimoniato anche dalla
quasi totale assenza di polemiche con la quale
è stata accolta la nomina di un’intera serie di alti
esponenti delle Forze Armate ai vertici della
Comunità d’Intelligence. Posta l’enorme sproporzione esistente tra queste due diverse branche del governo federale, forte è la probabilità
che il dipartimento della Difesa, inglobando al
suo interno la comunità d’Intelligence, finisca
con il ridurne progressivamente i margini d’in-
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dipendenza. Del resto, negli ultimi dieci anni
non sono state né poche né irrilevanti le occasioni in cui proprio queste due organizzazioni si
sono dimostrate tutt’altro che sintonizzate sulle
stesse frequenze. Sotto questo punto di vista, il
caso rappresentato dal presunto sviluppo di armi
atomiche da parte del governo iraniano è forse
l’esempio migliore.
Una progressiva convergenza d’analisi
Quasi cinque anni fa, all’inizio del 2007, una
serie d’indiscrezioni di stampa provenienti dal
dipartimento della Difesa sembrava preludere a
un deciso intervento militare statunitense volto
a impedire il possesso anche solo delle capacità
necessarie per montare un qualche tipo di ordigno nucleare da parte dell’Iran, è andata letteralmente a infrangersi contro una National
Intelligence Estimate (NIE), in cui si spiegava
come, già dall’autunno del 2003, l’Iran avesse
invece abbandonato lo sviluppo di tali capacità.
L’intera vicenda, e in particolare la decisione
dell’amministrazione Bush di declassificare la
NIE 2007 sull’Iran al fine evidente di sminuirne
l’importanza, confermò come i vertici dell’Intelligence fossero da qualche tempo sensibilmente più lontani dalle posizioni espresse dalla
Casa Bianca di quanto non fossero le relative
controparti del dipartimento della Difesa. Tuttavia, solo due anni dopo, una nuova NIE, questa
volta
destinata
per
volontà
dell’amministrazione Obama a rimanere segreta, almeno a quanto è dato sapere ha riversato le più controverse conclusioni di quella
prodotta nel 2007, sostenendo che per quanto
l’Iran non ha ancora preso la decisione strategica di costruire la bomba atomica, è altresì attivamente impegnato nella realizzazione delle
parti necessarie. La NIE 2009 sull’Iran, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, ha segnato l’inizio di una fase di relativa
convergenza strategica tra la Casa Bianca, il di-
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partimento della Difesa e l’intera comunità
d’Intelligence. Da allora, la valutazione fatta
negli Stati Uniti dello stato e degli obiettivi del
programma nucleare iraniano non sembra esser
mai stata sottoposta ad alcuna seria revisione,
posto che solo poche settimane fa, il segretario
della Difesa Panetta ha ribadito i presunti contenuti della NIE 2009 sull’Iran sostenendo che
per quanto il regime iraniano non stia ancora costruendo la bomba, si sta altresì attrezzando per
poterlo fare molto velocemente nel prossimo futuro.
Le ragioni del Contenimento
Da notare che una simile presa di posizione è
perfettamente congrua con un approccio nei
confronti dell’Iran improntato agli stessi principi e alle stesse dinamiche che hanno caratterizzato il lungo confronto con l’Unione
Sovietica, vale a dire una strategia di contenimento destinata per sua stessa natura ad alternare momenti di apertura ad altri di confronto
senza però mai arrivare a un qualsiasi significativo uso diretto della forza. In questo quadro, è
evidente come l’amministrazione Obama stia
manovrando per compattare intorno a sé quanto
più possibile della comunità internazionale,
anche a costo di agitare lo spettro di una presunta incapacità di influenzare il proprio principale alleato regionale. L’obiettivo è il varo di
sempre nuove misure volte più che all’esclusivo
controllo del programma nucleare iraniano, al
tentativo di alimentare un processo di profonda
trasformazione politica dell’intero paese. Quello
di elevare il livello della pressione internazionale nei confronti dell’Iran sembra un obiettivo
condiviso in questo momento anche da un governo israeliano apparentemente incline a prospettare una nuova crisi regionale pur di
mantenere alta l’attenzione sull’intera regione
mediorientale in un momento in cui gli Stati
Uniti sembrano determinati a spostare il proprio
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baricentro strategico in direzione dell’Asia del
Pacifico. Del resto, le preoccupazioni espresse
in merito dal segretario della Difesa, sembrano
trarre soprattutto origine dalle dichiarazioni rilasciate da un ex agente dei servizi segreti israeliani secondo il quale per quanto l’attuale
governo israeliano avrebbe già deciso di non intervenire militarmente nei confronti dell’Iran,
nulla permette di escludere che tale decisione
potrebbe esser riversata entro la prima metà dell’anno. In ogni caso, le ragioni offerte a sostegno di un’eventuale decisione israeliana di
andare all’attacco sono così deboli da rasentare
l’inconsistenza. La principale di queste è che
Israele starebbe per attaccare l’Iran non perché
possiede l’arma atomica, ma perché potrebbe a
breve raggiungere le capacità necessarie per costruirne una piccola serie. Eppure, forte è il consenso che neanche una reiterata serie di attacchi
sarebbe in grado di cancellare per molto tempo
ogni ambizione nucleare iraniana, mentre
avrebbe il sicuro effetto di sfociare in una nuova
grande crisi regionale di cui nessuno tra i grandi
protagonisti delle questioni internazionali sente
davvero il bisogno.
Un tale scenario equivarrebbe inoltre a un palese fallimento in uno dei settori più importanti
della politica estera della presente amministrazione, un qualcosa perfettamente in grado di risvegliare vecchie perplessità sull’adeguatezza
in materia di sicurezza nazionale dell’attuale inquilino della Casa Bianca che potrebbero influenzare profondamente il risultato della
presente stagione elettorale. Almeno per il momento, nemmeno le pur innegabili difficoltà caratteristiche del rapporto tra l’amministrazione
Obama e il governo Netanyahu sembrano sufficienti per garantire il verificarsi di un tale sviluppo. Con buona pace di quanto è stato scritto
e detto da intere schiere di presunti esperti di
questioni strategiche, tutto lascia invece supporre che il tanto paventato attacco all’Iran sia

destinato a rimanere un qualcosa di tutt’altro
che reale.
Tre gravi errori
L’impressione prodotta dal presente dibattito sul
quando, sul come e sulle possibili conseguenze
di un attacco all’Iran è che questo sia il prodotto
di tre ben precisi errori di valutazione. Il primo
è costituito da una visione profondamente incongrua della leadership iraniana, in ragione
della quale la disponibilità dell’arma atomica
favorirebbe un ruolo regionale iraniano ancora
più aggressivo, spingendo l’Iran a bloccare le
iniziative politiche statunitensi nell’intero medioriente, a impegnarsi nel lancio di un’interminabile offensiva convenzionale e terroristica
contro il dispositivo militare degli Stati Uniti e
dei suoi Alleati e a impegnarsi in un diretto
scambio nucleare con Israele. Per poter anche
solo approssimare un minimo livello di credibilità, una tale visione non può non implicare una
notevole dose di spregiudicato avventurismo da
parte della leadership iraniana, posta la straordinaria superiorità nucleare e convenzionale
degli Stati Uniti e l’assoluta certezza di totale
distruzione in cui andrebbe incontro l’Iran nel
caso in cui disponesse il lancio di una o più
bombe atomiche contro Israele. Il problema è
che un tale spregiudicato avventurismo iraniano
sarebbe destinato a sciogliersi come neve al sole
all’indomani di un attacco preventivo statunitense oppure israeliano, tanto che le autorità iraniane, per evitare un’escalation che le vedrebbe
perdenti, si tratterrebbero dal replicare attaccando le truppe statunitensi nel Golfo e bloccando lo stretto di Hormuz. A questo punto
l’inconsistenza di questa visione è già più che
evidente, perché se la leadership iraniana fosse
mai così spregiudicata, un attacco volto a comprimerne le ambizioni nucleari non potrebbe
non sfociare in un'altra guerra tra l’Occidente e
ancora un altro paese islamico, la quarta in poco
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più di un decennio. Se come invece sembra insegnare l’intera storia del contenimento dell’Unione Sovietica un tale avventurismo è quasi
completamente estraneo alla natura umana, non
c’è ragione per credere che un Iran dotato un
domani di una qualche capacità atomica non
possa essere efficacemente contenuto. In altre
parole, qualsiasi eventuale attacco mirato a colpire il potenziale nucleare iraniano non sembra
per sé né indispensabile, né circoscrivibile. Il
secondo errore di valutazione è costituito da una
cattiva lettura della storia della proliferazione
nucleare. Contrariamente a quanto si crede, l’attacco israeliano al reattore israeliano di Osirak
nell’ormai lontano 1981, non ha significato per
nulla la fine delle ambizioni nucleari irachene,
ma solo l’avvio di un non meno importante programma clandestino. Quello che ha davvero impedito al regime iracheno di raggiungere i
propri obiettivi è stato il lungo periodo di duro
contenimento che ha fatto seguito alla seconda
guerra del Golfo Persico. Il caso iracheno sembra anzi dimostrare come un qualsiasi attacco
preventivo, per quanto esteso, finirebbe con il
corroborare invece che con l’indebolire le ambizioni nucleari iraniane. In altre parole,
avrebbe l’effetto di favorire il verificarsi proprio
di quanto si prefigge di scongiurare.
Inoltre, non c’è alcuna evidenza che permette di
sostenere come probabile uno scambio nucleare
tra Israele e l’Iran sulla base che mancano nell’interazione tra questi due paesi quelle garanzie
che hanno impedito che il confronto tra Stati
Uniti e Unione Sovietica degenerasse in un
qualche tipo di conflitto nucleare. In realtà è
concettualmente sbagliato paragonare le condizioni nelle quali ha luogo la presente e prevedibile evoluzione strategica tra Israele e Iran con
le condizioni che hanno contraddistinto le ultime fasi del confronto bipolare. Se proprio si
vuole azzardare una tale analogia, quest’ultima
dovrebbe riguardare le condizioni nelle quali si
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sono sviluppate le prime fasi dell’era nucleare,
quando nonostante l’assoluta mancanza di adeguati canali di comunicazione, di una limitata
esperienza nella gestione dei rispettivi assetti e,
soprattutto, di un’incerta capacità sovietica di
ritorsione, dovuta alla relativamente ridotta dimensione qualitativa e quantitativa del proprio
arsenale, le due superpotenze riuscirono comunque a trovare il modo per evitare uno scontro
nucleare. Come dimostrato a Cuba nel 1962,
quando la posta in gioco è la propria sopravvivenza, anche l’apparentemente più irrazionale
delle dittature diviene improvvisamente prudente.
La storia della proliferazione nucleare dimostra
poi come non vi sia alcun concreto elemento per
sostenere come la risposta alla nuclearizzazione
iraniana da parte di paesi quali l’Arabia Saudita,
l’Egitto, l’Iraq e la Turchia non potrebbe non essere che lo sviluppo di simili capacità semplicemente perché nessuno di questi paesi ha mai
coltivato ambizioni nucleari in risposta alle capacità nucleari israeliane anche se gli Stati Uniti
non sembrano davvero disposti a estendere
anche nei confronti di queste ultime le stesse garanzie offerte nei riguardi di una futura minaccia
nucleare iraniana.
Il terzo grande errore è riconducibile a una cattiva lettura degli esiti della deterrenza nucleare
nel mondo del dopo Guerra Fredda. Qualcosa
come venti anni fa, gli Stati Uniti si ritrovarono
impegnati in un confronto con un regime dittatoriale notevolmente aggressivo e in più dedito
allo sviluppo di nuove capacità nucleari tanto
da sfiorare nel corso del 1994 il lancio di un
vero e proprio attacco preventivo. Ora, per
quanto sembri ormai certo l’effettivo conseguimento dei principali obiettivi del programma di
proliferazione nord coreano, è altrettanto vero
che non si è però ancora verificata nessuna delle
tanto temute ripercussioni regionali e globali. In
altre parole, se nel caso nord coreano la deter-
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renza non è riuscita a evitare lo sviluppo di
nuove capacità nucleari è però riuscita a svuotarne le stesse di ogni grande valore strategico.
Una strategia lunga, complessa e costosa
Un altro errore, per il vero di diversa natura, si
somma ai tre fin qui elencati. Si tratta della diffusa tendenza a confondere i tempi necessari per
arricchire l’uranio con quelli necessari per costruire un qualche tipo di ordigno e, infine, per
realizzare una vera e propria arma atomica.
Contrariamente a una pur diffusa percezione,
queste son cose che non solo non coincidono
l’una con l’altra, ma richiedono tempi e processi
anche molto diversi che, se presi nella dovuta
considerazione, ridimensionano drasticamente
l’urgenza con la quale si dovrebbe intervenire
per impedire l’acquisizione da parte iraniana di
un qualche tipo di arma atomica.
In questo quadro, non sembrano davvero esserci
valide ragioni per valutare come probabile, e
imminente, un qualche tipo di attacco preventivo contro l’Iran, mentre con sempre maggiore
chiarezza si afferma una strategia di contenimento destinata a svilupparsi in profondità negli
anni a venire. Del resto, gli Stati Uniti dispongono già di un notevole dispositivo militare
tutt’intorno all’Iran. Solo nel Golfo persico sono
ormai stabilmente posizionati oltre quarantamila uomini, due gruppi d’attacco su portaerei,
almeno due incrociatori classe Aegis dedicati
alla difesa antibalistica oltre a diverse altre simili capacità con base a terra. Ancora altre decine di migliaia di soldati stazionano poi in
Afghanistan, mentre svariate altre migliaia svolgono una funzione di supporto dal territorio
delle repubbliche dell’Asia centrale. Nel complesso, quest’insieme di forze è già molto superiore a quello ritenuto sufficiente per contenere
una Corea del Nord che si crede abbia già raggiunto lo status di potenza nucleare e con gli op-

portuni aggiustamenti evolutivi non sembra
meno sostenibile nel tempo di quest’ultimo. In
ogni caso, qualunque interpretazione si voglia
dare al contenimento dell’Iran, quest’ultimo non
potrà non assumere i caratteri di un impegno
straordinariamente complesso, costoso e rischioso tanto che sembrano del tutto comprensibili le ragioni di quanti desiderano chiudere la
partita in tempi molto più brevi, possibilmente
attraverso un attacco diretto contro il programma nucleare iraniano. Tuttavia è del tutto
evidente come solo una completa transizione
iraniana alla democrazia potrebbe rendere le
prospettive dell’impegno regionale statunitense
meno complesse, costose e rischiose.
Concludendo, gli avvenimenti delle ultime settimane non sembrano davvero offrire delle solide basi razionali per poter ritenere come ormai
prossima, se non imminente, una nuova ondata
di violenza nelle tradizionalmente tormentate
dinamiche mediorientali. Anzi, sembra molto
probabile che con il trascorrere dei mesi la
drammatica rilevanza attribuita alla questione
nucleare sia destinata con il passere del tempo
a perdere d’importanza con il graduale progredire di una strategia multisettoriale di lungo periodo volta al diretto collasso del regime
iraniano non solo per via delle sue ambizioni di
potenza, ma anche in ragione della sua relativa
indifferenza nei confronti del rispetto dei più
elementari diritti umani. In ogni caso, quello
che colpisce maggiormente in tutta questa vicenda è la relativa mancanza di un visibile dibattito tra le diverse componenti del governo
federale, nell’insieme tutte allineate sulle stesse
posizioni, in una omogeneità che elude le ragioni alla base della loro stessa creazione, vale
a dire assicurare che persone diverse, provenienti da esperienze diverse, analizzino con
occhi diversi gli stessi fenomeni.
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Teatro Afghano
Claudio Bertolotti

Eventi
►2 febbraio – il Segretario alla difesa statunitense, Leon Panetta, ha annunciato una riduzione
dell’impegno militare di Washington a partire dal 2013 attraverso un’accelerazione del processo
di transizione. Il piano preannuncerebbe un cambio nella strategia della Nato volto a mutare l’attuale missione da “combat” in “train-and-assist mission” entro l’anno prossimo.
In aderenza alla prossima revisione della strategia e della fase pre-disimpegno, gli Stati Uniti
invieranno nelle prossime settimane “advisory teams” (unità di consiglieri militari) per aiutare
le forze di combattimento afghane ad assumere un ruolo attivo nella lotta all’insurrezione mentre
il ruolo delle Special operation forces in Afghanistan dovrebbe essere ampliato al fine di dare il
via ad operazioni istantanee e mirate. Il primo passo verso la nuova fase del conflitto avverrà
entro i prossimi mesi con la creazione di un comando per Operazioni speciali posto alle dipendenze
di un generale di divisione statunitense.
►17-18 febbraio – Summit trilaterale Pakistan-Afghanistan-Iran: a Islamabad si sono riuniti i
capi di Stato dei tre paesi, impegnati in uno sforzo di cooperazione regionale (economica, militare
e diplomatica), di contrasto al fenomeno insurrezionale e per cercare di ridurre le tensioni tra Teheran e Israele.
►21-28 febbraio – Migliaia di civili afghani si sono riversati nelle principali aree urbane dell’Afghanistan e nei villaggi per protestare contro i militari statunitensi che hanno bruciato alcune
copie del Corano all’interno della base di Bagram e contro la stessa presenza degli americani –
e stranieri in genere – in Afghanistan; nel corso di tali manifestazioni, o in connessione a esse,
sono stati uccisi sei soldati stranieri mentre altri otto sono rimasti feriti. Almeno trentadue sono
i civili afghani deceduti a seguito delle manifestazioni di massa.
►25-27 febbraio – Ritiro dei militari della Nato. A seguito dell’uccisione di due ufficiali “consiglieri” presso il Ministero degli Interni afghano, il generale John Allen, comandante della missione Isaf, ha deciso di adottare "immediate misure" per richiamare il personale straniero che
lavora in infrastrutture ministeriali a Kabul. Analoga decisione è stata presa per il personale
civile di Germania e Francia.
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►Il Ministero degli Interni afghano ha annunciato l’arresto di quarantuno bambini destinati
a divenire attentatori suicidi da impiegare in Afghanistan contro le forze di sicurezza, locali e
straniere, e infrastrutture militari e governative. Come dimostrano le statistiche, gli attacchi suicidi
in Afghanistan sono divenuti un fenomeno rilevante.

CAUSE SOCIALI E CONSEGUENZE POLITICHE DEL DISSENSO AFGHANO

La vicenda delle copie del Corano bruciate dai
soldati statunitensi è un evento che segue altri
analoghi episodi tra cui, il più recente, la dissacrazione dei corpi dei taliban uccisi in combattimento. Accadimenti, apparentemente
marginali sul campo di battaglia convenzionale,
che hanno però evidenti ripercussioni sull’opinione pubblica afghana.
Le violente manifestazioni di massa che hanno
caratterizzato il mese di febbraio indicano
l’evolversi di una situazione politico-sociale in
progressivo, e apparentemente incontenibile,
deterioramento. A nulla sono valse le prime giustificazioni, le formali scuse del presidente
Obama e l’appello alla calma di Karzai.
A Kabul, a Herat, così come in molte altre località dell’Afghanistan, una massa significativa
di dimostranti ha riversato la propria rabbia
contro i simboli di ciò che viene indicato come
male all’origine dell’attuale situazione: gli Stati
Uniti, e gli stranieri in genere. Lancio di pietre,
minacce dirette all’America, atti dimostrativi di
assalto alle basi militari e alle infrastrutture
adiacenti, addirittura il lancio di una bomba a
mano contro una base avanzata nel nord del
paese e un attentato suicida contro la base
aerea di Jalalabad.
E dopo l’uccisione di due alti ufficiali “consiglieri” da parte di un agente dei servizi di
Kabul, l’attacco di un soldato afghano contro i
suoi istruttori – tecnicamente un green on blue
– ha provocato la morte di sei soldati statuni30

tensi; solamente l’ultimo di una serie di recenti
attacchi di questa tipologia. Benché gli organi
di informazione di Isaf e della Nato abbiano riportato la notizia come attacco perpetrato da
un soggetto con uniforme dell’esercito afghano
– seguendo uno schema ormai consolidato di
opportune norme di linguaggio – la realtà dei
fatti conferma un trend in crescita di attacchi
condotti dall’interno delle istituzioni afghane
(per quanto questo fenomeno non rappresenti,
per il momento, una minaccia statisticamente
significativa). Ciò che invece si presenta come
un fatto difficilmente incontestabile è che dopo
oltre dieci anni di guerra, i legami tra gli afghani e le truppe della Nato tendono ad apparire sempre più deboli, precari.
Per quanto non è certo che vi sia una connessione diretta tra movimenti insurrezionali (taliban in primis) e autori degli attacchi
“dall’interno”, ciò che emerge è comunque la
presenza di un risentimento palpabile che si
basa sul presupposto della mancanza – o la presunta mancanza – di “rispetto”; rispetto della
cultura, delle tradizioni, dei costumi e della
stessa religione. E i recenti avvenimenti rientrano in questo contesto di conflittualità culturale, ulteriormente inasprito dalla morte di
cittadini afghani durante le manifestazioni.
L’impressione che traspare è che molti afghani,
e non solo i gruppi di opposizione, siano stanchi
di una presenza straniera associata – anche gra-
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zie a una fine opera di propaganda dei movimenti insurrezionali sostenuti in questo dai mullah nelle moschee – ad abusi, attacchi
indiscriminati e raid notturni all’interno delle
abitazioni private; proprio umiliazione e offesa
sono gli argomenti su cui insiste l’opera di propaganda dei taliban dell’Emirato islamico. L'avversione per le truppe straniere che
progressivamente sta crescendo tra gli afghani
è solamente una scintilla della crisi che sta accendendosi sempre più col trascorrere del tempo
e che solamente i più recenti accadimenti stanno
mettendo in mostra.
Spinte socio-culturali e spirali etniche
L’Afghanistan contemporaneo è una combinazione di differenti culture in continua e altalenante competizione. Le manifestazioni di massa
esplose a febbraio e diffusesi in tutto il paese
hanno messo in evidenza le realtà più profonde
di una società diversificata e caratterizzata da
una dinamica competizione etno-culturale.
La convinzione diffusa in Occidente, prima dell’accendersi delle manifestazioni, era che gli afghani fossero in linea di massima favorevoli alla
presenza della Coalizione militare internazionale, quando non addirittura entusiasti degli
sforzi e dei sacrifici fatti dalla Nato per risollevare le sorti dell’Afghanistan. L'esplosione di
rabbia, senza recenti precedenti, ha invece
messo in mostra una situazione preoccupante;
mentre qualche anno fa la situazione si presentava ben differente, oggi il risentimento e l’insoddisfazione del popolo afghano sono sempre
più manifesti.
Ma più dei sentimenti religiosi – che certamente
rappresentano un elemento significativo –, sono
i fattori sociali ed economici ad aver giocato un
ruolo importante all’origine di questo cambiamento. Un segmento sempre più rilevante di afghani
identificano
nella
Comunità
internazionale, nella Coalizione militare, e negli

stranieri in generale, la causa dell’attuale drammatica situazione socio-economica. Il grande
sforzo militare nella lotta ai gruppi di opposizione armata, a scapito dell’impegno civile per
la ricostruzione e la ripresa economica del
paese, viene letto dalla popolazione afghana
come limite a qualunque possibilità di miglioramento concreto. In tale contesto la violenta
deriva dell'opinione pubblica contro la presenza
militare straniera, sostenuta da frange radicali e
dalla sapiente azione di propaganda dei taliban,
rappresenta la naturale valvola di sfogo alla situazione conflittuale interna alla stessa società
afghana.
L’approccio taliban e l’opzione politica
Sfruttando la situazione a proprio favore, i taliban – nel rivendicare la responsabilità per la
morte dei due consiglieri statunitensi così come
dell’attacco suicida contro la base aerea di Jalalabad – si sono fatti portavoce dei manifestanti
afghani, riaffermando così il proprio ruolo
nell’opposizione alla presenza straniera.
Ma al di là delle dichiarazioni, ciò che si è imposto è la capacità di saper cavalcare l’ondata
di malumore che ha travolto parte della società,
e non solo le frange radicali o le più basse classi
sociali e culturali. Un’inquietudine, quando non
addirittura aperta ostilità, che coinvolge anche
elementi politici, istituzionali e religiosi; ne è
una prova il fatto che mentre il presidente afghano tentava di placare gli animi promettendo
giustizia, alcuni parlamentari invitavano la popolazione a prendere le armi: Mohammad Hassan Hotak, senatore della provincia di Zabul, ha
pubblicamente sostenuto che «la violenza è necessaria per mostrare l’indignazione degli afghani contro l’atteggiamento irrispettoso» degli
stranieri. E questo mentre i taliban impongono
un ritmo sempre più accelerato e in grado di ottenere significativi successi tanto sul campo di
battaglia che al tavolo negoziale, dove hanno
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accettato di sedersi imponendo i ritmi e interlocutori propri.
E al processo negoziale – con la propria strategia del colpire duro preparandosi a un possibile
“accordo” futuro – guarda il movimento insurrezionale afghano con l’obiettivo di spingere la
Comunità internazionale verso un rapido ritiro
delle proprie forze di sicurezza, eventualmente
discutere una presenza militare statunitense limitata e circoscritta a “basi” a tempo determinato e, infine, accedere formalmente al potere.
Tutti obiettivi a portata di mano, data la necessità della Coalizione di disimpegnarsi rapidamente dalla “lunga guerra”, che potrebbero
condurre a una sorta di accordo bilaterale (con
buona pace di Kabul) in grado di garantire agli
Stati Uniti alcune basi strategiche e ai taliban di
entrare a far parte a pieno titolo delle istituzioni
e del governo afghani. L’amministrazione statunitense non pare avere intenzione, né la possibilità, di opporsi a uno sviluppo politico di
questo genere; con soddisfazione del vicino Pakistan, soggetto alla ricerca di un equilibrio stabile a livello sia interno che regionale, che
vedrebbe così garantito un proprio ruolo di
primo piano nell’Afghanistan che verrà.
È questione di tempo, nulla ancora è definito;
ma mentre i taliban possono aspettare, la Coalizione non può permetterselo. Sebbene i negoziati siano stati avviati già da tempo, a breve i
taliban daranno vita alla decima offensiva di primavera che, come prevedibile, sarà particolarmente intensa e significativa, tanto sul campo
di battaglia che sul piano politico-diplomatico
(giacché l’Emirato islamico è stato riconosciuto
– seppur con precisi limiti formali – come interlocutore legittimo al tavolo delle trattative).
L’intensità delle azioni militari aumenterà, così
come aumenteranno gli attacchi “spettacolari”
dei tanto temuti commando suicidi, e gli attacchi
con Ied (improvised explosive devices), senza
che le forze di sicurezza straniere, né tantomeno
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quelle afghane, possano opporsi efficacemente.
E il fine strategico di questa ulteriore pressione
sarà esclusivamente politico: accelerare il disimpegno statunitense sfruttando le esigenze
dettate dall’opportunità politica interna (questo
è l’anno delle elezioni presidenziali negli Stati
Uniti) e la pressione di un’opinione pubblica
sempre più distratta da una grave crisi economica e sempre meno propensa a sacrifici ulteriori. In questa direzione, dunque, andrebbe
l’escalation di violenza legata alla questione
delle copie bruciate del Corano, l’uccisione
degli ufficiali americani da parte di “alleati” afghani e le recenti rivendicazioni dei taliban; e
proprio per questo la Coalizione si potrebbe mostrare in un’innaturale, quanto opportuna, propensione alla flessibilità.
L’obiettivo della Nato, ha dichiarato il Segretario generale Anders Fogh Rasmussen, nonostante le recenti proteste e le violenze rimane la
stabilità dell’Afghanistan. La strategia degli
Stati Uniti e dei suoi partner rimane dunque
confermata, nell’attesa di ulteriori definizioni
previste per la conferenza di Chicago di maggio,
che dovrebbe chiarire in quale direzione l'Occidente vorrà muoversi per uscire da un conflitto
che vede i taliban sempre più forti e lo Stato di
Karzai sempre più debole. L’esigenza prioritaria, non solamente per gli Stati Uniti, è di lasciare l’Afghanistan e questo potrà avvenire
quando l’Afghanistan, il Pakistan e i taliban si
siederanno al tavolo delle trattative per discutere
di una possibile e accettabile soluzione di compromesso; e ciò dovrà accadere prima del vertice Nato, dove Obama potrebbe avere difficoltà
nel convincere, ancora una volta, gli alleati a sostenerlo nella lunga guerra afghana.
Il computo delle vittime (militari e civili), dopo
dieci anni di conflitto armato, ha sfiorato quota
67.000 morti; la guerra tradizionale ha dimostrato di essere fallimentare, e infatti l’opzione
militare lascia sempre più spazio all’attività po-
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litica. È il dialogo ora ad andare avanti, sebbene
il percorso sia estremamente pericoloso. E proprio il dialogo, che inizia sul principio del confidence building, potrebbe portare a un’intesa
tra afghani che ammetta così la formale partecipazione al potere dei taliban.
Una partecipazione che potrebbe rendere superfluo il grande sforzo – dai dubbi risultati – nella
creazione delle forze di sicurezza afghane così
come definite in seguito agli accordi di Lisbona.
Gli Stati Uniti ritireranno le 33.000 truppe supplementari inviate sul fronte afghano nel 20092010, ma modalità e tempistiche rimangono
ancora indefinite. L’unica certezza è che le
truppe convenzionali da combattimento (ma
non le special forces) dovranno lasciare il
“campo di battaglia” entro la fine del 2014. Ammesso che l’anno prossimo le forze internazionali possano in effetti avviare una riduzione
dello sforzo bellico come conseguenza dell’accordo tra le parti, un esercito afghano di
340.000/400.000 soldati potrebbe risultare sovradimensionato alle reali necessità poiché verrebbe a mancare (solamente sul piano teorico)
la minaccia definita. Una formula di pace con i
taliban potrebbe così indurre a optare per un
esercito ridimensionato e più economico, potendo così presentare la scelta politica come razionale e allontanando, al contempo, il sospetto
di fallimento nella creazione di un efficace strumento militare afghano. Nulla di ufficiale al
momento, tempi e modalità verranno resi noti
al già citato summit di Chicago.
Sul medio termine la situazione potrebbe mantenersi gestibile data la presenza capillare delle
risorse e del sostegno forniti al governo afghano
dagli Stati Uniti e dalla Comunità internazionale. Meno chiara è la situazione che potrebbe
delinearsi oltre il 2014; numerosi indicatori lasciano intuire una situazione caratterizzata da
attriti e spinte competitive all’interno della
stessa società afghana. Gli stessi gruppi di po-

tere dell’ex Alleanza del Nord, non si fanno remore nel mobilitare risorse umane e materiali
da impiegare in funzione anti-taliban qualora la
situazione dovesse volgere al peggio. Una condizione, in progressivo divenire, caratterizzata
da una controproducente, ma incontenibile,
competizione delle forze. Il ruolo della Comunità internazionale sarà in tale contesto fondamentale; l’impegno a sostenere lo sviluppo
infrastrutturale, le riforme nelle strutture di potere e di governance dovranno essere garantite,
pena il fallimento di dieci anni e più di sforzi e
sacrifici. L’opposizione politica, e parallelamente quella armata, tenderanno – più di quanto
già non avvenga – a difendere con forza le posizioni conquistate nel tentativo di opporre resistenza a qualunque significativa riforma che
possa ridimensionarne ruoli e interessi, di singoli e gruppi influenti. Questo è un limite significativo.
Gli effetti del summit trilaterale in prospettiva pakistana
Il summit trilaterale Pakistan-Afghanistan-Iran
di Islamabad – un’iniziativa focalizzata su lotta
al terrorismo, politica regionale e collaborazione economica – ha messo in evidenza le criticità del processo di pace afghano. Molto è
cambiato dal precedente summit del giugno
2011: in primis, il surge militare degli Stati
Uniti ha dimostrato la sua inefficacia e, al contempo, le forze di sicurezza afghane sono ben
lontane dagli obiettivi prefissati, compresa la
capacità di assumere la responsabilità del controllo del territorio. In compenso il coinvolgimento politico degli stessi taliban lascia
intravvedere un possibile futuro scenario per
l’Afghanistan post-2014.
Mentre gli Stati Uniti accelerano verso l’uscita
dal conflitto, i taliban pregustano la propria vittoria insieme al Pakistan, pronto a intervenire al
momento opportuno difendendo al tempo stesso
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gli interessi nazionali e riallacciando i rapporti
privilegiati con Washington. Tale contesto pone
il Pakistan in una posizione privilegiata per il
finale della partita afghana poiché offrirebbe a
Islamabad una straordinaria opportunità di essere protagonista, e non comparsa, nel processo
di pace, inserendosi nella fase negoziale avviata
dagli Stati Uniti in Qatar; e questo nonostante il
raffreddamento delle relazioni con Washington
dell’ultimo anno e a scapito del ruolo di Karzai,
divenuto progressivamente secondario per Islamabad.
Un Pakistan che, in relativa controtendenza, si
è aperto al dialogo anche con i gruppi di potere
non-pashtun (leggasi ex Alleanza del Nord) pur
di contrastare la (ri)nascita di un efficace fronte
anti-taliban e con l’obiettivo di approfittare di
una mutata situazione regionale che vede transitare per Kabul le attenzioni – e gli interessi –
di Russia, Iran e degli Stati dell'Asia centrale.
In questi termini, Islamabad ha indirizzato il
summit trilaterale in modo tale da dare vita a
un’«iniziativa regionale» che possa garantire,
pur mantenendo con Washington un atteggiamento di conciliante collaborazione, un proprio
ruolo determinante nell’ipotesi di un consistente
disimpegno degli Stati Uniti. In linea con questa
politica rientrerebbe l’atteggiamento vagamente
ambiguo per quanto concerne i progetti legati
alle risorse energetiche regionali, come l’Ipi
(che coinvolgerebbe anche l’Iran) e il più probabile Tapi (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) sostenuto anche da Washington, e
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agli accordi commerciali (tra i quali il Transit
con i paesi dell'Asia centrale, siglato con il diretto coinvolgimento degli Stati Uniti).
Per contro, anche i rapporti con l’Iran si sono
ulteriormente rafforzati. Proprio il Pakistan, parallelamente alla discussione di importanti progetti di fornitura energetica, ha proposto una
formula di collaborazione commerciale con Teheran al fine di eludere le sanzioni punitive volute dagli Stati Uniti.
Insomma, il Pakistan è riuscito nel tentativo di
inserirsi a un livello intermedio della politica regionale che gli consentirebbe di dialogare con
tutti gli attori direttamente o indirettamente
coinvolti nel conflitto afghano, divenendo al
contempo soggetto necessario ai fini della strategia a breve termine degli Stati Uniti. Lo ha
ben compreso Karzai, che nulla è riuscito a ottenere di quanto richiesto a Islamabad in termini
di azioni concrete ed efficaci per agevolare un
dialogo intra-afghano tra il governo di Kabul e
il movimento taliban.
L’opzione pakistana si presenta dunque come
una soluzione dal doppio binario. Il primo vedrebbe il Pakistan svolgere una funzione da intermediario privilegiato tra le parti in causa; il
secondo, ammesso che la prima opzione possa
non ottenere gli effetti desiderati, vedrebbe proprio nell’«iniziativa regionale» il giusto compromesso in grado di consentire al Pakistan di
giocare in un ruolo, anche in questo caso, di
primo piano.
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Africa
Marco Massoni
Eventi
►Algeria: in un clima di generale malcontento e disincanto, ma di timida apertura da parte
delle istituzioni locali, sono state fissate al 10 maggio le elezioni legislative. Allo scopo di garantire un processo elettorale trasparente è stata istituita la Commission Nationale de Surveillance
des Élections (CNSEL), costituita da trecentosedici magistrati. Per la prima volta Algeri e Bruxelles hanno concordato l’invio di una missione di osservazione elettorale dell’Unione Europea
nel Paese.
►Angola: il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, nel corso del suo viaggio
in alcuni Stati dell’Africa Australe, ha fatto tappa a Luanda. In tale occasione ha ribadito l’importanza del processo di riconciliazione nazionale in corso e puntato il dito sulla necessità che la
forbice tra ricchi e poveri sia ridotta grazie ad una più equa redistribuzione dei proventi petroliferi.
Egli ha sottolineato anche il crescente ruolo di mediazione per la risoluzione dei conflitti africani
che l’Angola può svolgere, allo scopo di porre fine a talune crisi come quella della Guinea Bissau,
con la quale condivide la storia coloniale oltre che la lingua portoghese. A fine anno in Angola
sono previste le elezioni presidenziali.
►CEDEAO-ECOWAS: si è svolto dal 16 al 17 febbraio nella capitale nigeriana, Abuja, il XL
Vertice dei Capi di Stato e di Governo della Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale. Preso atto della preoccupante escalation in Mali, dovuta al conflitto scatenato dal Movimento Nazionale di Ribellione dell’Azawad (MNLA), con gravi ripercussioni sulla sicurezza
regionale di tutto il Sahel, la CEDEAO ha condannato ogni attentato all’integrità nazionale del
Mali e del Niger, sbloccando pertanto tre milioni di dollari in aiuti umanitari in favore alle popolazioni vittime dei sanguinosi scontri tuttora in corso. Altro punto in agenda è stato il crescente
fenomeno della pirateria in tutto il Golfo di Guinea, che, pur caratterizzandosi finora per arrembaggi ai mercantili finalizzati alla mera appropriazione delle merci senza sequestro e conseguente
richiesta di riscatto per il personale delle imbarcazioni e pur non avendo raggiunto ancora gli
stessi livelli della pirateria nell’Oceano Indiano, preoccupa sempre più. La Presidenza dell’Organismo è andata al Presidente della Costa D’Avorio, Alassane Dramane Ouattara, mentre il Segretariato Generale al Burkina Faso nella persona di Kadreì Deìsire Ouedraogo.
►Guinea: è stato aperto il processo contro i presunti responsabili del tentato golpe della scorsa
estate. La notte del 19 luglio era stato sferrato un attacco armato contro la residenza del Presidente
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guineano, Alpha Condé, il quale era rimasto illeso. Allora furono accusati di complicità anche
potenze straniere confinanti quali Senegal e Gambia. Tra le decine di imputati, perlopiù militari,
figura anche Amadou Oury Bah, vice-presidente di un partito d’opposizione, l’Unione delle Forze
Democratiche di Guinea (UFDG), ora però in Francia con lo status di rifugiato.
►Libia: l’adozione della legge elettorale delle autorità libiche è stata avallata da Ian Martin,
Rappresentante Speciale per la Libia del Segretario Generale (SGSR) dell’ONU e capo della United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL). Il provvedimento prevede l’elezione a giugno di
un Congresso Nazionale con la funzione di approntare la nuova Costituzione libica. Sembra essere
tornata la calma a Kufra, dove gli scontri etnici dei primi del mese hanno fatto registrare un centinaio di morti. Inoltre il 20 febbraio i cittadini di Misurata hanno eletto il proprio Consiglio municipale.
►Mali: prosegue nel nord del Paese l’avanzata dei tuareg del Movimento Nazionale di Liberazione dell’Azawad (MNLA), che sta provocando un esodo drammatico di circa 130mila profughi, di cui 60mila sfollati ed il resto disseminato nei Paesi limitrofi, quali Burkina Faso,
Mauritania e Niger. Lo MNLA, costituitosi nel 2010, lotta per il diritto all’autodeterminazione
del popolo Azwadi, che abita le regioni settentrionali del Mali: Timbuctu, Kidal e Gao. Le ragioni
ufficiali di tale rivendicazione sono le presunte discriminazioni subite da parte delle autorità centrali. Oggi lo MNLA può vantare un notevole irrobustimento delle proprie capacità militari e finanziarie, in virtù del rientro dalla Libia di molti tuareg allora al soldo di Gheddafi nonché
dell’approvvigionamento di armamenti provenienti dall’arsenale libico. Malgrado le polemiche
interne dovute all’inattesa offensiva dei ribelli ed un conseguente e repentino rimpasto di Governo,
Bamako ha annunciato che le elezioni presidenziali si terranno in aprile secondo il calendario
stabilito prima dello scoppio del conflitto.
►Mauritania: è stato arrestato, ma ben presto scarcerato, il responsabile del movimento “Non
toccate la mia nazionalità”, Wane Abdoul Birane. Il movimento si rifiuta di accettare le condizioni
imposte dal Governo in merito al censimento della popolazione, in quanto le considera discriminatorie ai danni degli Harratin, ossia i Mauri neri, storicamente vittime della repressione politica
da parte della casta al potere controllato dai Mauri bianchi.
►Mozambico: l’ENI ha scoperto nuove riserve di gas naturale pari ad oltre duecentododici
miliardi di metri cubi. L’enorme giacimento off-shore si trova nel bacino di Rovuma di fronte a
Capo Delgado, nel nord del Paese al confine con la Tanzania. Nel complesso ammonterebbero
ad oltre ottocento miliardi di metri cubi i recenti ritrovamenti italiani di gas naturale in Mozambico.
►Nigeria: nel corso di un’operazione congiunta delle forze di sicurezza federali il portavoce
dell’organizzazione terroristica Boko Haram, Abu Qaqa, è stato arrestato nella sua casa di Kaduna, per poi essere tradotto nella capitale nigeriana, Abuja.
►Repubblica Araba Sahrawi Democratica (RASD): aumenta l’insofferenza dei giovani sahrawi,
alcuni dei quali hanno preso d’assalto la sede del Fronte Polisario nel corso di una manifestazione
a Tindouf, in Algeria. I giovani hanno chiesto le dimissioni per un ricambio generazionale dell’intera classe dirigente del Polisario e del suo Segretario nonché Presidente della RASD, Mohamed Abdelaziz, che è stato riconfermato al potere in occasione dell’ultimo congresso del partito
lo scorso dicembre a Tifariti, capoluogo simbolo dei territori liberati del Sahara Occidentale. I
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colloqui con il Marocco riprenderanno negli Stati Uniti a metà marzo.
►Repubblica Democratica del Congo (RDC): in un clima interno ancora teso, l’Unione Europea ha auspicato che la crisi post-elettorale relativa ai contestati risultati delle elezioni presidenziali del novembre scorso, che avrebbero portato Kabila al 49 percento delle preferenze,
mentre il maggiore sfidante, Thsisekedi, al 33 percento, possa condurre ad un dialogo maggiore
tra le parti. L’Unione Africana per parte sua parrebbe disposta ad avviare un piano per un nuovo
computo dei voti. Inoltre è stata istituita una commissione d’inchiesta, per indagare sulle circostanze che hanno condotto alla morte di Katumba Mwanke, uno dei più stretti collaboratori del
Presidente, Kabila, in un incidente aereo il 12 febbraio nel Sud Kivu.
►Senegal: il 25 marzo si terrà il ballottaggio tra il Presidente uscente, Abdoulaye Wade, e lo
sfidante Macky Sall, i quali hanno riportato rispettivamente il 35 percento ed il 27 percento di
preferenze al primo turno per le elezioni presidenziali, svoltosi il 26 febbraio, con un tasso di partecipazione inferiore alle attese. La missione congiunta d’osservazione elettorale della Comunità
Economica degli Stati dell’Africa Occidentale e dell’Unione Africana, guidata dall’ex Presidente
nigeriano, Olusegun Obasanjo, e dall’ex Primo Ministro togolese, Edem Kodjo, ha preventivamente consegnato alle autorità senegalesi una proposta, per la quale, in caso di controversia sull’eventuale vittoria di Wade, il suo mandato sia limitato a soli due anni, per poi tornare
nuovamente ad elezioni. Per quanto secondo la Missione d’Osservazione Elettorale dell’Unione
Europea lo scrutinio abbia avuto luogo pacificamente, tuttavia il processo elettorale, caratterizzato
da un’allarmante tensione politica e sociale, avrebbe dovuto beneficiare di maggiore trasparenza.
Ad esempio, ci sono seri sospetti di compravendita a proposito della distribuzione e del ritiro delle
carte elettorali, vale a dire dei documenti identificativi di ciascun elettore. Altrettanto discutibile
è il divieto fatto dal Ministero degli Interni ad alcuni candidati delle opposizioni di poter manifestare liberamente nel corso della campagna elettorale, cominciata il 5 febbraio, benché ciò non
sia affatto previsto dal Codice Elettorale senegalese. Un ulteriore punto critico concerne l’opacità
circa il finanziamento dei partiti politici, mentre i media locali hanno saputo mantenere alto il
proprio standard quanto ad imparzialità e correttezza nella copertura dell’informazione. I separatisti della Casamance sembrano intenzionati ad accettare la mediazione offerta dalla Comunità
di Sant’Egidio, che già in passato facilitò importanti accordi di pace in Africa.
►Somalia: il capo di Al Qaida, Al Zarqawi, ha annunciato la temuta fusione degli Shabaab
nell’organizzazione terroristica transnazionale. I primi del mese il Primo Ministro del Governo
Federale di Transizione (GFT) somalo, Abdiweii Mohamed Ali, si è recato in visita ufficiale in
Italia. A dimostrazione di un rinnovato interesse della comunità internazionale verso l’ex colonia
italiana, diversi e importanti incontri multilaterali si sono svolti in queste settimane, tutti favorevoli
ad una soluzione di tipo federalista. Tra il 5 ed il 6 febbraio ha avuto luogo a Gibuti il XXI incontro
dell’International Contact Group on Somalia (ICG). Il 15 ed il 17 febbraio si è tenuta nel Puntland
la seconda Conferenza di Garowe. Presenti cinquantacinque delegazioni, il 23 febbraio presso la
Lancaster House si è tenuta la London Conference on Somalia, cui farà seguito una nuova conferenza internazionale a giugno in Turchia, in quanto quella di Londra non è riuscita a fornire
quelle risposte concrete attese da molti intorno allo status definitivo della Somalia. La maggior
parte degli stakeholder è certamente d’accordo sul fatto che il periodo di transizione debba necessariamente concludersi senza ulteriori dilazioni in agosto, in conformità con quanto stabilito
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dagli Accordi di Gibuti, dall’Accordo di Kampala, dalla roadmap e dai principi di Garowe.
►Sudan: pretendono le dimissioni dello Joint African Union-United Nations Special Representative for Darfur, Ibrahim Gambari, i ribelli darfuriani dello Justice and Equality Movement
(JEM), che hanno sequestrato tre funzionari dell’African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID). I rapiti, due sudanesi ed uno yemenita, sono stati accusati di spionaggio da parte del JEM. Sono stati invece rilasciati i cinque ingegneri turchi rapiti lo scorso
settembre sempre dal JEM. Il Sudan Revolutionary Front (SRF), piattaforma costituita da quattro
movimenti politici, con l’esplicito scopo di rovesciare il regime di Khartoum, ha definito le principali cariche dell’alleanza, nominando Presidente Malik Agar, Segretario del Movimento Popolare di Liberazione del Sudan Nord (SPLM-N), Vice-Presidenti Gibril Ibrahim, guida del JEM,
Minni Minnawi, leader del Sudan Liberation Movement-Army (SLM-A) e Abdel Wahid al-Nur,
capo del Sudan Liberation Movement (SLM) e Portavoce Abu Elgasim Imam al-Haj, proveniente
dalle fila del Sudan Liberation Movement-Army/Abdel Wahid (SLM-AW). Infine, è stata raggiunta
un’intesa con le autorità di Juba per il rimpatrio di circa la metà dei cittadini sud-sudanesi ancora
presenti in territorio sudanese.
►Sud Sudan: Juba ha deciso una corsa contro il tempo, per svincolarsi dall’obbligo di far transitare il petrolio verso le raffinerie in Sudan e convogliarlo o verso il porto keniano di Lamu o
verso Gibuti. Occorreranno perlomeno diciotto mesi per realizzare l’oleodotto, soluzione che
porrà fine ai diritti di riscossione dei dazi per il transito del greggio nelle condotte sudanesi, una
rivendicazione a causa della quale non si è ancora pervenuti ad un accordo fra le parti con il rischio sempre maggiore di una guerra imminente tra Sudan e Sud Sudan. Sono stati rilasciati gli
operai cinesi sequestrati a fine gennaio dal Movimento Popolare di Liberazione del Sudan Nord
(SPLM-N) ed è stato raggiunto un armistizio fra le autorità centrali ed i nuovi dirigenti del South
Sudan Democratic Movement/Army (SSDM/A).
►Tunisia: sono state stabilite le commissioni incaricate di redigere il testo della nuova Costituzione, della quale è stato eletto relatore Habib Kheder. Il 20 febbraio il Ministro degli Esteri,
Rafik Ben Abdessalem, si è recato a Roma, per prendere parte alla Conferenza dei Ministri degli
Esteri del dialogo 5+5, ci cui la Tunisia ha avuto la Co-Presidenza assieme all’Italia, oltre che
per incontri bilaterali. Il Dialogo 5+5 riunisce i dieci Paesi delle due sponde del Mediterraneo:
Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Malta da una parte, Marocco, Algeria, Mauritania, Tunisia
e Libia dall’altra. Il titolare degli Esteri tunisino, Abdessalem, si è detto favorevole alla rivitalizzazione dell’unione economica dei Paesi dell’Africa Settentrionale, vale a dire l’Unione del Maghreb Arabo (UMA), in stallo dagli Anni Novanta, principalmente a causa delgli attriti diplomatici
fra Algeria e Marocco. Si segnalano alcuni scontri di frontiera lungo il confine libico.
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Esiti dEl xviii vErticE dEll’ua. disunionE africana?

Il XVIII Vertice dei Capi di Stato e di Governo
dell’Unione Africana (UA), dal titolo “Boosting
Intra-African Trade”, svoltosi nella capitale amministrativa dell’Africa, Addis Abeba, tra il 16
ed il 29 gennaio, ha decretato che il Presidente
dell’UA per il 2012 sia il Presidente del Benin,
Thomas Boni Yayi. Eppure i leader africani non
sono stati capaci di raggiungere un’intesa credibile, manifestando così una perdita di autorevolezza ed una grave incapacità di leadership,
per l’elezione del nuovo Presidente della Commissione dell’Unione Africana (AUC), il cui
mandato era in scadenza. Dopo innumerevoli
bracci di ferro l’elezione è stata sospesa ed è
stato deliberato in via del tutto eccezionale che
per il primo semestre del 2012 sarà sempre il diplomatico gabonese, Jean Ping, ad avere l’interim dell’AUC, mantenendone inalterata la
composizione, vale a dire gli otto Commissari
in carica eletti nel 2008, ma che in occasione del
prossimo Vertice UA in luglio si stabilisca in
modo definitivo chi dovrà guidare il braccio
esecutivo dell’UA per il prossimo quadriennio,
mediante un dispositivo elettivo in grado di evitare il ripetersi della grottesca impasse di gennaio, fornendo quindi maggiori garanzie di
successo e certezze. L’aspetto tecnico che ha
impedito il rinnovo delle cariche dell’AUC risiede nel fatto che occorrono due terzi dei consensi, fino ad un massimo possibile di quattro
turni di votazioni, dopodichè lo statuto prevede
la sospensione del processo elettivo e nessuno
dei due candidati ha ottenuto la maggioranza dei
due terzi secondo le procedure vigenti. Potrebbe
darsi che nemmeno nel prossimo Vertice però i
leader africani sapranno decidere, se trasformare l’AUC nell’Autorità dell’Unione Africana, cioè in un’istituzione con più ampi poteri

esecutivi di adesso, come da qualche anno a
questa parte si sta ipotizzando. L’idea di istituire
presto tre ministeri pan-africani per l’energia, le
infrastrutture e il commercio, avanzata al Forum
Economico Mondiale di Davos, ha ceduto il
passo alla lotta per il potere di due gruppi di
Paesi africani rispettivamente posizionati sugli
unici due candidati: da una parte quelli francofoni e francofili, favorevoli ad una conferma del
mandato di Jean Ping e dall’altra parte quelli
guidati dal Sudafrica, intenzionati a dare una decisa svolta, rinnovando completamente i vertici
dell’AUC, dimostratasi a loro dire sempre più
inefficiente ed inattuale. Pretoria ha avanzato la
candidatura dell’attuale Ministro degli Interni,
Kosazana Dlamini Zuma, nonché ex moglie di
Jacob Zuma e già Ministro degli Esteri in un
precedente esecutivo guidato da Thabo Mbeki.
Dlamini Zuma, la cui candidatura è stata appoggiata da tutti i Paesi della Comunità per lo Sviluppo dell’Africa Australe (SADC), quindi sotto
l’influenza sudafricana, ha chiaramente affermato di volere un rafforzamento politico della
Commissione, suscitando in questo modo interesse fra quei Paesi maggiormente determinati
a smarcarsi da influenze esterne. Contrari alla
candidata di Pretoria pare siano stati Algeria,
Egitto e Nigeria, che condividono la preoccupazione di un ulteriore potenziamento del ruolo
del Sudafrica nelle logiche continentali. Altri
temi all’ordine del giorno sono stati lo stato di
quasi guerra fra Sudan e Sud Sudan, la radicalizzazione del terrorismo nel Continente, il conflitto dei tuareg in Mali, la proliferazione delle
armi. Una Cina sempre più presente anche a livello politico e non solo economico-commerciale è l’altro messaggio netto proveniente dal
Vertice, che è stato preceduto dall’inaugura39
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zione del nuovo e sbalorditivo complesso per
gli uffici dell’AUC donato da Pechino, a cui si
è aggiunto un assegno cinese di 95 milioni di
dollari, destinati al sostegno dell’Università
Pan-Africana, all’African Standby Force e all’implementazione del Programma per lo Sviluppo delle Infrastrutture (PIDA). D’altra parte,
ad onor del vero, non mancano iniziative pubbliche che facciano sentire la presenza europea
in Africa, come dimostra la staffetta occorsa ai
vertici della diplomazia europea deputata alle
politiche africane: il funzionario britannico
Gary Quince è il nuovo Capo della Delegazione
dell’Unione Europea presso l’Unione Africana,
ergo anche Rappresentante Speciale dell’UE
presso l’UA (RSUE). Quince sostituisce il belga
Koen Vervaeke, che aveva rivestito quel ruolo
dal 2007 e che ora ricopre l’incarico di Senior
Coordinator dell’Unione Europea per la Regione dei Grandi Laghi, focalizzando la sua attenzione su quattro Paesi chiave della regione,
cioè Burundi, Repubblica Democratica del
Congo, Rwanda e Uganda. Un altro passo importante per l’azione europea nel Continente riguarda la nomina, adottata nel Consiglio Affari
Esteri della UE dello scorso novembre, del Rappresentante Speciale dell’UE per il Corno
d’Africa (RSUE). La carica è andata al greco
Alexander Rondos, molto vicino a posizioni britanniche, il cui mandato, effettivo da gennaio,
coprirà soprattutto il follow-up degli Accordi di
Pace di Gibuti e le relative fasi di transizione
per il futuro assetto istituzionale della Somalia,
il problema della pirateria nell’Oceano Indiano
Occidentale, la disputa confinaria fra Etiopia ed
Eritrea ed il monitoraggio della Nile Basin Initiative. Proprio per riportare al centro la politica
continentale, il nuovo Presidente dell’UA, Boni
Yayi, ha convocato un Vertice straordinario ed
informale a Cotonou (Benin), nel corso del
quale sono state affrontate le gravi minacce che
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stringono d’assedio la governance africana nel
suo insieme, tra cui i nuovi assetti regionali a
seguito del venir meno del precedente regime
libico e l’instabilità del Corno D’Africa. È stato
raggiunto un accordo, di modo che la Presidenza dell’Unione sia in grado di prendere di
concerto con un ristretto gruppo di Stati likeminded le dovute contromisure atte a contrastare le maggiori criticità, che di volta in volta
si presenteranno durante il suo esercizio. In questa direzione va la decisione di realizzare una
Conferenza ad hoc per affrontare la guerra, scatenata dalla ribellione tuareg in Mali, che sta
sconvolgendo il Sahel.
È risaputo come ogni Vertice dei Capi di Stato
e di Governo dell’Unione Africana sia caratterizzato dal dibattito sul futuro Governo dell’Unione, che vede il consueto confronto tra
unionisti e gradualisti. I primi auspicano un’integrazione politica continentale più rapida,
sono cioè sostenitori di una risoluta integrazione tra i Paesi dell’UA e di un suo rafforzamento in termini di competenze e strutture,
mentre i secondi sono contrari ad un’accelerazione forzata del processo d’integrazione continentale. Dopo la caduta di Gheddafi, cioè in
una fase di debolezza dell’UA, di cui alcuni attori esterni stanno approfittando per indebolirne il consolidamento degli assetti
istituzionali, questa prova di forza e di lotta intestina fra gli Stati membri dell’UA a detrimento dei precari equilibri di potere
dell’Organizzazione dimostra ancora una volta
come l’autonomia finanziaria e l’indipendenza
politica siano vitali ai fini della sopravvivenza
e del rafforzamento del principale Organismo
intergovernativo africano, che dovrebbe
dotarsi, quanto prima tanto meglio, di poteri esecutivo, legislativo e giudiziario a livello continentale.
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Iniziative Europee di Difesa
Stefano Felician Beccari

Eventi
►La Svizzera sembra aver selezionato per la sua aeronautica militare un nuovo velivolo, ma
la necessità di contenere i costi sta influenzando i comportamenti dei vari offerenti. La battaglia
per il mercato aeronautico militare resta molto tesa anche a livello europeo, e la dimostrazione
migliore è il caso del caccia svedese Gripen che dovrebbe andare a rimpiazzare i vecchi velivoli
dell’aeronautica militare svizzera. Il Gripen è un caccia multiruolo di fabbricazione interamente
svedese (Saab), capace, a detta dei produttori, di effettuare una completa gamma di operazioni
aria-aria, terra-aria e di ricognizione. A novembre 2011 l’aviazione militare svizzera aveva optato
per il Gripen, scartando le soluzioni proposte dalla francese Dassault; gli svedesi si erano così
assicurati la fornitura di ventidue apparecchi per un totale di 3,1 miliardi di franchi svizzeri (2,6
miliardi di euro circa). La reazione della compagnia francese non si è fatta attendere, e Dassault
è passata al “contrattacco” proponendo 18 Rafale per 2,96 miliardi di dollari (2,3 miliardi di
euro circa). Le esitazioni del governo svizzero hanno così costretto gli svedesi a rinnovare l’offerta
abbassando il prezzo, portandolo, secondo le stime del direttore svizzero di Saab, attorno ai 2,52,8 miliardi di franchi svizzeri (2,1-2,3 miliardi di euro circa) per i 22 Gripen. Anche se il prezzo
finale non è ancora determinato nel dettaglio, è chiara l’intenzione della Svezia di non farsi scappare questa commessa, tanto che lo stesso governo di Stoccolma si è dichiarato disponibile a fare
da garante in materia. La scelta dell’aeronautica militare elvetica si andrebbe così ad affiancare
ai Gripen già acquistati dalle aviazioni di Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Sudafrica, Thailandia, Ungheria (e, naturalmente, Svezia) rafforzando l’immagine del Gripen e la sua potenziale
esportabilità. Alla selezione iniziale aveva partecipato, senza successo, anche l’Eurofighter.
►La Polonia ha cancellato un programma per unità di superficie, puntando piuttosto a delle
nuove capacità sottomarine. Nell’ambito del dibattito sulla difesa nazionale, la Polonia, su decisione del primo ministro Tusk e del Ministro della difesa Siemoniak, ha deciso di abbandonare
un progetto per la creazione di unità di superficie in favore dell’acquisizione di un nuovo sottomarino. Il progetto iniziale, lanciato nel 2001, puntava alla creazione di 6 corvette classe Gawron
basate sulle unità tedesche di classe Meko A-100. Tuttavia a dieci anni di distanza dall’inizio del
progetto non è stata varata alcuna unità; così, nonostante le critiche della marina, il governo polacco ha deciso di cancellare in toto il progetto, optando piuttosto per il rafforzamento della componente sottomarina. Negli stessi giorni la marina militare di Varsavia ha svolto delle esercitazioni
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comuni con l’unità della Royal Navy HMS Bulwark.
►Nel corso del mese sono diminuite le misure restrittive contro il Myanmar, mentre il peggiorare della vicenda siriana ha portato ad un inasprimento della posizione europea contro il governo di Damasco. Il miglioramento della situazione politica in Myanmar ha fatto sì che il 17
febbraio il Consiglio dell’Unione Europea abbia ridotto le misure restrittive precedentemente
adottate nei confronti del paese asiatico. Di conseguenza sono state sospese le restrizioni all’ingresso in Europa per 87 persone, fra cui i vertici del governo e del Parlamento, ma permane il
congelamento degli asset. Lo scopo di questa riduzione, nelle parole dell’Alto Rappresentante
Catherine Ashton, è quello di incoraggiare gli sviluppi della politica interna del Myanmar, che
Lady Ashton dovrebbe visitare in aprile 2012.
Di tono opposto, invece, è stata la decisione del Consiglio dell’Unione Europea nei confronti della
Siria adottata il 27 febbraio 2012. Secondo gli organi europei la costante e sistematica violenza
contro la popolazione è stata determinante per un inasprimento delle misure restrittive già adottate. Di conseguenza sono stati vietati il commercio di oro, metalli preziosi e diamanti, così come
è stato vietato l’atterraggio di aerei cargo gestiti da compagnie siriane. Infine sette ministri del
governo di Damasco sono stati assoggettati al congelamento degli asset e al divieto di ingresso
in Unione Europea.
► Il referendum in Lettonia sul ruolo della lingua russa ha riacceso vecchie tensioni provocando anche severi commenti del governo di Mosca. Il 18 febbraio in Lettonia si è tenuto un importante referendum riguardo all’introduzione del russo come seconda lingua ufficiale del paese.
La consultazione ha visto prevalere in modo schiacciante il “no”, con circa il 75% dei voti; il restante, invece, si è espresso a favore di questa soluzione. Il risultato conferma quindi la nota divisione che permea la società lettone, come quella di molte altre repubbliche ex-sovietiche, e che
le minoranze russe e filorusse hanno sempre stigmatizzato. Il governo di Mosca, nota l’agenzia
TASS, ha decisamente criticato il risultato, mentre d’altro canto quello lettone ha replicato reputando il referendum come una mera questione di politica interna.

SARKOZY – CAMERON, I PERCHÉ DELLA NUOVA ENTENTE AMICABLE

Il mandato di Nicolas Sarkozy, attuale presidente francese e leader del partito di centrodestra UMP sta ormai volgendo al termine. Le
elezioni presidenziali francesi, uno degli appuntamenti politici più importanti della nazione
d’Oltralpe, si stanno avvicinando velocemente,
essendo previste per la primavera del 2012. Mai
come in questo momento quindi, Sarkozy ha assoluto bisogno di riconfermare la sua immagine
di “uomo forte” che fu la chiave della sua vit42

toria nel 2007. Così, dopo mesi di commenti e
anticipazioni, il 15 febbraio il presidente ha ufficialmente annunciato la sua decisione di ricandidarsi all’Eliseo, “lanciando” la sua corsa
elettorale proprio in vista di un importante summit bilaterale con la Gran Bretagna svoltosi il
18 febbraio. Elemento centrale di questo incontro Cameron-Sarkozy non sono state solo questioni politiche internazionali e militari, ma
anche riflessioni più politico-elettorali legate
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agli eventi francesi di primavera. In altri termini il summit franco-britannico è stato un
evento dual use, valido sia per la politica interna che per quella estera. Con l’endorsment
(ovvero “l’appoggio”) di Cameron, preceduto
da quello di gennaio fatto da Angela Merkel,
Sarkozy ha lanciato in grande stile la sua corsa
all’Eliseo, puntando decisamente su una politica estera che veda la Francia, tramite il suo
presidente, in primo piano.
I leader europei e la politica interna francese
Il vertice del 18 febbraio, al di là dei contenuti
bilaterali, è la chiara dimostrazione di come Sarkozy intenda impostare la sua campagna elettorale, ponendosi cioè come leader di una Francia
forte, rispettata, e capace di parlare “da pari a
pari” con i vertici dei principali stati europei.
L’appoggio di Cameron, apparentemente scontato data la vicinanza politica dei relativi due
partiti, poteva essere più freddo, dati i diversi
punti di vista dei due leader sulle questioni europee. Invece il primo ministro inglese si è chiaramente espresso in termini favorevoli per la
<<leadership e il coraggio>> di Sarkozy, aggiungendo che <<ha conseguito per il suo paese
dei grandi obiettivi>> e che <<seguirà la campagna elettorale>> del collega francese.
Forte del supporto politico dei leader tedesco e
britannico, Sarkozy è ora pronto a fronteggiare
una difficile campagna elettorale, in un clima
ben diverso da 5 anni fa. Nel 2007, prima della
crisi, il giovane candidato si presentava come
homo novus e con una storia politica di successo
nei confronti di una Ségolène Royal (la candidata socialista) non particolarmente forte. Oggi
però lo scenario sembra radicalmente cambiato
su tutto il fronte politico. A sinistra lo sfidante
sarà François Hollande, già segretario del Partito Socialista francese, mentre da destra
l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP)
di Sarkozy è incalzato da Marine Le Pen, figlia

del vecchio Le Pen e guida del Front National
(FN), il partito di destra radicale. Le possibilità
di vittoria di quest’ultima sono praticamente
nulle, ma i sondaggi danno il FN intorno al
20%, e la Le Pen ha innovato molto la retorica
del padre: ciò potrebbe sottrarre voti all’UMP,
con il rischio di favorire il distacco di Hollande,
per ora dato come favorito. Giocare la carta
della politica estera, della France Forte (uno
degli slogan elettorali), del peso internazionale
del presidente francese potrebbe far presa sull’elettorato conservatore, attualmente tiepido,
rinsaldandone le fila in vista dell’appuntamento
elettorale e nel contempo spostando l’attenzione
dalla retorica nazionalista del FN.
La politica estera e la partnership con la Gran
Bretagna
Uno degli elementi chiave del mandato presidenziale è stata una maggiore propensione alla
multilateralità, seppure con moderazione. Al di
là del “rientro” francese nell’Alleanza Atlantica
(2009) e del miglioramento delle relazioni con
gli Stati Uniti, negli ultimi due anni, il riferimento della politica francese è stato la creazione
di una nuova entente cordiale con la Gran Bretagna. La relazione speciale fra Londra e Parigi,
concretatasi nella Declaration on defence and
security co-operation firmata a novembre 2010,
si è rafforzata durante le operazioni in Libia, ed
oggi sembra uscire ancora più salda dal vertice
del 18 febbraio. Il 2011, iniziato con un clima
ottimo fra i due leader, si era concluso a dicembre con un duro confronto verbale riguardo al
futuro dell’Unione Europea. Il vertice di febbraio, quindi, è stato un momento importante
anche per rinsaldare le strette relazioni che Londra e Parigi stanno cercando di stabilire. Il messaggio che è stato fatto passare, e su cui
entrambi i leader si sono espressi, è che la parentesi di dicembre sia stata solo un “incidente
di percorso” che non può scalfire la vicinanza
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franco-britannica, spesso accompagnata da aggettivi solenni come <<storica>>, <<eccellente>>, <<vera>> o <<estremamente forte>>.
I fatti di dicembre richiedevano un gesto politico non solo formale che rinsaldasse il legame
fra le due sponde della Manica: l’accordo del 18
febbraio sembra essere il frutto di questa nuova
fase dell’entente cordiale, o, per dirla con le
stesse parole di Sarkozy, <<piuttosto una entente amicable>>.
I contenuti dell’accordo del 18 febbraio
Si è così giunti all’incontro di febbraio, nel
quale sono state ufficializzate dai due leader
una serie di cooperazioni su tematiche strategiche, essendo maggiori, secondo Sarkozy, <<le
aree di convergenza [di interessi] che le divergenze>>. L’incontro, che si è svolto a Parigi, è
stato l’ottavo che si è tenuto fra Cameron e Sarkozy, rispettivamente accompagnati da delegazioni governative di alto livello. Dal generale
clima di serenità e di reciproci complimenti, abbondanti in entrambe le dichiarazioni, è possibile filtrare una serie di importanti elementi che
sono sostanzialmente riferibili ad alcuni ambiti
di cooperazione, quali l’energia nucleare civile,
gli affari esteri e la politica militare, il tutto nella
cornice generale di un rafforzamento dei legami
bilaterali.
La cooperazione energetica è stata subito affrontata annunciando l’accordo fra l’inglese
Rolls-Royce e la francese AREVA per la creazione di nuove centrali nucleari ed altri progetti
in materia. Questa intesa dovrebbe assicurare
1.500 posti di lavoro in più in Gran Bretagna e
investimenti per circa 100 milioni di sterline nel
sud del paese, ma le due compagnie stanno già
pensando ad ulteriori collaborazioni anche fuori
dagli ambiti nazionali. Come evidente, questo
comportamento è di netta controtendenza rispetto a chi invece ha deciso per diverse ragioni
di abbandonare il nucleare, come l’Italia o la
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Germania.
La cooperazione in materia di politica estera ha
esordito con ampi riferimenti alla vicenda libica, dove Londra e Parigi hanno giocato un
ruolo determinante a fare cessare il regime di
Gheddafi. Nello scambio di interventi fra Cameron e Sarkozy si sono quindi toccati diversi
dossier impegnativi, come la necessità di avere
per quanto possibile una voce comune (o, quantomeno, coordinata) riguardo alle situazioni di
paesi come la Somalia, l’Afghanistan o l’Iran.
Non poteva però mancare un lungo riferimento
alla questione siriana, sulla quale sono state
espresse parole molto dure e molto nette. In
Siria c’è un <<governo che macella ed uccide>> (in inglese butchering and murdering)
la propria popolazione; i due vertici hanno fatto
capire che non vogliono rimanere solo ad assistere agli sviluppi, ma, d’altro canto, hanno unanimemente specificato che la situazione è ben
diversa da quella libica, a partire dalla frammentazione dell’opposizione. I due paesi hanno così
sottolineato come la strada da seguire sia il rafforzamento delle sanzioni ed il sostegno politico
all’opposizione, rimanendo sul vago per quanto
riguarda l’opzione militare, o in cosa consista
questo “aiuto” agli oppositori del regime. Così
come la Libia ha dimostrato nel suo complesso
una buona integrazione fra francesi ed inglesi,
Cameron e Sarkozy sono decisi a cercare di
mettere a sistema i propri interessi anche nel
caso siriano.
La cooperazione militare, infine, parte dal presupposto che le forze armate, gli investimenti e
le somiglianze fra gli strumenti militari di Londra e Parigi sono evidenti: Francia e Gran Bretagna sono così due “grandi nazioni militari”,
consapevoli della propria forza ma anche dei
propri limiti. La spinta a cooperare, quindi, trasforma il binomio franco-britannico nella
“punta di diamante” della difesa europea, che
nessun altra coppia di stati può raggiungere.
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Forse per questo lo stesso Cameron è giunto ad
affermare che dalla Seconda guerra mondiale
non c’è mai stata una cooperazione bilaterale
così forte. In termini concreti i due stati inizieranno a riflettere su una serie di investimenti per
un nuovo drone, ma anche su una tematica ben
più delicata, ovvero quella delle armi nucleari.
La vaghezza dei due leader al riguardo è facilmente spiegata dalla natura stessa dell’argomento, anche se Sarkozy ha affermato che la
cooperazione nucleare militare è una <<decisione storica che plasmerà il nostro futuro>>.
Dalla retorica ai fatti?
Il bilancio dell’incontro del 18 febbraio sembra
essere tutto sommato positivo, almeno sul piano
bilaterale e interno. Chi soprattutto può essere
soddisfatto è il presidente Sarkozy, che ha incassato l’appoggio di un importante leader europeo senza aver dovuto concedere nulla più di
quello che le due nazioni non si erano già dette.
Inoltre questa conferenza segna il ritorno del
sole su una relazione che negli scorsi mesi sembrava adombrata. A livello internazionale, invece, sotto la coltre della retorica vi sono ancora
questioni delicate che le battute ed i reciproci

complimenti difficilmente potranno contenere.
Le più evidenti sono le posizioni sul futuro
dell’Unione Europea, ma pesano anche le difficoltà a livello di industrie della difesa. Se può
essere buona l’idea di cooperazione riguardo al
drone, non va dimenticato che Gran Bretagna e
Francia fanno parte di cordate (ferocemente) avversarie riguardo, ad esempio, al settore aeronautico. I casi di India e Svizzera, dove gli
Eurofighter sono stati scartati nel corso delle
gare, necessariamente hanno creato delle rivalità fra i due gruppi industriali. Infine vi è la
questione della NATO e dell’Unione Europea:
come vedono i partner questa “fuga in avanti”
di due delle nazioni militarmente più avanzate
di entrambe le organizzazioni? Certamente questo comportamento non rinforzerà le possibilità
di una difesa europea, né rinsalderà i legami fra
i paesi dell’Alleanza. In definitiva, quindi, l’incontro del 18 segna un successo personale di
Sarkozy piuttosto che una “rivoluzione copernicana” nei rapporti fra Londra e Parigi: quello
che è chiaro, però, è che fintantoché il presidente dell’UMP sarà al potere non intenderà discostarsi da questa entente amicable.
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Cina
Nunziante Mastrolia
Eventi
►Rischia di ritornare alta la tensione sia nel Mar cinese meridionale che orientale. Il 29 febbraio Pechino ha annunciato di aver formalmente richiesto al Giappone di porre fine alle attività
di esplorazione nelle acque contese del Mar cinese orientale. Durante la stessa conferenza stampa
Hong Lei, portavoce del ministero degli Esteri, ha respinto le parole dell'ammiraglio Robert Willard, comandante dell' US Pacific Command, secondo il quale la presenza della marina statunitense nelle acque del Mar cinese meridionale avrebbe il compito di tenere aperte e sicure le linee
di comunicazione marittima fronteggiando così la maggiore aggressività di Pechino. Hong ha sostenuto che la posizione cinese è “consistent - not stronger or weaker”. Il Segretario all'Energia
del governo filippino Jose Almendras, nelle stesse ore, rendeva nota la volontà di Manila di procedere ad ulteriori esplorazioni sottomarine in aree che in parte ricadono nelle zone rivendicate
da Pechino. In questo caso la risposta di Hong è stata più netta: “It is illegal for any country,
government or company, without the Chinese government's permission, to develop oil and natural
gas in waters under Chinese jurisdiction”.
►Storica visita del sindaco di Pechino Guo Jinlong a Taipei dal 16 al 21 febbraio, a capo di
una delegazioni di alti funzionari del governo locale della capitale, di accademici ed artisti. Il
viaggio di Guo rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di pacificazione tra la Cina
continentale e l'isola di Taiwan.
►Il passato continua a dividere: è scontro tra Pechino e Tokyo dopo che il sindaco di Nagoya
ha espresso i propri dubbi circa il massacro di Nanchino, di cui sono macchiate le truppe di occupazione nipponica. La municipalità di Nanchino ha sospeso il gemellaggio che la lega a Nagoya.

IL MANIFESTO DEI RIFORMISTI

Più volte nei precedenti numeri dell'Osservatorio Strategico si è cercato di mettere in evidenza

come, dietro gli straordinari numeri dei progressi cinesi, ci fossero dei nodi economici, so47
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ciali, e politici che, se non sciolti, avrebbero
compromesso lo sviluppo del Paese. Dei veri e
propri “limiti allo sviluppo” non congiunturali,
ma conseguenza logica del percorso di modernizzazione del Paese. Limiti che minano alla
base le analisi di quanti, con entusiasmo o con
preoccupazione, hanno annunciato l'imminente
avvento di un secolo cinese. Di qui la necessità
di riforme strutturali di tipo economico e politico se non si vuole che il Paese deragli.
A sostegno delle analisi degli “scettici” viene
ora in soccorso la Banca Mondiale con il rapporto “China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society”
presentato da Robert B. Zoellick a Pechino il 27
febbraio scorso.
Questo studio è, correndo anche il rischio di un
eccesso di enfasi, di importanza straordinaria e
può rappresentare una lettura imprescindibile
per quanti cercano di interpretare i segni del futuro cammino cinese. E questo per una serie di
ragioni.
Innanzitutto è scritto a chiare lettere (e lo si
legge anche nel discorso di presentazione di Zoellick) che la strada che Pechino ha scelto per
crescere non è più percorribile, il modello è “unsustainable”. Il che, implicitamente, significa
che “la via cinese” non ha portato alla costituzione di un modello alternativo a quello occidentale. Parole che dovrebbero mettere la parola
fine alle analisi di quanti sostengono che Pechino abbia costruito un modello stabile dal
quale anche i Paesi occidentali potrebbero trarre
insegnamento.
Inoltre con la stessa chiarezza vi si sostiene che
il processo di riforme, come si scriveva nel precedente numero dell'Osservatorio Strategico,
non solo si è arrestato, ma il cammino verso
un'economia di mercato ha subito un'involuzione. In particolare per quanto riguarda le imprese di Stato che operano nel mercato, ma non
secondo le regole del mercato. Il punto non è
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tanto una questione di inefficienze (accusa che
potrebbe essere rivolta anche a tante imprese
pubbliche occidentali), l'elemento essenziale è
che tali imprese occupano una posizione di monopolio in alcuni settori chiave dell'economia
del Paese e nel contempo stanno creando
enormi difficoltà al settore delle imprese private, da cui dipende in massima parte la crescita
cinese. L'esempio, ormai classico, è quello del
settore finanziario le cui distorsioni hanno portato all'allarmante caso di Wenzhou dove, strozzate dai debiti contratti presso operatori “non
istituzionali”, gli imprenditori hanno iniziato a
chiudere i cancelli delle proprie fabbriche o, nei
casi più disperati, hanno scelto la via del suicidio.
C'è un altro punto che va messo in evidenza. Il
rapporto capovolge la logica che ha sorretto
tanta parte delle analisi sull'avvento dell'era cinese. Il riferimento è alle tante proiezioni sulla
futura crescita cinese: se Pechino, si sosteneva,
dovesse per i prossimi 15 anni, ad esempio, crescere agli attuali tassi di sviluppo potrebbe superare gli Stati Uniti. Ben diverso l'approccio
della Banca Mondiale. Non solo si sostiene che
“naturalmente” la crescita cinese rallenterà nei
prossimi anni, ma si paventa anche che se Pechino non dovesse procedere ulteriormente nel
processo di riforme la crescita del Paese potrebbe crollare. E si sostiene anche come insistere con l'attuale approccio sia la via più diretta
per aprire le porte all'instabilità interna.
Un ultimo elemento, probabilmente il più importante, va messo in evidenza. Il rapporto è
frutto del lavoro congiunto di specialisti della
Banca Mondiale, del Ministero delle Finanze cinese e del Development Research Center che fa
capo al Consiglio di Stato, e cioè il governo
della Cina. Il che significa che quanto scritto nel
rapporto è condiviso da almeno una parte dell'establishment cinese.
Si ricorderà che nei precedenti numeri dell'Os-
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servatorio Strategico si è sostenuto che nel
Paese vi è la presenza di due fazioni che, in maniera grossolana, ma, si spera, utile, possono essere definite dei riformisti o occidentalisti e dei
tradizionalisti. Una frattura, dunque, tra coloro
che ritengono che dall'Occidente possano venire
valide indicazioni per migliorare lo sviluppo cinese e quanti invece fanno del rifiuto dell'Occidente un punto fermo della propria posizione e
guardano al passato maoista o anche imperiale
come stella polare. Ebbene, se così stanno le
cose è possibile sostenere che il rapporto della
Banca Mondiale, che ha in calce la firma di un
istituto di ricerca che fa capo a Wen Jiabao, può
essere considerato il manifesto dei riformisti.
Proprio questa natura “ufficiale” del report ha
suscitato qualche perplessità in alcuni media occidentale, ad esempio il Washington Post e Le
Monde. In particolare si sostiene che nulla sia
stato detto a riguardo delle pur necessarie riforme politiche. Ebbene, queste obiezioni non
sono del tutto esatte. Infatti, a leggere attentamente le 468 pagine del rapporto, si nota come
siano svariati i passaggi in cui, certo a volte in
maniera molto sfumata ed allusiva, altre volte
in maniera più esplicita, si faccia riferimento
alla necessità di attuare riforme che modifichino
sostanzialmente la struttura politica ed istituzionale del Paese. Riforme senza le quali la stessa
macchina economica rischia di incepparsi e
senza le quali la trasformazione del Paese in una
società a benessere diffuso non vedrà mai la
luce. Un esempio: “In order to reach that objective, however, China must change its policy
and institutional framework”.
In un altro passaggio sembra che si vada addirittura oltre: “China would like to see a society
where people show mutual respect, disputes are
resolved justly and peacefully through accepted
norms, laws, regulations, and practices—and
the institutional structure is quick to adapt to
society’s changing needs and aspirations”: a

meno di non incorrere in un macroscopico errore, è possibile sostenere che in questo passaggio si faccia esplicito riferimento al sistema
delle democrazie occidentali e cioè un sistema
dove, grazie al pluralismo politico, differenti
“offerte” politiche vengono scelte attraverso il
voto dai cittadini in base ai loro “changing
needs and aspirations”. E' anche presente il
concetto del rule of law, sebbene manchi l'idea
della separazione dei poteri.
Il contenuto del rapporto
Lo sviluppo ultra trentennale del Paese ha fatto
sì che la Cina divenisse la seconda economia del
pianeta, in termini assoluti, dietro gli Stati Uniti
e che il reddito pro capite arrivasse a 4-5mila
dollari (per inciso di noti anche che il coefficiente di Gini è ormai a quota cinquanta, il che
significa che all'interno del Paese la ricchezza è
fortemente polarizzata). Questo significa che il
Paese rischia di incappare nella cosiddetta trappola del reddito medio, che scatta quando un
Paese in via di sviluppo non riesce a fare “il
salto di qualità” e cioè a passare dal ruolo di
produttore ed esportatore di prodotti a basso valore aggiunto, costruiti grazie ad un basso costo
della manodopera, a prodotti ad alto valore aggiunto, frutto di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica e del lavoro di una
manodopera altamente specializzata e creativa.
Se un Paese non riesce a fare questo salto di
qualità la sua crescita economica decresce perché da una parte non è in grado di sostenere la
concorrenza di altri paesi in via di sviluppo che,
grazie al più basso costo della manodopera riescono ad essere più competitivi, e dall'altro non
è in grado di produrre beni ad alto valore aggiunto come i Paesi sviluppati.
Ebbene per poter sfuggire alla trappola del reddito medio, il rapporto prescrive un processo di
riforme in sei punti:
1.
Creare un'economia di mercato: “by re-
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defining the role of government, reforming and
restructuring state enterprises and banks, developing the private sector, promoting competition, and deepening reforms in the land, labor,
and financial markets”. Si badi che questa prescrizione non fa nessun riferimento all'idea di
Stato minimo, cara ai neo liberisti, né chiede
una totale abolizione degli interventi statali nel
settore economico. Si chiede anzi un maggiore
attivismo per quanto riguarda le politiche di
contesto, piuttosto che un intervento diretto attraverso le imprese di Stato. Compito dello
Stato, si legge nel rapporto, è quello di: a)
fornire “more intangible public goods and services like systems, rules, and policies, which increase production efficiency, promote
competition, facilitate specialization, enhance
the efficiency”. b) riformare le imprese di Stato
favorendone una gestione più efficiente e meno
politicizzata e aprendo i settori da esse controllati alla concorrenza delle imprese private. c) riforma del settore finanziario e del mercato dei
capitali. d) riforma del mercato del lavoro e del
sistema dei “permessi di soggiorno” (hukou) per
i lavoratori migranti; e) sviluppo di un'ampia e
solida rete di sicurezze sociali: “rethink wage
policy, and use social security instruments (pensions, health, and unemployment insurance)
that are portable nationwide. e) ed infine:
“rural land markets need to be overhauled to
protect farmer rights and increase efficiency of
land use, and policies for acquisition of rural
land for urban use must be thoroughly overhauled to prevent urban sprawl, reduce local
government dependency on land-related revenues, and address a frequent cause of complaint from farmers”.
2.
Fare della Cina un'economia innovativa
e creativa, che permetta alle imprese del Paese
di sviluppare nuovi prodotti e servizi anche
partecipando a network di ricerca internazionali
tra imprese. Per fare ciò il report chiede di in-
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tervenire: “increasing the technical and cognitive skills of university graduates and building
a few world-class research universities with
strong links to industry; fostering 'innovative
cities' that bring together high-quality talent,
knowledge networks, dynamic firms, and learning institutions, and allow them to interact without restriction; and increasing the availability
of patient risk capital for startup private firms”.
3.
Lotta all'inquinamento, tutela ambientale e green economy.
4.
Creazione di un efficace stato sociale:
“expand opportunities and promote social security for all by facilitating equal access to jobs,
finance, quality social services, and portable
social security” e per far ciò bisogna in primo
luogo investire in istruzione e sanità. L'obiettivo
è quello di rimediare alle “naturali” distorsioni
prodotte dal mercato (in primis la polarizzazione economica e sociale) e così facendo
generare una nuova crescita trainata dai consumi di una possente e prospera classe media.
5.
Riforma del sistema fiscale che abbia
come fine di “mobilizing additional fiscal resources to meet rising budgetary demands; reallocating spending toward social and
environmental objectives; and ensuring that
budgetary resources available at different levels
of government are commensurate with expenditure responsibilities”.
6.
Ed infine: “to seek mutually beneficial
relations with the world by becoming a pro-active stakeholder in the global economy, actively
using multilateral institutions and frameworks,
and shaping the global governance agenda”. Il
che significa continuare il processo di integrazione dell'ordine liberal-democratico a matrice occidentale, senza cedere al protezionismo
economico ed al nazionalismo politico, in altre
parole senza nutrire velleità anti-sistema.
Questo è, almeno nei concetti essenziali, il percorso di riforme che secondo la Banca Mondiale
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e il Governo cinese il Paese deve fare se vuole
continuare senza scossoni lungo la via della
crescita. Così la Cina eviterà la trappola del reddito medio e riuscirà a trasformarsi in un Paese
con un reddito medio pro capite di 15mila dollari.
Sul concetto di “trappola del reddito medio”
Il concetto di “middle-income trap” è, come si
è visto prima, spiegato prevalentemente in termini economici. Ed economiche sono spesso le
ricette per poter evitare la stagnazione. Eppure
se si considera quali sono i Paesi che sono riusciti a fare questo “salto di qualità” e quali invece
hanno visto interrotto il loro processo di
crescita, è possibile fare qualche ulteriore considerazione. Tra i Paesi che ce l'hanno fatta i
casi più citati sono quelli della Corea del Sud,
di Taiwan (e del Giappone), della Spagna e della
Grecia. Cos'hanno in comune questi paesi tra di
loro? Al di là delle scelte di politica economica,
il tratto distintivo è che sono tutti paesi che sono
passati da una situazione di monocrazia al pluralismo politico. Per dirla in altre parole sono
riusciti a portare a compimento il processo di
transizione dall'autocrazia alla democrazia.
Mentre i Paesi che sono rimasti intrappolati, il
caso più citato è quello dell'America Latina,
sono proprio quelli dove nell'ultimo ventennio
del XX secolo il processo di democratizzazione
ha incontrato le maggiori difficoltà e solo oggi
pare mettere più profonde radici.
Se queste osservazioni fossero corrette
avremmo un ulteriore elemento a sostegno dell'idea che i Paesi in via di sviluppo, dopo un
primo decollo, per poter ulteriormente salire di
quota, necessitano di riforme politiche in senso
occidentale. Si verificherebbe così la validità
del principio che al processo di modernizzazione economica e tecnologica deve seguire
una fase di modernizzazione culturale ed istituzionale, senza la quale vi è stagnazione eco-

nomica ed instabilità politica.
In conclusione
Il programma della Banca Mondiale per essere
attuato richiederebbe un lungo e impegnativo
lavoro, anche nel caso che fosse condiviso da
tutto l'establishment del Paese. Ma così non è,
quel programma è probabilmente il manifesto
di una singola fazione, quella dei riformisti. Nei
precedenti numeri dell'Osservatorio si è notato
come ci siano elementi per sostenere che tra le
due fazioni sia quella dei tradizionalisti ad aver
un maggior peso. Mentre i riformisti chiedono
che il partito lasci maggiori spazi di espressione
alla società civile perché questa possa liberamente esprimersi ed essere creativa ed innovativa, si moltiplicano i segni di un intensificarsi
del controllo, dai luoghi virtuali di internet alle
aree urbane. Se i riformisti chiedono di rafforzare un processo di osmosi tra la Cina e l'Occidente, Hu Jintao chiama a raccolta per
contrastare le infiltrazioni della cultura occidentale all'interno del Paese.
Se così stanno le cose il rapporto della Banca
Mondiale è uno specchio della debolezza della
fazione dei riformisti all'interno del Paese, quasi
a voler ricercare un vincolo esterno che possa,
in qualche modo, premere perché il Paese imbocchi la via delle riforme.
Il Paese è dunque ad un bivio: la necessità di
avviare le riforme è urgente e ai nodi strutturali
si aggiungono difficoltà contingenti. Le esportazioni continuano a calare. L'economia rallenta anche più del previsto, di qui la necessità
di allentare i controlli macroeconomici messi in
campo dalle autorità monetarie per tenere sotto
controllo l'inflazione, con il rischio però che il
prezzi riprendano a correre, il che non farebbe
altro che aumentare il malumore dell'opinione
pubblica. Un'opinione pubblica, sia detto per inciso, che è pronta a scendere in piazza e
protestare per sostenere i propri interessi e
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difendere quelli che percepisce come propri
diritti: l'ultimo esempio il nimbysmo nucleare:
le comunità locali si rivoltano contro i nuovi
piani per la costruzione di nuove centrali nucleari. Questo nonostante i fiumi di inchiostro
scritti sui cosiddetti valori asiatici e cioè sulla
maggiore condiscendenza dei cittadini asiatici
nei confronti del potere. Le autorità stanno
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dunque manovrando, utilizzando tutti gli strumenti di politica economica per evitare un hard
landing. Il fatto è che sono ormai tutti d'accordo
che ci sarà un rallentamento dell'economia
cinese, c'è da sperare che alla minore crescita
non segua una pericolosa fase di instabilità sociale.

Anno XIV - n° 2 febbraio 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

India
Claudia Astarita

Eventi
►Yang Jiechi e SM Krishna si incontrano a New Delhi. A fine febbraio il Ministro degli Esteri
cinese ha compiuto una visita di due giorni in India, durante la quale ha incontrato il suo omologo
e, per un breve colloquio, il Primo Ministro Manmohan Singh. Si è trattato di una visita preparatoria al vertice Brics che si terrà a Delhi il 29 marzo, che ha permesso di passare in rassegna alcuni aspetti importanti delle relazioni bilaterali tra i due paesi. L’India ha confermato la propria
preoccupazione per lo squilibrio della bilancia commerciale in favore della Cina, e i due Paesi si
sarebbero accordati per realizzare operazioni congiunte di contrasto alla pirateria, nonché per
facilitare lo scambio di tecnologia e know-how nel settore della ricerca sul fondo marino.
Eppure, per l’ennesima volta i meccanismi di dialogo dimostrano di essere utili solo per raffreddare tensioni o evitare incidenti, e raramente incidono sulla sostanza politica delle relazioni, destinate a mantenere il consueto andamento altalenante. Non a caso, due giorni prima dell’arrivo
a New Delhi di Yang Jiechi, il Ministro della Difesa indiano AK Antony, dopo essere stato esortato
da Pechino a non recarsi in Arunachal Pradesh (uno stato che la Cina rivendica dal 1962 considerandolo parte integrante del Tibet), ha portato a termine il suo viaggio presentandolo alla
stampa come una delle sue abituali visite periodiche sul territorio indiano.
►Aumenta la tensione in Kerala per il caso dei due militari italiani arrestati. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono attualmente rinchiusi nel carcere di Trivandrum, accusati di aver
ucciso due pescatori indiani dopo averli scambiati per pirati. I due facevano parte di un Nucleo
Militare di Protezione imbarcato a bordo del mercantile italiano Enrica Lexie nell'ambito delle
iniziative di contrasto alla pirateria nell'Oceano Indiano. Per quanto le dinamiche dell’incidente
non siano ancora state chiarite dalle indagini in corso, secondo esperti giuridici di fama internazionale quel che è certo è che, a differenza di quanto sostenuto da parte indiana, la giurisdizione
sul caso non può essere quella indiana per due motivi: l’evento si è determinato in alto mare e la
nave batteva bandiera italiana; le persone coinvolte sono membri delle forze armate italiane e
dunque organi dello Stato italiano. Il diritto internazionale generale riconosce, infatti, la giurisdizione esclusiva dello Stato della bandiera in alto mare e la giurisdizione esclusiva dello Stato
nazionale sui membri delle proprie forze armate. Non è possibile prevedere quale possa essere
l'esito della controversia tra Italia e India, che ora si svolge sia sul piano politico che su quello
giudiziario. Sul piano internazionale, invece, sarà opportuno valutare l’impatto strategico della
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vicenda dal punto di vista della lotta globale alla pirateria. Questo caso potrebbe infatti creare
un precedente negativo che rischia di mettere in discussione la credibilità dell’interesse indiano
in questo tipo di collaborazione.
►Resta incerta la strategia indiana nei confronti dell’Iran. New Delhi continua a tergiversare
su se seguirà Stati Uniti ed Europa nella scelta di tagliare le importazioni di petrolio oppure no.
Dopo aver immaginato di pagare il greggio prima in oro, poi con forniture di generi alimentari
e, infine, con investimenti in infrastrutture, New Delhi ha annunciato in un primo momento di essere pronta a tagliare, insieme a Pechino e Tokyo, del 10% le sue importazioni di petrolio dall’Iran,
poi ha ritrattato adducendo come motivazione la difficoltà di trovare fonti di approvvigionamento
alternative.
►Previsioni e investimenti poco credibili continuano a far traballare l’economia indiana. A
fronte di stime ben poco incoraggianti sulla crescita economica nazionale, alcuni funzionari governativi non perdono occasione per ripetere che nel 2012 il tasso di crescita supererà di nuovo
l’8% (nell’anno fiscale 2010-2011 la crescita si è attestata sull’8,4%), per ritornare al più presto
a quel 10% che può permettere al paese di risolvere definitivamente il problema della povertà.
Stime più realistiche sostengono invece che la crescita non arriverà nemmeno al 7%, e manifattura,
agricoltura e industria estrattiva subiranno i contraccolpi peggiori: la prima con un crollo da
+7,6 a + 3,9%, la seconda da +7 a +2,2% e la terza da +5 a +2,2%. Chi è rimasto ottimista al
governo è convinto che un generoso piano di investimenti sarà sufficiente per risolvere tutti i problemi del paese. Tuttavia, anche se per una volta New Delhi si è decisa a investire le sue risorse
nella maniera più produttiva possibile, vale a dire nelle infrastrutture, i 7.300 chilometri di autostrade che ha in mente di far costruire nel prossimo anno fiscale non basteranno a risolvere
tutti i problemi del paese. Inoltre, è impossibile avere la certezza che il governo sarà in grado di
mantenere la parola data: nel 2009 il Primo Ministro Manmohan Singh si era impegnato a far
costruire, in un paese in cui la rete infrastrutturale per il World Economic Forum è peggiore
persino rispetto a quella del Botswana, venti nuovi chilometri di autostrada al giorno con un investimento in cinque anni di 70 miliardi di dollari, ma in realtà la media è stata di due chilometri
al giorno. Nei prossimi cinque anni New Delhi ne vuole investire 145, inseriti in un pacchetto di
un trilione di dollari destinato al potenziamento di strade, ferrovie, aeroporti e altre infrastrutture.
Questa volta, però, il governo ha evitato di quantificare gli obiettivi di medio periodo che vorrebbe
raggiungere.
►India: positivo il test di un nuovo missile intercettore. New Delhi ha effettuato con successo il
test di un missile intercettore supersonico. Si tratta di un missile di produzione indiana che è stato
lanciato dal poligono situato sull’isola di Wheeler, nel Golfo del Bengala, vicino alle coste dello
stato indiano di Orissa. Il missile (Advance Air Defence, Aad) fa parte di un sistema di difesa del
territorio nazionale (Bmds) contro possibili vettori nemici in arrivo. Si tratta del secondo esperimento per questo tipo di difesa anti missilistica formata da una rete di radar e sensori posizionati
in diversi punti della costa.
►Continua la battaglia anti corruzione. A febbraio la Corte Suprema indiana ha deciso di cancellare 122 licenze di telefonia mobile assegnate nel 2008 dal governo. La Corte ha chiesto all’Authority delle Telecomunicazioni di mettere a punto nei prossimi due mesi una nuova asta per
l’assegnazione delle licenze ritenute ammissibili (solo 37 su 122). Pur avendo trovato il coraggio

54

Anno XIV - n° 2 febbraio 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

di colpire i due colossi indiani nel settore, Tata e Reliance, la Corte non ha avuto la forza di giudicare sul presunto coinvolgimento dell’attuale Ministro degli Interni P.Chidambaram nel caso.

INDIA: VOTANO I PRIMI CINQUE STATI. UN TEST IMPORTANTE PER
IL PARTITO DEL CONGRESSO E LA SUA FUTURA LEADERSHIP

Tra gennaio e marzo hanno votato per il rinnovo
dei parlamenti regionali Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Manipur e Goa, e in molti altri
stati è iniziata un’accesa campagna elettorale.
Queste elezioni hanno coinvolto 137 milioni di
indiani e, anche se i risultati definitivi saranno
resi noti solamente all’inizio di marzo, le statistiche basate sugli exit poll lasciano intuire che
i mesi in cui il paese si preparerà alle elezioni
legislative nazionali del 2014 potrebbero essere
particolarmente turbolenti da un punto di vista
politico.
Per poter analizzare nel dettaglio i fatti e i personaggi che hanno caratterizzato le votazioni di
febbraio dovremo aspettare i risultati ufficiali
che verranno resi noti solamente nel mese di
marzo. In questa fase è invece opportuno chiarire l’importanza che hanno per l’India queste
elezioni regionali. C’è chi le ha etichettate come
mini elezioni generali, essenzialmente perché
rappresentano un test importante per i due principali partiti nazionali, Congresso e Bharatiya
Janata Party (BJP) e per tre partiti regionali particolarmente influenti (Samajwadi Party, Bahujan Samaj Party and Shiromani Akali Dal).
Trattandosi delle prime elezioni a livello locale,
è evidente che il risultato finale potrebbe influenzare molto sia gli stati che durante l’anno
vedranno via via rinnovarsi i rispettivi parlamenti regionali, sia la campagna elettorale nazionale che precederà il voto del 2014. C’è chi
si aspetta che una serie di sconfitte seguite da
incidenti o manifestazioni non necessariamente
violente possano creare difficoltà tali per l’Al-

leanza Progressista Unita (UPA), la coalizione
di centro sinistra guidata dal Partito del Congresso di Sonia Gandhi attualmente al governo,
da ridurre ulteriormente le probabilità per la famiglia Gandhi di mantenere una posizione di
primo piano nella vita politica del Subcontinente. Altri analisti sono invece convinti che
l’UPA potrà risollevarsi anche da una sconfitta.
Non va poi dimenticato che le elezioni locali
rappresentano un test importante anche per il
principale partito di opposizione. La campagna
anti-corruzione partita come movimento popolare che il governo, non senza continuare a opporre qualche resistenza, è stato in qualche
modo costretto a fare proprio, ha portato alla
condanna di alcune figure di spicco di entrambi
gli schieramenti, minandone significativamente
la credibilità. Un contesto, questo, che da un
lato ha portato gli alleati dell’UPA non a scegliere di abbandonare la coalizione di governo
guidata da Manmohan Singh, ma a svincolarsi
da alcune delle iniziative politiche promosse
dall’esecutivo, impedendogli quindi di dimostrare di essere ancora forte e, soprattutto, in
grado approvare quelle riforme non solo economiche che l’India non può più permettersi di rimandare. Dall’altro ha permesso altre
formazioni politiche di guadagnare consensi tra
la società civile.
Gli scenari che potrebbero aprirsi dopo queste
prime elezioni sono due: se il Partito del Congresso riuscirà a recuperare consensi presentando i figli di Rajiv e Sonia Gandhi, Rahul e
Priyanka, come leader politici di nuova genera-
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zione, più vicini alle esigenze reali della popolazione e pronti a tutto pur di eliminare definitivamente la piaga della corruzione in India, è
possibile immaginare che l’Alleanza Progressista Unita possa di nuovo rafforzarsi e mantenere
il controllo del paese. Viceversa, se la popolazione dimostrerà di non credere alle promesse
dei giovani Gandhi la situazione potrebbe precipitare e l’India ritrovarsi a organizzare elezioni nazionali anticipate senza poter contare su
una coalizione alternativa forte e credibile.
Anche se la conta dei voti non è stata ancora
conclusa, gli exit pool confermerebbero un risultato piuttosto deludente per il partito di Sonia
Gandhi, e non solo in Uttar Pradesh. Eppure,
non si può negare che i due giovani Gandhi abbiano effettivamente cercato di cambiare registro rispetto ai leader del Congresso che si sono
candidati negli anni precedenti. Rahul, 42 anni,
partecipa attivamente alla politica indiana da
quasi dieci. Dopo aver studiato a Harvard, negli
Stati Uniti, e al Trinity College a Cambridge è
stato candidato proprio in Uttar Pradesh per la
prima volta nel 2004. All’interno del partito ha
molti sostenitori ma anche molti nemici, che
non perdono occasione per metterne in risalto
una presunta “inadeguatezza politica”. Del
resto, durante la campagna elettorale in Uttar
Pradesh anche l’opposizione del Bjp per un momento ha fatto credere di essere interessata a sostenere la sua candidatura convinta che
“dandogli la possibilità di governare sarebbe
stato più facile dimostrare all’India e al mondo
le sue scarse capacità”. Pryianka, invece, è diversa dal fratello, anche se non così tanto come
molti vogliono credere. Ha 40 anni e assomiglia
tanto al padre Rajiv, che abbracciò la politica
non per vocazione, ma perché costretto da una
madre troppo autoritaria come Indira, che ripose
tutte le sue speranze in lui dopo la morte del fratello Sanjay. Eppure, chi la conosce sostiene
abbia lo stesso temperamento della nonna, da
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cui avrebbe ereditato anche determinazione e
sagacia. Qualità che le hanno permesso di conquistare molti consensi nel mondo politico e tra
la gente comune. Quando si è candidata in uno
dei distretti dell’Uttar Pradesh dichiarando “farò
qualsiasi cosa per mio fratello, tutto quello che
mi chiede di fare”, gli indiani avevano letto tra
le sue parole l’accettazione del disegno politico
della madre Sonia, che ha individuato nel fratello Rahul il successore di Manmohan Singh
alla guida dell’India. Anche se c’è già chi ha
ipotizzato che, a fronte di una sconfitta del fratello, Priyanka potrebbe addirittura decidere di
presentarsi autonomamente come degno successore del padre. Dimenticando che nel 1999,
quando aiutò la madre per la prima volta in una
campagna elettorale, dichiarò alla stampa che la
politica ha molta meno forza del popolo, quindi
il suo obiettivo sarebbe sempre stato quello di
fare qualcosa per la gente, senza ricoprire nessuna carica istituzionale.
Per confermare agli indiani che con Rahul e
Priyanka il Partito del Congresso è effettivamente cambiato, il primo ha fatto tesoro del
punto di vista “popolare” della sorella e durante
la campagna elettorale ha organizzato più di
duecento incontri pubblici in ogni angolo dell’Uttar Pradesh, per farsi conoscere, presentandosi come l’erede di una grande dinastia che ha
bisogno di essere completamente riformata. Si
è quindi appoggiato ai giovani, alle minoranze,
alle classi più svantaggiate, nella speranza di
poter essere riconosciuto come il leader di un
partito, quello del Congresso, che proprio per la
sua elevata visibilità a livello sia locale sia nazionale, avrebbe potuto farsi carico di tutte le
loro rivendicazioni.
Exit poll poco incoraggianti porterebbero a immaginare che pur avendo stravolto lo stile con
cui le campagne elettorali del Partito del Congresso sono state condotte fino ad oggi, Rahul
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Gandhi potrebbe non essere comunque riuscito
a convincere i suoi elettori. Eppure, pur rimanendo un segnale da non sottovalutare, non necessariamente l’eventuale sconfitta in Uttar
Pradesh può essere considerata come la certezza di una futura sconfitta alle elezioni nazionali. Per due motivi. Anzitutto bisognerà
confrontare l’eventuale risultato negativo in
Uttar Pradesh con quello degli altri stati in cui
si sono appena concluse le elezioni. Rahul Gandhi ai burocrati non piace, ma se anche gli altri
candidati del Partito del Congresso non riusciranno a ottenere un buon risultato è evidente
che sarà difficile indicare il delfino di Sonia
come l’unico responsabile di una probabile (e
attesa) sconfitta. Ancora, nel caso specifico dell’Uttar Pradesh, una corretta analisi del risultato elettorale non può prescindere dal
considerare il peso politico e l’influenza dei
candidati con cui Rahul Gandhi si è confrontato
in questo stato. La signora Mayawati, la “leader degli intoccabili” e del Bahujan Samaj

Party (BSP), eletta nel 2007 e che oggi punta a
ottenere il rinnovo del suo mandato, pur consapevole di aver perso una parte del suo appeal
nei confronti delle classi più deboli per aver
cercato di allargare la base del suo consenso ai
non-intoccabili. Mulayam Singh Yadav, leader
del Samajwadi Party (SP) e già Capo ministro
nelle ultime tre legislature, è invece il leader che
ha cercato quest’anno di farsi riconoscere come
il legittimo rappresentante della minoranza musulmana dall’Uttar Pradesh, pari al 18% circa
dell’elettorato. Sono entrambi leader ben posizionati sul territorio e che, proprio per questo
motivo, potrebbero rendere ancora più difficile
per i fratelli Gandhi affermarsi come i nuovi
volti dell’Uttar Pradesh. Rahul e Priyanka
hanno però ancora un anno e mezzo per far capire a tutti quale sia la loro nuova visione dell’India. Mettendo a punto una strategia che
possa far recuperare consensi al Partito del
Congresso evitando lo spettro di un’elezione
anticipata.
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America Latina
Alessandro Politi
Eventi
►Il 1/2/2012 le statistiche commerciali del Brasile per gennaio hanno evidenziato un deficit
commerciale di $1,291milioni. Si tratta del primo deficit in due anni. Le vendite verso la Cina
sono calate del 2,6% per un calo dell’export di minerali ferrosi. Negative anche le cifre in rapporto
all’Argentina ed agli USA.
►Lo scorso 16/02/2012 il movimento di protesta nella regione cilena dell’Aysén ha presentato
10 punti di rivendicazione. Il governo ha inizialmente cercato di guadagnare tempo con dialoghi
senza grandi concessioni, mentre adesso deve rispondere a precise richieste d’equità sociale e di
regionalizzazione fiscale, dei sussidi e dei servizi di qualità (istruzione, salute, energia).
► Il 20/02/2012 il Messico e gli Stati Uniti hanno firmato un importante accordo per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi transfrontalieri (Acuerdo para la Exploración y Explotación
de los Yacimientos Transfronterizos) con il quale la statale Pemex ed i petrolieri privati nordamericani possono operare congiuntamente ed evitare dispute.

IRAN ED AMERICA LATINA: IL RUMORE E LE ZONE D’OMBRA

La politica estera di Tehran in questa regione è
stata spesso dipinta come una minaccia imminente, quando invece mancano dati solidi per
molti dei timori espressi anche da fonti autorevoli. I rischi sistemici che Tehran presenta riguardano fondamentalmente il ruolo di alcune
banche nell’aggirare le sanzioni e riciclare denaro oppure nella poco documentata collaborazione con Cuba nel settore della
contropropaganda satellitare e della guerra
elettronica. La principale molla di una politica

estera più dinamica, voluta dal presidente Ahmadinejad, è legata alla necessità di diluire i
tentativi d’accerchiamento strategico cui l’Iran
è sottoposto dal 1979. A questo imperativo
troppo spesso sono stati sacrificati accordi economici anche di alto profilo, con conseguenti
delusioni tra i governi latinoamericani interessati. Nonostante le apparenze mediatiche, i legami commerciali e politici con Washington
restano quelli più importanti anche per paesi
non allineati con gli USA.
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Se i primi risultati delle elezioni parlamentari
iraniane saranno confermati, la politica estera
iraniana in America Latina rischia prima di affievolirsi ulteriormente con la perdita di prestigio del suo principale ideatore e con un
parlamento sempre meno disposto ad assecondare i disegni del presidente. In seguito potrebbe essere ridotta all’essenziale in caso di
vittoria della fazione della Guida Suprema, Ali
Khamenei, oppure essere paralizzata nel caso
la lotta di potere interna all’Iran arrivasse ad
un colpo di stato.
La minaccia iraniana
Le dichiarazioni ufficiali più recenti vengono da
parte del Congresso degli Stati Uniti per bocca
della presidentessa del Foreign Affairs Committee, Ileana Ros-Lehtinen “Nel passato decennio
l’Iran ha costruito 17 centri culturali in America
Latina e attualmente ha 11 ambasciate. Secondo
un recente rapporto del Dipartimento della Difesa la Forza Quds iraniana ha operativi dislocati in ambasciate all’estero, istituzioni
caritatevoli e culturali per sviluppare relazioni
con la popolazione locale. Sappiamo pure che
l’Iran usa organizzazioni terroristiche come
strumenti per raggiungere i propri obbiettivi di
politica estera”.1
Nel disegno di legge HR 3783 (Countering Iran
in the Western Hemisphere Act), firmato dall’on. Ros-Lehtinen, le accuse vengono specificate:
• sviluppo di relazioni con paesi latinoamericani per aggirare le sanzioni;
• incremento della presenza di operativi della
Forza Qods in America Latina, tenendo presente
il loro coinvolgimento in due attentati mortali
in Argentina (1992 e 1994);
• rapporti sulla presenza di agenti dei servizi
segreti iraniani, coinvolti nel sostegno al gruppo
terrorista libanese Hizb’Allah nella TBA (TriBorder Area fra Argentina, Brasile e Paraguay);
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• vi sono preoccupazioni per la presenza di elementi di HAMAS, il gruppo terrorista palestinese sostenuto da Tehran, specialmente a
Caracas;
• la scoperta di tunnel lungo la frontiera tra
Messico ed USA, simili a quelli di Hizb’Allah
in Libano, nonché l’arresto di membri di bande
messicane che sembravano tatuati con motivi
persiani, fanno sorgere preoccupazioni per un
collegamento tra Hizb’Allah e narcomafie messicane;
• l’arresto di almeno 111 sospetti di una rete di
narcotrafficanti collegata a Hizb’Allah in operazioni della DEA (Drug Enforcement Agency)
condotte dall’autunno 2008;
• il complotto dell’ottobre 2011 quando un tribunale ha accusato due uomini, di cui un iranoamericano ed un membro della Forza Qods in
Iran, di un complotto per assassinare l’ambasciatore saudita, anche con l’aiuto di mafiosi
messicani e di un’arma di distruzione di massa.
L’area della Triple Frontera (Tri-Border Area)

Fonte: Congressional Research Service

Altre fonti sottolineano che:
• ci sono due uffici cambiavalute libanesi (Hassan Ayash Exchange e Elissa Exchange Company) che sarebbero coinvolti in operazioni di
riciclaggio per conto del potente cartello mes-
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sicano Los Zetas;
• secondo la rete televisiva ispanica Univisión,
diplomatici di Tehran e Caracas starebbero preparando attentati informatici contro la Casa
Bianca, l’FBI, il Pentagono e centrali nucleari;
• Hizb’Allah ha creato campi d’addestramento
in Venezuela e Libano meridionale per addestrare giovani venezuelani ad attaccare gli Stati
Uniti;
• l’Iran ha creato basi missilistiche in Venezuela, secondo fonti ancora da confermare;
• il 15/12/2011 il mafioso narcotrafficante libanese Ayman Joumaa viene accusato insieme ad
Hizb’Allah di narcotraffico e riciclaggio per
conto del gruppo mafioso Los Zetas;
• l’ex Assistant Secretary of State Roger No-

riega ha predetto un attacco di Hizb’Allah contro gli Stati Uniti non appena vi sia la certezza
di non implicare sponsor iraniani e ha accusato
l’Iran d’estrarre uranio dal Venezuela;
• inoltre ha aggiunto che l’isola Margarita ha
soppiantato la TBA come centro operativo Hizb’Allah in Sudamerica e che vi sono due reti
controllate da Hizb’Allah, sotto la guida della
Forza Qods: Nassereddine (riciclaggio nell’isola Margarita) e Hojjat al-Eslam Mohsen
Rabbani (reclutamento).
Un diagramma mostra qual è la copertura mediatica in termini di fonti dal 2000 al 30/1/2012
riguardo alle parole Qods Force e cartels (narcocartelli messicani):

Nr. fonti con associazione Qods Force+cartels

Fonte:
https://www.recordedfuture.com/rf/share.jsp?st=4GDlaA&fmt=entityview&vm=&sharecode=959a36fb8f
e4fe63&ou=https://www.recordedfuture.com/rf/s/7H4nDb (28/02/12)

Il picco viene raggiunto durante il mese d’ottobre proprio con il presunto attentato all’ambasciatore saudita (menzione in 17 fonti), ma
proprio riguardo ad una vicenda che non con-

vince né per modalità, né per mancanza di dettagli più concreti sul complotto, né soprattutto
per convenienza politica. Questo diagramma
comincia a far capire che vi è una discrasia fra
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il discorso politico-mediatico ed i rischi/sviluppi
realistici della relazione tra Iran ed America Latina.
Il rischio iraniano
I contorni della minaccia iraniana cominciano a
sfumarsi quando si tiene presente che:
1.
la tenuta giudiziaria dei casi aperti
dall’Argentina nei confronti del coinvolgimento
iraniano nei due attentati mortali del 1992 e
1994 è stata inficiata dall’incriminazione dei tre
giudici che avevano impostato le accuse (falsificazione e occultamento di prove), dall’annullamento nel 2006 dei risultati giudiziari da parte
della corte suprema e dalla riduzione dei ricercati iraniani sulle liste Interpol da 14 a 5. È interessante notare che nel luglio 2011 Tehran
offre a Buenos Aires la possibilità di un dialogo
costruttivo sull’attentato (forse sull’esempio libico dell’accordo raggiunto sugli attentati di
Lockerbie ed UTA 772), ma non va omesso che
vi è una pista siriana poco battuta dalle investigazioni argentine. In entrambi i casi c’è il
diniego argentino di cedere tecnologia nucleare
(solo che nel caso iraniano non c’era mai stato
un rifiuto ufficiale, anzi i negoziati erano in
corso).
2.
Il Dipartimento di Stato ha coerentemente negato la presenza d’informazioni certe
su qualunque gruppo islamista estremista nell’emisfero, posizione ripetuta anche nella sua
audizione del 29 febbraio 2012 dalla Segretaria
di Stato, Hillary Rodham-Clinton. Il comandante di US Southcom, gen. Douglas Fraser, ha
negato non solo qualunque incremento operativo di HAMAS o Hizb’Allah, ma ha escluso
nettamente la presenza di basi missilistiche.
3.
Il presunto complotto iraniano contro
l’ambasciatore saudita in USA Adel al-Jubeir,
nonostante si stia fissando per il 22 ottobre 2012
la data d’inizio per il processo dell’unico reo
catturato e confesso, continua a non convincere
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per la mancanza di numerose prove rilevanti.2
4.
Il legame nucleare fra Iran e Venezuela
era basato su due componenti. La prima riguardava l’esportazione di reattori in Venezuela.
Dopo alcuni accenni ad un “villaggio nucleare”
nel 2009 da costruire con l’aiuto iraniano, la
scelta era caduta su reattori russi e il progetto è
stato congelato dopo il disastro di Fukushima
(marzo 2011). La seconda concerneva possibili
prospezioni d’uranio sotto l’assistenza iraniana:
circostanza prima affermata e subito smentita
nel 2009. A partire dal giugno 2010 l’UNSC ha
vietato investimenti iraniani in progetti minerari
uraniferi. In un’audizione del 13/7/2011 il Dipartimento di Stato ha negato vi fossero prove
sul ruolo del Venezuela come intermediario di
tecnologie nucleari anche con l’Argentina.
5.
La possibile convergenza d’interessi sui
proventi del narcotraffico tra Zetas e Hizb’Allah, non implica un’alleanza per complotti terroristici ed infatti le incriminazioni per
narcotraffico appaiono avere alla fine del febbraio 2012 e presentano meno lacune di quelle
sul presunto attentato all’ambasciatore saudita.
I rischi su cui le fonti statunitensi, generalmente
repubblicane, tendono ad essere alquanto carenti sono invece:
A.
l’esistenza di due banche utili per aggirare le sanzioni. La prima è il Banco Internacional de Desarrollo, interamente posseduto
dalla Toseyeh Saderat Iran bank, a sua volta già
colpito da controlli finanziari per questioni di
terrorismo (2007). La seconda è il Banco Binacional Iraní-Venezolano, con un mandato di finanziamento di progetti industriali tanto ampio
quanto vago ed opaco. Tuttavia il 5 marzo 2012
è prevista l’apertura della filiale della banca a
Tehran.
B.
La collaborazione fra banche centrali di
Ecuador ed Iran, significativa perché l’economia del paese sudamericano è dollarizzata.
C.
L’assistenza nella guerra elettromagne-
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tica (EW, Electronic Warfare) e nella contropropaganda televisiva prestata da Cuba all’Iran nel
disturbo delle trasmissioni satellitari di propaganda ostile con materiale cinese (2003). Le
possibilità d’assistenza cubana nel cyberwarfare
a Tehran non è stata esplorata a fondo e potrebbe invece aver contribuito alla cattura dell’UAV (Unmanned Aerial Vehicle) RQ-170
Sentinel in missione nei cieli persiani. Peraltro
nel gennaio 2010 la console venezuelana a
Miami, Livia Acosta, è stata espulsa dopo la
messa in onda di un documentario che la collegava alla preparazione di possibili ciberattacchi
agli Stati Uniti.
Consistenza e futuro della politica iraniana
in AmLat
La carta, al di là del ristretto discorso sulle
sanzioni, spiega eloquentemente perché dal
2005, anno dell’ascesa al potere del presidente
Mahmoud Ahmadinejad, l’Iran ha allargato la
sua visuale politica e diplomatica dai settori più
ristretti del Medio Oriente e dell’Asia Centrale
ad altri continenti. Il tocco personale di Ahmadinejad è stato di trasformare una politica estera reattiva in una più ricca d’iniziativa.
Paesi che boicottano o meno l’Iran

Tradizionalmente sin dal 1979, quando la
neonata rivoluzione khomeynista rischiava
d’essere soffocata dall’aggressione irachena,
sponsorizzata dai paesi occidentali, l’Iran ha
sempre cercato di avere polmoni di sfogo e corridoi di rottura dell’accerchiamento; allora si
trattava soprattutto del Libano, grazie ad Amal
e Hizb’Allah. Adesso si tratta, con pesi differenti, di Africa e soprattutto d’America Latina.
I fattori che hanno favorito questo tentativo di
spostare la competizione nell’ex cortile degli
Stati Uniti sono stati: un fervore terzomondista
e non allineato più o meno condiviso tra alcune
nazioni latinoamericane e Tehran; una vena antiamericana in diversi governi; gli alti prezzi del
petrolio che hanno reso sostenibili le politiche
estere dell’Iran e del suo maggiore partner emisferico, il Venezuela; la buona relazione personale tra il presidente venezuelano Chavez ed
Ahmadinejad; il relativo orientamento antineoliberista di numerose capitali dell’area.
In apparenza i legami politici hanno portato ad
un impressionante sviluppo dei rapporti economici in cifre assolute, ma uno sguardo al dettaglio fa vedere che si tratta di un’illusione
ottica.

Fonte: http://www.juancole.com/2012/02/afro-asia-global-south-reject-boycott-of-iran.html/iranboycott-4 (28/2/2012)3
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Esportazioni ed importazioni tra Iran ed AmLat4

Esportazioni ed importazioni tra Iran ed AmLat5

Il motivo per cui le cifre sono così poco consistenti è legato ad una quasi costante dei progetti
promossi da Tehran nell’area: il mancato seguito degli accordi firmati e parafati. Da un lato,
tutti gli accordi che il presidente iraniano firma
devono poi essere autorizzati dal parlamento,
l’unico che in questo settore ha potere di spesa.
64

Dall’altro la vera spinta è essenzialmente economica e questo deve esser apparso chiaro
anche agl’interlocutori più ideologicamente vicini, come il Nicaragua.6
La tavola sovrastante è sostanzialmente una
lunga serie di promesse opache e soprattutto
non mantenute.
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Stato aggiornato dei progetti economici tra Nicaragua ed Iran

Fonte: Attualizzazione di dati tratti da Eds Cynthia Arnson, Haleh Esfandiari and Adam Stubits, Iran in
Latin America: Threat or ‘Axis of Annoyance’?, Woodrow Wilson Center Reports on the Americas # 23,
5/3/20107
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L’ultimo viaggio, tanto messo in rilievo dalle
opposte propagande, in Nicaragua, Venezuela,
Ecuador e Cuba, ha avuto meno successo di
quanto si pensi. A Cuba sono già emerse differenze ideologiche sulla questione dell’antisemitismo, il cancro di Chavez blocca i piani del
Venezuela e mette in dubbio il futuro dell’Avana, le mancate promesse di Tehran cominciano a pesare e alla fine i legami commerciali
e politici con Washington restano più importanti, così come nei sondaggi di simpatia nelle
opinioni pubbliche regionali gli USA sono primi
e l’Iran è ultimo.
Inoltre le relazioni con il Brasile sono nettamente peggiorate con la nuova presidentessa

1

Dilma Rousseff, mentre quelle con l’Argentina
non si sono mai risollevate dopo gli attentati del
1992 e 1994, anzi frenano quelle con la Bolivia.
Se i primi risultati delle elezioni parlamentari
iraniane saranno confermati, la politica estera
iraniana in America Latina rischia prima di affievolirsi ulteriormente con la perdita di prestigio del suo principale ideatore e con un
parlamento sempre meno disposto ad assecondare i disegni del presidente. In seguito potrebbe
essere ridotta all’essenziale in caso di vittoria
della fazione della Guida Suprema, Ali Khamenei, oppure essere paralizzata nel caso la lotta
di potere interna all’Iran arrivasse ad un colpo
di stato.

Qods in farsi sta per l’arabo al-Quds, cioè (la moschea) più Lontana, cioè Gerusalemme. Evidente la rivendicazione di voler liberare il terzo luogo santo dell’islam, dopo la Mecca e Medina. La Forza Qods è
inquadrata nell’IRGC (Iranian Revolutionary Guard Corps, in farsi Sepâh-e Pâsdârân-e Enqelâb-e Eslâmi,
Esercito dei Guardiani della Rivoluzione Islamica), denominati anche in breve Pasdaran.
2
Per una discussione in dettaglio sui dubbi del caso, cfr. (28/02/2012), Gareth Porter, Debunking the Iran
"Terror Plot", 3/11/2011
3
I paesi in grigio scuro fanno parte del gruppo dei boicottatori. In grigio molto chiaro è evidenziato l’Iran.
Alla fine di febbraio la Norvegia ha aderito alle sanzioni, così come la Corea del Sud, mentre la Groenlandia
è tutt’ora dipendenza territoriale della Danimarca (sia pure con crescenti livelli d’autonomia) e quindi va
considerata colorata in grigio scuro. Tuttavia l’aspetto più importante è gran parte delle sanzioni sono finanziarie e sono adesso demandate alle banche. Le banche cinesi e turche sono accusate di aiutare l’Iran ad
aggirare le sanzioni, ma il 19/2/2012 il sistema SWIFT si stava preparando ad escludere l’Iran dal suo circuito.
4
Fonte: http://www.wilsoncenter.org/article/cold-welcome-for-iran-latin-america-%E2%80%98%vigilanceE2%80%99-still-needed(28/2/2012).
5
Fonte: idem.
6
A fine febbraio 2012 un governo antimperialista come quello di Managua, non era riuscito a farsi cancellare
nemmeno il debito commerciale con l’Iran.
7
Il progetto barrato è stato affidato ad una ditta canadese. I progetti con uno o più punti interrogativi appaiono
incerti. Il più indica una realizzazione.
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Organizzazioni Internazionali
e cooperazione centro asiatica
Lorena Di Placido
Eventi
►Proteste di minatori in Kirghizstan Nei primi 15 giorni di febbraio, 1400 lavoratori kirghizi
della miniera d’oro di Kumtor, gestita dalla società canadese Centerra Gold, sono scesi in sciopero
per reclamare salari e condizioni di lavoro migliori. È stata in tal modo temporaneamente fermata
una produzione che rappresenta il 12% del PIL nazionale, la seconda voce in ordine di importanza
dopo le rimesse degli emigranti. Situata a circa 4 mila metri di altezza, la miniera di Kumtor assicura una produzione annua di circa 583 mila once, che le previsioni per il 2012 ritengono elevabile fino a 625 mila. Già a dicembre 2011 c’era stata un’analoga protesta, presto rientrata in
seguito all’accoglimento di alcune richieste degli scioperanti. La compagnia canadese è anche
impegnata nello sfruttamento della miniera di Boroo, in Mongolia.
►Restituito il carbone radioattivo venduto dal Kazakhstan al Kirghizstan Nel corso del mese di
febbraio, sono state restituite al paese esportatore le circa 9 mila tonnellate di carbone venduto
dal Kazakhstan al Kirghizstan a settembre 2011 e risultato essere radioattivo. In Kirghizstan, il
caso ha portato all’arresto di sette ufficiali, accusati di corruzione, che hanno permesso l’importazione e la distribuzione del carbone nelle scuole della regione settentrionale di Chui. Le autorità
kazake hanno accettato la restituzione del carbone e il rimborso dei costi di trasporto sopportati
dai kirghizi.
►I rimpatriati di Mangistau e le violenze di Zhanaozen Una volta conseguita l’indipendenza, il
Kazakhstan ha avviato una politica di sensibilizzazione tesa al rimpatrio dei kazaki residenti all’estero (gli oralman, in lingua locale), al fine di aumentare la consistenza della nazionalità titolare, che nel periodo sovietico era divenuta minoritaria, a fronte di una cospicua migrazione di
russi. Degli 860 mila individui tornati in patria, circa 100 mila si sono stabiliti nella provincia di
Mangistau, scarsamente popolata e centro nevralgico dell’industria petrolifera, ricevendo inizialmente una porzione di terra e un sussidio dallo stato. La città di Shevchenko ha trovato nuova
vita proprio dal rimpatrio dei migranti, assumendo la nuova denominazione di Aktau e diventando
uno dei centri più attivi della costa caspica. Nel tempo, per i nuovi arrivati le iniziali condizioni
di facile collocazione sul mercato lavorativo sono venute meno e anche gli aiuti statali non giungono più con la sollecitudine iniziale. L’intera provincia ha cominciato ad essere vista dalle autorità centrali come un potenziale focolaio di tensione sociale e le violenze che hanno avuto per
teatro Zhanozen, il 16 dicembre 2011, hanno trovato una lettura interpretativa proprio nelle mutate
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condizioni dei rimpatriati. In uno dei suoi primi interventi su quegli eventi, il presidente Nazarbaev
ha ricordato ai rimpatriati di mostrare gratitudine nei confronti del governo, lasciando a intendere
che i malumori degli oralman avessero avuto un ruolo nelle violenze di quei giorni. La possibile
questione sociale legata alle mutate condizioni di vita dei rimpatriati era già emersa in considerazione delle difficoltà linguistiche e di inserimento sociale e del loro sentirsi cittadini di serie b.
►Le difficoltà della NDN Fonti americane riportate dal sito rendono note talune difficoltà poste
dalle autorità uzbeke, che vengono descritte come scarsamente cooperative rispetto agli impegni
assunti per il passaggio da e per l’Afghanistan dei materiali non letali utili alla forza multinazionale. Da quanto reso noto, sembrerebbe che le tariffe imposte e la farraginosa burocrazia locale
ostacolerebbero il passaggio dei carichi, tanto che sarebbero allo studio espansioni dei trasporti
attraverso i vicini dell’Uzbekistan (Kirghizstan Tagikistan, Kazakhstan).
►In crescita il volume degli scambi tra Turchia e Turkmenistan L’Istituto per la pianificazione
strategica e lo sviluppo economico del Turkmenistan ha reso noti i dati dell’interscambio con la
Turchia, riportando per il periodo gennaio-novembre 2011, un aumento del 20% pari a 3,2 miliardi
di dollari. L’importazione di prodotti dalla Turchia è ampiamente diversificata, anche se orientata
soprattutto verso il settore industriale, mentre il Turkmenistan esporta risorse energetiche e prodotti animali. Attualmente, più di 600 società turche operano in settori chiave dell’economia turkmena, quali commercio e investimenti, costruzioni, energia, tessili e industria di trasformazione.
Inoltre, la Turchia si sta impegnando nello sviluppo del settore turistico del Turkmenistan, in particolare nel sito di Avaza.
►La Russia rigetta il programma antidroga proposto dagli americani Il quotidiano russo Kommersant riporta il divieto imposto dalla Russia ai suoi partner della CSTO affinché non partecipino
al programma antidroga per l’Asia Centrale proposto dagli Stati Uniti, noto come Central Asia
Counternarcotics Initiative. Secondo le fonti del giornale, Mosca risulterebbe allarmata da alcune
modalità operative del programma, quali la presenza nei cinque paesi centroasiatici, in Russia e
Afghanistan di speciali task force con accesso a informazioni riservate, che lascerebbero immaginare un interesse di presenza e controllo dei paesi coinvolti che vada oltre le esigenze di contrasto al traffico di narcotici e tenda, piuttosto, a prolungare l’attività e l’ingerenza americana su
quella regione ben al di là della data di ritiro delle forze operative del 2014.
►Verso una normalizzazione delle relazioni tra Uzbekistan e Tagikistan? La situazione di tensione tra Uzbekistan e Tagikistan, acuita dalla costruzione di una controversa centrale idroelettrica
in territorio tagiko, per la quale sono seguite ulteriori rappresaglie riportate nel numero dell’Osservatorio Strategico di gennaio 2012, sembrerebbe trovare l’impegno dei due presidenti per una
soluzione in tempi brevi. Su sollecitazione del presidente tagiko Imomali Rakhmon, l’uzbeko Islam
Karimov ha promesso che la questione del commercio bilaterale sarà presto affrontata, mentre
un nuovo accordo per le forniture di gas dall’Uzbekistan al Tagikistan (interrotte senza preavviso
il 4 gennaio 2012) è stato raggiunto il 24 gennaio. Una normalizzazione dei rapporti bilaterali
tra i due stati rappresenterebbe una conseguente normalizzazione dei rifornimenti alle forze della
coalizione internazionale attiva in Afghanistan.
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IL KAZAKHSTAN: SICUREZZA, ENERGIA, ECONOMIA

Tra le repubbliche centroasiatiche, il Kazakhstan sembra essere quella che più delle altre
ha maturato una certa capacità attrattiva per
partnenariati con attori sia regionali che extraregionali. Dopo aver assunto nel corso del 2010
la presidenza dell’OSCE, poi quella della SCO
e della Conferenza dei Paesi Islamici, non
manca di farsi notare ancora sia per il consolidamento di legami ormai stabili, come quelli
con la Cina e la Russia, sia per i nuovi rapporti
che riesce a stringere in particolari settori produttivi con partner occidentali. Nel mese di febbraio, autorità governative kazake si sono
recate negli Stati Uniti e in Germania. Tali visite offrono la significativa percezione che del
Kazakhstan hanno due rilevanti paesi occidentali, nonostante le contestate elezioni parlamentari del 15 gennaio, gli attentati a più riprese
avvenuti tra l’estate e novembre del 2011 ed
anche le violenze che dal 16 dicembre hanno
avuto per teatro Zhanaozen (centro petrolifero
sulle sponde del Caspio), durante le quali 17
persone hanno perso la vita per mano delle
forze di polizia (per approfondimenti si vedano
la Prospettiva 2011-2012 e l’Osservatorio Strategico di gennaio 2012).
La visita negli Stati Uniti
Il primo febbraio 2012, il ministro degli Esteri
kazako, Yerzhan Kazykhanov, si è incontrato a
Washington con il segretario di stato Hillary
Clinton. Al centro dei colloqui sono stati i temi
dell’energia e, soprattutto, della sicurezza, nel
quadro dell’attuale concessione del passaggio
dei materiali utili alla coalizione NATO in Afghanistan, attraverso la rete di distribuzione
nota come NDN-Northern Distribution Network. Si tratta di una rotta di importanza cru-

ciale per i rifornimenti, specie in seguito alla
chiusura, lo scorso novembre, delle comunicazioni via Pakistan. Durante l’incontro, pur senza
enfasi, è emersa anche la preoccupazione americana per i fatti avvenuti a Zhanaozen e, più in
generale, sullo stato dei diritti umani in Kazakhstan. Un segno che tali tematiche abbiano
giocato un ruolo nei colloqui è dato dalla liberazione, il 15 febbraio, di Yevgeniy Zhovtis, kazako attivista dei diritti umani imprigionato nel
2009, al cui caso già si erano interessate numerose personalità. L’assistente del segretario di
stato, Robert Blake, ha sollecitato il Kazakhstan
a intraprendere le riforme politiche necessarie
per soddisfare il rispetto dei diritti umani e dei
basilari principi democratici, affinché un più
aperto sistema politico assicuri una stabilità duratura. Le parole di Blake riflettono la preoccupazione di quanti si interrogano sul futuro
politico del Kazakhstan dopo la conclusione
della carriera politica dell’attuale presidente,
Nursultan Nazarbaev, che, ormai 71enne, non
ha ancora mostrato l’intenzione di indicare un
successore. Il probabile candidato, il genero
Timur Kulibaev, sembrerebbe caduto in disgrazia, anch’egli vittima dell’epurazione dei vertici
delle industrie di stato toccate dai fatti violenti
di Zhanaozen. Il ministro Kazykhanov, dal
canto suo, ha reagito ricordando che la democrazia è un processo che richiede gradualità.
La partenership con la Germania: terre rare
e petrolio
Il 7 febbraio è iniziata la visita a Berlino del presidente Nazarbaev. Anche in quella sede, l’attenzione, inizialmente concentrata sullo stato
dei diritti umani in Kazakhstan, è stata poi dirottata dal cancelliere Angela Merkel su com-
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mercio e investimenti. Le autorità tedesche e kazake hanno concluso un accordo di partenariato
nei settori industriale, tecnologico e delle materie prime, con un focus particolare sullo sfruttamento delle terre rare, risorse di rilevanza
strategica possedute dal Kazakhstan, ma ancora
poco sfruttate.
Le terre rare sono un gruppo di 17 metalli, disponibili in diverse parti del mondo, ma con una
concentrazione particolare in alcune province
cinesi e in Mongolia. L’elemento di “rarità” è
dato dalla mancanza, al momento, di giacimenti
particolarmente ricchi da garantire un prolungato soddisfacimento della crescente domanda.
Esse rappresentano il materiale fondamentale
per la realizzazione di apparecchiature elettroniche di vario tipo, che vanno, ad esempio, dal
telefono cellulare ai sistemi di puntamento dei
missili, dai bulbi delle lampade a basso consumo alle turbine eoliche. Secondo alcune
stime, l’Europa importerebbe all’incirca il 90%
delle terre rare di cui necessita dalla Cina e solo
l’1% dall’Asia Centrale e, in particolare, dal Kazakhstan. Non prospettandosi nell’immediato
una soluzione al monopolio del fornitore principale interna all’Europa stessa, l’opzione praticabile è quella della differenziazione dei
produttori. In questo senso si inquadra l’avvio
della recente cooperazione tra Germania e Kazakhstan.
Il ministro dell’Economia tedesco, Philipp Roesler, e il ministro kazako dell’Industria e delle
Nuove Tecnologie, Aset Isekeshev, hanno siglato un accordo quadro che disciplinerà le modalità operative delle società che andranno ad
operare in Kazakhstan, stabilendo, in primo
luogo, una priorità dei partner tedeschi rispetto
agli altri, subordinata al trasferimento di conoscenze tecnologiche. L’accordo copre tutte le
fasi produttive, dalla prospezione all’acquisizione dei diritti minerari, dagli investimenti alla
costruzione degli impianti, dall’utilizzo del pro-
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dotto finale ai diritti di esportazione. Quanto
estratto nell’ambito dei progetti tedesco-kazaki
è previsto che potrà essere esportato anche sui
mercati dello Spazio Economico Unico, costituito da Russia, Kazakhstan e Bielorussia (operativo dal 1 gennaio 2012).
Ciascun passaggio dell’accordo mira a garantire
la crescita e l’innovazione nel comparto industriale kazako, al quale, secondo l’intendimento
di Berlino, si dovrebbe associare anche una
sempre maggiore presenza di banche e fondi di
investimento tedeschi. Non mancano anche vincoli ambientali e sociali ai quali si dovranno
conformare tutti i progetti minerari. Gli investimenti diretti esteri della Germania in Kazakhstan hanno raggiunto nel 2011 un ammontare
di 825 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti
quelli che in prospettiva verranno in funzione di
tale accordo per lo sviluppo del settore estrattivo
delle terre rare.
Per quanto riguarda la partnership bilaterale nel
suo complesso, il rapporto tra Kazakhstan e
Germania poggia già da tempo sulle forniture di
petrolio (veicolate attraverso la Russia), che
hanno fatto di Astana il terzo esportatore per
l’anno 2010, pari a circa il 9% del totale delle
importazioni energetiche tedesche. L’interscambio commerciale tra i due paesi è stato nel 2011
di 6,3 milioni di euro, per la prima volta superiore ai livelli del periodo pre-crisi (nel 2008 era
di 6,1 milioni di euro).
Conclusioni
Lo spento criticismo incontrato dalle autorità
kazake durante le visite qui considerate indica
che, nonostante la situazione interna al paese
presenti una congiuntura di instabilità, le ragioni
strategiche dei partenariati in atto o in fieri prevalgono su qualunque altra considerazione. La
ricchezza di risorse del paese, la posizione geografica favorevole per scambi e commerci, il
territorio pianeggiante che rende agevole la co-
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struzione di pipeline hanno finora rappresentato
alcuni vantaggi oggettivi sui quali il Kazakhstan
ha potuto capitalizzare per la propria crescita. E
proprio nel senso di una crescita ulteriore si colloca il rapporto con la Germania, arricchito ora
di un importante tassello con l’accordo quadro
per lo sfruttamento delle terre rare e, soprattutto,
per la clausola del trasferimento di nuova tecnologia che esso comprende. Se i partenariati
con la Russia e la Cina, i maggiori partner regionali del Kazakhstan, offrono progetti di rapida realizzazione e con vantaggi distribuiti
anche nel lungo periodo (si pensi al gasdotto per
la Cina inaugurato a dicembre 2010 o allo Spazio Economico Unico con Bielorussia e Russia),
quello con la Germania presenta la novità del
trasferimento di conoscenze per una crescita del
comparto industriale costante e gestita in autonomia. Si tratta di una forma di partenariato

complementare con le altre già in atto e tutta
tesa al conseguimento di politiche e prassi di
sviluppo che il Kazakhstan di Nazarbaev intende consolidare in un’ottica di progressivo
miglioramento del sistema paese nel suo complesso.
La partnership con gli Stati Uniti si presenta, invece, parziale e, forse, troppo legata al momento
contingente, nel quale prevale l’urgenza di
provvedere al mantenimento dei canali di approvvigionamento per la coalizione in Afghanistan e, in vista del ritiro del 2014, anche di
corridoi per il trasferimento di uomini e strutture. Benché ci sia un certo attivismo economico americano nel paese e nell’area, in
generale, le esigenze di sicurezza sembrerebbero aver dettato un ordine di priorità che, presumibilmente, verrà nuovamente considerato di
qui a due anni.
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Settore Energetico
Nicolò Sartori

Eventi
►Shale gas: passo falso di ExxonMobil in Polonia. Il primo febbraio ExxonMobil ha annunciato
l’impossibilità di sfruttare commercialmente i due pozzi perforati a fine 2011 in Polonia. Il gas
scoperto, infatti, non è sufficiente per portare i pozzi in produzione. A fine mese, anche il vice Ministro per l’Ambiente Piotr Wozniak, rispondendo a un’interpellanza parlamentare, ha sollevato
alcuni dubbi sulle riserve di shale gas effettivamente disponibili nel sottosuolo polacco.
►Russia: registrato un forte calo nelle forniture di gas verso l’Europa. Il 3 febbraio sono state
registrate in Europa sostanziali riduzioni degli approvvigionamenti di gas provenienti dalla Russia.
In Italia, le importazioni in arrivo al confine di Tarvisio hanno subito una flessione del 28,9%.
Calo delle forniture anche in Austria, Francia, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Bulgaria, Romania
e Grecia. In Italia la situazione di emergenza è stata dichiarata conclusa il 6 febbraio. Per voce
del suo amministratore delegato Alexi Miller, Gazprom, ha accusato l’Ucraina di aver contribuito
alla crisi essendosi appropriata di oltre 40 milioni di metri cubi al giorno di gas destinato ai mercati europei. Ancora difficoltà e ritardi per lo sviluppo del giacimento Shtokman, nel Mare di Barents. A causa dell’ancora incerto regime fiscale che disciplina le attività di esplorazione e
produzione nel Mar Artico, le compagnie Total e Statoil -partner di Gazprom nel progetto –hanno
deciso di posticipare ad aprile la loro decisione sul finanziamento dell’opera. Negli stessi giorni,
il Primo Ministro e candidato alla Presidenza russa Vladimir Putin ha sollecitato il coinvolgimento
di compagnie straniere nelle attività di esplorazione dell’Artico.
►LNG: firmato accordo tra Qatar e governo pakistano per fornitura di LNG. La compagnia
nazionale Qatargas ha raggiunto un’intesa per l’esportazione di quasi 2 Bcm annui di LNG verso
il Pakistan, che nonostante i buoni livelli di produzione domestica (35 Bcm nel 2010) ricorre a
importazioni per garantire il funzionamento del proprio settore elettrico. Anche RasGas, seconda
compagnia qatarina, sottoscrive nuovi contratti di fornitura: la compagnia ha raggiunto un’intesa
ventennale con la sudcoreana Kogas per la fornitura di1 Bcm addizionale, che porta gli approvvigionamenti totali a 4,5 Bcm annui. RasGas, joint venture tra Qatar Petroleum ed ExxonMobil,
è entrata lo scorso anno sul mercato europeo grazie a un contratto da 1,5 Bcm siglato con EdF. I
flussi verso oriente si intensificano anche grazie al contratto di fornitura di LNG siglato tra Kuwait
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e India. La Kuwait Petroleum Corporation (KPC) e l’indiana Bharat Petroleum Corporation
hanno raggiunto un’intesa da 220 milioni di dollari per la fornitura di 8 Bcm di LNG l’anno.
►Italia: via libera per la costruzione del rigassificatore di Gioia Tauro. La conferma è arrivata
dal Ministro dell'Ambiente Corrado Clini, che ha annunciato la firma del via libera finale che
permette di aprire i cantieri del rigassificatore. La notizia arriva dopo i recenti problemi, causati
dal maltempo, che hanno colpito il terminal LNG di Rovigo, accendendo il dibattito nazionale
sulla necessità di incrementare la capacità di ricezione LNG dell’Italia.
►Iraq: al via le attività del nuovo terminal di Bassora. Inaugurato il 12 febbraio, il nuovo impianto permetterà all’Iraq di aumentare il proprio export petrolifero di circa 300 mila barili al
giorno. La produzione irachena si sta rapidamente riprendendo dopo il conflitto, e gli approvvigionamenti in uscita dal nuovo terminal permetteranno di mitigare gli effetti delle sanzioni sul
settore petrolifero iraniano. Inoltre, sono partite le attività nel giacimento di Majnoun, che con
una produzione iniziale di 175 mila barili di greggio al giorno (ma con un potenziale da 1,8 milioni) sarà fondamentale per rilanciare Baghdad ai vertici dei paesi esportatori.
►ENI: nuova importante scoperta al largo delle coste del Mozambico. Continuano i successi
africani di ENI, che il 15 febbraio ha annunciato un’ulteriore scoperta nel blocco 4 del prospetto
esplorativo Mamba Nord. Il giacimento, operato da ENI (70%) in collaborazione con Kogas, Galp
Energia e ENH (tutte al 10%) potrebbe contenere fino a 850 miliardi di metri cubi di gas, garantendo un’importante opzione per le strategie di diversificazione degli approvvigionamenti europei.
►Gazprom: depositato un ricorso contro la Lituania davanti ad un tribunale d'arbitraggio internazionale. La compagnia russa è intenzionata a tutelare i propri interessi industriali contro la
riforma del settore del gas - in linea con la legislazione europea - avviata da Vilnius. Negli stessi
giorni la compagnia energetica lituana Kapleidos Nafta ha raggiunto un accordo decennale con
la norvegese Höegh LNG per la fornitura di un’unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione
(FSRU) da utilizzare come terminal per le importazioni.
►Corridoio Sud: il consorzio Shah Deniz II boccia ITGI. Il 20 febbraio BP, socio di maggioranza e operatore del giacimento di Shah Deniz II, ha comunicato l’esclusione del gasdotto ITGI
– promosso dalla franco-italiana Edison e dalle greche DEPA e DESFA - dalla competizione per
le forniture di gas azero. Il fallimento del progetto europeo potrebbe però aprire le porte del mercato greco a Gazprom, che a fine mese ha manifestato il proprio interesse verso parte delle quote
di DEPA e DESFA, messe in vendita dal governo di Atene per far fronte alla drammatica crisi finanziaria che sta colpendo il paese. Negli stessi giorni il gigante russo ha annunciato che la decisione finale sugli investimenti per South Stream verrà presa entro il prossimo novembre. Per
quanto riguarda il progetto Nabucco, dopo le dichiarazioni del Ministro turco per l’Energia Taner
Yildiz, si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile fusione con la Trans-Anatolian
Pipeline proposta da Azerbaijan e Turchia.
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L’EUROPA E LA DIPENDENZA DAL GAS NATURALE

La recente diminuzione degli approvvigionamenti di gas naturale russo verso l’Europa ha
riportato alla luce l'annoso dibattito sulla dipendenza energetica europea. Dal 2006 a oggi,
causa le ricorrenti dispute con i paesi di transito o le difficoltà di Gazprom nel soddisfare
contemporaneamente domanda interna e contratti di fornitura internazionali, la necessità di
identificare soluzioni alternative all’attuale
struttura dei consumi e degli approvvigionamenti energetici è stata oggetto di numerose riflessioni, tanto in ambito europeo quanto a
livello nazionale. La forte dipendenza europea
dal gas naturale non rappresenta certamente
una novità. Il gas gioca un ruolo molto importante soprattutto nella generazione di energia
elettrica: se nel 1990 solo il 9% dell’elettricità
veniva prodotta attraverso centrali a gas, oggi
questa quota si attesta attorno al 23%. L’adozione di politiche sempre più ambiziose di tutela
ambientale e di riduzione delle emissioni di
CO2 porterà questo dato a crescere in modo
sensibile negli anni a venire. Al contempo, la dipendenza da importazioni non-UE è in forte
crescita. La Russia è saldamente in testa alla
classifica dei paesi fornitori, e insieme a Norvegia e Algeria fornisce oltre l’80% degli approvvigionamenti europei. Questa forte
concentrazione sul lato dell’offerta rappresenta
una criticità per la sicurezza energetica dell’UE, evidente non solo tra i paesi dell’Europa
orientale – basti pensare che Bulgaria, Estonia,
Lettonia, Lituania and Slovacchia dipendono al
100% dalle importazioni russe – ma anche tra
grandi consumatori quali Germania e Italia.
Sebbene siano state avviate una serie di iniziative per far fronte a questa crescente vulnerabilità, la sicurezza degli approvvigionamenti è

oggi più che mai fonte di apprensione e incertezza.
Il Corridoio Sud e i passi falsi della Commissione
Nel tentativo di diversificare le proprie fonti di
approvvigionamento e ampliare il proprio portafoglio di paesi fornitori, durante lo scorso decennio l’UE ha lanciato l’ambiziosa iniziativa
del Corridoio Sud - una rotta virtuale in grado
di collegare i paesi produttori del Mar Caspio
con i mercati europei. Secondo i piani di Bruxelles, due progetti avrebbero dovuto contribuire alla realizzazione del corridoio e
trasportare le abbondanti risorse del bacino caspico verso il vecchio continente: Nabucco, definito progetto strategico dalla stessa
Commissione e in grado di portare 31miliardi
di metri cubi (Bcm) di gas ai paesi dell’Europa
sud orientale; l’Interconnettore Turchia-GreciaItalia (ITGI), gasdotto di portata limitata destinato a rifornire con 10 Bcm i mercati greco e
italiano. Contrariamente a quanto ottimisticamente prospettato dai calcoli della Commissione, le risorse effettivamente disponibili nella
regione sono piuttosto limitate, di fatto, riducendo la competizione attorno ai volumi prodotti dal giacimento azero di Shah Deniz II, in
grado di esportare verso i mercati europei soltanto 10 Bcm all’anno a partire dal 2017. Proprio il consorzio Shah Deniz II, per voce del suo
operatore BP, lo scorso 20 febbraio ha sancito
il fallimento di ITGI (e, di riflesso, della politica
energetica di Bruxelles), escludendo ufficialmente il progetto dalla competizione per il trasporto del gas azero verso l’Italia a favore
dell’outsider Trans-Adriatic Pipeline (TAP).
Alla base alla scelta del consorzio vi sarebbero
75

Anno XIV - n° 2 febbraio 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

i forti dubbi sulla solidità finanziaria delle compagnie DEPA e DESFA, controllate dal governo
greco, nonché una serie di considerazioni sulle
caratteristiche tecniche del gasdotto.
La bocciatura definitiva di ITGI arriva dopo una
serie di passi falsi dello stesso Nabucco. Il
primo, lo scorso settembre, determinato dalla
proposta della stessa BP di realizzare un nuovo
gasdotto – la South East Europe Pipeline
(SEEP): il progetto replica in sostanza il tratto
europeo di Nabucco adottando però un approccio più flessibile, grazie a minore capacità di
trasporto e costi di realizzazione notevolmente
più contenuti. Il secondo, sancito dall’accordo
turco-azero di dicembre per la costruzione di un
gasdotto da 16 Bcm – la Trans-Anatolian Pipeline (TAnaP) - che attraversi per il lungo la Turchia, dal confine con la Georgia a quello
europeo con la Bulgaria. Se realizzata, TAnaP
renderebbe in pratica superflua la sezione di Nabucco che transita sul territorio turco.
A conferma delle crescenti difficoltà di Nabucco, il Ministro turco per l’Energia Taner Yildiz ha ventilato l’ipotesi che le compagnie
coinvolte nel consorzio stiano meditando una
possibile fusione con TAnaP, guidata dall’azera
Socar in partnership con le turche Botas e Tpao.
Una simile soluzione limiterebbe le perdite
delle compagnie energetiche coinvolte - OMV,
MOL, Bulgargaz, Transgaz,e RWE– ma, di
fatto, sancirebbe un pesante fallimento per la
decennale politica di Bruxelles verso il Caspio
e l’Asia Centrale, ridimensionando l’aspirazione dell’UE a diventare un attore energetico
di livello globale.
South Stream: soluzione, ma solo parziale
Sebbene non contribuisca a diversificare le fonti
di gas, il gasdotto South Stream può essere visto
come un ulteriore contributo a rafforzare la sicurezza energetica dei membri dell’UE. Questa,
quantomeno, è la posizione di ENI – ideatrice
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del progetto insieme a Gazprom nel 2006 – alla
quale lo scorso settembre si sono aggiunte la
francese EdF e la tedesca Wintershall. L’utilità
di South Stream è stata – ed è tuttora – oggetto
di ampio dibattito in ambito europeo. Da un
lato, i suoi detrattori sottolineano come grazie
al progetto la dipendenza dalla Russia – che
oggi fornisce all’Europa quasi il 35% delle sue
importazioni di gas – crescerà in modo esponenziale, rafforzando il potere di ricatto del Cremlino verso i paesi europei. Dall’altro, i suoi
sostenitori evidenziano come il gasdotto rafforzerà le relazioni russo-europee aggirando il territorio ucraino, per il quale transita oggi oltre
l’80% delle forniture di gas dirette verso l’Europa. Dispute con l’Ucraina sono state all’origine delle crisi energetiche del 2006 e del 2009,
e - in base alle denunce di Gazprom – scorrettezze da parte di Kiev hanno contribuito anche
all’aggravarsi della recente riduzione delle
esportazioni russe verso i mercati europei.
Quale che sia la verità nelle dispute tra Russia
e Ucraina sul transito del gas per l’Europa, le
difficoltà di Gazprom nel soddisfare contemporaneamente domanda interna e contratti di fornitura internazionali mette in luce gravi
debolezze dell’industria energetica russa. Nonostante la Russia sia – con quasi 45 trilioni di
metri cubi (Tcm) di risorse convenzionali, pari
al 25% del totale globale - il primo paese al
mondo in termini di riserve, è bastato un inverno particolarmente rigido per mettere in crisi
la capacità di export del suo sistema energetico.
Come dimostrato dalle recenti vicende del
mega-progetto Shtokman, nel Mar di Barents,
quello russo rimane un sistema particolarmente
ostile agli investimenti e alle attività industriali
di compagnie energetiche straniere. Total e Statoil, partner di Gazprom nel progetto, stanno infatti prendendo tempo su una decisione di
investimento da 20 miliardi di dollari, nella speranza che il governo russo mantenga la pro-
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messa di rivedere le proprie disposizioni fiscali
e tariffarie per il settore energetico. Queste condizioni, a Shtokman come in altri progetti di
esplorazione e produzione, contribuiscono a
produrre ritardi e inefficienze che nel mediolungo periodo rischiano di rallentare sensibilmente la crescita della produzione e delle
esportazioni russe. Un messaggio incoraggiante
a riguardo è arrivato dal neo Presidente russo
Vladimir Putin: criticando l’approccio eccessivamente nazionalista che ha guidato l’esplorazione dell’Artico russo, davanti agli esponenti
del Fronte Popolare Panrusso (FPP) Putin ha
sottolineato la necessità di ridurre l’ostilità e
aprire all’attività di compagnie straniere in
grado di portare un valore aggiunto finanziario
e tecnologico all’industria energetica russa.
Polonia, davvero l’El Dorado dello shale gas?
Come detto, i paesi dell’Europa orientale sono
particolarmente sensibili all’eccessiva dipendenza dalle importazioni di gas russo. La Polonia, nello specifico, gioca un ruolo importante
nel sensibilizzare l’UE sulla necessità di attuare
una vigorosa politica di diversificazione degli
approvvigionamenti. Al contempo, il governo
polacco si è fatto promotore di aggressive iniziative per lo sfruttamento delle proprie riserve
di shale gas, che in base alle stime dell’americana Energy Information Administration (EIA)
potrebbero aggirarsi tra gli 1,5 e i 5 Tcm e garantire alla Polonia forniture per i prossimi trecento anni. Nonostante i dubbi sui gravi danni
ambientali che potrebbero derivare dalle pratiche di estrazione dello shale gas, dal 2009 Varsavia ha rilasciato oltre 100 concessioni di
esplorazione e sfruttamento sia a compagnie nazionali che a grandi player internazionali come
ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, ENI e
Total. Proprio Exxon, a inizio mese, ha comunicato la sospensione delle proprie attività in
due pozzi avviati lo scorso novembre, e ritenuti

non commercialmente sfruttabili a causa di insufficienti volumi di gas. Sebbene l’insuccesso
di Exxon - che segue i fallimenti di compagnie
minori come la 3Legs e la BNK- non sia sufficiente per dare giudizi definiti sulle prospettive
dello shale in Polonia, operatori del settore predicano cautela sottolineando le sfide di tipo tecnologico e finanziario che potrebbero
rallentarne lo sviluppo. Tale pessimismo sembra
essere confermato dalle esternazioni del vice
Ministro per l’Ambiente Piotr Wozniak, che durante un’interpellanza parlamentare ha ammesso che le risorse tecnicamente sfruttabili
potrebbero essere nettamente inferiori rispetto
a quanto previsto dagli studi dell’EIA.
Nel frattempo, il possibile sviluppo di risorse
shale continua a creare diverse reazioni tra i
paesi europei. La Lituania si appresta ad aprire
una competizione internazionale per assegnare
due grosse concessioni nei giacimenti di SiluteTaurage e Kudirka-Kybartai (su un’area, rispettivamente di 1.400 e 270 Km2), localizzati nella
regione di sud occidentale ai confini con l’enclave di Kaliningrad e con la Polonia. Destino
opposto per il futuro dello shale gas in Bulgaria,
il cui governo ha proibito – secondo in Europa
dopo quello francese - ogni attività di esplorazione e produzione che utilizzi la tecnica della
fratturazione idraulica. La decisione definitiva
segue il divieto imposto da Sofia allo sviluppo
di shale gas nella concessione di Novi Pazar, su
un’area da 4.400 Km2, assegnata nell’estate del
2011 a Chevron. La major americana, che stimando riserve pari a 1 Tcm nella parte nord
orientale del paese aveva deciso di investire sostanzialmente in attività di esplorazione del sottosuolo bulgaro, si trova ora impossibilitata a
proseguire i propri progetti.
Accelerare su LNG e stoccaggi
La crisi di fine febbraio ha anche riportato alla
luce l’importanza degli approvvigionamenti
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LNG per la sicurezza energetica europea. Il
commercio di gas liquefatto, la cui crescita
esponenziale sta rivoluzionando i mercati energetici globali, offre ai paesi consumatori maggiore flessibilità e tutele rispetto alle rigide
dinamiche determinate dal trasporto via gasdotto. Inoltre, grazie al boom della produzione
di shale gas, la domanda americana di approvvigionamenti LNG è destinata a una sensibile
contrazione, offrendo ai paesi europei l’opportunità di rafforzare la loro posizione in un mercato tanto attraente quanto competitivo. La
crescita dei consumi sui mercati asiatici rappresenta oggi la maggiore sfida per l’UE, come dimostrato dai recenti contratti siglati da Qatar e
Kuwait con India, Pakistan e Corea del Sud.
Anche la Russia, storico partner energetico europeo, dopo aver avviato lo scorso anno una collaborazione col Qatar per un terminal LNG
nella penisola di Yamal, in febbraio ha iniziato
a discutere con il governo giapponese uno studio di fattibilità per un terminal nella città orientale di Vladivostok.
In Europa, i paesi pionieri del settore LNG sono
la Spagna, il Regno Unito e la Francia, che grazie al gas liquefatto riescono a garantirsi un variegato portafoglio di importazioni. Il successo
di questi paesi ha portato altri membri dell’UE
ha considerare il rafforzamento delle proprie infrastrutture per ricevere approvvigionamenti
LNG. Dal 2008 al 2011 le capacità europee di
rigassificazione e di stoccaggio sono praticamente raddoppiate, mentre l’obiettivo per il
2020 è di aggiungere una nuova capacità di oltre
200 Bcm con investimenti attorno ai 20 miliardi
di euro.
L’Italia dovrebbe contribuire in modo sostanziale a questo sforzo e, soprattutto in seguito
alle difficoltà sperimentate durante la recente
crisi del rigassificatore di Rovigo a causa del
maltempo, il governo sembra intenzionato ad
accelerare la realizzazione di nuovi progetti in-
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frastrutturali. Come annunciato dal Ministro
dell’Ambiente Corrado Clini l’8 febbraio, l’esecutivo ha adottato il decreto di valutazione d'impatto ambientale che da il via libera alla
costruzione di uno dei tanti progetti proposti, il
rigassificatore di Gioia Tauro. L’entrata in funzione del terminal, che sarà gestito da Sorgenia,
Iride e Medgas Italia e avrà una capacità di 12
Bcm, è prevista nel 2014.
Recentemente, anche la Lituania ha deciso di
dotarsi di una capacità LNG: la compagnia nazionale Kapleidos Nafta ha raggiunto un accordo decennale con la norvegese Höegh LNG
per la fornitura di un’unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione (FSRU) da utilizzare
come terminal per le importazioni. La FSRU
avrà una capacità di 11 milioni di tonnellate al
giorno (5,5 Bcm annui) - ben superiore agli attuali consumi lituani – e garantirà a Vilnius totale indipendenza nei confronti degli
approvvigionamenti di Gazprom, con la quale
il governo lituano è già in conflitto in seguito
all’approvazione della riforma del settore del
gas.
Conclusioni
Ancora una volta una riduzione delle forniture
dalla Russia ha riportato al centro del dibattito
pubblico l’eccessiva dipendenza europea dal
gas naturale, e in particolare dagli approvvigionamenti russi. Sebbene la retorica sulla
dipendenza da Gazprom venga spesso strumentalizzata, è innegabile che il mix energetico e la
struttura delle importazioni di gas (in alcuni
paesi) europei siano particolarmente sbilanciati
e per questo, causa di vulnerabilità sia a livello
politico che in ambito economico. Le iniziative
avviate in ambito europeo per far fronte a questa
vulnerabilità hanno dato risultati finora altalenanti, come dimostrano le difficoltà dei progetti promossi dalla Commissione per lo sviluppo
del Corridoio Sud. Allo stesso tempo, grazie
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all’introduzione di nuovi processi e tecnologie,
il settore del gas naturale è cambiato radicalmente: sebbene alcuni paesi europei sembrano
aver compreso i cambiamenti in atto, l’Europa

sembra tuttora abbastanza divisa sulla strada da
intraprendere per rafforzare in modo sinergico
la propria sicurezza energetica.
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Organizzazioni Internazionali
Valerio Bosco

Eventi
►Il 9 febbraio il presidente di turno della Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione
in Europa (OSCE), il ministro degli esteri irlandese Gilmor, ha illustrato presso il Consiglio di
Sicurezza (CdS) le priorità dell’organizzazione per il 2012. Gilmore ha sottolineato l’impegno
dell’OSCE sui temi della libertà di internet e, più in generale, della libertà di espressione. Il ministro irlandese ha inoltre invocato il consolidamento della partnership tra OSCE e ONU nei temi
legati alla promozione dello sviluppo economico e della prevenzione dei conflitti. Gilmore ha infine annunciato la convocazione a Dublino, il prossimo 27 Aprile, di una conferenza chiamata ad
esaminare l’esperienza del Nord Irlanda come caso-studio per l’identificazione di strumenti e procedure di risoluzione dei conflitti applicabili alle varie situazioni di crisi presenti nell’area OSCE
( Transdniestria, Georgia e Nagorno-Karabakh).
►Il 16 febbraio l’Assemblea Generale dell’ONU (AG) ha approvato una nuova risoluzione
sulla Siria. L’AG ha espresso forte preoccupazione rispetto al grave deterioramento della situazione in Siria, condannando le violazioni dei diritti umani perpetrate dalle autorità di Damasco
“such as the use of force against civilians, the killing and persecution of protestors and journalists,
and sexual violence and ill-treatment, including against children”. La risoluzione ha invitato le
autorità di Damasco a rispettare i suoi obblighi in materia di rispetto del diritto internazionale,
ad arrestare le violenze, ad assicurare la protezione della propria popolazione, a ritirare le forze
armate dalle città del paese ed a garantire, infine, il diritto alle manifestazioni pacifiche, nonché
il libero accesso agli osservatori della Lega Araba ed ai rappresentanti dei media internazionali.
L’AG ha inoltre espresso pieno sostegno al piano della Lega Araba per una “Syrian-led political
transition” verso un sistema democratico e pluralistico fondato sulla promozione di un genuino
dialogo politico tra le autorità di Damasco e le varie forze dell’opposizione siriana. La risoluzione,
ispirata ad una bozza di documento presentato dalla Lega araba, ha ottenuto 137 voti in favore,
12 contrari e 17 astensioni. I voti contrari all’adozione del documento sono stati espressi da Bielorussia, Bolivia, Cina, Cuba, Corea del Nord, Ecuador, Iran, Nicaragua, Russia, Syria, Venezuela,
Zimbabwe.
►Il 21 febbraio il CdS si è riunito, a livello di capi di Stato e di governo, per discutere la questione dell’impatto del crimine transnazionale organizzato sulla situazione in Africa occidentale
e nella regione del Sahel. Al termine della riunione, presieduta dal presidente togolose Faure Es81
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sozimna Gnassingbé, il Consiglio ha approvato una dichiarazione presidenziale che ha espresso
grave preoccupazione per la minaccia arrecata dal crimine transnazionale alla governance, allo
sviluppo economico e sociale, alla stabilità politica, alla distribuzione dell’assistenza umanitaria,
nonché ai sucessi sin qui conseguiti nel campo della ricostruzione post-conflittale nelle regioni
dell’Africa Occidentale e del Sahel. Il Consiglio, condannando altresì la violenza perpetrata da
gruppi armati ed esacerbata dalla proliferazione di armi, ha manifestato il proprio sostegno alle
iniziative dell’Economic Community of West African States (ECOWAS) nel contrasto alle SALWs
(Small Arms and Light Weapons) ed ha invitato lo United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC) e l’intero sistema onusiano a promuovere, d’intesa con le organizzazioni regionali e
sub-regionali, una risposta coordinata alle minacce arrecate dal crimine organizzato alla stabilità
dell’area.
►Il 23 febbraio il Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-Moon (SG) e il Segretario Generale
della Lega Araba Nabil El-Araby hanno annunciato la nomina di Kofi Annan come Joint Special Enyoy delle due organizzazioni per la Siria. Compito di Annan, che ha ricoperto dal 1997 al
2006 la carica di SG delle Nazioni Unite, sarà quello di offrire mediazione diplomatica e buoni
uffici per l’interruzione delle violenze e delle gravi violazioni dei diritti umani in Siria e per la
promozione di una soluzione pacifica alla crisi in corso nel Paese.

ONU E UA IN SOMALIA: UNA PARTNERSHIP ALLA PROVA

Come annunciato nel corso dei precedenti numeri de l’Osservatorio Strategico, la situazione
nella regione del Sahel e dell’Africa occidentale
e la questione del rafforzamento della forza di
pace dell’Unione Africana (UA) in Somalia,
AMISOM, hanno nuovamente segnato l’agenda
dei lavori del CdS. Mentre in relazione alle tensioni emergenti nel Sahel e in Africa occidentale
il CdS si è per ora limitato all’adozione di una
dichiarazione presidenziale che pone tuttavia le
premesse per una più incisiva azione dell’ONU
nell’area, l’appovazione, lo scorso 22 febbraio,
alla vigilia della Conferenza di Londra, di una
nuova risoluzione del Consiglio su AMISOM ha
segnato senza dubbio l’agenda di febbraio del
palazzo di vetro. In particolare, oltre ad accompagnare un’auspicata fase di svolta in Somalia
e di crescita del sostegno internazionale alla
stabilizzazione del Paese, la risoluzione segna
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un passaggio assai importante nell’intensificazione della cooperazione tra Nazioni Unite e
Unione Africana in materia di peacekeeping e
risoluzione dei conflitti. In particolare, questo
articolo si propone di formulare una ricostruzione ed un’analisi dell’estensione del supporto
onusiano ad AMISOM, esaminando altresì le
incognite e le difficoltà che accompagneranno
il lavoro dei peacekeepers dell’UA e che, assai
probabilmente, condizioneranno l’efficacia
della parnership tra ONU e Unione Africana in
Somalia.
Un nuovo concetto strategico per la forza di
pace dell’UA in Somalia
Il più recente pronunciamento del CdS sulla
crisi in Somalia è il frutto di un complesso processo tecnico e diplomatico che ha visto i Segretariati di ONU e Unione Africana lavorare al
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dispiegamento di una joint assessment mission
a Mogadiscio composta dai military planners
delle due organizzazioni. L’idea della missione,
fortemente voluta dall’Unione Africana, era
quella di studiare la possibilità di un rafforzamento e ridefinizione del mandato di AMISOM
sulla base dei progressi recentemente verificatisi
in Somalia sia sul piano politico che su quello
militare. Dal punto di vista politico, le consultazioni svoltasi a Garowe, in Puntland, alla fine
del 2011, sono sembrate schiudere una preziosa
“window of opportunity” per il completamento
della fase di transizione in Somalia, prevista per
la fine del prossimo mese di agosto. La definizione dei principi di Garowe ha infatti delineato
un percorso per la definizione di una costituzione provvisoria da parte di un Assemblea Costituente aperta alle varie componenti della
società civile somala, secondo un’articolata formula di distrubuzione dei seggi alle diverse organizzazioni claniche. Dal punto di vista
militare, i più recenti sviluppi hanno certificato
il grave indebolimento delle forze di Al-Shabab,
costrette ad abbondonare le zone a ridosso di
Mogadiscio e duramente colpite dall’offensiva
condotta dalle truppe di Kenya e Etiopia da diverse settimane ormai presenti nel Paese. In tale
contesto, mentre le istituzioni del governo federale di transizione si sono impegnate a promuovere un dialogo con gli attori politici dele zone
liberate per definire un piano per la creazione di
amministrazioni locali efficienti, l’UA ha cominciato a riflettere, d’intesa con lo Special Representative del SG, il tanzaniano Augustine
Mahiga, sulla possibilità di consolidare i recenti
progressi politici e militari mediante un rafforzamento dell’azione di AMISOM. Sono state
tuttavia le insistenti pressioni esercitate dall’UA
ad accelerare, nelle ultime settimane del 2011,
l’ipotesi di dispiegamento di una missione congiunta alfine di studiare le coordinate di un

nuovo possibile concetto strategico mirante a
coordinare le varie operazioni militari separate
condotte in Somalia in una coerente azione di
contrasto ad Al-Shabab. L’innalzamento del livello di truppe a 17.731 unità, la creazione di
un “set di enablers and force multipliers”, il
continuo sostegno dell’Etiopia alle operazioni
di AMISOM e del Transitional Federal Government (TFG) nelle aeree meridionali interne
della Somalia, l’intensificazione del sostegno
logistico e operativo alle forze di sicurezza del
TFG, lo schieramento a tal fine, di oltre cinquecento unità di polizia inquadrate all’interno
della forza dell’UA sono state indicate come “la
più realistica ed economica opzione per realizzare l’obiettivo di un drastico ridimensionamento della forza di Al-Shabab
e di
implementazione della road map per il completamento della transizione politica”. Lo scorso 5
gennaio, il Consiglio di pace e sicurezza dell’UA (CPS-UA), dopo aver facilitato il dispiegamento di addizionali truppe da parte di
Uganda e Burundi – portando così l’ammontare
delle forze alla quota delle 12mila unità autorizzate dal Consiglio di Sicurezza - ha approvato il nuovo concetto strategico proposto dalla
missione congiunta, avviando, d’intesa con i
troop contributing countries, un’esame sull’ipotetico schema di dispiegamento in quattro zone
della nuova forza di 17.731 unità. Tale schema
prevedeva, in particolare, il re-hatting delle
forze keniane (4.700) all’interno di AMISOM e
il loro ridispiegamento nella zona di Kismayo,
porto fondamentale della Somalia meridionale
e base di Al-Shabab. Nondimeno, il piano si basava altresì sul dispiegamento di 2500 unità burundesi e ugandesi nella zona segnata anche
dalla presenza etiope (Gedo, Bay e Bakol) e, infine, di 1000 soldati di Gibuti nelle aeree a nord
di Mogadiscio (Galgudud, Mudug, Beledwweyne).
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Il rapporto speciale del SG sulla Somalia
Il rapporto speciale del SG sulla Somalia, distribuito ai membri del CdS nei primi giorni di febbraio, ha così specificato le implicazioni che la
suddetta ampia ridefinizione del ruolo e della
composizione di AMISOM aveva sul support
package varato dal Consiglio di Sicurezza1.
. Come si ricorderà, il support package di oltre
80milioni di dollari, approvato dal CdS nel gennaio 2008 (risoluzione 1863), prevedeva il sostegno del Segretariato ONU ad AMISOM con
equipment e servizi logistici generalmente impiegati nel caso di operazioni di pace delle Nazioni Unite. L’idea del support package – la cui
implementazione fu affidata allo UN Support
Office to AMISOM (UNSOA) – era quella di
mettere la forza dell’UA nelle condizioni di
conseguire piena efficacia operativa nell’implementazione del mandato ed in preparazione di
un eventule dispiegamento, previa autorizzazione del CdS, di una missione di peacekeeping
dell’ONU.
Secondo il SG il nuovo concetto strategico presentato dall’Unione Africana doveva necessariamente concidere con un’estensione assai
significativa del support package i cui costi
erano destinati a crescere alla luce della più
ampia area geografica di estensione delle operazioni militari, delle condizioni climatiche,
della mancanza di sicurezza, delle deboli infastrutture, delle necessità in materia di mobilità
per una forza di combattimento più dinamica e,
inoltre, per la difficoltà ad usare civilian contractors in un contesto complesso. Più in particolare, costi addizionali erano chiaramente da
associare alla difficoltà di accesso al porto di
Kismayo, snodo strategico della Somalia meridionale e passaggio necessario delle supply
lines. Secondo Ban Ki-Moon, il support package era del resto chiamato a garantire, in ciascuna delle quattro zone indicate dall’UA un
hub logistico, un quartier generale, strutture me-
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diche e magazzini. L’idea del SG era inoltre
quella di coprire finanziariamente con un extended support package il rimborso del contingentowned equipment, comprendente enablers e
multipliers.
Nondimeno, nelle valutazioni formulate dal Segretariato dell’ONU, la capacità di una “expanded AMISOM” di realizzare i suoi obiettivi
dipendeva strettamente dalla quantità di risorse
allocate alla forza dell’UA, soprattutto in termini di “enablers” e “force multipliers” e, in
particolare, del dispiegamento di elicotteri, unità
di trasporto e di maritime interdiction capacity.
Diversamente, secondo Ban Ki-Moon, limitare
AMISOM al tradizionale pacchetto di sostegno
rischiava di costringere la forza ad assumere un
profilo statico, schiudendo pericolose opportunità alle milizie di Al-Shabab di riorganizzarsi
e tornare così all’offensiva. Il rapporto del SG
non ha mancato tuttavia di sottolineare come gli
obiettivi e i metodi dell’azione militare dovevano essere profondamente radicati nel processo politico rispetto al quale le Nazioni Unite
erano ormai in grado di assicurare un sostegno
crescente in termini di mediazioni e buoni uffici. Il ridispiegamento dello United Nations Political Office for Somalia (UNPOS) a
Mogadiscio – trasferitosi a Nairobi sin dal 2007
per motivi di sicurezza - offrirebbe infatti la
possibilità, secondo il SG, di assicurare un migliorare contatto e coordinamento tra il palazzo
di vetro, le varie agenzie dell’ONU, il governo
di Mogadiscio, le forze dell’AMISOM e le diverse componenti della società somala in un
momento cruciale dei nuovi sforzi nazionali e
internazionali per la stabilizzazione del Paese.
Sulla base delle suddette valutazioni, il SG ha
così invitato il CdS ad approvare il nuovo concetto strategico per AMISOM, ad estendere le
dimensioni del support package garantendo altresì un “adequate, sustainable and predictable
funding” alle forze dell’Unione Africana.
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La risoluzione 2036 e la conferenza di Londra
Gran parte delle raccomandazioni presentate dal
SG sono state accolte dal CdS nel corso della
riunione convocata lo scorso 22 febbraio, alla
vigilia della conferenza internazionale di Londra sulla Somalia. La risoluzione 2036 del 22
febbraio ha infatti approvato il nuovo concetto
strategico della missione ed autorizzato altresì
AMISOM a dispiegarsi, al nuovo livello di
forza autorizzata - 17.731 unità - nelle quattro
aeree indicate dall’Unione Africana. In particolare, la risoluzione ha autorizzato AMISOM ad
assumere tutte le misure necessarie, in coordinamento con le forze di sicurezza somale, a ridurre la minaccia posta da Al-Shabab, alfine di
preservare e consolidare le condizioni per un’efficace e legittima governance all’interno del
Paese. Il Consiglio, oltre a invocare l’impegno
di vecchi e nuovi donatori a sostenere AMISOM
attraverso l’offerta di apparecchiature militari,
assistenza tecnica, il finanziamento degli stipendi delle truppe, ha identificato – nel paragrafo 20 della risoluzione – tre parametri
rispetto ai quali fondare l’adozione di nuove
eventuali decisioni sulla forza di pace dell’UA.
Il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella Somalia centro-meridionale, la promozione di un effettivo coordinamento in materia
di sicurezza tra AMISOM e le forze di sicurezza
somale, il rafforzamento delle Somali security
forces mediante la creazione di unità integrate
in una chiara struttura di comando e controllo
sono state indicate dal CdS come quei benchmarks sulle quali il meccanismo decisionale
del massimo organo dell’ONU basa ormai, da
alcuni anni, il riesame periodico della performance delle operazioni di pace dei caschi blu.
Nondimeno, oltre a stabilire un embargo contro
le esportazioni di carbone dalla Somalia – il cui
commercio rimane fonte preziosa di finanziamento per Al-Shabab – il Consiglio ha precisato

come gli “eligible contingent owned equipment”
includano “standard enablers and multipliers”
con componente terrestre ed una componente
aerea sino ad un massimo di 9 elicotteri di ricognizione e 3 elicotteri di combattimento. La risoluzione - adottata anche grazie alle forti
pressioni della delegazione britannica all’ONU,
desiderosa di ottenere un pronunciamento del
Consiglio nell’immediata vigilia della Conferenza di Londra - è stata salutata con particolare
soddisfazione dal Sud Africa, dagli Stati Uniti,
dalla Francia e dalla Germania. Nondimeno,
Stati Uniti e Sud Africa hanno manifestato qualche disappunto per l’incapacità del Consiglio di
trovare l’accordo sull’inclusione di una componente navale all’interno del support package, ritenuta cruciale per garantire ulteriore efficacia
all’operazione delle forze dell’UA. Gli interventi di Francia e Germania, sottolineando all’unisono la necessità che il processo politico
somalo prosegua su basi inclusive, hanno invece ricordato l’insostenibilità di una situazione
che vede l’Unione Europea finanziare non solo
il 40% delle operazioni di pace dell’ONU, ma
anche “tutte le risoluzioni adottate dal Consiglio sulla situazione in Somalia”2.
La Conferenza di Londra del 23 febbraio, svoltasi appunto all’indomani della riunione del
CdS, ha rappresentato un’importante occasione
per accrescere, sulla scia della risoluzione 2036,
l’impegno della Comunità Internazionale nella
stabilizzazione della Somalia. L’evento, che ha
visto la partecipazione di 55 delegazioni, ha inteso delineare le coordinate di un nuovo approccio integrato ai problemi della Somalia che
tenga conto delle dimensioni politiche, militari,
economiche e di sviluppo ed umanitarie della
crisi, senza tuttavia dimenticare l’urgenza di intensificare il contrasto alla pirateria e al terrorismo nel quadro dell’opera di rafforzamento
delle forze di sicurezza somale.
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The way ahead: una partnership alla prova
in un contesto storicamente complesso
Aldilà degli indubbi progressi rappresentati dall’estensione del support package, dall’investitura onusiana al nuovo ambizioso concetto
strategico di AMISOM, dalla Conferenza di
Londra – che si auspica possa effettivamente
aver contribuito ad allargare il fronte dei membri della Comunità internazionale impegnati
economicamente e politicamente in favore della
Somalia – appare opportuno sottolineare come
la performance della partnership tra ONU e UA
nella gestione della crisi e nell’assistenza alla
stabilizzazione e pacificazione del Paese sarà
condizionata da una serie di fattori cruciali. In
primo luogo, i tempi dell’effettivo disborso dei
fondi necessari al sostegno di AMISOM condizionerà le capacità della missione di raggiungere il nuovo livello di forza autorizzata
(authorized strenght) e riorganizzare altresì il
dispiegamento di truppe nelle quattro zone del
Paese. Non si pùo infatti dimenticare come generosi impegni assunti dalla Comunità Internazionale in relazione ad altri progetti di sostegno
ad operazioni di pace – si pensi al caso della
forza ibrida ONU-UA in Darfur – siano state talora disattesi costringendo i peacekeepers, con
risorse scarse e inadeguate, a cercare di eseguire
i complessi mandati a loro assegnati da parte del
Consiglio di Sicurezza. In relazione ad AMISOM, l’estensione dell’area geografica del teatro delle operazioni, il più robusto mandato
assegnatole in termini di contrasto alle forze di
Al-Shabab, l’addizionale sostegno che l’operazione di pace sarà chiamata ad offrire alle forze
di sicurezza del governo somalo, richiedono una
pronta ed efficace mobilizzazione dei necessari
finanziamenti. Altresì importante sarà l’efficacia del sostegno internazionale e onusiano alle
forze di sicurezze somale le quali, pur implicitamente, sono state indicate dal rapporto del SG
come l’opzione di exit strategy per le truppe
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dell’UA, giacchè saranno inevitabilmente destinate ad assumere – nel medio periodo - il controllo delle zone liberate dal controllo degli
Al-Shabab. In questo senso, l’espansione della
presenza ONU a Mogadiscio e nelle varie zone
critiche del Paese sarà fondamentale alfine di
assicurare il sostegno all’opera di stabilizzazione mediante la creazione di processi politici
inclusivi capaci di allineare le attività delle varie
nascenti amministrazioni locali con il completamento della fase di transizione. Il miglioramento delle situazioni di sicurezza condizionerà
però la possibilità che le sedici agenzie delle
Nazioni Unite sin qui attualmente presenti a
Mogadiscio possano estendere alle altre zone
del Paese la rispettiva opera di assistenza alla
promozione di progetti di conciliazione sociale,
di ripresa economica, alla distribuzione di servizi essenziali, alla creazione di posti di lavoro,
al ripristino dell’assistenza umanitaria e, infine,
all’avvio di programmi di DDR (Disarmement,
Demobilization, Reintegration). In conclusione,
sebbene la risoluzione 2036 abbia avuto il merito di rilanciare su un piano avanzato la cooperazione ONU e UA in materia di peacekeeping
appare opportuno sottolineare i rischi legati alla
complessità di un contesto, quello somalo, storicamente segnato da una diffusa impopolarità
di interventi militari stranieri i quali sono sembrati talora complicare la soluzione del conflitto
ed anzi rinfocolare aggressivi sentimenti nazionalisti contro le potenze occidentali e contro gli
Stati vicini. Non si può del resto ignorare come,
pur in presenza di un crescente sostegno logistico, finanziario e di formazione da parte
dell’ONU e della Comunità internazionale, le
capacità tecniche e militari delle forze dell’UA
(Gibuti, Uganda, Burundi e Kenya) nella gestione e amministrazione di un’operazione di
pace così complessa sono indubbiamente ancora
piuttosto lontani da standard di efficacia e
grande affidabilità. A complicare la gestione
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dell’operazione sarà peraltro la probabile difficoltà nel garantire il corretto funzionamento
della catena di comando e controllo della nuova
AMISOM e il rispetto, da parte dei contingenti
delle quattro zone, dell’autorità in materia assegnata al momento all’Uganda, titolare della
“overall command structure” (paragrafo 10
della risoluzione 2036).
Nondimeno, aldilà dei riferimenti operati dal
Consiglio di Sicurezza sulla necessità di accompagnare i progressi sul piano militare con nuovi
sviluppi positivi dal punto di vista politico, la
filosofia che sembra ispirare la nuova risoluzione sembra essere ancora schiacciata sull’ormai tradizionale military appraoch, fondato
quasi esclusivamente sul rafforzamento di AMISOM e sul rilancio del sostegno al governo federale di transizione. Un approccio che la stessa
conferenza di Londra, nonostante gli appelli per
una “comprehensive solution” della crisi somala, non ha del resto messo in discussione. Più
recentemente, all’interno della comunità di
esperti sulla situazione somala si sono levate diverse voci che hanno criticato fortemente l’approccio suddetto, invitando la Comunità
Internazionale e le Nazioni Unite a ridimensionare il sostegno ad uno screditato TFG – piagato
dalla corruzione e impopolare per la sue relazioni con i Paesi occidentali e i neighboring
countries, Kenia ed Etiopia in particolare – ed
a concentrarsi piuttosto sul consolidamento
delle amministrazioni locali che, per secoli,
avrebbero permesso “il funzionamento della società somala senza un governo centrale e sulla
base del sistema dei clan, dei legami di parentela, del diritto consuetudinario e della religione islamica”3. Queste valutazioni, che fanno
chiaramente riferimento al successo delle espe-

rienze delle regioni autonome del Puntland e del
Somaliland sono sembrate sottovalutare l’originalità della situazione del resto della Somalia e
dell’area di Mogadiscio, dove comunque la storia di interventi militari e presenza internazionale ha creato un caso unico e differente rispetto
al nord del Paese. Nondimeno, tali critiche
hanno avuto il merito di riaprire, per ora solo
dietro le quinte, il dibattito all’interno del Segretariato del palazzo di vetro sull’opportunità
di rilanciare le strategie di riconciliazione ideate
agli inizi degli anni ‘90 dal diplomatico algerino
Mohamed Sahnoun, ex rappresentante del Segretario Generale per la Somalia, convinto sostenitore della necessità di puntare sulle
ogranizzazioni claniche come attori chiave per
la creazione di forti amministrazioni locali e per
l’avvio di un processo di stabilizzazione politica
ed economica. Tale approccio - la cui promozione dovrebbe essere affidata ad una più forte
presenza di UNPOS a Mogadiscio, per ora limitata a soli dieci funzionari - magari abbinato
all’avvio di una qualche forma di dialogo con
gli elementi meno intransigenti di Al-Shabab
(Hibahim Haji Jame Meeaad e Hassan Dahir
Aweys, personaggi influenti del movimento, entrambi sottoposti a sanzioni da parte del Consiglio di Sicurezza ), consentirebbe all’Unione
Africana di poggiare su un contesto politico
meno ostile l’avvio della nuova fase di AMISOM.
Sarà in definitiva proprio il successo o fallimento di AMISOM a condizionare l’esame che
il Consiglio di Sicurezza dell’ONU condurrà,
nei prossimi mesi, sulla performance della cooperazione tra Nazioni Unite e UA in materia di
peacekeeping.
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Alcune delle minacce più critiche nei confronti
dei Paesi occidentali provengono oggi giorno
dal settore dell’informatica.
La cyber-security in senso stretto, per quanto
sia certamente un elemento indispensabile, non
può e non deve rappresentare l’unica soluzione
a questa problematica.
Nonostante gli investimenti, l’attenzione, l’efficienza e la preparazione del personale e dei
tecnici, si e' oggi potenzialmente vulnerabili
alla invalidazione mirata delle informazioni –
(deny, degrade, disrupt, destroy), anche da remoto, sia con mezzi tecnologici che, data la natura ''socio-tecnica'' della rete, con metodi di
''ingegneria sociale''.
La sicurezza tecnico-informatica, argomenta
l’autore, deve essere affiancata da opportune e specifiche strategie da parte di ogni livello di Comando, così come da norme interne (''policy'') e da percorsi di formazione e specializzazione del
personale, tesi a fornire quegli strumenti socio-intellettual-comportamentali essenziali per comprendere il problema piuttosto che semplicemente tamponarlo.
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