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EDITORIALE

Dalla “primavera” araba ad un “inverno” arabo?
La storia insegna, senza tema di smentita alcuna, che tutte le rivoluzioni non hanno il marchio
della prevedibilità. Certo, alcune più di altre possono essere previste ed in qualche modo ineluttabilmente attese. Ed è rischioso anche puntare un sol soldo nel cercare di prevederne una data di
inizio; tantomeno individuare con certosina precisione le cause o le eventuali concause. A questa
logica non sono sfuggite le cosiddette “primavere” arabe in Tunisia, in Egitto e in altri paesi della
regione mediorientale. Prendendo in prestito le parole di una delle più grandi filosofe europee,
Hanna Arendt, condividiamo appieno la formulazione secondo cui “…la tradizione rivoluzionaria
è come una Fata Morgana nel deserto che appare sempre nella maniera più inaspettata. Non si
può assolutamente predire quando verrà e ci sorprende sempre con la sua spontaneità”.
Per cercare di comprendere gli accadimenti in quest’ultimo anno che hanno infiammato la regione,
dobbiamo però tener ben presenti due date. La prima, entrata prepotentemente nell’immaginario
collettivo: l’11 di settembre. Non siamo in grado di poter stabilire se il crollo delle Torri Gemelle
abbia in qualche modo risvegliato le società arabe; di certo ha costretto gli Stati Uniti ad una reazione che Al Qaeda si aspettava e, probabilmente sperava. La seconda è la data d’inizio nel 2003
della guerra in Iraq. Sull’utilità o meno della guerra in Iraq ognuno è libero di pensarla come vuole
e nel merito sono stati spesi fiumi di inchiostro. Di certo una guerra c’è stata ed una delle conseguenze è stato il cambiamento immediato del potere politico e della base sociale in Iraq, con ripercussioni in tutto il Medio Oriente.
Cosa succederà nel prossimo futuro in queste regioni? Le rivolte si fermeranno, continueranno o
sfoceranno in vere e proprie rivoluzioni?
Prima di tutto, cerchiamo di chiarire equivoci e dubbi interpretativi distinguendo il concetto di rivolta da quello di rivoluzione.
La caratteristica peculiare di una rivoluzione è appunto la sua imprevedibilità, è un fenomeno inaspettato e veloce nella sua genesi e spariglia le carte con la realtà presente al momento dello scoppio. Si verifica quindi un cambiamento radicale rispetto al passato con una mutazione del sistema
sociale ed istituzionale. In una rivolta, invece, il sistema sociale ed istituzionale non muta, può
modificarsi ma solo temporaneamente, poi tutto torna come prima. Manca inoltre una chiara e ben
definita leadership che sia in grado di esercitare il ruolo di trascinatore.
Una rivoluzione potrebbe ancora scoppiare in Tunisia mentre in Egitto la situazione è decisamente
più aggrovigliata a causa dell’allargamento della base del potere politico con l’ingresso con tutti
i crismi del riconoscimento politico, sia interno che internazionale, dei Fratelli Musulmani. Complicata la situazione in Libia e nello Yemen, in evoluzione in Siria, in cui le diversità etniche e religiose sono più forti che in qualsiasi altro Paese.
A nostro parere è difficile lo scoppio di una vera e propria rivoluzione in un Paese con effetto domino sugli altri perché c’è un aspetto che accomuna tutte le varie realtà: quest’ondata di rivolte
contro i presidenti/dittatori non hanno attecchito e non hanno avuto alcuna spinta propulsiva dalle
campagne, dalle zone rurali, dai contadini. Tutti i movimenti che si sono succeduti sono di estrazione urbana ed in tale ambito sono rimaste. Altro aspetto importante da rimarcare è che buona
parte dei disordini nelle piazze è stata causata da una crescente protesta non tanto per la mancanza
di lavoro, quanto per la difficoltà crescente di reperire viveri a prezzi ragionevoli, anche quelli basilari, frutto di politiche imposte dalle élite dominanti.
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Ed è questo il limite. Quando il grosso delle persone, soprattutto i giovani, a Tunisi ed a Il Cairo
hanno iniziato a smobilitare i presidi permanenti nelle piazze e nelle strade, quando tutti quanti
(speriamo di no) rientreranno nella loro normalità, allora coloro che sono stati in disparte e defilati
usciranno allo scoperto ed inizieranno a rimodellare le cose ante protesta per cercare di ristabilire
l’ordine precedente, dando vita – ed alcune avvisaglie già si son viste – alla controrivoluzione.
Per aspirare ad un cambiamento non deve quindi morire il movimento di resistenza democratico
e di massa che abbiamo visto presidiare per giorni e giorni le strade e le piazze tunisine, egiziane,
yemenite, ecc… Movimenti di resistenza che possiamo definire attuali nel senso che hanno
un’aspirazione modernista e che puntano alle riforme costituzionali, tengono in considerazione i
diritti umani, aspirano a debellare il capitalismo delle élite, delle ricche famiglie (basterebbe al riguardo citare la stirpe Mubarak, Ben Ali e Gheddafi). Per esempio, in Egitto si è assistito ad una
forte ondata di indignazione e di protesta contro la privatizzazione a vantaggio di pochi delle
risorse del Paese, Ma in tutte queste “moderne” rivoluzioni arabe si assiste ad un paradosso riguardo l’identificazione dell’autorità rivoluzionaria. Parte dei rivoluzionari si sono appellati all’autorità della sharia, all’autorità religiosa intesa come elemento esterno capace di unire. La
Costituzione tunisina è stata la prima a citare l’Islam come religione di Stato e quella egiziana ha
introdotto la sharia quale fonte della legge. E l’idea della sharia quale unica fonte di legge è
molto pericolosa. Altri sono convinti nella necessità della forza militare ed altri ancora stanno cercando di stabilizzare la situazione percorrendo la strada delle elezioni quanto più libere e democratiche, nonché delle riforme costituzionali. Quest’ultima via è certamente quella che
necessariamente deve essere percorsa, ma il cammino è ancora molto lungo.
Il cammino è ancora talmente lungo che viene da chiederci se la vera primavera araba debba ancora
arrivare e se un islamismo ideologico non finirà per uccidere il desiderio di buon governo cui tanta
gente ha già sacrificato la propria vita.
Molti autorevoli osservatori hanno espresso, a più riprese, delle forti, legittime e motivate preoccupazioni per la deriva giacobina (accezione usata in senso peggiorativo, spesso come sinonimo
di estremismo che deriva dal movimento politico nato a Parigi durante la Rivoluzione Francese)
che i moti della primavera araba potrebbero assumere in alcuni Paesi. Per certi versi condividiamo
la tesi, ma ancor più rimaniamo sensibili alla preoccupazione espressa da coloro i quali temono
per la possibilità del soffio di un vento contrario alle primavere arabe: il vento di una reazione
controrivoluzionaria ed il passaggio dalla primavera ad un inverno, che potrebbe essere anche
molto rigido. Noi occidentali, e lo sappiamo bene, siamo coscienti del fatto che il cambiamento è
un processo lentissimo, soprattutto dopo lustri di regimi dittatoriali e saranno necessari lenti passaggi culturali per dare attuazione ad una democrazia piena. Il lato positivo è che questa trasformazione è iniziata.
Valter Conte
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Medio oriente e Golfo Persico
Nicola Pedde

Eventi
►Siria – L’arrivo di Kofi Annan, inviato speciale dell’ONU, lo scorso 10 marzo non ha portato
ai risultati cui la Comunità Internazionale auspicava. Se da un lato il regime ha dato il benvenuto
formale all’inviato speciale, salvo poi puntualizzare che non potrà esserci un cessate il fuoco fino
a quando sulla scena saranno presenti “forze che diffondono il caos”, dall’altra parte l’opposizione capeggiata dal Consiglio Nazionale Siriano (CNS) – che ha la propria base in Turchia – ha
mostrato ancora una volta il proprio disappunto per una soluzione politica del conflitto. Secondo
il CNS, infatti, è necessario un intervento simile a quello adottato in Libia, mentre al contrario
ogni ipotesi di compromesso con il regime significa consolidarlo. Neanche l’Esercito Siriano Libero (ELS), formato soprattutto dai disertori, che in alcune aree del paese sta sferrando un’offensiva militare alle truppe dell’esercito regolare (grazie anche al supporto di altri attori della
regione) ha accolto favorevolmente la visita di Annan.
Sergei Lavarov, il ministro degli esteri russo, nel corso di un incontro che si è tenuto al Cairo con
i rappresentanti della Lega Araba, ha ribaditola necessità di non interferire negli affari interni
siriani, rivolgendosi in particolar modo ai paesi del Golfo che da settimane, ormai, propendono
per un intervento esterno. Il programma di intenti stilato in conclusione dei lavori, che prevede lo
stop delle violenze, e un monitoraggio esterno asettico, sembra essere soprattutto l’ennesimo tentativo per far sì che permanga lo status quo.
Da più parti viene invece sottolineato il rischio dell’infiltrazione in Siria di elementi legati ad alQaeda,incrementando l’intensità delle violenze e generando una crisi umanitaria di cui ci si occupa solo marginalmente, ma che è stata spesso strumentalizzata per legittimare l’ingresso
regolare di armi destinate all’opposizione Non sembra quindi al momento possibile alcuna soluzione diplomatica o politica, mentre sono al contrario evidenti i rischi di degenerazione della crisi
a seguito del massiccio afflusso di elementi esterni alle dinamiche di scontro locale.
►Bahrein– Nonostante la forte repressione esercitata del governo del Bahrein, lo scorso 10 marzo
un sesto della popolazione del piccolo regno è scesa in piazza chiedendo ai regnanti della dinastia
al-Khalifa di attuare quelle riforme democratiche più volte richieste nell’ultimo anno e mai concretizzate. La maggioranza sciita, sull’onda della cosiddetta primavera araba, vorrebbe maggiori
diritti, ma sulla scena internazionale non sembrano esserci molti attori disposti a supportare le
loro rivendicazioni. Diversa la posizione della casa regnate, che può contare sul sostegno incon-
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dizionato da parte della monarchia saudita e degli Stati Uniti, e che finora è riuscita a celare mediaticamente l’evoluzione delle dinamiche di crisi in atto nel paese.
►Kuwait – Iraq – Un nuovo ed edificante capitolo sta per aprirsi nei rapporti tra l’Iraq e il Kuwait, che nei primi anni Novanta è stato teatro dell’invasione irachena conclusasi con la “Guerra
del Golfo”. A fine mese, infatti, per la prima volta dopo circa vent’anni, l’emiro del Kuwait ha
varcato il confine iracheno per partecipare a un’assemblea della Lega Araba. L’evento in realtà
segue la definizione di accordi di carattere economico-diplomatico intavolati nelle settimane
scorse tra Nur al-Maliki, il premier iracheno, e l’emiro del Kuwait, Sheikh Sabah al-Ahmad alSabah. All’ordine del giorno sono stati inseriti i temi inerenti i risarcimenti economici ancora
pendenti e i nuovi accordi di partnership tra i due paesi, che a lungo termine potrebbero ridare
all’Iraq un ruolo chiave negli equilibri geostrategici della regione. Da non sottovalutare anche
l’impatto in ambito interno, dato che dopo la caduta del ra’is e, stante la presenza delle truppe
straniere, non sembrano essersi ancora raggiunti l’equilibrio e la democrazia posti alla base dell’intervento militare.
►Egitto – Mentre i giovani continuano a manifestare contro gli islamisti, e mentre i Fratelli Musulmani accusano il governo Ganzouri di vanificare gli sforzi per la “rivoluzione”, nelle scorse
settimane la Camera Bassa del Parlamento egiziano ha fatto sentire ancora una volta la sua voce
a proposito dei rapporti con Israele. Al centro del dibattito gli Accordi di Camp David, in particolare riguardo alla questione della vendita di gas a Israele a prezzi di favore. In questa delicata
fase di transizione, infatti, il governo egiziano è chiamato a gestire una crisi economica pesante,
accentuata principalmente dal settore trainante, in passato, del turismo. È quindi indicativo l’atteggiamento tenuto dai parlamentari egiziani, tuttavia non incisivo. L’unico organo che potrebbe
lavorare a una modifica degli Accordi, infatti, è il Consiglio Supremo delle Forze Armate, che
dovrà in qualche modo confrontarsi con questa richiesta. Se finora Tel Aviv è rimasta a guardare
con moderata preoccupazione alla rivolta egiziana, adesso probabilmente dovrà confrontarsi con
una controparte non più monolitica.

L’EVOLUZIONE DELLA CRISI IN SIRIA, E L’ETEROGENEA COMPAGINE DELLE OPPOSIZIONI

La crisi in Siria assume connotati sempre più
drammatici. È questa volta di 47 morti, di cui
20 donne e 25 bambini, il bilancio di una esecuzione di massa condotta ad Homs presumibilmente nella notte dell’11 marzo, nei quartieri di
Karma az Zaitun e di Al Adawia. Secondo fonti
dell’opposizione, una trentina di carri armati
dell’esercito avrebbe fatto irruzione nei due
quartieri della roccaforte ribelle, aprendo il
fuoco contro numerose abitazioni e provocando
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la morte dello spaventoso numero di civili. Una
vera e propria azione premeditata, quindi,con il
deliberato scopo di fiaccare la capacità e la volontà di resistenza delle forze che, soprattutto
nella città di Homs, stanno conducendo
un’aspra guerra contro le forze militari e di sicurezza dell’esercito siriano. Il vero massacro,
tuttavia, sempre secondo le fonti dell’opposizione, sarebbe stato condotto, setacciando casa
per casa una ben delimitata area, dai miliziani
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Shabiha, alawiti fedeli al governo di Bashar alAsad. Questi si sarebbero abbandonati a violenze indiscriminate e selvagge, passando per le
armi civili inermi individuati nelle abitazioni.
Il governo siriano, di contro, ha negato fermamente ogni coinvolgimento nei fatti dell’11
marzo, diramando attraverso l’agenzia ufficiale
Sama la propria versione. Questa, in linea con
quasi tutte le precedenti, accusa dell’eccidio
delle non meglio precisate forze terroristiche organizzate, che avrebbero proceduto all’eliminazione delle vittime per poi filmarle e diramare i
video esattamente nel giorno in cui si riuniva il
Consiglio di Sicurezza dell’ONU per discutere
della Siria. Le vittime, ha aggiunto il comunicato diramato dalla Sana, sarebbero in realtà
parte di un gruppo di civili scomparso oltre un
mese fa – rapito, secondo le autorità – e giustiziato all’uopo al fine di addossare la responsabilità dei massacri alle forze governative nel
giorno in cui la comunità internazionale è chiamata a discutere della grave situazione locale.
È stato ospite della Comunità di Sant’Egidio a
Roma, il 10 marzo, Haytham Manna’, uno dei
più prestigiosi esponenti dell’opposizione siriana, e con ogni probabilità l’uomo che potrebbe essere chiamato a gestire la transizione
democratica in Siria.
Con la sua abituale schiettezza, Manna’ ha ribadito chiaramente la necessità di un allontanamento di Bashar al-Asad dal potere, condizione
essenziale per l’avvio del processo di transizione democratica nazionale. Ma al tempo
stesso ha puntato il dito sul ruolo ambiguo e pericoloso dell’Europa in Siria, e soprattutto della
Francia.
Secondo Manna’, infatti, la Francia – e a vario
titolo anche altri paesi europei – sarebbe impegnata in un programma di aiuti alle forze di opposizione siriana che ha apertamente favorito le
formazioni islamiste sunnite più radicali. Queste
forze, settarie e violente, hanno effettivamente

instaurato un regime di terrore nelle aree sotto
il loro diretto controllo, eseguendo spesso esecuzioni sommarie e dando prova del loro radicalismo cieco e retrogrado.
Manna’ accusa quindi la diplomazia occidentale
di aver deliberatamente interferito con le questioni siriane, ma di non aver in alcun modo favorito il ruolo e l’ascesa delle componenti
laiche, a vantaggio di quelle dell’islamismo radicale e dell’attuale governo alawita, che in tal
modo si sente legittimato a utilizzare una crescente violenza per contenere il rischio di una
guerra civile di sempre più ampie proporzioni.
La ragione di questa volontà di intervento selettiva e mirata, secondo Manna’ ha uno scopo ben
preciso, tutt’altro che nell’interesse della Siria.
Secondo l’esponente dell’opposizione laica siriana, infatti, l’interesse occidentale in questo
momento – guidato in Europa dai francesi – sarebbe quello di colpire l’Iran attraverso il crollo
di uno dei suoi più leali alleati regionali, e potenzialmente scatenando in futuro contro l’Iran
l’impeto di un radicalismo sunnita con base in
Siria. Con il rischio, tutt’altro che secondario,
di trasformare il paese in una delle più cruente
aree di instabilità della regione.
Nel complesso, quindi, la crisi siriana continua
ad essere caratterizzata da una accentuata ambiguità della sua percezione complessiva, alimentata da una campagna mediatica
essenzialmente eterodiretta e priva di alcuno
spunto critico di analisi. Alla brutalità del regime di Bashar al-Asad e del suo esecutivo sempre meno rappresentativo della società siriana,
si deve necessariamente aggiungere nel complesso dei fattori d’analisi la presenza di interessi esogeni al sistema siriano, alimentati
attraverso il sempre più massiccio ingresso di
elementi del fondamentalismo islamico. L’incremento del numero di armi a disposizione di
forze d’opposizione sempre più eterogenee e divise tra loro, apre infine l’inquietante possibilità
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di uno scenario – probabilmente imminente – di
una resa dei conti anche nell’ambito delle forze
ostili al governo siriano. Con conseguenze sulla
stabilità di lungo periodo della Siria sulle quali
è possibile formulare analisi ad ampio spettro,
sebbene in larga misura caratterizzate da una
connotazione altamente negativa.
La difficile transizione politica dello Yemen,
e il perdurante rischio del terrorismo qaedista
A un mese di distanza dalle elezioni che hanno
permesso faticosamente di formare un governo
di unità nazionale, il nuovo presidente dello
Yemen Abed Rabbo Mansour Hadi ha minacciato di sciogliere l’esecutivo accusandolo di
non rappresentare gli interessi del paese.
Secondo il presidente, infatti, l’attuale esecutivo
sarebbe dominato da esponenti politici fedeli al
Partito del Congresso di Ali Abdullah Saleh, il
controverso ex presidente dimessosi in occasione della nomina del nuovo esecutivo, e non
si ravviserebbe alcuna variazione di direzione
rispetto al precedente sistema di controllo della
politica. Abed Rabbo Mansour Hadi ha apertamente denunciato l’ingerenza dell’ex presidente, e soprattutto del gruppo di potere legato
al suo nucleo familiare e tribale, definendo questo atteggiamento come inconciliabile con gli
interessi dello Stato e soprattutto della volontà
popolare di cambiamento.
Il presidente Hadi ha quindi convocato un
gruppo ristretto di esponenti dell’esecutivo, cui
ha esplicitamente chiesto di trattare con l’ex
presidente Saleh per una sua effettiva uscita di
scena e, soprattutto, per la cessazione delle ingerenze con l’apparato militare e della sicurezza
nazionale. Questo aspetto, in particolar modo,
preoccupa l’attuale vertice dell’esecutivo, convinto – non a torto – che il rapporto di fedeltà
delle istituzioni militari sia rimasto pesantemente sbilanciato a favore di Saleh, soprattutto
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per quanto concerne l’intelligence e le forze di
sicurezza nazionale. Esponendo l’esecutivo non
solo al rischio di apparire scarsamente credibile
nella sua politica di gestione della sicurezza,
ma, di fatto, anche esposto al rischio di un
golpe. Non in pochi, infatti, sospettano che il recente incremento dell’attività delle forze qaediste in alcune aree del paese, possa essere
sfruttato come leva politica per accusare l’attuale esecutivo di inefficienza e scarsa capacità
organizzativa nella gestione delle attività militari. Al fine di una successiva azione diretta alla
rimozione del presidente.
L’ex presidente Saleh, comunque, non ha tollerato l’atteggiamento del presidente Hadi, che
avrebbe ordinato agli esponenti a lui fedeli del
nuovo esecutivo di disertare ogni futura attività
collegiale, allo scopo di impedire al governo di
assumere decisioni e provocare uno stallo politico senza precedenti.
La grave crisi politica si accompagna poi alla
perdurante crisi militare in atto in vaste aree del
paese, dove le forze militari yemenite sono impegnate su più fronti e contro minacce di diversa natura. Nel nord, infatti, continuano le
operazioni contro le forze secessioniste, mentre
al sud, e sempre più vicino alla capitale, si intensificano gli scontri con le eterogenee milizie
delle forze di ispirazione islamica, tra cui alcune
cellule qaediste particolarmente organizzate e
ben equipaggiate.
Non ha fatto mistero della propria preoccupazione il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che
il 29 marzo ha adottato una dichiarazione unanime nella quale ha espresso il proprio timore
per il ruolo delle forze secessioniste e delle milizie islamiche, unito al dubbio che le forze governative siano sufficientemente coese per
definire una politica attiva di contrasto al fenomeno.
I quindici membri del Consiglio di Sicurezza
hanno espresso i propri timori anche riguardo
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alla effettiva capacità dell’esecutivo di garantire
la prosecuzione della fase di transizione, per la
quale invitano tutte le forze politiche alla collaborazione, e hanno giudicato insufficiente il
piano di gestione economica per l’anno in corso,
a loro dire inadeguato a garantire le esigenze
operative dello Stato e della sempre più stremata popolazione yemenita. Il fattore economico risulta, e non solo in sede ONU, come il
principale elemento di rischio della complessa
fase politica locale, e in molti temono che il suo
deterioramento possa innescare una successiva
fase di diffusa conflittualità e di smembramento
dell’unità sociale in vaste parti del territorio

dello Yemen. Appare tuttavia chiaro come, in
assenza di una reale capacità di bilanciamento
delle forze in seno al nuovo esecutivo, il ruolo
e l’azione dell’ex presidente Saleh e del suo
gruppo familiare costituirà il principale elemento di instabilità politica nazionale, e probabilmente anche il più accentuato fattore
destabilizzante sotto il profilo della sicurezza.
Un insieme di elementi che, allo stato attuale
della conflittualità e della presenza di elementi
stranieri sul territorio, potrebbe portare in breve
tempo lo Yemen ad assumere i connotati di un
failed state.

11
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Regione
Adriatico - Danubiana - Balcanica
Paolo Quercia
Eventi
►Turchia, contrasti con l’Iran sul prezzo del gas In mancanza di un accordo sul prezzo del gas
naturale venduto dall’Iran alla Turchia, Ankara cercherà la via dell’arbitrato internazionale, ha
affermato il Ministro delle Risorse Naturali e dell’Energia turco Taner Yildiz. L’Iran è un importante fornitore di gas per Ankara, il secondo dopo Mosca. Ma sebbene i due paesi abbiano sviluppato buone relazioni in campo energetico e un rapporto politico bilaterale complessivamente
soddisfacente - nonostante la ricorrente competizione geopolitica in Medio Oriente – la questione
del prezzo del gas venduto da Teheran rimane una costante fonte di tensione tra i due paesi. L’Iran
vende il proprio gas ad Ankara ad un prezzo di 505 dollari al metro cubo, circa un 20% in più del
prezzo offerto da Mosca ed un 40% in più del prezzo praticato dall’Azerbaijan. Al di là dei riferimenti comparativi dei prezzi con gli altri paesi fornitori, che possono essere frutto di vari fattori
e di differenti opzioni contrattuali, il prezzo del gas iraniano acquistato dalla Turchia risulta essere
ben al di sopra del prezzo dei mercati internazionali. Ankara, pertanto, è orientata a tentare di
raggiungere un giudizio internazionale di congruità del prezzo praticato da Teheran nel caso non
si arrivi bilateralmente a dei compromessi per la riduzione del prezzo del gas venduto dall’Iran.
►Bosnia Erzegovina, la Germania spinge per la chiusura dell’ufficio dell’Alto Rappresentante
a Sarajevo La Germania ha intenzione di porre al prossimo direttivo del PIC, il Consiglio per
l’attuazione della pace, la questione della riduzione e dislocamento dell’Ufficio dell’Alto Rappresentante della Comunità internazionale in Bosnia Erzegovina, attualmente ricoperto dal diplomatico austriaco Valentin Inzko. Intenzione tedesca è anche quella di procedere ad una limitazione
dei poteri di Bonn di cui dispone l’Alto Rappresentante. La Germania sostiene, assieme ad altri
paesi europei, la teoria che la presenza dell'Alto Rappresentante a Sarajevo non è più necessaria
dopo la formazione del nuovo governo del paese e il miglioramento del contesto politico bosniaco.
Tuttavia, anche se la formazione del nuovo consiglio dei ministri resta un fattore positivo nel contesto della Bosnia Erzegovina, la tensione tra le comunità non si è placata e si riaccende puntualmente in alcune zone particolarmente sensibili del paese, come Srebrenica e Mostar. Al tempo
stesso, recenti esperienze hanno dimostrato che la Bosnia Erzegovina non è al riparo da possibili
negativi condizionamenti legati agli sviluppi della situazione in Kosovo. Difatti, in passato, in
concomitanza di fasi di tensione nella situazione kosovara alcuni partiti della Repubblica srpska
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sono stati tentati di estremizzare le proprie posizioni e di perseguire ipotesi secessioniste. Se da
un lato, dopo l’avvio della missione del rappresentante della UE in Bosnia Erzegovina vi è probabilmente una necessità di carattere economico (ma anche politico) di ridurre la presenza dell’ufficio dell’Alto Rappresentante ed i suoi costi, la stessa cosa non può dirsi in proposito dei
cosiddetti poteri di Bonn che - ovunque esso sia dislocato e con qualsiasi configurazione – tuttora
rappresentano un meccanismo di salvaguardia che la comunità internazionale ha a disposizione
per evitare comportamenti anti-sistema da parte di una delle componenti del complesso e conflittuale sistema politico della Bosnia Erzegovina.
►Traffico di droga, aumentano i volumi contrabbandati lungo la pista balcanica Secondo un
rapporto licenziato dalle Nazioni Unite il traffico di droga che transita dai Balcani diretto verso
l’Europa è in aumento costante. La pista balcanica è usata per il contrabbando di stupefacenti
prevalenti dall’Asia, ma anche dal Nord Africa e in percentuali sempre più crescenti dall’America
Latina a causa della riduzione delle rotte lungo la penisola iberica.
►Energia, visita del primo ministro bulgaro in Georgia. Il primo ministro della Bulgaria Boiko
Borisov si è recato in Giorgia e Armenia per una missione nel Caucaso avente come obiettivo la
firma di numerosi protocolli di collaborazione con i due paesi. Particolare interesse è rivestito
dagli aspetti economici della missione in Giorgia che hanno visto i primi ministri dei due paesi
discutere della creazione di terminali dedicati sulle coste bulgare del Mar Nero in grado di consentire l’importazione di gas liquefatto dal Caspio verso i paesi dei Balcani. La Bulgaria cerca di
diversificare le proprie importazioni energetiche dalla sola Russia favorendo lo sviluppo di progetti
d’integrazione energetica con i fornitori del Caspio attraverso la rotta caucasica. Nel corso della
visita il premier bulgaro ha anche ribadito il deciso supporto del suo paese all’integrazione della
Georgia nella NATO e nell’Unione Europea.
►Bulgaria, investimenti cinesi nell’automobile. La Cina apre in Bulgaria la prima fabbrica di
automobili all’interno dell’Unione Europea. L’azienda cinese produttrice di automobili Great
Wall Motors ha aperto il proprio stabilimento di produzione nelle vicinanze di Lovech, nella Bulgaria settentrionale. La fabbrica, che raggiungerà il pieno regime nel 2013, avrà una produzione
di 50.000 veicoli l’anno destinati al mercato bulgaro, quello dei vicini paesi balcanici e l’intero
mercato europeo. L’investimento cinese in Bulgaria è il primo investimento del settore automobile
in UE da parte cinese, ma anche il primo investimento diretto estero in Bulgaria in questo campo,
dopo il fallito tentativo della britannica Rover di aprire negli anni novanta un proprio stabilimento.
Questo significativo investimento cinese in Bulgaria avviene in un contesto di rinnovato attivismo
economico di Pechino nei Balcani, particolarmente accentuato dopo la crisi economica del 2008
e i de-investiementi di molte aziende europee dai Balcani. Questa politica ha visto notevolmente
aumentare nell’ultimo anno le missioni governative cinesi nella regione e la firma di accordi di
collaborazione in numerosi settori anche con Grecia, Albania, e Montenegro.
Serbia, la polizia detiene due uomini del Kosovo Protection Service. La Polizia serba ha arrestato, detenuto in custodia e successivamente rilasciato – dopo una mediazione di EULEX - due
poliziotti del Kosovo Protection Service. Secondo le autorità serbe l’arresto è avvenuto in territorio
serbo, nelle vicinanze del confine fra Serbia e Kosovo, e i due kosovari armati e in uniforme avevano inavvertitamente oltrepassato il confine. Secondo il ministro degli interni kosovaro i due
poliziotti sono invece stati rapiti da un commando di 13 uomini serbi in territorio kosovaro e
14
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quindi portati in Serbia e arrestati. Nei giorni precedenti si era positivamente conclusa la vicenda
dei 5 dipendenti del MUP, il ministero degli interni serbo, che erano stati arrestati in una enclave
in Kosovo dalla polizia di Pristina mentre distribuivano documenti di identità serbi alla popolazione serba. L’avvicinarsi delle elezioni del 6 maggio e la possibilità che le consultazioni elettorali si svolgano anche in territorio kosovaro hanno aumentato la tensione tra i due paesi
accrescendo il rischio che episodi di questo tipo si verifichino nuovamente nelle prossime settimane.

LE DIFFICOLTÀ DELLA STRATEGIA DELLA TURCHIA
SULLA SIRIA ALLE PRESE CON IL PIANO ANNAN

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 investimenti 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’evolu15
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zione della questione del Kosovo, con il sospetto che i progressi politici registrati sulla
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 ne16

goziale 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 ripren-
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dere la loro campagna di blocco delle vie di comunicazione con il confine con la Serbia, allo
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 ricono-

scimenti, anche se per il momento non si registrano 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 13 marzo, il Segretario alla Difesa statunitense, Leon Panetta, è giunto in Kirghistan, nel
corso di un tour nei Paesi dell’Asia centrale. Nel corso dei colloqui con il Segretario del Consiglio
di Difesa kirghiso, Busurmankul Tabaldiev, è stata trattata la questione della disponibilità per gli
Stati Uniti della base aerea di Manas, anche dopo la scadenza dell’attuale accordo di utilizzo,
nel 2014. Il Presidente kirghiso, Almazbek Atambayev, ha più volte affermato pubblicamente che
dopo quella data la base di Manas non dovrà ospitare più militari stranieri e tornerà ad essere
esclusivamente un aeroporto civile. L’ipotesi che gli Stati Uniti riescano, però, a mantenere un
piede nel Paese, con le loro forze militari, e tutt’altro che remota.
►Il 2 marzo, il Governo di Vilnius ha siglato, attraverso la Società Klaipedos Nafta, controllata
al 71% dallo Stato, un accordo con la norvegese Hoegh LNG, per la fornitura e l’esercizio decennale di un terminal galleggiante per la ri-gassificazione del gas naturale, e la sua immissione
nella rete di distribuzione. L’impianto sarà basato presso il porto di Klaipeda, e avrà una capacità
di trattamento (ri-gassificazione) compresa fra i due e i tre miliardi di metri cubi di gas all’anno,
pari a circa la metà del fabbisogno della Lituania. In tal modo, il Paese acquisirà una maggiore
sicurezza degli approvvigionamenti, che oggi sono garantiti (nel caso del gas) esclusivamente
dalla Russia. È anche prevedibile che la possibilità di accedere a diversi fornitori permetterà di
ridurre i costi di approvvigionamento. L’Unione Europea sta da tempo spingendo gli Stati Membri
a ridurre la loro dipendenza da singoli fornitori. Nel caso dei Paesi baltici, è in discussione la
realizzazione di un grande impianto di ri-gassificazione, da costruire probabilmente in Lettonia,
e capace di alimentare le reti anche dell’Estonia e della Lituania. Per il prolungarsi dei negoziati
al riguardo, il Governo lituano ha deciso di procedere autonomamente, pur non rinunciando all’ipotesi di aderire a futuri progetti pan-baltici.
►Secondo la stampa israeliana, fra Tel Aviv e Baku sarebbe stato sottoscritto un accordo di fornitura di sistemi d’arma del valore complessivo di 1,6 miliardi di dollari. Israele fornirebbe all’Azerbaijan velivoli a pilotaggio remoto, sistemi anti-aerei e sistemi missilistici non precisati,
oltreché pacchetti di addestramento e assistenza logistica. L’accordo appare come molto significativo sia per il suo valore commerciale, sia per la posizione geografica dell’Azerbaijan e lo stato
di tensione esistente con l’Iran. Nelle passate settimane, i Servizi di sicurezza azeri avrebbero arrestato 22 connazionali, accusati di agire al soldo dell’Iran per azioni di spionaggio e per la con19
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dotta di azioni illegali, fra cui anche il tentato omicidio di diplomatici israeliani a Baku. D’altra
parte, la citata fornitura di armi e di assistenza tecnica da Israele all’Azerbaijan non potrebbe
essere stata negoziata e conclusa in tempi brevi, per cui non dovrebbe essere direttamente connessa
con gli eventi delle ultime settimane.
►Le autorità militari georgiane, durante un’esercitazione condotta alla presenza del Presidente
Saakashvili, hanno presentato il prototipo di un nuovo veicolo cingolato da combattimento di
produzione nazionale, battezzato “Lazika”. Il mezzo, dalle immagini diffuse, sembra essere basato
sul treno di rotolamento dei BMP sovietici – dei quali alcune decine di esemplari dovrebbero
essere disponibili in Georgia – e su uno scafo di nuovo disegno, concettualmente simile alle realizzazioni occidentali. Peraltro, secondo le Autorità, il “Lazika” peserebbe meno di 15 tonnellate,
avendo quindi un livello di protezione inferiore a quello dei contemporanei mezzi da combattimento occidentali.

IL DOPO-ELEZIONE IN RUSSIA: UNA PRIMA ANALISI

Le elezioni presidenziali russe si sono svolte
come previsto dalla maggioranza degli analisti,
consegnando a Vladimir Putin una vittoria sufficientemente larga da metterlo al riparo da critiche troppo esplicite circa la correttezza delle
procedure seguite e la veridicità dei risultati finali.
Nondimeno, il risultato elettorale può essere
ora analizzato in dettaglio, rivelando una serie
di fattori che contribuiscono a disegnare un futuro non necessariamente stabile per la Russia.
Una (apparentemente) larga maggioranza
Vladimir Putin, secondo i risultati ufficiali comunicati dalla Commissione Elettorale Centrale, ha ottenuto la vittoria al primo turno, con
il 63,6% dei voti.
Dietro di lui si sono posizionati il leader del Partito Comunista, Gennady Zyuganov, con il
17,18% dei voti; terzo il milionario Mikhail
Prokhorov con il 7,98%; poi l’ultra nazionalista
Vladimir Zhirinovsky con il 6,22%, e, ultimo
fra i candidati “registrati” dalla Commissione,
il leader di Russia Giusta, Sergey Mironov, con

20

il 3,85%. Il liberale del Partito Yabloko, Grigory
Yavlinsky, non è stato invece registrato come
candidato, per presunte irregolarità.
Putin, quindi, ha largamente superato la maggioranza assoluta dei voti, sfiorando quasi i due
terzi dei consensi complessivi. Enorme il distacco con tutti gli altri candidati. Questo elemento oggettivo lo mette al riparo da critiche
sostanziali, giacché obiettivamente anche significative irregolarità nelle procedure di voto non
avrebbero potuto determinare una vittoria così
netta, se solo qualcun altro fosse stato almeno
abbastanza “popolare” da avvicinarsi a Putin.
L’analisi delle preferenze ottenute dagli “sconfitti” indica il persistente peso dei Comunisti, e
del loro ormai storico leader, il quale continua
evidentemente a rappresentare un ideale politico
per una parte non insignificante della società
russa.
Anche il successo – previsto ma non in tale misura – del ricchissimo candidato indipendente,
Mikhail Prokhorov, è indicativo della presenza
di una significativa ala “protestataria”e “anti-regime”, che è evidentemente alla ricerca di una
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faccia nuova, sebbene questa non rappresenti affatto uno specifico ideale politico, culturale o
sociale. Verosimilmente, verso Prokhorov si
sono indirizzati i voti di coloro che percepiscono l’apparato burocratico – e la sua corruzione – come il male da colpire e rimuovere. I
toni giustizialisti usati da Prokhorov in campagna elettorale hanno quindi fatto effetto, e soprattutto sono riusciti a mascherare i dubbi che
circondano lui, l’origine della sua ricchezza e,
soprattutto, i suoi reali legami con Putin. Molti
pensano, infatti, che Prokhorov abbia giocato,
in vero, la parte del candidato alternativo – ma
ovviamente non capace di battere Putin – per
polverizzare ulteriormente il voto dell’opposizione.
Una simile accusa è rivolta, virtualmente da
sempre, anche a Zhirinovsky, il quale, proprio
come il leader dei Comunisti, sembra attraversare indenne i decenni post-sovietici.
Tutto ciò è quanto avvenuto su base nazionale
– o meglio federale. Scompattando il voto in
base al territorio, emerge un dato molto rilevante, ovvero il minore consenso raccolto da
Putin nelle grandi aree metropolitane.
La Regione di Mosca, in particolare, sembra essere in assoluto la più ostile al nuovo Presidente.
Qui Putin ha raggiunto solo il 46,95% dei consensi, contro il 20,45 di Prokhorov e il 19,18 di
Zyuganov. Putin, quindi, è anche qui, con largo
margine, il più votato, ma è sotto il 50%, proprio come alla scorsa elezione parlamentare è
risultato essere il Partito Russia Unita, su base
nazionale.
Non si tratta, ovviamente, di un dato banale.
Mosca ha un peso demografico ed economico
senza paragoni nell’ambito della Federazione,
ed a Mosca si concentra una frazione elevata di
tutta la ricchezza – e quindi del potere reale –
esistente in Russia.
Anche a San Pietroburgo il consenso goduto da
Putin è molto inferiore della media nazionale,

anche se leggermente superiore a quanto fatto
registrare a Mosca.
Putin, insomma, sembra piacere molto meno
alla “nuova classe media”, che si concentra
quasi esclusivamente nei grandi centri urbani;
rimane molto forte nelle aree rurali e nella sterminata periferia della Federazione, dove, ovviamente, la stessa bassa densità demografica fa sì
che i mass-media – pressoché monopolizzati dal
Cremlino – siano gli unici veicoli di informazione disponibili.
Esistono i sintomi di una frattura sociale?
La relativa debolezza di Putin nella regione di
Mosca deve essere messa a sistema con la particolare struttura socio-economica della Regione. A Mosca risiede il più alto numero di
multi-milionari della Federazione Russa e, probabilmente, di tutto il mondo. Al tempo stesso,
a Mosca è concentrata larga parte dell’alta burocrazia dello Stato, nonché gran parte dei servizi amministrativi pubblici e privati. Una
buona parte della città, quindi, vive di spesa
pubblica e della concentrazione di tale spesa
nelle strutture “di vertice” delle varie amministrazioni. Ciò non rappresenta affatto un’anomalia, essendo anzi la prassi per quasi tutte la
Capitali al mondo. Ciò nondimeno, considerato
il gran numero di moscoviti – e quindi di elettori
– che vive grazie a tale sistema con un tenore
molto superiore a quello medio nazionale, e
considerato il minore consenso ottenuto da
Putin proprio a Mosca, si dovrebbe desumere
che la sua popolarità presso “il resto” della società urbana di Mosca sia molto basso. Proprio
il successo raccolto da Prokhorov, il quale come
detto si è presentato come il paladino della lotta
alla burocrazia e alla corruzione, potrebbe confermare questa ipotesi. Maggiore, quindi, la conoscenza diretta e personale – non veicolata dai
media controllati dal regime – della realtà burocratica, amministrativa e del potere politico in
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genere, minore il grado di consenso per il Partito Russia Unita e per il suo leader Putin.
Questa particolare condizione determina, potenzialmente, un certo grado di criticità per la stabilità politica della Russia. Difatti, superato il
doppio passaggio elettorale – per l’elezione
della Duma e del nuovo Presidente – tecnicamente Putin non dovrà temere nulla dalle urne,
almeno per alcuni anni. Il 7 maggio entrerà nuovamente in carica quale Presidente, e vi rimarrà
per sei anni.
Diverso, però, il discorso se più che le urne
Putin dovesse essere messo in discussione
“dalla piazza”.
Già il 5 marzo – all’indomani dell’elezione – e
poi di nuovo il 10 marzo, fra 20.000 e 25.000
manifestanti sono scesi in piazza, contro di lui
e contro i risultati delle elezioni.
La reazione delle Forze dell’ordine è stata –
come di consueto – molto “decisa”, con oltre
500 arresti tra i manifestanti. È ragionevole pensare che tali manifestazioni siano “la coda” di
quelle condotte durante la campagna elettorale
e che, quindi, ora si torni ad una fase di minore
conflittualità fra le parti politiche. Proprio questo è l’obiettivo dichiarato di Putin, che immediatamente dopo la diffusione dei risultati ha
dichiarato una sorta di “fine delle ostilità”ed ha
poi invitato sia Prokhorov, sia il liberale Yavlinsky ad entrare nella compagine di governo, evidentemente per ampliare la sua base di
consenso. Non si può affatto escludere, però,
che già fra alcuni mesi il nuovo Governo dovrà
adottare politiche economiche molto meno “popolari” e “populiste” di quanto promesso in
campagna elettorale, con un generalizzato rincaro dei beni di largo consumo e di prima necessità. Allora,
l’insoddisfazione
per
l’oppressione della burocrazia e la sua corruzione potrebbe saldarsi con il malcontento dei
ceti meno abbienti, conducendo ad una rinnovata fase di protesta, magari più ampia di quella
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vissuta negli ultimi mesi.
La formazione della nuova compagine di governo
L’analisi sociologica e politologica del voto non
esaurisce, però, gli ambiti di possibile interesse.
Nella Russia odierna, infatti, la struttura del potere, “verticale” e dominata dall’alto, implica
l’esistenza di una dinamica sostanzialmente
scollegata dal consenso dell’elettorato o dell’elite economica. Il “potere” nell’epoca di
Putin è anche (e soprattutto) una questione di
cordate e di gruppi di pressione, in lotta fra di
loro per assicurarsi il predominio nell’ambito
della macchina politica e di governo.
A tal proposito, sarebbero già quasi certe una
serie di nuove “nomine”, in posti chiave. L’exPresidente, Medvedev, come previsto e annunciato dallo stesso Putin, dovrebbe tornare al
ruolo di Capo del Governo. Visto il successo sostanziale del “tandem” con Putin, non ci si dovrebbe aspettare nulla di differente.
Sergei Ivanov, da tempo stretto associato di
Putin e un tempo considerato suo successore naturale, è già stato nominato a capo della potente
“Amministrazione presidenziale”; con lui, in
qualità di vice, opererà Viacheslav Volodin,
considerato uno dei più “duri” esponenti del
gruppo di potere.
Nell’ambito del Governo, potrebbero profilarsi
alcuni cambiamenti nei Dicasteri della Sanità e
dell’assistenza sociale, settori dove il malcontento della popolazione sarebbe particolarmente
accentuato.
Non si hanno segnali, al momento, di possibili
cambiamenti al Ministero degli esteri, dove Lavrov sembrerebbe svolgere un lavoro apprezzato dal Cremlino.
Torna a farsi forte, invece, l’ipotesi di un cambiamento al Ministero della Difesa, dove l’attuale Ministro, Serdyukov, continua a procedere
con difficoltà per la costante opposizione di
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molte componenti delle Forze amate ai suoi disegni di riforma.
Negli ultimi mesi si era già affacciata l’ipotesi
dell’assunzione di responsabilità al Dicastero da
parte di Dmitri Rogozin; ora questa ipotesi sembra riaffacciarsi, complice il fatto che allo stesso
Rogozin è già stata assegnata la carica di Primo
Vice Primo Ministro (quindi, in concreto, di numero due di Medvedev) e responsabile per i
programmi di armamento.
Fino ad ora, infatti, né Putin né Medvedev avevano assegnato reale attenzione o risorse alla
modernizzazione delle Forze armate. Da circa
un anno, però, è emersa esplicitamente l’intenzione del Cremlino di potenziare fortemente le
capacità militari del Paese, procedendo con un
colossale piano di riarmo, del valore presunto
di oltre 800 miliardi di dollari in dieci anni.
Ebbene, se il punto debole di Serdyukov sembra
essere stato proprio l’attrito con il complesso
militare-industriale, e se per contro Rogozin
sembra essere la persona più capace per gestire
questo settore, sembrerebbe logico fondere le
due posizioni, attribuendo a Rogozin anche la
responsabilità del Ministero della Difesa.
In questo caso, peraltro, verrebbe a crearsi una
concentrazione di potere notevolissima, sia in
termini di rilevanza economica nel contesto del
sistema-Paese russo, sia in termini di capacità
“operativa”, cioè di diretto (anche se non certo
esclusivo) controllo dell’ancora colossale apparato militare.
A ciò deve aggiungersi il fatto che Rogozin, capace di interagire con un pubblico vasto e giovane grazie alla sua dimestichezza con le

moderne tecniche di comunicazione politica,
che si appoggiano disinvoltamente ai social-networks, potrebbe rappresentare nel medio termine un formidabile concorrente di Putin, figure
ancora forte e popolare, ma anche usurata da
oltre dieci anni in prima linea.
L’Occidente non ha saputo o voluto dedicare
particolare attenzione alle elezioni presidenziali
in Russia. Esplicite sono state le critiche di quegli osservatori internazionali che hanno definito
non libere né corrette le elezioni. Altrettanto
esplicite le reazioni da parte russa, con il presidente della Commissione Elettorale Centrale
che, oltreché respingere tali accuse, ha definito
gli osservatori quali agenti stranieri dediti allo
spionaggio militare e minaccia per la Russia.
A livello politico, solo superficiali e neppure
troppo insistite sono state le critiche alla legittimità di Putin. Questo è un segnale molto importante, perché la Russia di oggi non è più
quel Paese insignificante – dal punto di vista
economico e militare – di dieci anni orsono.
Sembra, però, che in Occidente si stiano prendendo nuove “misure” per impostare su nuove
basi il rapporto con Mosca. Il “reset” proposto
da Obama è fallito, ed ora anche la Casa
Bianca prende tempo. Probabilmente non ci
sarà alcun Vertice NATO-Russia in occasione
del Summit di Chicago. Lì, probabilmente, la
NATO procederà formalmente di un altro passo
verso la realizzazione del sistema anti-missile,
osteggiato fortemente da Mosca. Ma lo farà
senza ormai curarsi, se non in maniera del tutto
superficiale, della reazione del Cremlino.
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Relazioni Transatlantiche
Lucio Martino

Eventi
►Numerose dichiarazioni pubbliche e, più in particolare, un rapporto diramato dall’Associated
Press, hanno in quest’ultimo periodo lasciato intravedere nuovi e importanti tagli nelle forze
nucleari strategiche statunitensi. La semplice possibilità che l’amministrazione Obama stia considerando ulteriori forti riduzioni del numero delle armi nucleari schierate operativamente ha
da una parte alimentato un dibattito interno al sistema politico statunitense che sembra più che
altro rispondere alle presenti esigenze elettorali, dall’altra ha dischiuso la possibilità di una
nuova offensiva diplomatica che potrebbe a breve tradursi in una nuovo grande accordo per il
disarmo nucleare.

VERSO UN NUOVO ACCORDO PER IL DISARMO NUCLEARE

Il presidente Obama è considerato uno dei più
importanti sostenitori della completa abolizione
di tutte le armi nucleari, cosa questa che gli è
valsa un premio Nobel per la pace tanto inaspettato quanto precoce. Tuttavia, le mosse compiute dalla sua amministrazione in questo
particolare settore si sono finora distinte per una
particolare prudenza. Il 5 aprile del 2009, in
quello che sembra l’intervento destinato a caratterizzarne in maggior misura l’intera visione
strategica, il presidente Obama si è impegnato
a porre fine a un modo di concepire le capacità
nucleari statunitensi a suo giudizio ancora diretta espressione delle logiche del vecchio confronto bipolare, ripromettendosi di ridurre il

ruolo affidato alle armi nucleari nell’ambito
della strategia di sicurezza nazionale statunitense. Questa visione è stata poi direttamente riflessa nella Nuclear Posture Review 2010 (NPR
2010), per tramite della quale sono state effettivamente poste le basi per una notevole riduzione del ruolo e del numero delle armi nucleari,
in nome di una dottrina che ne esclude ogni possibilità di primo uso e ne prevede l’impiego solo
in circostanze così estreme da non contemplarne
più il ricorso neanche in risposta a un attacco
chimico o batteriologico. Ciononostante, sul finire del suo primo mandato, forte è l’impressione che l’amministrazione Obama si stia
adoperando per realizzare le aspirazioni di
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quanti sognano un mondo privo di armi nucleari
in modo quasi contraddittorio.
Bilanciando riduzioni e modernizzazioni
In generale si può sostenere che l’approccio fin
qui seguito dall’amministrazione Obama in materia di armi nucleari si sia caratterizzato per una
notevole dose di equilibrio in base alla quale i
passi fatti in direzione di una sostanziale riduzione delle capacità nucleari strategiche sono
sempre stati accompagnati da altrettanto sostanziali misure per difendere la supremazia nucleare statunitense. Cosa questa che ha
permesso il soddisfacimento delle prescrizioni
del Trattato per la Non Proliferazione Nucleare
(NPT) in accordo con la natura Wilsoniana della
presente amministrazione, e ha consentito di tenere sotto controllo l’attrito con un Congresso
in buona parte scettico sull’opportunità del
nuovo corso.
Passato per sempre il tempo in cui l’arsenale nucleare statunitense rispondeva alla duplice missione di prevalere in uno scambio nucleare e di
contrastare prontamente qualsiasi altra minaccia, anche di tipo convenzionale, l’avvento
dell’amministrazione Obama, e della NPR 2010
più in particolare, segnano il momento dal quale
il ruolo delle armi nucleari statunitensi è limitato all’esclusiva risposta a un attacco nucleare
lanciato contro gli Stati Uniti, gli Alleati e i Partner. A questo fine, tanto lo Staff del consiglio
nazionale di sicurezza quanto il dipartimento
della Difesa si sono impegnate nella produzione
di nuove elaborazioni dottrinali volte a ridefinire cose come la scelta dei possibili obiettivi e,
quindi, la dimensione e la struttura dell’intero
dispositivo nucleare. Salvo che con la presente
stagione elettorale non si affermi un’improbabile inversione di tendenza, sembra molto probabile che l’amministrazione Obama finisca con
il proporre il lancio di un nuovo grande negoziato per la riduzione delle armi strategiche.
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Un arsenale inutilmente ridondante
Un nuovo accordo per il disarmo nucleare comporterebbe, tra le altre cose, l’ovvio vantaggio
di evitare che svariate centinaia di miliardi di
dollari continuino a essere spese per modernizzare e mantenere in linea una forza ormai più
che ridondante. In effetti, tutte e due le grandi
potenze nucleari possono ancora agevolmente
rinunciare a un’aliquota importante dei propri
arsenali perché i limiti convenuti in occasione
dei negoziati per l’ultimo STrategic Arms Reducion Treaty (START 2010), che consentono
a entrambi i paesi firmatari di schierare su circa
settecento vettori di varia natura ancora 1.550
testate nucleari classificate come strategiche,
sono stati concordati in ragione dell’esigenza di
colpire una serie di obiettivi decisi durante i
primi anni dell’amministrazione Bush. Almeno
a quanto è dato sapere, l’arsenale nucleare statunitense è ancora oggi progettato per attaccare
quasi senza preavviso e simultaneamente diverse centinaia di obiettivi militari, economici
e politici collocati ben all’interno del territorio
della Federazione Russa, della Repubblica Popolare Cinese, dell’Iran, della Siria e della
Corea del Nord. Tuttavia, è più che evidente
come nell’escludere quasi completamente la
possibilità di ricorrere per primi alle armi nucleari, la NPR 2010 ha di fatto creato le condizioni per rimuovere dalla lista dei bersagli le
basi di lancio delle capacità nucleari avversarie.
Del resto, solo l’intenzione di colpire tanto
obiettivi “controforza” quanto “controvalore”
rappresenta l’unica possibile giustificazione alla
persistenza di quanto rimane di un arsenale che
una volta arrivava a comprendere diverse decine
di migliaia di testate termonucleari.
Ulteriori riduzioni sarebbero poi possibili nel
caso in cui il deterrente nucleare statunitense
non fosse davvero più concepito per reagire immediatamente a un attacco di sorpresa, ma solo
per riuscire a sopravvivervi, cosa questa tutt’al-
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tro che improbabile perché, sempre secondo
quanto si ricava dalle dichiarazioni del presidente Obama, tale capacità di risposta immediata è ormai giudicata quasi solo come un
pericoloso residuo di una Guerra Fredda sempre
più lontana in grado di causare il verificarsi di
incidenti dalle conseguenze catastrofiche.
Da parte sua, la Federazione Russa sembra condividere con l’amministrazione Obama il desiderio di sbarazzarsi di quanto più possibile del
vecchio arsenale della Guerra Fredda, avendo
già disposto il ritiro di due terzi del suo arsenale
di sistemi balistici a lungo raggio con base a
terra, quali l’SS-18 Satan e l’SS-19 Stiletto
entro la prima parte del prossimo decennio.
Anche tenendo in considerazione l’atteso schieramento di una nuova generazione di missili balistici a lungo raggio, il numero totale dei missili
balistici intercontinentali di base a terra (ICBM)
a disposizione della Federazione Russa dovrebbe velocemente attestarsi ben sotto i limiti
imposti dallo START 2010. Sotto questo punto
di vista è interessante notare come neppure le
reiterate preoccupazioni nei confronti del sistema anti-missilistico in fase di realizzazione
da parte della NATO si sono dimostrate sufficienti per rallentare la progressiva diminuzione
del numero di ICBM a disposizione della Federazione Russa. L’impressione che si ricava da
questo insieme di circostanze è che i tempi
siano effettivamente maturi per una nuova
grande offensiva diplomatica volta a promuovere un deciso cambiamento nel ruolo e nel numero delle armi nucleari. Nessuno dei due
grandi rivali di un tempo sembra più temere un
attacco di sorpresa ed entrambi sembrano non
meno convinti che per la dissuasione di qualsiasi altra potenza nucleare, come di qualsiasi
altro possibile attore, sia sufficiente un numero
di testate molto più ridotto, posto che Francia e
Regno Unito non hanno più di trecento testate
e la Repubblica Popolare di Cina non arriva a

schierarne operativamente più di cinquanta.
Disarmo e polarizzazione politica
Intanto, le voci secondo le quali l’amministrazione Obama potrebbe finire con il decidere
nuove riduzioni nel numero delle armi nucleari
hanno già condotto a una vera e propria levata
di scudi. Per buona parte delle rappresentanze
repubblicane al Congresso, e per le più rilevanti
istituzioni politico-strategiche conservatrici,
continuando a muoversi in questa direzione
l'amministrazione Obama potrebbe finire con il
compromettere le basi stesse della sicurezza nazionale statunitense. A onor del vero, queste resistenze sembrano più che altro rispondere a
logiche legate alla presente dialettica pre-elettorale. L'evidenza storica indica proprio nei Repubblicani i principali responsabili di tutti i
grandi programmi di disarmo nucleare. Durante
l’amministrazione del Bush più vecchio, la dimensione dell’arsenale nucleare statunitense fu
unilateralmente ridotta di quasi il cinquanta per
cento. Parallelamente furono cancellati tutti i relativi programmi di modernizzazione, mentre
molte delle armi classificate come non strategiche furono ritirate dalle rispettive basi avanzate.
Poco più di dieci anni dopo, un’altra amministrazione repubblicana, quella del Bush più giovane, ha ridotto altrettanto notevolmente le
residue capacità nucleari statunitensi. Per intervenire con la stessa intensità con la quale sono
intervenute le ultime amministrazioni repubblicane, l’amministrazione Obama dovrebbe disporre unilateralmente lo smantellamento di
quasi i tre quarti di quanto rimane del proprio
arsenale nucleare, tanto da consolidarne l’entità
in non più di quattrocento testate. Nulla lascia
comunque supporre che la presente amministrazione si stia lentamente avviando in direzione
di nuovi tagli unilaterali, molto più probabilmente l’intera rielaborazione strategica in corso
non dovrebbe andare molto oltre lo sviluppo di
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un ventaglio di potenziali opzioni intorno al
quale strutturare un nuovo dialogo strategico
con la Federazione Russa.
Prospettive della Triade Nucleare
Anche per via del sovrapporsi del comprensibile
desiderio di rinviare qualsiasi seria iniziativa in
materia fino a dopo le elezioni presidenziali con
le altrettanto comprensibili pressioni esercitate
da parte di una burocrazia governativa, e di un
sistema industriale, che hanno molto da perdere
e poco da guadagnare nel condividere le nobili
spinte ideali della presente amministrazione, gli
Stati Uniti non sembrano davvero disposti a trascurare il proprio arsenale nucleare. Anzi, gli
Stati Uniti sembrano destinati a spendere per le
armi nucleari di più di quanto non abbiano fatto
negli ultimi anni. Lo dimostra oltre ogni ragionevole dubbio il processo di sostituzione delle
testate termonucleari W62 che equipaggiavano
la flotta di LGM-30G Minuteman III (ICBM),
con le più moderne ed efficaci W87, l’avanzato
stadio di realizzazione del programma di estensione della vita operativa delle W76-1 allo standard Mk4A e l’analogo programma destinato a
consolidare gli esistenti modelli delle bombe
termonucleari B61 al nuovo standard B61-12.
L’amministrazione Obama è sempre stata particolarmente chiara al riguardo, non nascondendo
neppure in occasione della richiesta di bilancio
per la Difesa riguardante l’esercizio 2013, di
non aver disposto alcuna riduzione nelle future
capacità nucleari statunitensi con l’unica eccezione del rinvio di un paio di anni nello sviluppo
dello SSBN di prossima generazione, al fine apparente di consentire il risparmio di quasi il cinquanta per cento dei costi sostenuti per lo
sviluppo di tale sistema d’arma. Aspetti economici a parte, questo particolare contenuto dell’ultima richiesta di bilancio per la Difesa è
forse l’unico che non sembra scevro da interessanti ripercussioni strategiche.
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A differenza di quanto avviene con tutte le altre
unità sottomarine dell’U.S. Navy, gli SSBN rispondono a esigenze operative molto specifiche. Insieme agli ICBM e ai bombardieri
pesanti, gli SSBN costituiscono quella triade di
vettori a lungo raggio sulla quale poggia da una
cinquantina d’anni l’intero edificio della deterrenza nucleare strategica. A oggi, l’U.S. Navy
schiera ancora quattordici dei diciotto SSBN
classe Ohio entrati in servizio nel periodo compreso tra l’inizio degli anni Ottanta e la metà
degli anni Novanta. Questa classe di unità sottomarine era stata progettata per una vita operativa di trent’anni, ma ben presto è stata
certificata per un’operatività aggiuntiva di un
altro decennio. Secondo le previsioni, la prima
di queste unità dovrebbe esser ritirata dal servizio attivo nel 2027, l’ultima nel 2040. Per ragioni diverse, si è arrivato da più parti a
proporre la riduzione della flotta operativa degli
SSBN a dodici unità. Qualcuno, come il Congressional Budget Office, è arrivato a più riprese a sostenere l’opportunità di schierarne
dieci, altri anche solo otto. Con la flotta di
SSBN destinata così a passare da quattordici a
dieci unità entro il 2030, lo slittamento di due
anni dell’entrata in servizio delle nuove unità
classe SSBN(X) avrebbe l’evidente effetto di ridurre il numero di SSBN statunitensi da dodici
a dieci unità per l’intero periodo compreso tra
il 2031 e il 2041, cosa questa che renderebbe
impossibile il continuo schieramento in navigazione delle cinque unità giudicate necessarie per
assicurare la pronta copertura degli obiettivi
strategici nazionali. Due le soluzioni possibili:
la prima è che nonostante gli oneri di una simile
decisione anche il ritiro degli SSBN classe Ohio
finisca con l’esser rinviato di almeno due anni;
la seconda è che al termine del presente processo di revisione conseguente alla NPR 2010
sia eliminato un numero così grande di bersagli
da rendere inutile il simultaneo dispiegamento

Anno XIV - n° 3 marzo 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

in navigazione di cinque SSBN, tre nell’Oceano
Pacifico e due nell’Oceano Atlantico.
Dimensioni future della flotta sottomarina strategica, le attese di quanti si aspettavano che la
richiesta di bilancio 2013 avrebbe segnato l’inizio della fine della tradizionale triade di vettori
nucleari strategici sono rimaste deluse e questo
nonostante che il mantenimento nel tempo delle
capacità nucleari strategiche statunitensi non si
presenti come un qualcosa di particolarmente
economico, tanto più che non sono solo gli
SSBN a invecchiare velocemente. L’amministrazione Obama non sembra, infatti, intenzionata a porre fine allo sviluppo di un nuovo
bombardiere a lungo raggio che dovrebbe esser
in grado di trasportare tanto armi nucleari
quanto munizionamento convenzionale a elevata precisione, operando con oppure senza la
presenza a bordo del proprio equipaggio. Per
quanto non sia ancora possibile stabilire con una
qualche certezza la data dell’entrata in produzione, secondo le attese il nuovo bombardiere
dovrebbe iniziare nel giro di un decennio ad affiancare una flotta di B-2A e B-52H destinata a
rimanere in servizio ben oltre il 2040 a un costo

previsto dell’ordine di oltre settanta miliardi di
dollari.
La cautela con la quale l’amministrazione
Obama sembra passare dalle parole ai fatti per
quanto riguarda questo particolare settore è
quindi riconducibile alla necessità di attendere
gli esiti di quel processo di riesame del numero
e del tipo di bersagli assegnati alle armi nucleari
che sembra destinato a introiettare nell’intera
pianificazione strategica statunitense un livello
di rischio molto più alto che in passato, come
spiegato anche dalla recente Defense Strategy
Guidance 2012. Come fatto notare da più parti,
buona parte delle decisioni che saranno prese in
questa materia dall’amministrazione Obama saranno destinate a rimanere a lungo segrete, ma
le stesse non dovrebbero comunque tardare a riflettersi nelle richieste di finanziamento per la
Difesa e nella velocità con la quale saranno rispettate le prescrizioni di uno START 2010 che
limita rispettivamente in sessanta, quattrocentoventi e duecentoquaranta il numero di bombardieri pesanti, di ICBM e SLBM operativi
schierabili dopo il 2018.
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Teatro Afghano
Claudio Bertolotti

Eventi
►9 marzo – Stati Uniti e Afghanistan hanno siglato un accordo per il trasferimento dei principali centri di detenzione militari alle autorità afghane, al fine di agevolare l’accordo di Strategic Partnership a lungo termine tra i due paesi.
►11 marzo – Un soldato statunitense ha ucciso deliberatamente 16 civili afghani in un villaggio
dell’area di Panjwai, provincia di Kandahar Immediate le reazioni di protesta della popolazione
e delle istituzioni afghane, seguite dalle scuse formali da parte degli Stati Uniti. Evidente l’imbarazzo, oltre alle difficoltà mediatiche e diplomatiche, dell’amministrazione statunitense –già sotto
pressione in conseguenza dell'incidente dei corani bruciati nel mese di febbraio. Taliban e governo
afghano hanno fatto fronte comune chiedendo che Robert Bales, il soldato responsabile dell’eccidio, venga giudicato in Afghanistan.
►14 marzo – nel corso dell’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Obama e il primo ministro
inglese Cameron, è stata annunciata l’intenzione di anticipare di un anno l’avvio del nuovo
“ruolo di supporto” delle forze della Nato in Afghanistan rispetto a quanto previsto dagli accordi
di Lisbona del 2010. Nonostante il New York Times abbia riportato la notizia di un possibile ritiro
accelerato delle truppe statunitensi dall’Afghanistan, il Pentagono ha confermato che il piano
prevede la riduzione di 23.000 soldati statunitensi entro settembre 2012 e un disimpegno concreto per la fine del 2014.
►15 marzo – I taliban hanno dichiarato di aver sospeso i colloqui di pace con gli Stati Uniti e
l’apertura dell’ufficio politico in Qatar a causa dell’atteggiamento «tentennante, ondivago e
vago» dell’amministrazione americana; i taliban hanno anche precisato di non aver «condotto
nessun colloquio con l'amministrazione di Karzai». Il fatto non sarebbe comunque direttamente
collegato ai due principali incidenti delle ultime settimane, il rogo dei corani e l’uccisione di civili
afghani, che hanno contribuito a compromettere l’immagine della Nato in Afghanistan.
►16 marzo –Il Presidente Hamid Karzai ha chiesto alla Nato di lasciare le aree rurali e i villaggi
e di ritirare le truppe all’interno delle principali basi militari.
►22 marzo – Il governo afghano si prepara a chiedere formalmente il diritto di veto alle controverse operazioni militari di tipo “night raids” all’interno delle abitazioni private. Un accordo
tra le parti è molto probabile data la necessità statunitense di avviare la Strategic Partnership
con l’Afghanistan (collaborazione militare a lungo termine).
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IL DISIMPEGNO NECESSARIO TRA EVENTI TATTICI E STRATEGIC PARTNERSHIP

Nella notte dell’11 marzo, un sottufficiale statunitense uccide intenzionalmente sedici abitanti (nove sono bambini) in un villaggio della
provincia di Kandahar. Immediata la condanna
da parte dello stesso presidente statunitense
Obama e del segretario alla difesa Leon Panetta che hanno porto le scuse ufficiali al Presidente afghano Karzai promettendo giustizia
nel rispetto delle leggi americane. Un atteggiamento comprensibile quello dell’amministrazione statunitense, volto a evitare sia quanto
accaduto poche settimane prima a seguito dell’incidente dei corani bruciati, sia le possibili
ripercussioni dirette su militari e civili stranieri
impegnati in Afghanistan come consiglieri e
istruttori (sei i caduti della Coalizione in quell’occasione).
Ma il danno è stato fatto e a poco sono servite
le scuse e le rassicurazioni dello stesso comandante militare in campo, il generale John R.
Allen. Karzai, senza mezzi termini e con il pericolo di trovarsi lui stesso al centro delle critiche, non ha esitato a definire i rapporti tra i due
paesi “alla fine della corda” e a qualificare
l’accaduto come “assassinio”, “azione crudele
e brutale” e “uccisione intenzionale di civili innocenti”; parole pesanti sul piano delle relazioni internazionali. La tensione è elevata, come
lo è la preoccupazione del presidente Obama,
che va ad aggiungersi a quella per l’impegno
elettorale; riuscirà l’America a imporre il proprio ritmo accelerato agli alleati della Nato?
Eventi tattici dalle minime ripercussioni sul
campo di battaglia: in questo modo può essere
riassunto quanto accaduto in Afghanistan nell’ultimo mese. Ma la realtà si presenta differente essendo quello afghano un campo su cui
ci si confronta in maniera non convenzionale,
32

fuori dalle regole della guerra simmetrica combattuta tra soggetti definiti e riconoscibili.
In tale contesto il disprezzo per il corpo del nemico dimostrato da alcuni soldati americani a
gennaio, il rogo del Corano nella base di Bagram a febbraio e la deliberata uccisione dei
sedici civili afghani a marzo, sono eventi “tattici” dalle evidenti e significative ripercussioni
strategiche.
L’Emirato islamico dei taliban interrompe i
colloqui negoziali
Il 15 marzo i taliban afghani hanno sospeso formalmente i colloqui negoziali con gli Stati Uniti
da poco avviati in Qatar. «Traballante, irregolare e vago il punto di vista degli americani»:
così si sono espressi i mujaheddin dell’Emirato
Islamico nei confronti dell’approccio statunitense al processo negoziale.
Dopo la richiesta di abbandonare i villaggi afghani giunta da Karzai al fine di accelerare il
processo di transizione, questo fatto potrebbe
rappresentare la seconda grande battuta d’arresto alla campagna militare-diplomatica basata
sul graduale passaggio di responsabilità e sulla
formale apertura politica ai taliban.
Ma se da un lato proprio i taliban negano di
voler partecipare a un processo politico che li
veda seduti al tavolo negoziale con il «governo
illegittimo» di Kabul, dall’altro lato lo stesso
Karzai non si fa remore nel chiedere alle forze
internazionali di lasciare la responsabilità della
sicurezza del Paese all’esercito e alla polizia afghani già dal 2013, intendendo implicitamente
un ritiro accelerato delle truppe straniere. Una
situazione che si evolve – non in termini positivi
– con il trascorrere del tempo. Questo almeno
in apparenza.
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Nella realtà dei fatti, se da un lato Karzai non
ha avanzato una formale richiesta in tale senso
agli Stati Uniti, sull’altro fronte Washington
pare essere già ben intenzionata a ridurre la presenza di truppe combattenti sul terreno prediligendo per il prossimo futuro l’impiego di forze
per operazioni speciali (in funzione contro-terrorismo) e di “consiglieri” da dislocare all’interno delle grandi basi già esistenti e che
verosimilmente rientreranno tra quelle autorizzate dall’accordo di Strategic Partnership tra i
due paesi. Quello che appare inverosimile, al
momento, è il ritiro immediato delle truppe già
presenti nelle basi avanzate poiché questo pregiudicherebbe in maniera significativa il già
precario sistema di sicurezza e consentirebbe ai
taliban di tornare a essere padroni anche di
quelle limitate aree rurali attualmente sotto controllo delle forze di sicurezza internazionali e
locali. Dunque, nella sostanza, è solamente sul
piano mediatico che il problema si pone, poiché
su quello reale le truppe “combattenti” rimarranno sostanzialmente dove sono almeno sino
al 2013, per poi trasformarsi in “consiglieri”.
Karzai, alla ricerca di un consenso allargato, si
rivolge a un’audience locale e non certo agli alleati che ne garantiscono la sopravvivenza non
solamente politica, ma gli effetti di un tale atteggiamento si ripercuotono anche a livello operativo e strategico, oltreché mediatico, poiché i
membri della Nato sono sempre più orientati
verso un concreto disimpegno militare. In tale
contesto anche la richiesta di giudicare in Afghanistan il militare responsabile dell’eccidio di
Panjwai ben si inserisce in una presa di posizione forte, ma orientata a influire più sull’opinione pubblica locale che non sulla diplomazia
e le relazioni internazionali.
E nonostante la decisione dei taliban di interrompere i colloqui di pace con gli Stati Uniti,
Washington insiste nel voler sostenere un processo negoziale che veda gli stessi afghani come

soggetti principali degli accordi (Afghan-led
process).
Sul fronte opposto, Zabiullah Mujahid, portavoce dell’Emirato islamico, accusa invece gli
Stati Uniti di non essere coerenti con le premesse all’origine dei colloqui negando, al contempo e in maniera categorica, la possibilità di
coinvolgimento del governo di Kabul. Solamente due, al momento, sarebbero gli argomenti
che i taliban sono disposti a discutere: l’istituzione di un loro vero e proprio ufficio politico
in Qatar e lo scambio di prigionieri (di cui più
oltre si parlerà). Se all’inizio gli Stati Uniti si
erano dimostrati disponibili a trovare un accordo su quanto richiesto, ora – stando alle dichiarazione dei taliban – la situazione sarebbe
cambiata portando a un nulla di fatto.
In un’analisi quanto mai lucida, gli stessi taliban
hanno posto in evidenza un aspetto particolarmente interessante. La questione afghana, dicono i mujaheddin, è strutturata su due
differenti dimensioni: una esterna, associata agli
americani, e l’altra interna, relativa agli stessi
afghani. Finché la prima avrà il potere di influire sulle questioni interne, ogni tentativo di
risolvere i conflitti in atto sarà un’inutile perdita
di tempo; dunque aprire il dialogo al governo di
Kabul (sostenuto dagli stessi Stati Uniti) è pressoché inutile. E, dal momento che l’Emirato
islamico considera la presenza militare straniera
sul suolo afghano come una minaccia alla stabilità dell’intera regione, è altresì ovvio che
l’ipotesi di basi militari a lungo termine rappresenterà un ostacolo non secondario. Per queste
ragioni l’Emirato islamico ha deciso di congelare i colloqui di pace in Qatar sino a quando le
condizioni per proseguire il dialogo non si saranno ristabilite.
Insomma una situazione particolarmente delicata in cui i fatti tattici di cui si è fatto cenno
hanno influito in maniera negativa sul processo
politico esclusivamente per gli Stati Uniti,
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ormai avviati verso un disimpegno significativo
(per quanto mai assoluto) dal teatro afghano i
cui ritmi sono dettati in buona parte da ragioni
di politica domestica. I taliban lo sanno, e sfruttando a proprio vantaggio le difficoltà della controparte, tendono a imporre ritmi e tempi
all’avversario attraverso una politica del “tira e
molla” diplomatico. L’annuncio della temporanea chiusura al dialogo diviene così, chiaramente, una mossa strategica.
Bagram e Guantanamo: il ruolo delle carceri
nello sviluppo del processo politico e negoziale
Non pare essere la sostanza a incidere sulle relazioni tra i due attori ufficiali, Stati Uniti e governo afghano, bensì la forma. Il ruolo delle
carceri afghane, così come quello dei night
raids, rientra in questo instabile equilibrio dei
rapporti formali.
Gli sforzi sinora fatti per avviare un accettabile
processo di pace hanno subito un fisiologico rallentamento a causa della richiesta dei taliban di
trasferire in Qatar – il luogo in cui i taliban
hanno avviato una prima fase negoziale – cinque esponenti mujaheddin di alto livello detenuti presso il carcere sui generis di
Guantanamo. Un «non problema» nella sostanza, sebbene a livello formale ciò possa portare a una discussione di opportunità politica
basata sugli effetti di tale scelta.
A ben vedere, a fronte di nessun vantaggio derivante dalla reclusione di tali soggetti nel carcere extraterritoriale degli Stati Uniti, una
concessione ai taliban in questo senso potrebbe
invece avere effetti positivi sull’avvio della fase
di disimpegno militare; una considerazione che
i taliban pare abbiano fatto con cognizione di
causa. A questo punto, un ritardo sì, ma pur
sempre un ritardo funzionale all’obiettivo che
entrambi gli attori del conflitto afghano si sono
prefissati. Lo stesso presidente Obama, così
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come da protocollo, ha avuto modo di illustrare
ai membri del Congresso i dettagli del trasferimento prima di prendere la decisione definitiva.
Nel frattempo, una delegazione afghana (quella
del legittimo governo) è partita alla volta di
Guantanamo Bay per incontrare i cinque detenuti eccellenti e per formalizzare la partecipazione a un processo politico che tende a
coinvolgere il governo di Kabul – al di là dell’ars mediatica che insiste sul processo “a guida
afghana” – in maniera pericolosamente indiretta, quando non marginale. Un pericolo che
potrebbe portare – questo è l’intento dei vertici
insurrezionali – all’esclusione de facto dell’attuale governo dall’accordo tra le parti forti del
conflitto: Stati Uniti e taliban.
In tale contesto il trasferimento dei mujaheddin
detenuti (recepito come simbolico dagli Stati
Uniti, ma iniziale ed esplorativo dai taliban che
rafforzano così la propria volontà di procedere
con la tattica vincente del rilancio azzardato) da
Guantanamo al Qatar diviene l’occasione per
valutare i progressi ottenuti sul tavolo negoziale, in parallelo a quanto avviene su un campo
di battaglia sempre più fluido e sfumato. Una
scelta volta a indurre i taliban ad accettare un
concreto avvio della fase negoziale in previsione della riduzione dello sforzo militare straniero a partire dal 2014 e che rappresenta una
delle auspicabili, quanto necessarie, misure
volte a sostenere il rapporto dialogico tra le parti
e, almeno nelle intenzioni, a mettere fine a un
conflitto che l’evidenza ha dimostrato essere altrimenti senza fine. Un processo di pace che si
presenta non privo di pericoli, per il presidente
statunitense impegnato a tempo pieno nella
campagna elettorale domestica, così come per
il presidente afghano, politicamente sempre
meno credibile e dal sempre più ridotto consenso nazionale.
L’accordo per la Strategic Partnership, che formalizzerebbe una presenza statunitense oltre il
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2014, dipende dunque da come verranno mossi
i primi passi di questo processo negoziale; e il
trasferimento di responsabilità dall’esercito
degli Stati Uniti alla polizia afghana del carcere
di Bagram è il primo degli obiettivi nell’elenco
delle priorità. E proprio per questa ragione il trasferimento avverrà, sulla base di un primo accordo siglato nel mese di marzo dal generale
statunitense John R. Allen e il ministro della difesa afghano Abdul Rahim Wardak, entro sei
mesi.
Quella che appare come un’equilibrata soluzione di compromesso – poiché in grado di salvare le apparenze consentendo a Washington di
ufficializzare la fase «trasferimento di responsabilità» e, al contempo, a Kabul di presentarsi
come autonoma sul piano delle capacità gestionali e decisionali – pone in realtà gli Stati Uniti
in posizione di vantaggio poiché consentirebbe
ai “consiglieri” militari statunitensi di disporre
del diritto di veto sul rilascio dei detenuti afghani; un controsenso formale, ma opportuno e
“reciprocamente” accettato nonostante i due
eventi che hanno fortemente scosso l’opinione
pubblica afghana e provocato violente manifestazioni di massa contro la presenza militare
straniera: il caso delle copie del corano bruciate
e l’uccisione di sedici civili inermi.
I recenti sviluppi, per quanto ufficialmente
orientati a tamponare una situazione difficilmente sostenibile, puntano ora verso un’intesa
– come precondizione necessaria all’accordo di
partnership strategica – volta ad accelerare il
passaggio di responsabilità di altre strutture di
reclusione gestite dal governo statunitense e a
ridimensionare i cosiddetti night raids. E proprio su quest’ultimo punto importanti sviluppi
si sono prospettati sulla linea dell’orizzonte afghano; il risultato immediato dell’uccisione dei
sedici civili l’11 marzo scorso ha consentito a
Karzai di potersi giocare un inaspettato jolly riuscendo a ottenere da parte degli Stati Uniti una

concessione per la revisione della politica dei
tanto contestati night raids che, ameno per la
Nato, rappresentano uno dei più efficaci strumenti per la lotta anti-insurrezionale. Su questo
punto la Casa Bianca si è detta disponibile a una
modifica alle procedure di impiego e a una possibile (quanto verosimilmente solo formale) supervisione da parte delle autorità afghane. La
necessità statunitense di accordo bilaterale e la
richiesta di Karzai di ritirare le truppe dai villaggi concentrandole nelle principali basi militari hanno così dato il via a un’ulteriore
progressione verso una transizione, sebbene
parziale, che vedrà le truppe straniere trasformarsi in advisors, i “consiglieri” che nel post2014 continueranno l’opera di chi li ha sinora
preceduti. La futura collaborazione tra Afghanistan e Stati Uniti – e forse la stessa stabilità
afghana – deriva proprio dalla definizione della
partnership strategica tra i due paesi e sulla definizione di come, e ancor di più quanto, potrà
essere sostenuto il governo di Kabul dopo il
2014 e, di conseguenza, quanti “consiglieri” dovranno (e potranno) rimanere sul terreno per sostenere le forze di sicurezza afghane e le
operazioni contro-insurrezionali e, principalmente, di contro-terrorismo.
Il prossimo passo si sposta ora sul piano temporale, poiché all’amministrazione Obama urge
concludere l’accordo con Kabul prima del summit della Nato di Chicago, in calendario per il
prossimo maggio.
Breve analisi conclusiva
Entrambi gli attori afghani, taliban e governo di
Kabul, fanno azione di pressing sugli Stati Uniti
al fine di ottenere – i primi – consistenti vantaggi strategici (inimmaginabili solo un anno fa)
e – il secondo – credibilità sul piano politico interno (Karzai ha bisogno ora più che mai di avviare un rapporto dialogico con un parlamento
tutt’altro che accondiscendente), collaborazione
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della società civile e sostegno dell’opinione
pubblica afghana (quest’ultima sempre meno
propensa a una presenza militare straniera dai
dubbi benefici).
Al contempo la stessa amministrazione Obama
è sottoposta a dure critiche, non da ultimo da
parte dello stesso Karzai che nella politica di
contrasto alla corruzione afghana – a gran voce
sostenuta dagli Stati Uniti e dalla Comunità internazionale – vede un attacco allo stesso governo da lui presieduto. E pure sul fronte
militare le valutazioni sono discordanti, in particolare per gli obiettivi definiti nella campagna
contro-insurrezionale; ma ciò che si pone in evidenza è l’effetto deleterio delle esplicite dichiarazioni in merito alla “necessita” di un ritiro
delle truppe. I risultati sul terreno hanno con-
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sentito sinora qualche risultato tangibile, ma
nulla è definitivo e la realtà sul campo di battaglia è fragile e variabile – e questo nonostante
lo stesso comandante militare in campo, il generale Allen, abbia recentemente dichiarato di
essere sulla «strada giusta»; la definizione di un
endgame realistico per l’Afghanistan contemporaneo è ora quanto mai necessaria. L’inopportunità di lasciare precipitosamente il Paese è
evidente così come è imprescindibile una chiara
e definita linea strategica post-2014 al fine di
evitare che l’Afghanistan possa divenire causa
di aggravamento dell’instabilità regionale. Dunque se ritiro deve esserci, e non potrebbe essere
altrimenti dopo più di dieci anni di impegno militare, è opportuno che sia frutto di un processo
sinergico graduale e ponderato.
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Africa
Marco Massoni
Eventi
►Algeria: cresce il numero dei partiti politici in vista delle elezioni legislative in calendario il
10 maggio. Sono attesi per l’occasione oltre cinquecento osservatori internazionali appartenenti
a diverse organizzazioni, quali l’Unione Europea (UE), l’Unione Africana (UA), la Lega Araba,
l’Organizzazione della Conferenza Islamica (OIC) e le Nazioni Unite. I principali partiti d’ispirazione islamica – Ennahdha-Mouvement de la Renaissance Islamique (MN), El Islah-Mouvement
pour la Réforme Nationale (MRN-MI) e il Mouvement de la Société pour la Paix (MSP) – hanno
deciso di allearsi e di presentarsi uniti per l’imminente tornata elettorale. Le autorità algerine
hanno autorizzato tre nuovi partiti politici: il Parti de l’Équité et la Proclamation, il partito Ennour
El Djazairi ed il Front pour la Bonne Gouvernance. Anche grazie alle aperture del Governo parte
dell’opposizione sembra gradualmente voler desistere dal boicottaggio delle elezioni inizialmente
annunciato.
►Burkina Faso: Assimi Kouanda è stato scelto come nuovo Segretario Esecutivo del Congrès
pour la Démocratie et le Progrès (CDP), il partito di governo. Kouanda era già il direttore dell’ufficio della Presidenza del Capo di Stato burkinabé, Blaise Compaoré. Le prossime elezioni
presidenziali si svolgeranno nel 2015.
►Costa D’Avorio: è stato presentato il nuovo esecutivo. L’ex Ministro della Giustizia, Jeannot
Ahoussou-Kouadiou, è il nuovo Primo Ministro ivoriano in sostituzione di Guillaume Soro, che
è stato nominato Presidente del Parlamento. L’importante avvicendamento ai massimi vertici
del Paese rientra negli Accordi di Ouagadougou, che avviarono il lento processo di pacificazione
del Paese fino alle elezioni del 2010, cui seguirono la drammatica crisi post-elettorale ed il successivo ripristino istituzionale, grazie all’arresto ad aprile dello scorso anno dell’ex Presidente
Gbagbo ed al suo deferimento presso la Corte Penale Internazionale. Nel nuovo esecutivo il Presidente Ouattara ha assunto anche la delega del dicastero della Difesa, mentre quello della Giustizia, altrettanto delicato in questa fase di riconciliazione nazionale, è stato affidato al nuovo
Premier.
►Comunità dell’Africa Orientale (EAC): Le Istituzioni Federali Transitorie somale (IFT)
hanno presentato la candidatura per aderire all’EAC.
►Etiopia: raid militare etiopico in Eritrea. Asmara ha accusato Addis Abeba di una provocazione ingiustificata. Le Forze Armate etiopiche si sono spinte per circa quindici chilometri in ter-
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ritorio eritreo. Si sarebbe trattato di un’azione volta soltanto a smantellare il campo di addestramento dei presunti responsabili dell’uccisione in gennaio di alcuni turisti europei nella regione
dell’Afar. Secondo la versione ufficiale di Addis Abeba, l’incursione non deve essere considerata
un confronto diretto, bensì una mossa tattica per la tutela della sicurezza nazionale etiopica. I
movimenti d’opposizione della diaspora etiopica hanno dato vita ad un consiglio rivoluzionario
per il rovesciamento del Governo.
Attraverso la diga Gibe III, il maggiore impianto idroelettrico del Continente, l’Etiopia sarà in
grado di fornire energia elettrica al Somaliland. Obiettivo strategico di Addis Abeba è diventare
il primo fornitore di energia per il Corno d’Africa intero.
►Gambia: si sono svolte il 29 marzo le elezioni legislative, che hanno assegnato 43 seggi su 48
del Parlamento al partito al potere, l’Alliance for Patriotic Reorientation and Construction
(APRC). Sei formazioni politiche ne hanno boicottato il risultato. Il Presidente Yahya Jammeh,
massimo esponente del partito al potere da diciotto anni, aveva già vinto le elezioni presidenziali
lo scorso 24 novembre.
►Guinea Bissau: il run-off per le elezioni presidenziali tra i candidati che hanno ottenuto più
voti al primo turno del 18 marzo, Kumba Yala e Carlos Gomes Junior, è stato fissato al 22 aprile.
Gli altri candidati hanno tuttavia chiesto l’annullamento delle elezioni, denunciando gravi scorrettezze, mentre gli osservatori internazionali dell’UA, della Comunità Economica degli Stati
dell’Africa Occidentale (CEDEAO-ECOWAS) e del blocco lusofono della Comunità dei Paesi di
Lingua Portoghese (CPLP) hanno comprovato la conformità dello svolgimento del primo turno.
L’ex Primo Ministro, Gomes Junior, del partito al potere, il Partido Africano da Independência
da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), è dato per favorito rispetto a Yala, massimo esponente del Partido da Renovação Social (PRS).
►Guinea: la protratta assenza di dialogo tra Governo ed opposizione sta provocando ulteriori
ritardi circa la preparazione delle elezioni legislative, previste per l’8 luglio. Il partito al potere
del Presidente Alpha Condé, il Rassemblement du Peuple Guinéen (RPG), sta differendo oltre misura la nomina del nuovo presidente della commissione elettorale nazionale indipendente, responsabile dell’organizzazione e della supervisione della tappa elettorale che, rinnovando il
parlamento guineano, porterà a compimento la lunga e delicata transizione politica avviata nel
2009, dopo la morte del dittatore Lansana Conté.
►Kenya: è stato avviato un importante progetto congiunto tra Sud Sudan, Kenya ed Etiopia,
che darà vita al più importante corridoio logistico della regione. Le autorità di Nairobi e di Juba
hanno firmato l’accordo per la realizzazione di una ferrovia, di un’autostrada e di una pipeline,
che convergeranno nel Porto di Lamu in Kenya. Proprio l’oleodotto consentirà al Sud Sudan di
esportare il suo greggio, senza dover più sottostare ai vincoli per i diritti di passaggio impostigli
dal Sudan, una delle principali cause dell’attrito fra Juba e Khartoum. È ancora in via di definizione il calendario elettorale per le prossime presidenziali in Kenya; per il momento le alternative
sono o il 17 dicembre 2012 o il 4 marzo 2013.
►Libia: sia il Consiglio Nazionale di Transizione (CNT) sia la Francia hanno chiesto alla
Mauritania l’estradizione dell’ex capo dei servizi segreti libici, Abdallah Al Senoussi, che, sotto
false generalità, il 17 marzo è stato rintracciato ed arrestato a Nouakchott. Al Senoussi è ricercato
anche dalla Corte Penale Internazionale. Il 6 marzo i leader della Cirenaica ne hanno dichiarato
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l’autonomia, nominando il nipote del Re Idriss, Ahmed Al-Zubair Al-Senoussi – noto anche
come Zubeir Ahmed El-Sharif – alla guida del Consiglio di Transizione della Cirenaica (CTC).
Colto di sorpresa, il CNT a Tripoli ha rivolto accuse contro quei Paesi arabi che alimenterebbero
le ben note e mai sopite rivendicazioni autonomiste della Cirenaica. Realisticamente il futuro quadro istituzionale della nuova Libia potrebbe trovare un equilibrio nel federalismo tra Cirenaica,
Fezzan e Tripolitania, ma adesso la lenta e difficile transizione potrebbe esacerbare le profonde
lacerazioni del Paese con il rischio di renderle addirittura irrecuperabili. Algeria, Ciad, Egitto,
Marocco, Mali, Mauritania, Niger, Sudan e Tunisia hanno partecipato alla Prima Conferenza Ministeriale Regionale sulla Sicurezza delle Frontiere, da cui è conseguito il Piano d’Azione di Tripoli, cioè un pacchetto di misure atte a migliorare il monitoraggio congiunto dei porosi confini
tra i Paesi del Sahara e del Sahel.
►Madagascar: è stata definita la composizione dei membri della Commissione Elettorale Nazionale Indipendente della Transizione (CENIT), incaricata di organizzare le prossime elezioni
presidenziali, legislative e locali da svolgersi entro il 2012.
►Malawi: gravi disordini sono seguiti a manifestazioni di piazza, che inneggiavano contro il
Presidente Bingu wa Mutharika, il quale, rifiutando di dimettersi, ha pubblicamente annunciato
la ferma intenzione di restare in carica fino alla naturale scadenza del mandato, cioè fra due anni.
Durante gli scontri è stato arrestato Austin Atupele Muluzi, leader del maggiore partito d’opposizione, lo United Democratic Front (UDF), nonché figlio dell’ex Presidente, Bakili Muluzi.
►Mali: il 22 marzo è stato messo a segno un colpo di stato a solo un mese dalle elezioni presidenziali, in calendario il 29 aprile. La giunta militare, guidata dal capitano Amadou Haya Sanogo, che tiene in ostaggio il Paese, è stata condannata dall’intera comunità internazionale, che
ha chiesto l’immediato restauro dell’ordine costituzionale, sospeso dai putschisti. L’UA e la CEDEAO-ECOWAS hanno interdetto dalle rispettive organizzazioni il Mali, mentre l’UE e gli Stati
Uniti hanno interrotto gli aiuti allo sviluppo e anche l’ONU ha deplorato i golpisti. Sembra che
il deposto Presidente del Mali, Amadou Toumani Touré – meglio conosciuto sotto l’acronimo di
ATT – sia stato tratto in salvo da un drappello di lealisti e si troverebbe in una zona ignota, ma
sicura della capitale, Bamako. La CEDEAO, dopo avere fatto scattare sanzioni contro la giunta
militare maliana, ha messo in allerta la propria forza di intervento rapido, l’African Standby
Force regionale, in vista di un’eventuale operazione di peace-enforcement. L’azione militare
avrebbe anche il compito di ripristinare la legittima sovranità nelle regioni settentrionali del
Paese, oramai completamente in mano ai ribelli tuareg del Movimento Nazionale di Liberazione
dell’Azawad (MNLA).
►Niger: si stringe la morsa governativa contro i tuareg, la cui rivolta in Mali potrebbe presto
avere ripercussioni ed allargarsi fino in Niger. Aghali Alambo, già Presidente del Mouvement
des Nigériens pour la Justice (MNJ), è stato arrestato per presunte complicità nel trasporto di armamenti dalla Libia in Niger, la cui presenza rischia di minare la già difficile ripresa del Niger.
Ancor prima di fondare nel 2007 il movimento ribelle tuareg MNJ, Alambo era stato un importante
membro del Front de Libération de l’Aïr et de l’Azawad (FLAA), principale ispiratore della grande
ribellione tuareg degli Anni Novanta.
►Nigeria: i due ostaggi sequestrati l’11 maggio dello scorso anno dal gruppo terroristico Boko
Haram, l’italiano Franco Lamolinara ed il britannico Cristopher Mc Manus, sono stati trovati
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morti al termine di un’operazione di salvataggio non riuscita, condotta dalle forze speciali del
Regno Unito. Deadlock nelle trattative fra il Governo federale nigeriano e Boko Haram. Il Governo nigeriano aveva avviato una trattativa con il gruppo terroristico, che non ha sortito gli
effetti auspicati dal Presidente, Goodluck Jonathan. Per una cessazione delle ostilità Boko Haram
infatti avrebbe preteso il rilascio di tutti i propri membri, mentre Abuja sarebbe stata disposta a
rimettere in libertà solo i componenti minori, senza scarcerarne i capi. Nel frattempo il Forum
dei Governatori degli Stati Settentrionali della Nigeria ha sollecitato una revisione costituzionale
per una più equa assegnazione delle risorse petrolifere, in modo da favorire anche lo sviluppo
delle regioni del nord, nettamente sperequate rispetto a quelle meridionali. L’impoverimento endemico del nord nigeriano, causato dall’inesistenza di politiche adeguate al suo riscatto, è il retroterra su cui si è innestato e sviluppato il terrorismo islamico di Boko Haram e dove è stato
tollerato il suo ramificarsi.
►Repubblica Araba Sahrawi Democratica (RASD): ennesimo nulla di fatto nei colloqui informali tra Fronte Polisario e Marocco, svoltisi a New York tra il 3 ed il 6 marzo. Nuovi incontri
sono previsti in giugno. Anche grazie al sostegno di Washington, sembra farsi sempre più strada
la proposta del Marocco per un’autonomia regionale in seno al Regno Alawita del Sahara Occidentale, che Rabat considera le proprie province meridionali.
►Repubblica del Congo: quasi mille persone uccise e circa quindicimila sfollati sono il bilancio
delle esplosioni del 4 marzo di un deposito di munizioni in un quartiere della capitale, Brazzaville. Sono in calendario per luglio le prossime elezioni legislative.
►Repubblica Democratica del Congo (RDC): al termine di un processo durato tre anni, Thomas
Lubanga Dyilo è stato dichiarato colpevole di crimini di guerra, ascrittigli dalla Corte Penale
Internazionale (ICC) dell’Aja. Il Procuratore dell’ICC, Luis Moreno Ocampo, ha affermato che
forse all’imputato congolese verrà comminato il massimo della pena. Il 10 febbraio del 2006 fu
lo stesso Ocampo ad aver spiccato un mandato di cattura contro Lubanga, per avere costretto
alle armi bambini al di sotto dei quindici anni di età e per averli coinvolti tra il 2002 ed il 2003
nel conflitto per il controllo delle risorse minerarie della regione dell’Ituri, una delle province
orientali del Paese. Lubanga era stato a capo di due movimenti ribelli, sostenuti dal Rwanda e
dall’Uganda: l’Union des Patriotes Congolais (UPC) e le Forces Patriotiques pour la Libération
du Congo (FPLC). Secondo una consolidata prassi di avvicendamento istituzionale in RDC, dopo
le dimissioni del 6 marzo del Primo Ministro, Adolphe Munito, in attesa della presentazione del
nuovo Governo, la carica di Premier ad interim è stata affidata a Louis Koyagialo.
►Senegal: Macky Sall è il nuovo Presidente, avendo sconfitto il Presidente uscente, Abdoulaye
Wade, al ballottaggio per il secondo turno delle elezioni presidenziali, svoltosi il 25 marzo. Sall
ha ottenuto il 65,8 per cento delle preferenze, mentre Wade si è fermato al 34,2 per cento. Dopo
una campagna elettorale sorprendentemente segnata da abusi di potere e da scorrettezze, i cittadini senegalesi hanno saputo resistere e dimostrare quanto sia in loro profondamente radicata la
partecipazione democratica. Tra i numerosi inconvenienti occorsi prima del risultato finale si segnalano soprattutto la compravendita dei voti, osservata fino al giorno stesso dello scrutinio, e
l’opacità del finanziamento della campagna elettorale. Infine le frequenti revisioni tanto della Costituzione quanto della legge elettorale, intervenute così spesso negli ultimi anni, hanno ostacolato
qualsiasi coerente armonizzazione giuridica, inficiando seriamente la possibilità di ricorrere alla

40

Anno XIV - n° 3 marzo 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

giustizia per quanto concerne il contenzioso elettorale.
►Seychelles: il Regno Unito supporterà la creazione del Centro Regionale di Coordinamento
dell’Intelligence Antipirateria basato nell’omonimo arcipelago.
►Somalia: le Forze Armate di Addis Abeba hanno conquistato Baidoa. Preoccupata anche per
l’espansione del raggio d’azione della pirateria di matrice somala fino al Canale del Mozambico,
il Sudafrica ha ritenuto fosse il momento di allacciare relazioni diplomatiche con il Governo Federale Transitorio somalo. Le linee aree turche hanno stabilito tre collegamenti settimanali tra
Ankara e Mogadiscio, un’ulteriore dimostrazione dell’interesse centrale che la politica estera di
Ankara attribuisce al rientro a pieno titolo della Somalia nell’alveo della comunità internazionale.
►Sudafrica: anche se espulso dall’African National Congress (ANC), Julius Malema non intende ritirarsi dall’agone politico. Malema, che è stato sospeso dal partito, in quanto aveva incitato a rovesciare il regime del Botswana, sarebbe considerato tuttora il maggiore rivale del
Presidente sudafricano, Jacob Zuma, alla presidenza dell’ANC.
►Sudan: la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di cattura nei confronti del
Ministro della Difesa sudanese, Abdel Rahim Mohammed Hussein, poiché reputato il coordinatore delle azioni dei cosiddetti “diavoli a cavallo” – i famigerati janjaweed – artefici dei terribili
massacri perpetrati ai danni delle popolazioni del Darfur. Sin dal marzo 2009 anche il Presidente
sudanese, Omar al-Bashir, è ricercato dalla Corte per crimini di guerra e crimini contro l’umanità.
►Sud Sudan: per quanto in un clima di labile fiducia e di grande diffidenza, a fine marzo sono
stati raggiunti due accordi fra Sudan e Sud Sudan, limitatamente allo status dei cittadini ed
alla delimitazione delle frontiere comuni. Dalla sede delle trattative, Addis Abeba, il capo negoziatore dell’apposito Panel dell’UA, l’ex Presidente sudafricano Thabo Mbeki, ha annunciato che
per quanto riguarda i cittadini sud-sudanesi residenti in Sudan e quelli sudanesi in Sud Sudan i
due Stati assicureranno loro eguale trattamento giuridico, senza che subiscano alcuna restrizione
quanto al diritto di movimento e di lavoro. Al fine di monitorare la corretta implementazione dell’accordo, è stata concordata l’istituzione di un Comitato intergovernativo, guidato dai rispettivi
Ministri degli Interni. Mbeki ha sottolineato che l’effettiva implementazione degli accordi sottoscritti ricade sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei due Stati contraenti. Il secondo accordo
raggiunto riguarda la delimitazione e la demarcazione dei confini comuni, ma le altre questioni
pendenti, in particolare una soluzione politica per il Sud Kordofan e per il Blue Nile, sono ancora
al vaglio dei negoziatori. L’intrinseca interdipendenza fra le due Nazioni sembra essere la sola
ragione che le abbia spinte all’intesa. Entrambi i Paesi soffrono enormemente delle misure d’austerità che hanno deciso di darsi, pur di mantenersi ciascuno sulle proprie posizioni e non cedere
alle richieste dell’altro. Le diffidenze reciproche persistono, non solo perché l’animosità del passato persiste ancora oggi, ma anche perché raramente agli impegni presi dalle controparti sono
seguiti comportamenti coerenti, come nel caso del Memorandum of Understanding on Non-Aggression and Cooperation siglato il 10 febbraio, non rispettato dal Sudan, che ha addirittura ripetutamente bombardato postazioni ed installazioni sud-sudanesi.
►Tunisia: l’articolo I della Costituzione stabilisce che la Tunisia è uno Stato libero, sovrano e
indipendente. È una Repubblica, la cui religione è l’Islam e l’arabo la lingua. Il pragmatismo,
l’equilibrio e l’intelligenza politica dei componenti dell’Assemblea Costituente tunisina, di cui
Ennahdha costituisce la prima forza politica, hanno fatto sì che il primo articolo della Costituzione
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del 1959 non subisse modifiche alcune, come invece paventato da quei detrattori che temevano
l’imposizione della sharia, la legge islamica.
►Uganda: si stringe l’accerchiamento attorno a Joseph Kony. Il capo dell’Esercito di Resistenza
del Signore (LRA) è responsabile di atrocità tra le quali l’arruolamento coatto di minori, omicidio,
riduzione in stato di schiavitù, perpetrate prima in Nord Uganda e poi nei Paesi confinati dell’Africa Centrale, dove si è dato alla macchia. Kony adesso è attivamente ricercato da cinquemila
militari dell’UA sotto comando ugandese.
►Unione Africana (UA): poco prima del colpo di stato in Mali, si è svolto a Bamako un Vertice
del Consiglio per la Pace e la Sicurezza dell’UA sulla sicurezza nel Sahel.
►Zambia: è stato disciolto il Movimento per il Multipartitismo e la Democrazia (MMD), il principale partito d’opposizione.
il non-papEr italiano, la confErEnza di londra E il futuro dElla somalia

Tacciato da alcuni come la riedizione di un’amministrazione fiduciaria sotto mentite spoglie,
descritto da altri come una caretaker authority,
ha fatto molto discutere l’Italian Non-Paper to
End the Somali Transition, un documento non
ufficiale, datato primo gennaio 2012. Quanto
alla riconciliazione nazionale ed alla stabilizzazione regionale il non-paper italiano, che considera fallito il Processo di Pace di Gibuti
iniziato nel 2009, insiste sull’urgenza per la comunità internazionale di abbandonare la politica
di containment, basata esclusivamente sul controllo della limitazione dei danni, per adottare
invece una strategia globale, allo scopo di riattivare un efficace processo di outreach ed un
coinvolgimento inclusivo a livello locale e tribale, di modo che possa essere dato avvio ad un
recupero della sovranità sull’intero territorio somalo, tale da permettere finalmente la pacificazione del Corno d’Africa. Ciò però dovrebbe
avvenire secondo una nuova architettura istituzionale, cioè o uno Stato federale somalo oppure una Confederazione di Stati somali1.
Proprio perché il raggio d’azione dell’autorità
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centrale delle Istituzioni Federali Transitorie
(IFT) è confinato all’area di Mogadiscio, in questi ventuno anni di semi-anarchia il potere reale
è venuto articolandosi in maniera autonoma ed
indipendente pressoché su tutto il resto del territorio somalo. La posizione elaborata dalla Farnesina suggerisce che, dal momento che non è
più opportuno proseguire la transizione così
come l’abbiamo conosciuta in questi ultimi
anni, alla naturale scadenza del mandato delle
IFT somale ad agosto 2012 queste debbano essere sostituite fino al 31 dicembre del 2013 da
un’amministrazione internazionale sotto guida
congiunta delle Nazioni Unite e dell’UA, autorizzata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU
mediante l’assegnazione di un Rappresentante
Speciale per la Somalia del Presidente della
Commissione dell’UA, il quale ricoprirebbe nel
contempo anche il ruolo di Rappresentante Speciale per la Somalia del Segretario Generale
delle Nazioni Unite, assumendo la denominazione di Rappresentante Speciale Congiunto
ONU-UA per la Somalia (JSR). Lo JSR, che dovrebbe essere scelto fra una rosa di ex Capi di
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Stato o di Governo africani, avrebbe un duplice
mandato: amministrare Mogadiscio e cedere in
modo definitivo il potere alle nuove autorità somale. Per il primo aspetto lo JSR verrebbe assistito da un Interim Authority di non oltre
quindici elementi, due terzi dei quali esperti somali ed un terzo esperti internazionali. La componente somala verrebbe selezionata secondo la
nota formula di ripartizione clanica 4,52
ed il Premier proverrebbe da un clan minoritario. Il piano prevede l’istituzione di un fondo di
stabilità, lo Joint Financial Management Board
(JFMB), con una capacità di spesa distribuita tra
lo JSR e l’Interim Authority rispettivamente per
il 40 per cento ed il 60 per cento. Per quanto
concerne invece il secondo aspetto, lo JSR, di
concerto con i maggiorenti somali – compresi i
rappresentanti del Somaliland, del Puntland, di
Ahlu Sunna Waljama’a (ASWJ)3, il Sindaco di
Mogadiscio e tutti gli ex leader delle IFT – avrà
il compito di convocare un’Assemblea Costituente entro la fine del 2012. L’Assemblea Costituente, composta di non oltre cento delegati,
dovrebbe redigere, entro dicembre 2013, la
bozza della Costituzione, in modo da creare le
condizioni per il trasferimento dei poteri dalla
comunità internazionale ai somali. Occorre notare come il non-paper italiano sottolinei l’importanza che almeno un rappresentante di tutte
le diciotto regioni somale definite nel 1990
abbia il diritto ad un seggio nell’Assemblea Costituente. Ciascuna di queste regioni non potrà
avere più di sei rappresentanti. Non sarebbero
più di cinque gli stakeholder internazionali contemplati dal piano italiano, ad esempio gli Stati
Uniti, l’UE, la Turchia, l’Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo (IGAD) ed il Consiglio di
Cooperazione degli Stati Arabi del Golfo, cui si
affiancherebbe un team di sei consiglieri politici
così suddivisi: uno dagli USA, due dall’UE, uno
dall’IGAD e due dall’Organizzazione della
Conferenza Islamica (OIC). Altrettanto rile-

vante nel non-paper italiano è l’opportunità di
un coinvolgimento nel processo politico, lasciata aperta a quei leader degli Shebaab che
non intrattengano legami con il jihadismo internazionale o che intendano comunque rinunciarvi. Affinché ciò accada, occorrerebbe però
un meccanismo che possa consentire loro di essere rimossi dalle liste internazionali dei terroristi in cui sono stati iscritti. Si tratta di un
argomento non condiviso da numerosi altri player internazionali. In sostanza l’approccio italiano non solo consentirebbe di evitare che
Mogadiscio piombi nuovamente in quel circolo
vizioso del frazionamento del potere e della lottizzazione urbana gestiti dai signori della guerra
in una crescente competizione interclanica, ma
contribuirebbe anche a non lasciare nella più
completa impunità coloro che continuano a nutrire interesse a destabilizzare la Somalia dall’interno. Nel lungo periodo la proposta italiana,
favorendo la riconciliazione fra i clan e soprattutto rafforzando l’islam politico, sfibrerebbe
l’unità degli Shebaab e ne determinerebbe la
consunzione interna. Per di più, quegli attori finora marginalizzati dal processo politico ne verrebbero invece inclusi, in virtù di un sistema di
rappresentatività somala più legittimo e più efficace.
Dal punto di vista europeo il 14 novembre 2011
il Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri
dell’UE aveva approvato lo Strategic Framework for the Horn of Africa e designato un Rappresentante Speciale dell’UE per il Corno
d’Africa (RSUE). Nonostante le ambizioni italiane è stato nominato un greco, Alexander Rondos, peraltro poco gradito alla Turchia. L’UE ha
in preparazione una nuova missione civile di
Regional Maritime Capacity Building (RMCB)
nell’ambito della Common Security and Defence Policy (CSDP), finalizzata all’irrobustimento della capacità di Gibuti, Kenya, Tanzania
e Seychelles. Altri importanti passaggi prece-
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denti la Conferenza di Londra nel corso degli
ultimi mesi sono stati certamente la Roadmap,
siglata a Mogadiscio il 6 settembre, l’Accordo
di Kampala dello scorso giugno e gli Accordi di
Gibuti. Ancor più interessanti sono stati i Principi di Garowe, sanciti dalle Somali National
Consultative Constitutional Conferences, cioè i
due Vertici svoltisi nella capitale del Puntland,
Garowe, (il primo dal 21 al 23 dicembre 2011 e
la sua seconda sessione dal 15 al 17 febbraio
2012), che avevano stabilito l’introduzione di
un assetto bicamerale, cioè una Camera Alta e
una Camera Bassa, assieme alla riduzione del
numero dei parlamentari, da cinquecentocinquanta a duecentosettantanove.
Il 23 febbraio si è svolta presso la Lancaster
House la London Conference on Somalia4,
un’iniziativa fortemente voluta dal Premier britannico, David Cameron, che ne aveva annunciato la convocazione solamente lo scorso
novembre. Secondo alcuni la mossa inglese andrebbe letta come reazione alla crescente influenza della Turchia, dove era già stato stabilito
che di svolgere a giugno, la Istanbul Conference
on Somalia. Scopo dell’incontro è stato quello
di riportare i riflettori della comunità internazionale su questo Failed State, che dal 1991 è allo
sbando, malgrado una serie di iniziative abbiano
tentato invano di ristabilire l’ordine e la sovranità somali. Nel corso degli ultimi dieci anni si
sono avvicendati ben tre governi di transizione,
carenti per visione politica o strategia quanto al
futuro del Paese. L’insostenibilità del protrarsi
della stagnazione somala è dovuta a un coacervo di fattori, che nel loro complesso nuocciono all’intera Africa Orientale: l’unione in
corso del terrorismo somalo con quello internazionale, la criticità della presenza di oltre seicentomila rifugiati somali sistemati nell’area di
Dadaab nel Kenya settentrionale – il maggiore
campo profughi al mondo oggi – e l’espansione
del fenomeno della pirateria di matrice somala.
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Pertanto i promotori della conferenza hanno focalizzato l’attenzione sulle misure che un miglior coordinamento internazionale potrebbe
predisporre, per contrastare i sintomi e le cause
dello stallo somalo, così da rendere più efficace
il rafforzamento della fiducia della popolazione
somala in un rigenerato contesto politico ed istituzionale. In questo senso ha notevolmente prevalso il principio del decentramento, ossia
legittimare politicamente e fornire sostengo logistico e finanziario a quelle regioni relativamente stabili, che hanno dimostrato una
capacità di autogoverno, anziché continuare a
concentrare gli sforzi solo ed esclusivamente a
beneficio delle IFT, che non si sono evidentemente dimostrate all’altezza del compito, diversamente da quanto fissato dalla cosiddetta
dual-track strategy for Somalia5 avanzata dagli
Stati Uniti nel 2010, per cui a giovare del sostegno internazionale erano per il livello nazionale
(modalità Top-Down) le IFT e per il livello locale (modalità Bottom-Up) quelle entità regionali o sub-regionali in grado tangibilmente di
esercitare il controllo del proprio territorio. Il
nuovo approccio per la Somalia che la comunità
internazionale vuole sostenere insiste parecchio
sul versante della sicurezza per mezzo di un
maggiore impegno militare in favore di AMISOM, la Missione di peace-enforcement e di
stabilizzazione dell’UA. Tanto è vero che già il
5 gennaio il Consiglio Pace e Sicurezza dell’UA
aveva sollecitato il Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite a dotare AMISOM di maggiori
risorse, portando il numero delle truppe da
12.000 a 17.731. Pertanto dal punto di vista tattico entro la fine dell’anno AMISOM dovrebbe
arrivare a stabilizzare le regioni centrali e quelle
meridionali della Somalia. Secondo il concetto
strategico congiunto UN-UA, presentato nello
Special Report of the Secretary-General on Somalia del 31 gennaio, la distribuzione delle
truppe di AMISOM in Somalia dovrebbe es-
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sere: 9.500 unità sotto comando burundeseugandese nel primo settore (Mogadiscio-Banadir, Medio e Basso Scebeli); 4.700 unità sotto
comando keniano nel secondo settore (Chisimaio, Medio e Basso Giuba); 2.500 unità sotto
comando burundese-ugandese nel terzo settore
(Ghedo, Bai, Baidoia e l’Hiran occidentale);
mille unità sotto comando gibutino nel quarto
settore (Galgudud, Mudugh, e altre zone dell’Hiran). Per quanto riguarda il meccanismo di
controllo della gestione dei fondi, lo JFMB, rispetto a quanto già proposto dall’Italia, a Londra è stato stabilito che ne faranno parte le IFT,
o chiunque succederà loro, la Banca Mondiale,
la Francia, il Regno Unito e la UE. In una prospettiva di maggiore trasparenza e di migliore
accountability delle finanze pubbliche, che contribuisca all’indispensabile processo di confidence building presso i somali, lo JFMB si
prefigge lo scopo di ottimizzare l’uso dei fondi
derivanti dai beni e dai patrimoni nazionali somali come pure dalle risorse destinate all’aiuto
internazionale allo sviluppo. Aldilà dell’istituzione dello JFMB e del riconoscimento del
ruolo del Somaliland, notoriamente sensibile
alla politica del Regno Unito, nessun altro esito
apprezzabile è stato obiettivamente conseguito
dalla Conferenza di Londra. La genuinità delle
intenzioni della comunità internazionale nel far
tornare ex abrupto alla ribalta “la questione somala” sembra essere stata incoraggiata anche
dalla certezza della presenza di cospicui giacimenti di idrocarburi. Alla luce di tutto ciò è ri-

saputo che sovente sono più le azioni unilaterali
a giocare un ruolo determinante e a fare la differenza che quelle congiunte. Di conseguenza il
rischio di un ordine sparso in luogo di un reale
coordinamento degli sforzi sembra dietro l’angolo. Per inciso, la sollecitudine con cui è stata
organizzata la Conferenza di Londra ha purtroppo fatto tralasciare altre due annose questioni, vale a dire il deposito illegale di rifiuti
tossici lungo le coste della Somalia e la pesca
di frodo nelle sue acque territoriali.
Se implementate in assenza di ulteriori approfondimenti, le indicazioni emerse dalla Conferenza di Londra rischiano di favorire la
balcanizzazione e il definitivo smembramento
della Somalia, anziché creare le condizioni per
il consolidamento della sua integrità territoriale. Tante agende diverse ed un ginepraio di
attori sono interessati proprio a questo. Altra
caratteristica della Conferenza di Londra è
stata quella di escludere a priori gli antagonisti,
cioè gli Shebaab e la stessa Eritrea, che secondo alcuni li sosterrebbe. Se si vuole evitare
un “nuovo Afghanistan”, a meno che non sia
interessante averne uno, è fondamentale avviare
dialoghi politici inclusivi, che coinvolgano
anche gli interlocutori meno piacevoli al tavolo
delle trattative. Negoziare col nemico in fin dei
conti è quanto si fa al termine di una guerra,
mentre non sapergli o, peggio, non volergli parlare solitamente prelude al suo esatto contrario.

1

Diversamente dallo Stato unitario, dove esiste un unico governo centrale, lo Stato federale o Federazione
di Stati è articolato su due livelli (centrale e locale), ciascuno con competenze autonome e distinte. Lo Stato
federale consiste nell’unione di più Stati che si dotano di una costituzione e di un governo comuni, mentre
la Confederazione di Stati è un’unione fra Stati indipendenti e sovrani, creata tramite trattati, eventualmente
in vista dell’adozione di una Costituzione comune o, al contrario, per definire gli ambiti di una possibile separazione definitiva delle entità che la costituiscono.
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2

La 4.5 Somali Clan Formula è stata coniata, per riflettere il rapporto di forze dei poteri tradizionali somali,
assicurando la rappresentatività piena ai quattro clan più importanti (Dir, Darod, Hawiye e Rahanweyn) e
per metà ai cinque minoritari.
3
Ahlu Sunna Waljama’a (ASWJ) è una milizia sufi, che si oppone al radicalismo islamico degli Shabaab.
4
Per fornire un quadro dell’ampiezza degli interessi della comunità internazionale coinvolta, delle 55 Delegazioni che hanno preso parte alla conferenza è opportuno menzionarne perlomeno le seguenti: Arabia
Saudita, ASWJ (presente Hersi Mohamed Hilol), Banca Mondiale, Brasile, Burundi, Cina (presente Jianhua
Zong, Rappresentante Speciale per l’Africa), Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Gibuti, Etiopia (presente il
Premier, Meles Zenawi), Finlandia, Francia (presente Alian Juppe, Ministro degli Esteri), Galmudug (presente Mohamed Ahmed Alin, Presidente), Germania, IGAD, India, Italia (presente il Ministro degli Esteri,
Terzi), Giappone, Kenya, Kuwait, Lega Araba, Lussemburgo, Mauritius, Paesi Bassi, Nigeria, Norvegia,
OIC, Oman, ONU (presente Ban Ki-Moon, Segretario Generale), Pakistan, Puntland (presente Abdirahman
Sheikh Mohamed Muhamud, Presidente), Qatar, Russia, Seychelles, Somaliland (presente Ahmed Silanyo,
Presidente), Sudafrica, Spagna, Svezia, Tanzania, Turchia, Uganda, UA, UE, USA (presente il Segretario
di Stato, Clinton), Yemen. Oltre al Sindaco di Mogadiscio (Mohamoud Ahmed Nur), per le IFT erano presenti il Presidente, Sharif Sheikh Ahmed, il Primo Ministro, Abdiweli Mohamed Ali e lo Speaker del Parlamento, Hassan Sheilk Aden Issak. Significativamente l’Eritrea non è stata invitata.
5
Cfr. Johnnie Carson, State Department: A Dual-Track Approach to Somalia, Speech to the Centre for Security and International Studies, Washington, D.C., 20 October 2010.
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Iniziative Europee di Difesa
Stefano Felician Beccari

Eventi
►La Serbia ha ricevuto lo status di “nazione candidata” all’ingresso nella UE, anche se non
mancano gli interrogativi sul futuro accesso Il primo marzo 2012 un veloce comunicato stampa
del Consiglio Europeo sembra aprire una nuova pagina nella geopolitica del Vecchio Continente:
il massimo organo dell’Unione, presieduto da Van Rompuy, ha unanimemente riconosciuto alla
Serbia lo status di “candidata all’ingresso nell’Unione Europea”. La decisione del Consiglio Europeo, sebbene identica ad una precedente raccomandazione del 28 febbraio votata dal Consiglio
“Affari Esteri” dell’Unione Europea, è un forte segnale politico per il governo di Belgrado, “premiato” per il comportamento collaborativo nella punizione di alcuni criminali di guerra. La scelta
dell’Unione si pone nel solco di un progressivo allargamento ai Balcani, iniziato nel 2004 con
l’ingresso della Slovenia, che continuerà nel 2013 con l’ingresso della Croazia e che ora sembra
definitivamente sotterrare la rivalità con la Serbia, frutto anche della guerra del 1999. Il cammino
di Belgrado è ancora difficile, non solo per via delle riforme interne, ma anche a causa della questione del Kosovo, nei cui confronti le posizioni serbe si sono leggermente ammorbidite, senza
però riconoscere in alcun modo l’indipendenza del nuovo stato.
►Il primo di marzo il Consiglio Europeo ha rieletto all’unanimità il proprio presidente, confermando al vertice dell’assise il belga Herman Van Rompu. Il Presidente del Consiglio Europeo
– questo il titolo formale – ai sensi dell’articolo 15 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) esercita funzioni di rappresentanza esterna dell’Unione nonché altri compiti di alta direzione politica,
quali presiedere, preparare e gestire i lavori del Consiglio stesso. L’organo, a norma dell’art. 15
comma 2 TUE è composto dal suo Presidente, dai capi di Stato o di governo degli Stati membri e
dal presidente della Commissione Europea mentre l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza <<partecipa ai lavori>>. Van Rompuy è così stato riconfermato
nella posizione apicale dell’Unione dopo i due anni e mezzo di mandato previsti dal TUE; in
questo modo presiederà l’assise per i prossimi due anni e mezzo. I ventisette stati membri sembrano
così aver optato per la continuità politica della figura presidenziale, sicuramente avvantaggiata
dal fatto di non avere rivali e di essere riuscita a coagulare l’unanimità dei votanti in un momento
così difficile per l’Europa.
►Un recente accordo EDA – Svizzera formalizza un rapporto fra l’Agenzia della Difesa dell’UE
ed il paese elvetico Il 16 marzo 2012 il direttore dell’European Defence Agency (EDA) Claude47
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France Arlaud e l’ambasciatore svizzero presso l’Unione Europea Jacques de Watteville hanno
firmato un accordo di cooperazione fra l’EDA e il Dipartimento per la Difesa, la Protezione civile
e lo Sport svizzero (DDPS). Questo documento ha formalizzato la relazione fra la Svizzera e
l’Agenzia, e permetterà al paese elvetico di partecipare ai progetti e ai programmi che l’EDA
svolge; il comunicato ufficiale dell’Agenzia indica già quali possibili settori la Cyber security, la
protezione contro gli ordigni esplosivi improvvisati o quella per i veicoli e gli Unmanned Aerial
Systems. La cooperazione andrà quindi a coprire due settori strategici quali la ricerca e sviluppo
ed eventuali progetti comuni di armamento. Nonostante la retorica e i copiosi complimenti reciproci contenuti nelle dichiarazioni ufficiali, il ministero della difesa elvetico ha specificato che la
Svizzera rimarrà libera di decidere quali informazioni scambiare e in quali progetti cooperare,
subordinando la partecipazione a degli ulteriori accordi legati al singolo progetto.
►Con un consenso politico vasto e trasversale il 18 marzo è stato eletto a larghissima maggioranza il nuovo presidente della Germania. Forte di ben 991 voti su 1232, il neoeletto Joachim
Gauck subentra così al presidente uscente Christian Wulff, esponente di spicco del partito di centrodestra CDU e dimessosi anticipatamente il 17 febbraio dopo alcuni scandali finanziari. Il terremoto politico che ha travolto l’esponente della CDU ha così orientato i consensi del Parlamento
verso Gauck, personaggio autorevole e più distaccato dalle logiche di partito. L’attuale presidente,
già pastore luterano, è nato a Rostock nel 1940 ed è cresciuto nella vecchia DDR, della quale era
forte critico. Questo suo attivismo politico, contrastato dal vecchio regime, lo ha portato a dirigere
dopo la riunificazione, il comitato che investigava sugli archivi della Stasi, la polizia politica della
DDR, e successivamente a dedicarsi al contrasto agli estremismi politici. Con la nuova elezione
la Germania si trova ad avere entrambe le cariche di vertice occupate da due personalità politiche
che provengono dalla vecchia Germania Est, un dato che secondo alcuni commentatori segna,
almeno simbolicamente, la definitiva fine della contrapposizione Est-Ovest.

L’UNIONE EUROPEA E LA SFIDA POLARE

I noti sconvolgimenti geopolitici del 2011 che si
sono concentrati nel Mar Mediterraneo e nelle
zone limitrofe hanno catalizzato le attenzioni di
quasi tutti i governi mondiali, riportando la
frattura geopolitica Nord-Europa/Sud-Africa al
centro del dibattito politico. Tuttavia il fronte
meridionale ha momentaneamente oscurato
un’altra area geografica altrettanto strategica
per l’Unione Europea, ovvero l’Artico. La
“sfida del Polo” del XXI secolo è ben diversa
da quella dei primi del Novecento, poiché i mutamenti climatici globali hanno radicalmente
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cambiato le agende dei governi. Cento anni fa
esploratori come l’americano Peary, il norvegese Amudsen o l’italiano Nobile cercarono di
conquistare il Polo Nord per ragioni avventuristiche, scientifiche o di prestigio, mentre oggi,
invece, i governi sono attratti da tematiche ben
più concrete.
Dalla geografia alla geostrategia del Polo
Nord
La geografia del Polo Nord è il vero motivo che
sta scatenando una nuova “corsa all’Artico” o
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“corsa al Polo”, regione efficacemente sintetizzata come “High North” in una definizione
NATO. Da alcuni anni, infatti, sono sempre più
ricorrenti le dichiarazioni e gli interventi riguardo alla sfera settentrionale del pianeta,
spesso ammantati da ragioni ecologiche o ambientali, ma in realtà diretti ad interessi geopolitici ben più rilevanti, quali energia, risorse
alimentari e trasporti, ma anche sicurezza nazionale dei paesi nordici e rivalità politiche. Il
Polo Nord, a differenza del Polo Sud, non è un
continente, ma bensì una distesa di ghiaccio
adagiata sull’oceano. La presenza di estese
quantità di ghiaccio fino a pochi anni fa rendeva
la zona virtualmente inaccessibile se non ad imbarcazioni dotate di particolari scafi, mentre
l’estrema rigidità delle temperature limitava al
minimo la presenza antropica anche nelle zone
circostanti il Polo Nord. Questo spiega perché
territori molto estesi, come la Groenlandia, la
Siberia del Nord o le diverse isole dell’Oceano
Artico fossero per secoli praticamente disabitate. Il ritirarsi e lo sciogliersi dei ghiacci che si
sta manifestando negli ultimi anni, però, sta
riaccendendo molti interessi nell’area artica, sia
per quanto riguarda la superficie, ovvero il passaggio di navi nelle acque ormai libere, sia per
le ingenti risorse del sottosuolo marino, in particolare per quanto riguarda gli idrocarburi e la
fauna ittica. Ecco che l’High North, geograficamente periferico sino a qualche anno fa, è oggi
diventata un’area nella quale stanno emergendo
rivalità geostrategiche non indifferenti, e che attualmente non è soggetta a nessun trattato internazionale specifico.
Gli interessi e gli attori nell’Artico
Mentre sul ghiaccio del Polo Nord nessuno può
accampare pretese di sovranità, non mancano
invece le rivendicazioni degli stati che si affacciano sull’Oceano Artico, e che oggi studiano
attentamente le mosse dei vicini per evitare di

vedersi marginalizzati in questa nuova sfida per
le nuove ricchezze polari. Questi “stati artici”,
riuniti in un forum intergovernativo noto come
Arctic Council (Consiglio Artico), sono il Canada, la Danimarca (per via della Groenlandia
e le isole Far Oer), la Finlandia, l’Islanda, la
Norvegia, la Russia, gli Stati Uniti e la Svezia,
ma non mancano interessi di molti altri paesi. Il
Polo Nord, o quello che ne rimane, è una opportunità troppo importante per non interessare altri
stakeholders, attratti dalle grandi potenzialità di
questo nuovo oceano. Gli interessi in gioco sono
molti, e sono riconducibili a categorie diverse,
a partire dal piano energetico. La potenziale vastità dei giacimenti dell’Oceano Artico unita
all’expertise che molti paesi già hanno nello
sfruttamento delle risorse energetiche offshore
è uno dei veri motivi che rendono questa regione così importante per gli stati rivieraschi e
non solo. Come evidente, l’estensione delle
acque territoriali di uno stato può andare a danneggiare le pretese degli altri, e questo spiega la
generale freddezza con cui vengono accolte
missioni “di esplorazione” compiute spesso
dalle marine militari. La questione dei trasporti
e del controllo delle linee di comunicazione è
un’altra priorità strategica, e non solo degli stati
artici. La possibilità di attraversare l’Oceano Artico potrebbe accorciare di molto la distanza con
l’Asia e con le economie di quella regione: non
è un caso che la stessa Cina segua da vicino e
con attenzione le evoluzioni della zona settentrionale. Vi sono poi altri interessi, come la protezione dell’ambiente, la pesca, la tutela delle
popolazioni locali e il turismo, che, nonostante
la retorica ufficiale, sono considerati secondari
nella geopolitica della regione.
Canada e Russia sono i primi stati che a livello
geografico possono vantare la maggiore contiguità alle acque artiche, mentre l’Unione Europea in zona conta solo su un paese, la
Danimarca, la quale controlla la Groenlandia;
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Finlandia e Svezia sono membri del Consiglio
Artico, ma non hanno estensioni di mare nell’area. Il futuro ingresso dell’Islanda cambierebbe poco rispetto agli attuali equilibri, in
quanto l’isola si trova troppo a Sud per accampare rivendicazioni sull’Oceano Artico. C’è poi
un paese NATO che è un partner importante per
l’Unione Europea, seppure non membro, cioè la
Norvegia con la sua propaggine settentrionale
costituita dalle isole Svalbard. Infine vi sono gli
Stati Uniti che grazie all’Alaska condividono
con la Russia lo stretto di Bering, choke point
che separa l’Oceano Artico da quello Pacifico.
Al contrario del trattato sul Polo Sud (Antarctic
Treaty, del 1959), l’Artico non ha ancora un trattato internazionale che ne regoli lo status, e le
recenti dichiarazioni comuni sull’Artico, come
la Ilulissat Declaration del 2008, sembrano
escludere questa opzione.
La missione di Catherine Ashton
Negli ultimi anni l’Unione Europea ha cominciato a concentrare la sua attenzione sulle tematiche artiche, nonostante la Danimarca (tramite
la Groenlandia) sia l’unico stato europeo geograficamente contiguo all’area in questione. Nel
2007 vi fu una visita del presidente della Commissione Europea Barroso insieme al premier
danese Rasmussen in Groenlandia, nella quale
i due leader rimarcarono molto l’importanza
della tutela dell’ambiente, anche se non mancarono accenni alle potenzialità economiche. Non
è un caso che poco dopo questa visita il governo
di Mosca organizzò una spedizione sottomarina
che grazie a due mini sommergibili piantò una
bandiera russa a 4,200 metri di profondità sotto
il Polo Nord. Nel 2008 la Comunicazione della
Commissione 763/2008, “The European Union
and the Arctic Region” ribadiva l’interesse
dell’Unione per l’area, puntando soprattutto
sulla promozione di un uso sostenibile delle risorse, identificate in idrocarburi, pesca, trasporti
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e turismo. Da diversi anni la politica europea
stava osservando con attenzione gli sviluppi
dell’emisfero settentrionale finché la “primavera araba” ha riportato al centro del dibattito
la questione mediterranea. Tuttavia la crisi iraniana e gli sviluppi russi hanno spinto la diplomazia europea a non dilazionare ulteriormente
la posizione dell’Unione sull’Artico: per questo
l’Alto Rappresentante Catherine Ashton ai
primi di marzo ha compiuto una serie di visite
nelle capitali di Finlandia, Svezia e Norvegia,
spingendosi addirittura sino alle isole Svalbard,
ben dentro il Circolo Polare Artico.
La visita della Baronessa Ashton avviene in un
momento difficile per il mercato dell’energia, e
soprattutto a poca distanza dalle contestate
elezioni russe; inoltre nell’itinerario è stata compresa non solo la Norvegia continentale (membro NATO, ma non della UE), ma anche le
polari Isole Svalbard.
Nei diversi incontri i temi affrontati sono stati
diversi, ma connessi in particolare al maggior
interessamento dell’Unione Europea per le
politiche artiche. In questo contesto si spiega la
ripetuta richiesta dell’Alto Rappresentante di
veder sedere nel Consiglio Artico l’Unione Europea come membro osservatore, argomento
spesso ripetuto dalla Baronessa nei vari colloqui. L’Unione Europea – nelle parole dell’Alto
Rappresentante – vuole <<diventare un osservatore del Consiglio Artico non solo perché alcuni dei nostri stati membri sono contigui a
quest’area, ma perché l’Unione ha qualcosa da
offrire quando si affronta il tema ambientale,
uno dei maggiori cambiamenti che stanno avvenendo nella regione>>. Le preoccupazioni ambientali, le necessità della ricerca scientifica o
quelle delle popolazioni indigene sembrano essere i campi privilegiati dell’azione europea in
quest’area, anche se non sono mancati richiami
alla cooperazione e al ruolo dell’energia, dato
che molti sono gli stati europei, anche non artici,
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già coinvolti in questi ambiti. Dopo aver visitato
la Finlandia e la Svezia, Lady Ashton si è poi
spinta nel nord fino alle isole Svalbard, interamente ricomprese nel Circolo Polare Artico, accompagnata dal Ministro degli Esteri norvegese
Jonas Gahr Støre. Oltre ad essere un chiaro segnale politico, l’incontro con il ministro è pure
servito per garantirsi l’appoggio norvegese alla
richiesta di observer presso il Consiglio Artico,
tematica sulla quale l’Unione Europea sta insistendo vigorosamente. Gli incontri della
Baronessa si sono poi conclusi ad Oslo, dove è
intervenuta alla Annual National Conference
On Europe. Nel corso del suo intervento Lady
Ashton si è riferita ampiamente agli ultimi

eventi dell’Unione, fra cui l’accesso della Serbia, l’attenzione all’Artico o il tema della pirateria; a questo riguardo, però, non c’è stato
nessun accenno ai recenti avvenimenti nell’Oceano Indiano ed alle loro gravi conseguenze.
La conclusione dell’intervento ha addirittura ricordato il ruolo dei militari in queste operazioni,
seppure senza fare però alcun riferimento a vicende più note. Viene così legittimo chiedersi
se e come la politica artica possa essere un
nuovo terreno o ambito di impegno dell’Unione
quando è già difficile gestire conseguenze
politiche – anche di una certa gravità – che
avvengono in aree nelle quali le marine europee
sono impegnate.

La sfida polare. Fonte: Servizio Europeo di Azione Esterna (EEAS)
http://www.eeas.europa.eu/top_stories/2012/060312_arctic_en.htm
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Cina
Nunziante Mastrolia

Eventi
►Pechino e le terre rare Il 12 marzo scorso l'Unione Europea, gli Stati Uniti e il Giappone hanno
presentato un ricorso congiunto al WTO contro le limitazioni adottate da Pechino all'esportazione
delle terre rare. Per Washington, Bruxelles e Tokyo tali limitazioni sono lesive delle norme a garanzia delle libera concorrenza, e comportano un indebito vantaggio per le imprese cinesi. Pechino
giustifica la sua posizione con la volontà di frenarne un eccessivo sfruttamento e di limitare i costi
ambientali che l'estrazione di questi elementi comporta.
►Continua a crescere il budget della Difesa Nel 2012 il budget cinese per la Difesa subirà un
incremento dell'11,2% rispetto allo scorso anno, passando da 95,6 miliardi di dollari a 106,4 miliardi di dollari. Molti analisti mettono in dubbio la reale entità di questa cifra, ritenendo che sia
di gran lunga maggiore. Le linee di fondo della modernizzazione dello strumento militare cinese,
tuttavia, sono chiare e note: Pechino sta acquisendo capacità di proiezione di potenza sempre più
marcate con l'obiettivo di costruire un'ampia area di interdizione a largo delle proprie coste. Va
tuttavia sottolineato il fatto che le forze armate cinesi hanno anche un ruolo essenziale nel mantenimento della stabilità interna e del sistema politico del Paese. Più interessante in questo senso,
la notizia data in apertura dell'Assemblea Nazionale del Popolo di un incremento dell'11,5% delle
spese per le forze di pubblica sicurezza, pari a 111,4 miliardi di dollari. E' ipotizzabile che i vertici
del partito temano un crescendo di turbolenze interne.

L’ANNO PIÙ DIFFICILE

Il 15 marzo si sono chiuse le porte dell'Assemblea Nazionale del Popolo (il massimo organo
legislativo del Paese) e della Conferenza politica consultiva del Popolo (il massimo organo
consultivo della Cina) e a leggere la ridda di
documenti e di provvedimenti approvati emerge

con maggiore evidenza il fatto che a Pechino
hanno ben chiara una cosa che in Occidente
sfugge ancora: il mercato da solo non è in
grado di creare una robusta e prospera classe
media, motore di una crescita trainata dai consumi e fonte di stabilità politica. Per fare ciò
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serve un intervento della politica che, attraverso la tassazione, politiche di redistribuzione
e interventi normativi a sostegno dei più deboli,
blocchi il processo di polarizzazione sociale ed
economico e costruisca una robusta classe
media. In altre parole, Welfare State e diritti sociali. E in questo si può leggere tutto il Report
sull'operato del governo approvato dall'ANP.
Non solo. A Pechino hanno compreso che senza
un intervento della mano visibile dello Stato è
ben difficile che si possa sfuggire alla trappola
del reddito medio: di qui gli interventi a sostegno dell'istruzione (4% del Pil), gli sforzi per la
creazione di un sistema universitario più libero
e creativo, gli investimenti in Ricerca e Sviluppo.
Eppure, come si diceva nel precedente numero
dell'Osservatorio, per poter sfuggire alla middle-income trap, c'è bisogno anche d'altro: è necessario completare il processo di
modernizzazione, consentendo il passaggio
dalla modernizzazione economica e tecnologica
alla modernizzazione culturale ed istituzionale.
In altre parole, per continuare a crescere è necessario aprire il cantiere delle riforme politiche: pluralismo politico, separazione dei poteri,
rule of law. In breve una occidentalizzazione
completa del sistema politico cinese, dato che
l'espressione “democrazia con caratteristiche
cinesi” è un puro e semplice ossimoro.
Ora, la necessità di questo passaggio è chiarissima ad una parte del mondo politico cinese. Il
premier Wen Jiabao a più riprese è intervenuto
sulla questione sostenendo come senza riforme
politiche le conquiste del miracolo economico
cinese potrebbero presto scomparire. Tuttavia
una parte degli osservatori accusano Wen Jiabao di eccessiva vaghezza. Un'accusa infondata
se si prendono in considerazione le parole da
lui pronunziate in occasione del vertice di
Davos svoltosi a Dalian lo scorso settembre,
dove aveva indicato in cinque punti i cardini del
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processo di riforme: risolvere l'eccessiva concentrazione di potere nelle mani del Partito: il
che significa sciogliere il suo potere assoluto in
un ampio pluralismo politico; garantire e rispettare l'indipendenza della magistratura: il
che significa separazione dei poteri; garantire
i diritti presenti nella costituzione ai cittadini
cinesi: il che significa stato di diritto; promuovere il benessere e la giustizia sociale: il che significa welfare state; combattere la corruzione,
sottoprodotto di un sistema politico bloccato.
Durante la conferenza stampa a conclusione
dell'Assemblea Nazionale del Popolo, Wen Jiabao è ritornato sulla questione, sostenendo la
stessa tesi, ma con un senso quasi drammatico
di urgenza, delle necessità urgente di riforme
politiche se si vuole evitare la stagnazione economica e l'instabilità politica. Questo infatti,
nell'ottica cinese, significa il riferimento fatto
da Wen alla rivoluzione culturale, quando il
Paese fu squassato da un sommovimento generale il cui risultato fu la totale anarchia. Lo
stesso disordine in cui fu gettato il Paese negli
anni della rivolta Taiping. Ma c'è un altro passaggio, che sebbene sia un classico della retorica del Partito, in questa occasione potrebbe
acquistare un nuovo significato. Tra gli elementi che potrebbero turbare la situazione interna del Paese Wen Jiabao ha, infatti, indicato:
“l'impatto del feudalesimo che non è stato ancora sradicato del tutto”. Che significato dare
a queste parole?
La defenestrazione di Bo Xilai
Il 15 marzo l'agenzia di stampa Xinhua rendeva
nota la rimozione di Bo Xilai dall'incarico di
capo del partito della megacity di Chongqing.
La notizia rappresenta un primo punto fermo a
seguito del turbine di ipotesi e commenti dopo
la fuga del suo braccio destro Wang Lijun
presso il consolato americano di Chengdu. Chi
sia Bo Xilai, è noto: dinamico esponente della
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fazione dei “principi rossi”, figlio di Bo Yibo,
uno dei “sette immortali” che hanno fondato la
Repubblica popolare cinese. Protetto di Jiang
Zemin e candidato ad occupare una delle nove
poltrone del comitato permanente del Politburo,
il sancta sanctorum della politica cinese, in occasione del ricambio del XIII congresso del Partito. Cosa che avrebbe rappresentato un ritorno
in grande stile nelle alte sfere della politica dopo
che era stato allontanato da Pechino nel 2007
dove sin dal 2004 aveva ricoperto l'importante
e delicatissimo ruolo di ministro del Commercio. Dinamico e ambizioso, era tuttavia riuscito
a fare di Chongqing un trampolino per il grande
ritorno sul palcoscenico nazionale. Tanto che in
molti hanno sostenuto che la sua azione politica
avesse elaborato un modello che in futuro si sarebbe potuto estendere a tutto il Paese. Revival
maoista, attenzione a curare i mali della polarizzazione sociale ed economica e lotta dura alla
criminalità. Un'azione politica che riscuoteva
l'appoggio anche delle alte sfere del partito. Se
il presidente Hu Jintao e il premier Wen Jiabao
non si sono mai recati nella megalopoli negli
anni della gestione di Bo, il vice presidente Xi
Jinping, nel dicembre del 2010, a poco più di un
mese dalla sua nomina a vice presidente della
Commissione militare centrale (cosa che gli garantiva la quasi certezza di succedere a Hu Jintao) si era recato per due giorni a Chongqing e
aveva espresso ampio apprezzamento per
l'azione di Bo.
Chi sia Bo Xilai dunque è noto. Il perché sia
stato defenestrato resta un argomento di discussione e le ipotesi si vanno moltiplicando. Vittima di uno scontro tra modelli: il suo revival
maoista contro l'apparentemente più liberale
“modello Guangdong” di Wang Yang, che ha
conquistato l'attenzione dei media internazionali
a seguito della gestione soft della rivolta di
Wukan. Altri sostengono che Bo avesse messo
a punto un piano per sabotare il passaggio di po-

tere nelle mani di Xi Jinping, altri ancora ritengono che, nel suo zelo, per combattere la criminalità, non solo si fosse macchiato di gravi
crimini, ma avrebbe toccato degli interessi di altissimo livello che poi, per reazione, ne hanno
decretato la fine. Altri addirittura sostengono
che si sia trattato di un complotto internazionale
per minare la stabilità del partito. Oppure, come
sostengono ancora altri, si potrebbe trattare dell'ultimo atto della lotta tra Hu Jintao e Jiang
Zemin, la defenestrazione di un altro pezzo da
novanta, dopo la cacciata di Chen Liangyu,
della “cricca di Shanghai”.
Premesso che è ben difficile che a breve si possa
avere una versione consolidata di quanto è accaduto, è possibile, tuttavia, provare ad elaborare un altro tipo di ipotesi anche alla luce delle
parole di Wen Jiabao riportate in precedenza.
Quando il partito comunista ha conquistato il
potere in Cina ha adottato una prassi già in vigore presso l'amministrazione imperiale: la rotazione dei funzionari sul territorio e il divieto
di prestare servizio nella propria area di origine.
Il motivo è chiaro: garantire l'imparzialità del
governo locale, ma soprattutto impedire che un
funzionario ambizioso potesse radicarsi sul territorio, acquisire un consenso dal basso e una
forza tale da potersi contrapporre all'autorità
centrale. Impedire, in altre parole, che qualcuno,
attraverso l'esercizio delle sue funzioni, potesse
costruirsi una roccaforte di consenso e si trasformasse in un signorotto feudale. In un quadro più
ampio l'obiettivo era quello di impedire che, attraverso la smembramento dell'unità del Paese
in feudi, si ritornasse al periodo dei Regni combattenti, i due secoli di lotte tra i regni di cui si
componeva il Paese per l'egemonia assoluta.
A guardare bene, appare chiaro come Bo Xilai
avesse trasformato la megalopoli di oltre trenta
milioni di abitanti a cui era a capo nel suo feudo,
nel suo bacino di consenso e palcoscenico per
la riconquista di un posto a Pechino. Era stato
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abilissimo nel conquistarsi una sua autonomia
politica con la copertura ideologica del revival
maoista.
A tale proposito appare poco convincente l'ipotesi di una caduta di Bo dovuta alla sconfitta del
modello da lui costruito a Chongqing. In realtà,
nei contenuti, la politica di Bo è perfettamente
in linea con le direttive di Pechino, della “corrente” maggioritaria dei conservatori e con il
XII piano quinquennale: centralità del partito,
conservatorismo compassionevole e lotta alla
corruzione e alla criminalità. Bo non ha fatto
altro che accentuare queste linee e aggiungere
una nota di colore più marcata, dalle bandiere
rosse, ai cori rivoluzionari, agli sms con le frasi
di Mao inviati a milioni. Questo significa che
Bo Xilai non rappresentava per la leadership del
partito un pericolo in quanto modello alternativo all'attuale gestione della cosa pubblica.
Ciò ci permette di introdurre un ulteriore elemento. Se nella sostanza la politica di Bo non
era in contrasto con le direttive di Pechino, nel
modo di fare politica, invece, si poneva in totale
antitesi con il modus operandi avviato da Hu
Jintao.
In un Paese dove non vi è separazione dei poteri
e quindi un sistema di check and balances e
dove il governo della legge non è assoluto, la
collegialità è l'unico strumento, sebbene difettoso, per prevenire derive personalistiche. Bo
Xilai con il suo attivismo e protagonismo aveva
conquistato per sé la scena politica e rischiava
di rompere il modello di felpata e riservata compensazione degli interessi in gioco. Rompeva
dunque il meccanismo e la prassi della gestione
(o del tentativo di gestione) collegiale del partito. In altre parole apriva una strada alternativa
per l'ascesa ai massimi vertici: cosa che avrebbe
potuto scatenare invidie e dare speranze alle
ambizioni di tutti. Se così stanno le cose è possibile sostenere che più che la vittoria di una fazione sulle altre, l'operazione di estromissione
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di Bo sia il frutto di un ampio accordo, visto l'effetto destabilizzante che l'ex numero uno di
Chongqing rischiava di avere a livello nazionale.
In conclusione, pare possibile sostenere che le
ragioni che hanno portato al siluramento di Bo
Xilai risiedano nel fatto che con il suo operato
stava creando un precedente pericoloso per la
stabilità interna del Paese (la costituzione di
feudi, quali roccaforti per conquistare spazi e livello nazionale) e per la tenuta del partito: una
deriva personalistica che non si sa dove avrebbe
potuto portare.
Quale sarà il futuro di Bo Xilai? Anche in questo caso si possono solo fare delle ipotesi. Se si
guarda a come sono andate le cose è ipotizzabile
che quella di Wang Lijun presso il consolato
americano sia stata una “finta fuga”. Una fuga
che tuttavia ha avuto un duplice scopo: far
esplodere il caso e nel contempo garantire a
Wang un salvacondotto.
C'è un ulteriore elemento: in una prima fase, in
molti hanno sostenuto che il futuro politico di
Bo non sarebbe stato compromesso da questo
scandalo. E' chiaro che Bo Xilai avrà pensato la
stessa cosa, tanto da rilasciare un'intervista nella
quale riconosceva come unica sua colpa quella
di essersi fidato di un uomo di cui non doveva
fidarsi (Wang Lijun per l'appunto). Nel contempo da Pechino sono stati attenti a non calcare troppo la mano in questa prima fase.
Perché? Era necessario che Bo Xilai si sentisse
al sicuro circa il suo futuro tanto da lasciare
Chongqing e recarsi a Pechino. Solo allora i giochi si sono chiusi.
Resta ora da chiedersi se Bo verrà processato.
E' probabile che sarà oggetto di una incriminazione, non fosse altro che per spiegare la sua rimozione a quanti (pare molti) lo rimpiangono a
Chongqing. Pare tuttavia scontato l'esito del
processo. Comunque vadano le cose è possibile
che l'obiettivo principale sia quello di fare in
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modo che sulla questione scenda al più presto il
silenzio.
Più difficile è invece rispondere alla domanda
su quali saranno le conseguenze politiche della
caduta di Bo.
In primo luogo, è improbabile che la rimozione
di Bo possa considerarsi una vittoria dei riformisti, la cui posizione, come si accennava nel
precedente numero dell'Osservatorio, appare in
minoranza. In aggiunta alle riflessioni fatte in
precedenza si consideri che a prendere il posto
di Bo è stato nominato Zhang Dejiang, il cui
curriculum politico non appare certo quello di
un liberale.
In secondo luogo, come si è visto, Bo non era
isolato e la sua linea sembrava riscuotere consensi e appoggi ai massimi livelli del partito, tra
cui il vicepresidente. C'è dunque da aspettarsi
un indebolimento della cordata legata a Bo e,
per converso, una reazione dei suoi alleati. In
questo senso c'è un'altra domanda da porsi: può
la caduta di Bo compromettere il futuro politico
di Xi Jinping?
E' probabile, ma ci sono due elementi che vanno
tenuti in considerazione. Il primo è che, i rumors, tra le altre cose, parlano di un tentato
colpo di stato, orchestrato da Bo Xilai e Zhou
Yongkang, il potente capo dei servizi di sicurezza. Voci di un possibile siluramento di Zhou
hanno iniziato a susseguirsi dopo il 15 marzo.
Tuttavia il 23 marzo Zhou Yongkang incontra il
ministro degli Esteri indonesiano Marty Natalegawa. Un fatto che potrebbe far ritenere che
non sia caduto in disgrazia.
Il secondo elemento ha a che fare direttamente
con il vice presidente. Si tratta dell'articolo da
lui scritto e pubblicato il primo marzo dalla rivista del partito “Cercare la verità”, che può essere letto come le motivazione della condanna
di Bo Xilai: “oggi – scrive Xi – alcune persone
entrano nel Partito non perchè credono nella
causa del Marxismo ed hanno come obbiettivo

il miglioramento del socialismo con caratteristiche cinesi, ma perchè diventare membro del
Partito serve per perseguire interessi personali”,
per questo “ se i pensieri dei membri e dei quadri del partito non sono puri, le loro idee non
sono solide e le loro posizione politiche possono
cambiare di continuo”.
Che cosa significano questi due elementi?
Usando tutti i condizionali del caso, potrebbe
essere improbabile che Bo Xilai avesse in
animo di realizzare un vero e proprio colpo di
Stato ed alterare completamente il passaggio di
poteri del XVIII congresso. In secondo luogo,
l'articolo apparso su “Cercare la verità”, potrebbe anche essere letto come una presa di distanze da parte di Xi Jinping da Bo Xilai. Una
presa di distanze che si può presumere sia stata
elaborata in precedenza all'esplodere dello scandalo. Il che significherebbe che la defenestrazione di Bo è avvenuta con il consenso di tutto
“l'arco costituzionale” della politica cinese. Ma
di fatto potrebbe aver danneggiato le ambizioni
della fazione dei principi. Corrono comunque
voci, non confermate, di un duro scontro che si
sarebbe svolto tra Wen Jiabao e alcuni membri
del comitato permanente e di inusuali presidi
della polizia nel centro di Pechino. Anche in
questo caso non vi è tuttavia nessuna conferma.
La successione di Xi Jinping a Hu Jintao appare
scontata ai più e sembra essere molto probabile.
Tuttavia, vista la magmaticità della situazione,
ci potrebbe essere qualche sorpresa. E questo
non solo perchè, come mostra il caso di Bo
Xilai, i giochi sono ancora aperti. C'è un'altra riflessione da fare.
Come si compone il quadro politico cinese? Il
“partito del presidente” è maggioritario nel
Paese e va rafforzandosi, come dimostra la nomina di Zhang Dejiang a Chongqing. I principi
rossi, i figli dei padri fondatori della Repubblica
popolare, rappresentano una élite per forza di
cose minoritaria. I tutor politici di questa élite
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sui generis sono Xi Jinping e l'ex vice presidente Zeng Qinghong. Ed infine la minoranza
dei riformatori il cui leader potrebbe essere considerato il premier We Jiabao. In aggiunta a ciò
si consideri che queste appartenenze politiche
sono attraversate da fedeltà personali, vere e
proprie cordate tra individui, che a volte sono
in contrasto con le appartenenze alle “famiglie”
politiche esposte in precedenza.
Se così stanno le cose, pare lecito chiedersi, nonostante l'imperativo della collegialità: è possibile che la maggioranza di Hu Jintao ceda il
primo posto nella guida del Paese ai principi
rossi? O è possibile che la fazione dei principi
avrà il ruolo di un perno, che consenta il passaggio di consegne del XVIII congresso, di un
architrave che regge il processo di transizione
dalla quarta alla quinta generazione? Per dirla
in maniera più esplicita: è possibile che Xi Jinping ceda il passo a uomini come Li Kequian,
vicino a Hu Jintao, o a Wang Yang, che, a
quanto pare, è riuscito a gestire in maniera ottimale, il malcontento di Wukan? Un malcontento che cova in tutto il Paese. A tale proposito
si consideri che nel 1989 Jiang Zemin, a capo
del partito a Shanghai, riuscì a gestire la rivolta
con pugno fermo, ma in un guanto di velluto: il
che gli aprì le porte delle più alte sfere del partito. Queste restano tuttavia delle semplici ipotesi e per rispondere a queste domande
bisognerà tuttavia attendere. Per ora si sottolinea come le acque della politica cinese si vadano sempre più agitando così da non poter dare
nulla per scontato.
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L'anno più difficile
“Questo potrebbe essere l'anno più difficile”:
sono queste le parole con le quali Wen Jiabao
ha aperto la conferenza stampa a conclusione
dei lavori dell'Assemblea nazionale del popolo.
Le riforme ristagnano e così la situazione economica dopo il doping degli investimenti pubblici per la costruzione di infrastrutture, che,
tirate su in fretta e lesionate dalla corruzione,
appaiono in più parti pericolanti. Così i quartieri
e le aree urbane costruite sotto l'influenza della
febbre della speculazione immobiliare, potrebbero trasformarsi in città fantasma. La domanda
globale non accenna a ritornare ai livelli precrisi e il rischio che i prezzi e la disoccupazione
inizino a correre è sempre dietro l'angolo. Il
welfare state cinese è ancora in una fase embrionale e non è oggi in grado di alleviare il malcontento e chiudere le ferite della polarizzazione
sociale. Gli abusi del potere, il malfunzionamento della macchina della politica, le ingiustizie e la corruzione sono denunciate sia da una
parte del partito che dalla blogosfera, ma il cantiere delle riforme resta chiuso: con il rischio
sempre più crescente, così come spiegato da Toqueville e Wen Jiabao, che il malcontento sfoci
in pericolosi sommovimenti interni. Questo mix
è già di per sé pericoloso, potrebbe diventare
esplosivo se su questo sfondo si aprisse una
dura lotta tra uomini e fazioni, tra il clan di Bo
Xilai e i suoi defenestratori, tra i principi e gli
uomini di Hu per la conquista del potere.
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India
Claudia Astarita

Eventi
►Summit Brics a New Delhi I leader di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica si sono riuniti
nella capitale del Subcontinente per discutere di sicurezza energetica, Medio Oriente, Siria e del
problema del tasso di cambio della valuta cinese, visto che tra chi accusa Pechino di tenere volontariamente troppo basso il valore dello yuan c’è anche il Brasile. Per valutare l’importanza di
questo quarto incontro tra emergenti è opportuno attenderne la conclusione, è utile segnalare che
New Delhi ha approfittato del vertice per proporre agli alleati la sua idea di “Brics Bank”, una
banca congiunta il cui scopo sarebbe quello di servirsi delle monete nazionali per sostituire progressivamente il dollaro negli scambi all’interno del blocco dei cinque. La liquidità della Brics
Bank dovrebbe servire nel breve periodo a finanziare iniziative per lo sviluppo (come la costruzione
di infrastrutture), nel lungo a concedere prestiti agli emergenti nel caso in cui fossero colpiti da
una crisi finanziaria. La creazione di questa banca potrebbe finalmente mettere a tacere le critiche
mosse ai Brics di aver costruito un’organizzazione che non è in grado di portare avanti nessun
tipo di iniziativa concreta.
►India: scoppia lo scandalo dell’assegnazione delle concessioni minerarie A fine marzo il Times
of India ha denunciato un buco da 210 milioni di dollari nei bilanci pubblici per la vendita sotto
costo di alcuni depositi e giacimenti di carbone. La mancata messa all'asta di concessioni minerarie tra 2004 e 2009 avrebbe comportato la perdita denunciata. Non solo: tra le miniere assegnate
con licenze “facili”, 60 su 86 sarebbero oggi ferme (anche per problemi di inefficienza produttiva),
e l’output di carbone nazionale ne risulterebbe compromesso di oltre il 50 per cento, costringendo
le aziende del terzo maggiore produttore mondiale di carbone a importarlo dall’estero. Si tratta
dell’ennesima vicenda che oltre a far perdere credibilità al governo di Manmohan Singh, compromette la fiducia degli investitori internazionali nella trasparenza del mercato indiano.
►L’India si conferma il principale importatore di armi anche nel 2012 Le statistiche pubblicate
dal SIPRI confermano che il Subcontinente ha guidato il volume di trasferimenti di armi in tutto
il mondo tra il 2007 e il 2011 a un livello del 24% superiore a quello dei quattro anni precedenti.
Dietro l’India (10%), si classificano Corea del Sud (6%), Pakistan (5%), Cina (5%) e Singapore
(4%). Se ai soli primi cinque importatori mondiali di armi si deve l’importazione del 30% degli
armamenti totali del mondo, va ricordato che il 44% delle esportazioni militari globali è diretto
in Asia. Anche se, sottolineano gli analisti del SIPRI, la Cina avrebbe perso il suo primato solo
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perché ha oggi la capacità di produrre autonomamente una parte degli armamenti di cui ha bisogno.
►Continua a essere rinviata la delibera sulla giurisdizione del caso dei fanti di marina. La gestione indiana poco trasparente e collaborativa del caso Enrica Lexie rischia di indebolire lo
sforzo profuso dalla comunità internazionale contro la pirateria, se continuerà a non essere rispettato il contesto di diritto internazionale di riferimento. La comunità internazionale ritiene infatti che il quadro di riferimento della lotta alla pirateria possa essere migliorato attraverso una
maggiore cooperazione, ma certamente non a scapito delle regole internazionali esistenti. Dal
punto di vista indiano, invece, è diventata oggi necessaria la verifica della compatibilità dell'impiego di Vessel Protection Detachments con il diritto internazionale vigente, elaborato in riferimento a navi mercantili senza presenze militari, e che l'emergere di una simile prassi dovrebbe
avvenire con il consenso generale. Sottolineando però la necessità di far prevalere la legge nazionale anche sul diritto internazionale in non meglio specificate “situazioni particolari”.

RAHUL GANDHI NON VINCE IN UTTAR PRADESH.
CAUSE E CONSEGUENZE DELLA SCONFITTA ELETTORALE

Le consultazioni di gennaio e febbraio 2012
hanno dimostrato quanto sia cresciuto, in India,
il peso politico dei partiti regionali. Una trasformazione, questa, che può essere spiegata in due
modi diversi. Da un lato va segnalato come la
personalizzazione di incarichi politici considerati eterni che si è via via consolidata a livello
nazionale ha portato i due partiti principali, Partito del Congresso e Bharatiya Janata Party
(BJP), sia ad adagiarsi sulle loro posizioni,
smettendo di riflettere e innovare i rispettivi
programmi nazionali, sia a trascurare le conseguenze degli scandali legati a episodi di corruzione che li hanno in qualche modo coinvolti e
hanno fatto perdere loro il consenso della popolazione, ora apparentemente orientata a scegliere i partiti regionali come i rappresentanti
più indicati a tutelare i loro interessi. Dall’altro
lato, anche le formazioni politiche locali, dopo
essersi rese conto della trasformazione della
loro base elettorale, hanno fatto di tutto per continuare ad alimentare questa transizione di voti
con programmi mirati a soddisfare le aspettative
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della popolazione locale. Nella speranza di
poter ottenere, nel 2014, più seggi nel Parlamento di New Delhi.
Non è però così automatico che le differenze
ideologiche e nei programmi dei diversi partiti
regionali potranno nel 2014 essere messe da
parte per creare una coalizione con la forza e
l’esperienza sufficiente per mantenere il controllo del paese e farlo contemporaneamente
uscire da questa lunga fase di stallo a livello politico ed economico.
I risultati delle elezioni dell’Assemblea legislativa riflettono soprattutto la drastica riduzione
dei consensi del maggiore partito di governo indiano. La sconfitta più significativa per la formazione politica di Sonia Gandhi è senza
dubbio quella dell’Uttar Pradesh, lo stato in cui
si sono candidati i figli Rahul e Pryianka nella
speranza di sottrarre il potere alla leader in carica, la Signora Mayawati, al governo dal 2002
grazie al sostegno dei fuori casta. Questa volta
in Uttar Pradesh è stato il Partito Samajwadi,
che si autodefinisce un partito democratico so-
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cialista, ad avere la meglio (266 seggi). Seguito
dal Bahujan Samaj Party di Mayawati (80), dai
conservatori del Bharatiya Janata Party (47) e
dal Congresso (38). Quest’ultimo ha ottenuto
una larga maggioranza solo nello stato nordorientale di Manipur (42 seggi), mentre in quello
settentrionale dell’Uttarakhand lo scarto tra
Congresso (32) e BJP (31) è di un solo seggio.
Nel Punjab è invece arrivato secondo (46 seggi),
dopo il Shiromani Akali Dal, il partito di centro
che rappresenta i Sikh (68 seggi). A Goa è stato
invece il BJP a guadagnarsi la maggioranza: ha
ottenuto 26 seggi, quasi il triplo rispetto ai nove
del partito della famiglia Gandhi.
Gli scenari più realistici che potrebbero aprirsi
dopo queste prime elezioni sono due: se il Partito del Congresso riuscirà a recuperare consensi
presentando Rahul e Priyanka Gandhi come leader politici di nuova generazione, 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.
La sconfitta del Congresso (non soltanto in
Uttar Pradesh) ha dimostrato che l’India dovrebbe iniziare a riflettere sulle vere ragioni che
hanno portato alla riduzione dei consensi per il
partito al governo e sulla credibilità di un rafforzamento delle formazioni politiche regionali
a livello centrale. Per capire se il Partito del
Congresso ha ancora qualche possibilità di ricevere l’incarico di guidare il paese per un altro
decennio è opportuno aggiungere qualche considerazione su se la sconfitta dei fratelli Gandhi
in uno stato in cui il Congresso non governa

ormai da ventidue anni possa essere giudicata
così determinante nell’ascesa politica di Rahul
e Priyanka e sul significato delle sconfitte incassate da altri leader dello stesso partito in altri
stati.
Non si può certo negare che i due giovani Gandhi abbiano effettivamente cercato di cambiare
registro rispetto ai leader del Congresso che si
sono candidati negli anni precedenti.
Per confermare agli indiani che, grazie a loro, il
Partito del Congresso è cambiato, durante la
campagna elettorale in Uttar Pradesh i due fratelli hanno organizzato centinaia di incontri
pubblici, nei quali si sono presentati come gli
eredi di una grande dinastia che ha bisogno di
essere completamente riformata. Si sono appoggiati ai giovani, alle minoranze, alle classi più
svantaggiate, nella speranza di poter essere riconosciuti come i 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.
Durante i quattro mesi di campagna elettorale,
Rahul Gandhi si era detto certo che il suo partito
avrebbe ottenuto almeno cento seggi, un numero sufficiente per potersi poi ritagliare un
ruolo decisivo nella formazione del nuovo governo di coalizione dell’Uttar Pradesh. E invece, pur avendo stravolto lo stile con cui le
campagne elettorali del Partito del Congresso
sono state condotte fino ad oggi e pur avendo
radunato folle numerosissime ai suoi comizi,
Rahul Gandhi non è riuscito a convincere i suoi
elettori. Ancora una volta in controtendenza rispetto agli altri candidati del Congresso, subito
dopo la conta dei voti ha ammesso ufficialmente
di essere l’unico responsabile della sconfitta, accettando umilmente il verdetto popolare. E’ vero
che Rahul non piace ai burocrati del suo stesso
schieramento, ma è anche vero che le sconfitte
degli altri candidati del Congresso dovrebbero
spingere questo partito a rimettere in discus-
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sione la strategia politica ed elettorale seguita
fino ad oggi.
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 il giovane Gandhi si è confrontato. Tutti leader ben posizionati
sul territorio e quindi in grado di mobilitare più
consensi rispetto a un outsider.
Anche da una prospettiva nazionale sarebbe opportuno non trascurare il progressivo rafforzamento dei partiti regionali. E’ indubbio che
lasciare il paese nelle mani di coalizioni regionali sarebbe controproducente. E’ poco realistico immaginare che politici emergenti come
Akhilesh Yadav, giovane leader del Samajwadi
Party, da sempre considerato un’icona del socialismo nell’Uttar Pradesh che ora si appresta
a governare, o Mamata Banerjee, attualmente
Primo Ministro del Bengala Occidentale e leader del partito Trinamool (nato come costola locale del Congresso da cui si è rapidamente
allontanato) riescano a dare forma a un “Terzo
Polo” alternativo ai due grandi partiti nazionali,
Congresso e BJP. Dimostrare di essere in grado
di rispondere alle esigenze degli elettori locali
negli stati in cui hanno ottenuto la maggioranza
potrebbe effettivamente spingere gli elettori indiani di altri stati a preferire i partiti regionali a
quelli nazionali. Ma questo non garantisce che
quando si tratterà di nominare il nuovo governo
nazionale le preferenze verranno assegnate sulla
base dello stesso principio.
Infine, non va dimenticato che l’India oggi sta
rischiando molto: si può provare a scommettere
nel successo di lungo periodo della strategia di
Rahul e Pryianka Gandhi e tentare di continuare
a posticipare l’implementazione delle riforme,
ma se il Congresso dovesse rimanere un partito
debole, l’India rischia davvero di rimanere travolta da instabilità e recessione.
Qualcosa va cambiato, e anche in fretta. Lo di-
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mostrano una serie di questioni urgenti che l’attuale governo in carica non è riuscito ad affrontare nel mese di marzo o relativamente alle
quali, per debolezza, ha finito col mutuare le decisioni prese da altre potenze. Nel caso della
“carbon tax” voluta da Bruxelles, ad esempio,
dopo la conferma della scelta di Pechino di vietare alle compagnie nazionali di pagarla, New
Delhi ha fatto altrettanto. La stessa cosa è successa per le sanzioni all’Iran. L’India continua
a mostrarsi determinata ad approfondire i rapporti bilaterali (commerciali e non) con Teheran, proprio come sta facendo Pechino.
Confermando l’intenzione di voler approfittare
delle sanzioni dell’Occidente per ottenere importanti vantaggi economici e strategici. Anche
se, quando gli Stati Uniti hanno minacciato di
colpire con sanzioni finanziarie i paesi che commerciano con l’Iran, pare che New Delhi abbia
spronato gli importatori nazionali a ridurre i
propri approvvigionamenti dalla Repubblica
Islamica. Contemporaneamente, pur avendo
sfruttato indirettamente la “protezione” cinese
quando si è trattato di boicottare iniziative internazionali considerate lesive sul piano degli
interessi nazionali, all’inizio di marzo il governo di New Delhi ha approvato un decreto
con cui ha bloccato le esportazioni di cotone.
Ufficialmente per tutelare risorse considerate
fondamentali per garantire lo sviluppo della filiera nazionale del tessile. In realtà una decisione presa per penalizzare la Repubblica
popolare, dove esporta una buona parte della
produzione nazionale, ma che si è rivelata in
pochi giorni non sostenibile, costringendo il governo a fare una imbarazzante marcia indietro.
Per quanto non sia ancora chiaro se il divieto di
esportare cotone sia stato definitivamente revocato oppure no.
Infine, quando il parlamento si è riunito per votare la Legge di Bilancio 2012, il governo non
è stato in grado di proporre quei cambiamenti
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necessari per affrontare i problemi strutturali del
paese. Per tentare di far sopravvivere la maggioranza qualche mese in più, è stata persa l’ennesima occasione di fare il bene del paese.
La maggioranza di Manmohan Singh è evidentemente divisa e confusa, e anche per questo
motivo per l’India si fa sempre più urgente la
necessità di individuare leader attivi, carismatici, pragmatici e aperti al compromesso per ricostruire la compattezza del governo e trovare
la forza (e le risorse) per continuare a sostenere
la crescita nazionale. Un obiettivo sicuramente
non facile da raggiungere perché se mai dopo
le elezioni nazionali del 2014 l’India sarà effettivamente guidata da una maggioranza forte,
saranno nel frattempo passati altri due anni in
cui i fondamentali dell’economia nazionale non
potranno che continuare a peggiorare. Aumentando il malcontento, l’instabilità sociale e facilitando la transizione degli elettori dagli
schieramenti nazionali a quelli regionali che,
come hanno dimostrato le elezioni dell’ultimo
trimestre, sentono particolarmente vicini.
Un’evoluzione, questa, che compromette il futuro politico del Partito del Congresso e anche
quello del paese. Per evitare che un simile sce-

nario si concretizzi, Rahul e Priyanka Gandhi
dovranno cercare di fare di tutto per convincere
gli indiani che, affidandosi a loro, il paese potrà
davvero cambiare. Nel corso della campagna
elettorale per l’Uttar Pradesh non hanno riportato il successo sperato, ma hanno ancora più
di un anno per mettere a punto una nuova strategia vincente, che faccia capire sia al partito
sia alla popolazione quale sia la loro nuova visione dell’India. Nella consapevolezza che convincere il partito ad accettare logiche di potere
più trasparenti rispetto a quanto sia stato fatto
fino ad oggi sarà difficile almeno tanto quanto
persuadere gli elettori a livello locale a fidarsi
del Congresso anche per quel che riguarda la
protezione dei loro interessi.
Nel frattempo, l’unica cosa che si può fare è rimanere in attesa per capire se i nuovi leader del
Subcontinente troveranno il coraggio per andare avanti e promuovere la “seconda ondata
di riforme” o se, al contrario, il terrore di non
essere in grado di gestire un cambiamento tanto
radicale li farà tornare indietro rischiando,
però, di rimanere poi travolti dalla crisi economica e dal forte malcontento sociale che questa
ha già dimostrato di poter innescare.
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America Latina
Alessandro Politi
Eventi
►La presidentessa del Brasile DiIma Rousseff e la cancelliera Angela Merkel hanno espresso
netto disaccordo sulle rispettive politiche monetarie (5/3/2012) In un incontro bilaterale a Hannover, Merkel ha dichiarato che i paesi sviluppati sono preoccupati per le politiche protezioniste
del Brasile, mentre Rousseff ha sottolineato che l’iniezione di liquidità per $8,8 trilioni da parte
dei paesi sviluppati è uno tsunami di liquidità, una svalutazione artificiale e una barriera al commercio. Il Brasile ha recentemente aumentato le tasse sulle transazioni finanziarie per limitare
l’afflusso di capitali stranieri in un’economia surriscaldata.
►Una espressione d’intenti tra i lettori del quotidiano conservatore Telegraph online ha rivelato
una forte maggioranza a favore delle restituzione delle Falklands (5/3/2012) Alla domanda se
il Regno Unito deve restituire l’arcipelago all’Argentina vi sono stati 58% sì, 28% no ed 14% a
favore di un referendum tra gli isolani. Il sondaggio non è scientifico, ma conferma un disinteresse
di fondo che esisteva già prima che la giunta golpista argentina tentasse la riconquista armata
nel 1982.
►La pressione del congresso brasiliano nel conflitto tra carperos e brasiguayos è aumentata a
favore di una riforma agraria (12/03/2012) Nel conflitto agrario tra i senza terra uguruayani
(carperos) e gl’immigrati brasiliani possidenti, spesso naturalizzati (brasiguayos), il parlamento
di Brasilia si sta preparando ad assumere iniziative di dialogo interparlamentare per risolvere
una questione che tocca gl’interessi di circa 350.000 emigrati brasiliani. La disputa tocca anche
delicate questioni etniche in quanto i carperos sono spesso di origine guaranì, mentre i possidenti
sono di origine italiana, tedesca o brasiliana non indigena.
►L’inizio della visita di papa Benedetto XVI a Cuba segna un nuovo equilibrio nei rapporti
con il governo dell’Avana (26/03/2012) Da un lato il governo comunista guidato da Raoul Castro
ha bisogno di costruire un vasto consenso alla stagione riformista avviata (bollata come riciclaggio dall’opposizione), dall’altro la Santa Sede vuole istituzionalizzare gli spazi mediatici e sociali
sinora garantiti da una tolleranza di fatto. I cattolici praticanti sono il 5% nell’isola, ma è una
percentuale che al governo interessa mantenere almeno neutrale.
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BRASILE: VERSO IL LIBRO BIANCO DELLA DIFESA

Da un’analisi del dibattito preparatorio a questo documento, si può osservare che il prossimo
Libro Bianco dovrà risolvere i tipici problemi
di una grande potenza in ascesa. Infatti, per
quanto oggettiva possa essere la volontà di evitare tensioni da parte di Brasilia, gli altri paesi
influenzati dalle scelte brasiliane saranno generalmente indotti ad assumere posture più
ostili del desiderabile.
A livello strategico vi sono tre punti problematici della riflessione strategica:
● Il forte legame tra politica di difesa e politica
di sviluppo
● La volontà di essere grande potenza senza
esercitare un’egemonia
● Il potenziale marittimo che comincia ad influenzare le percezioni strategiche in tre oceani
(Pacifico ed Atlantico per dottrina già esistente
e Indiano per iniziative multilaterali Sud-Sud).
Il forte legame tra politica di difesa e politica
di sviluppo rischia di essere superato dalla crisi
di sviluppo della nozione stessa nel suo duplice
paradigma di continua crescita e di economia
finanziarizzata. La risposta più probabile risiede nella scelta di uno sviluppo sostenibile,
capace di sviluppare una difesa economicamente compatibile, ma ha bisogno di essere precisata perché sinora risulta essere limitata alla
questione della Regione Amazzonica. Peraltro
il sorgere di una questione indigena, intesa
come riconquista di diritti primari, può indurre
a seria revisione alcuni importanti progetti di
grande infrastruttura nazionale con effetti tangibili sulla mobilità strategica terrestre e fluviale. Medesimi problemi di sostenibilità sono
posti dall’impiego dell’esercito (battaglioni di
polizia militare) nel controllo delle favelas:
sono un mezzo di prima risposta, ma si ha biso66

gno di sviluppo economico ridistribuito per
cambiare la situazione.
La dichiarata volontà di diventare grandi senza
esercitare un imperio è una corretta impostazione politica del problema che però non può
completamente prevenire resistenze e rivalità
già presenti nel continente.
Infine, il fatto che il Brasile rivendichi una visione strategica sui due oceani, Pacifico ed
Atlantico, lo pone in divergenza d’interessi con:
a) gli Stati Uniti e il Venezuela nell’Oceano
Atlantico; b) la Cina nei paesi dell’Africa Occidentale; c) con gli Stati Uniti nell’Oceano Indiano attraverso la cooperazione navale nel
quadro IBSA (India Brazil South Africa).
Le basi di partenza
Lo scorso 29 febbraio, secondo agenzie ufficiali, il ministro della Difesa, Celso Amorim, ha
annunciato che il prossimo Libro Bianco
(LBDN, Livro Branco de Defesa Nacional)
verrà presentato a novembre nella capitale Brasilia. Non si tratta di un esercizio burocratico e
nemmeno di una scadenza ormai rodata, anche
se l’ultimo documento in materia risale appena
al 20081, Infatti, tutto il 2011 è trascorso nell’organizzazione di sei grandi seminari in differenti
parti del paese dedicati ai seguenti temi:
1. Sinergia tra difesa e società
2. Scenari del XXI secolo
3. Modernizzazione della FFAA (Forze Armate)
4. Razionalizzazione e adattamento delle strutture della Difesa
5. Sostegno economico alla difesa nazionale
6. Operazioni di pace e d’aiuto umanitario con
l’appoggio delle FFAA.
Non solo, ma subito dopo la “Strategia Nazionale di Difesa” il ministero della Difesa e la pre-
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stigiosa Fondazione Getulio Vargas (FGV) pubblicarono congiuntamente nel 2009 un ponderoso volume (Segurança internacional:
perspectivas brasileiras, coordinato da João
Paulo Soares Alsina Júnior, Nelson A. Jobim,
Sergio W. Etchegoyen) che aveva l’esplicito
scopo d’approfondire il dibattito fra specialisti
dei grandi temi strategici in modo da preparare
un’ulteriore definizione delle politiche di difesa2.
In effetti sin dal primo documento ufficiale di
questo tipo (1996, 11 anni dopo la fine della
dittatura), stilare pubblicamente la politica di
difesa è un atto di democrazia profondamente
sentito, come ha spiegato il ministro nella medesima data: “… è un esercizio di democrazia,
il cui processo richiede un’ampia cooperazione tra civili e militari, con consultazioni tra
dirigenti politici e ministeri, promuovendo in
questo modo un’ampia presa di coscienza rispetto alle funzioni e al valore delle FFAA. Il

prodotto finale di questo processo conferisce
maggior legittimazione democratica alla politica di difesa nazionale”3.
Il primo documento di politica nazionale di difesa viene pubblicato nel 2005. I punti di maggior rilievo sono:
● Difesa dello spazio amazzonico brasiliano (4
milioni di km/q);
● Difesa degli spazi marittimi sotto sovranità
nazionale incluse le ZEE (Zone Economiche
Esclusive), denominati anche Amazzonia Azzurra (4,5 milioni di km/q., pari ad oltre il
50% dell’estensione territoriale del paese,
mentre l’80% della popolazione vive in meno
di 200 km di costa)4,
● Definizione di un “ambiente di sicurezza
brasiliano” che parte dalle coste dell’America
del Sud lungo l’Oceano Pacifico e arriva alle
coste atlantiche dell’Africa, includendo tutto il
subcontinente sudamericano5.

Carta dell’Amazzonia brasiliana

Fonte: http://brahms.inpa.gov.br/bol/content/Groups/Amazonia/images/AMAZONAS_IMAGE1.JPG
(22/03/2012)
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Carta dell’Amazzonia Azzurra

Fonte: Ministero dell’Educazione in cooperazione con il Ministero della Difesa del Brasile,
Marina

L’ambiente di sicurezza brasiliano6

Fonte: Brasile, Ministero della Difesa
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L’ultimo documento è la citata “Strategia Nazionale di Difesa”del 2008 e l’evoluzione della
riflessione è evidenziata da questi aspetti salienti:
● Strategia nazionale di difesa e strategia nazionale di sviluppo sono intimamente connesse nel
difendere l’indipendenza del paese in un ambito
di grande strategia;
● Organizzazione della strategia in tre assi strutturanti
◊ Ipotesi d’impiego delle FFAA
◊ Riorganizzazione dell’industria degli armamenti
◊ Composizione degli effettivi delle FFAA e futuro del servizio militare obbligatorio
● Formulazione di 23 direttrici lungo le quali
sviluppare le capacità richieste dalla strategia.
Le direttrici strategiche più importanti sono
meno numerose e sono anche quelle che riflettono più da vicino le peculiarità geostrategiche
e geoeconomiche del paese. In primo luogo vi
sono la dissuasione convenzionale per prevenire
una concentrazione di forze ostili lungo le frontiere terrestri e marittime o nello spazio aereo,
grazie al trinomio monitoraggio/controllo, mobilità e presenza ed alla capacità di mobilità
strategica. Si tratta di una sfida notevole perché,
oltre al ridislocamento delle forze strategiche
verso il centro del paese, richiede un dominio
dello spettro di sorveglianza strategica, una capacità di comando superiore e una concentrazione puntuale di forze in spazi immensi e
frequentemente di difficile accesso.
In secondo luogo vengono le azioni di rafforzamento delle capacità in tre settori d’importanza
strategica: spazio, dimensione informatica e nucleare. Tutti e tre sono importanti per assicurare
la necessaria flessibilità delle FFAA e hanno una
natura trasversale che trascende le distinzioni
tra sviluppo e difesa, civile e militare. Se i primi
due settori hanno un’importanza autoesplicativa, il terzo viene incardinato sì sul rispetto ri-
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goroso del Trattato di Non Proliferazione, ma
anche sulla ferma volontà politica di sfruttare
tutti gl’impieghi pacifici del nucleare (diversificazione energetica, salute, agricoltura), incluso
quello delle propulsione nucleare per sottomarini d’attacco (hunter-killer).
In terza posizione concettuale viene la priorità
accordata alla regione amazzonica. Qualunque
tentativo d’ingerenza verrà respinto praticamente con atti di sviluppo e difesa che tutelino
la sovranità del Brasile, il solo titolato a occuparsi dell’Amazzonia nell’interesse dell’umanità e della nazione.

Al quarto posto ex aequo si pongono le missioni di tutela della legge e dell’ordine, l’integrazione dell’America del Sud (attraverso lo
strumento del Conselho de Defesa Sul-Americano, previsto in ambito UNASUR) e l’assunzione di crescenti responsabilità in operazioni
di peacekeeping7.
Una buona sintesi del punto di partenza strategico oltre il quale deve evolvere la difesa brasiliana è dato da una carta ufficiale di basi e
dislocazioni militari sul territorio e da una delle
grandi opere infrastrutturali che sono anche
mezzi di mobilità strategica.

Riorganizzazione delle FFAA brasiliane (2009)

Fonte: Ministero della Difesa del Brasile e SIGA8
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Grandi opere in esercizio e progettate

Fonte : http://temi.repubblica.it/UserFiles/limes/Image/Carte/7QS1_C6_GrandiOpere_800.jpg
(23/03/2012)

I nodi della futura riflessione
Se la direzione complessiva del prossimo Libro
Bianco è ancora difficile da prevedere anche per
gli estensori del documento, è invece possibile,
allo stato del dibattito in Brasile e in altri paesi
(specie gli Stati Uniti) prendere consapevolezza
dei punti critici che andranno affrontati a livello
di grande strategia e di strategia.
Il punto più problematico della riflessione brasiliana in materia di grande strategia parte dal
forte legame tra politica di difesa e politica
di sviluppo, che nasce ovviamente dall’interazione fra una tecnostruttura sofisticata come
quella militare con grandi potenzialità di modernizzazione dall’alto e la classe dirigente di
una potenza emergente. Questo paradigma di
70

sviluppo, che era valido ed evidente, sia pure
con alcune serie difficoltà, durante il XX secolo,
comincia ad entrare in crisi nel primo quinquennio del XXI secolo.
Non si tratta solamente del legame tra sviluppo
economico ed economia finanziarizzata che
oggi si rivela oggettivamente incapace di raggiungere le condizioni per quella creazione di
valore che garantisce uno sviluppo durevole, ma
è la stessa nozione tradizionale di sviluppo ad
essere messa in discussione. Se il solo incremento del PIL non può più essere considerato
un indicatore assoluto e rilevante, allora uno
sviluppo tendenzialmente continuo come quello
implicito nella strategia nazionale di difesa del
2008 non può essere assunto come termine rea-
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listico del binomio con lo sviluppo della difesa.
Questo è tanto più vero quanto più la questione
indigena intesa come recupero dei diritti dei popoli autoctoni nel continente diventa un fattore
molto condizionante nella realizzazione di
grandi opere specialmente negli habitat forestali. Un analogo problema sociale e di sicurezza si pone con le missioni di mantenimento
dell’ordine, esemplificate dalle recenti operazioni di ripresa del controllo nella favelas attorno alle grandi città di Rio de Janeiro e São
Paulo. Sinora l’impiego della polizia militare è
servito per dare un primo colpo alle organizzazioni, ma è evidente che soltanto programmi
pubblici di risanamento, istruzione e creazione

d’impieghi possono modificare profondamente
le cause del problema.
La risposta standard consiste nell’invocare
uno sviluppo sostenibile, ma in realtà è una locuzione che ha bisogno di essere precisata per
essere credibile e per essere tradotta in termini
concreti nella costruzione di uno strumento
militare affordable9.
Se poi si correla il trinomio monitoraggio/controllo, mobilità e presenza con la capacità di
mobilità strategica e con la necessità di vie di
collegamento amazzoniche, si comprende che i
problemi della deforestazione e delle popolazioni locali diventano due aspetti dello stesso
dilemma.

Carta delle azioni di deforestazione nell’Amazzonia
guida brasiliana, ben sapendo che anche l’egemonia non dichiarata crea già forti resistenze all’interno del Mercosul e dell’UNASUR.
Un’elegante via d’uscita è quella di presentarsi
come una potenza stabilizzatrice e non egemone, ma si tratta di una distinzione più facile
da far accettare a livello accademico che non
politico10.
Infine, il Brasile è uno dei tre grandi paesi del
continente americano ad essere interprete di
una visione strategica sui due oceani, Pacifico
ed Atlantico, il che lo porta in rotta collisione
con gli Stati Uniti ed il Venezuela innanzitutto
Fonte: WWF, dati 2009 per il Brasile e 2007-2008
nell’Oceano Atlantico, dato che esiste una anche
per altri paesi
dinamica di competizione tra queste potenze.
Questo problema è tanto più concreto in quanto
Un’altra criticità è presente nell’intenzione che i più importanti partner di Brasilia nella CPLP
“Quer que o Brasil se engrandeça sem imperar” (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa)
(Cercare che il Brasile diventi grande senza
sono sull’Atlantico (Portogallo e Angola, non
esercitare un imperio). Anche non volendo
considerare un’ovvia contradictio in adiecto che tenendo conto della posizione strategica delle
la riflessione politica classica ha individuato da isole di São Tomé e Príncipe) e che solo Lisbona
11
molto tempo, c’è il problema di come promuo- e Brasilia dispongono di marine significative .
vere un’integrazione regionale che è necessaria, In ultima analisi la futura visione di grande strama che riceve inevitabilmente impulso dalla tegia può anche diplomaticamente tacere su al71
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cune questioni spinose, ma la dirigenza non
potrà eludere la prospettiva di una duplice opposizione d’interessi con gli Stati Uniti e con la
Cina. Infatti da un lato vi è la sotterranea rivalità
politico-strategica continentale e marittima con
Washington cui abbiamo accennato, dall’altro
vi sono forti divergenze con Pechino in materia
di politica commerciale e valutaria, cui si aggiungerà la concorrenza commerciale e strategica in Africa e soprattutto in Africa
Occidentale. Inoltre il quadro regionale dell’IBSA (India Brazil South Africa), per quanto
ancora debole, ha il potenziale per favorire un

cambiamento di equilibri all’interno dell’Oceano Indiano, cominciando a modificare i
parametri strategici in cui opera la V flotta statunitense nelle acque adiacenti agli stretti di
Hormuz e di Bab el Mandeb.
In conclusione, il prossimo Libro Bianco si troverà a risolvere i tipici problemi di una grande
potenza in ascesa a causa di una situazione in
cui, nonostante sussista la reale intenzione di assumere spazi e responsabilità in modo non conflittuale, gli altri paesi influenzati dalle scelte
brasiliane saranno generalmente indotti ad assumere posture più ostili del desiderabile.

Cfr. Estratégia Nacional de Defesa, Paz e segurança para o Brasil, Ministério da Defesa, Brasilia,
15/12/2008.
2
I cinque capitoli delle oltre 600 pagine del volume sono: 1. O Cenário Global de Segurança; 2. Desafios
Contemporâneos de Segurança; 3. A Circunstância Regional de Segurança; 4. Perspectivas Brasileiras de
Segurança;
5. As Realidades Regionais de Segurança.
3
Sotto il coordinamento della Difesa, vengono coinvolti sette ministeri e tre organi della presidenza della
Repubblica, tra cui il segretariato per i Diritti Umani.
4
Il Brasile confina con 10 stati (10.000 km di frontiere terrestri, vulnerabili a minacce convenzionali e
non convenzionali, statali e non statali) di cui 7 nell’Amazzonia (Bolivia, Perù, Colombia, Venezuela,
Guyana, Guiane Française e Suriname).
5
Che non si tratti di una definizione teorica è comprovato dalla riattivazione della US 4th Fleet
(1/07/2008) con una AOR precisamente nei mari attorno all’America del Sud poco dopo la scoperta di
giacimenti petroliferi. I brasiliani reagirono con un war game dove le forze rosse erano nordamericane.
6
La cartina mostra non solo le principali basi e dislocazioni per forza armata, ma anche le coperture del
SIVAM Sistema de Vigilância da Amazônia) e rappresentazioni pittoriche di satelliti impiegati dal sistema.
7
L’UNASUR è un’organizzazione regionale che a sua volta integra anche in aspetti politici e di sicurezza
due preesistenti unioni doganali: la CAN (Comunidad Andina) e appunto il Mercosul
8
SIGA è una banca dati pubblica che coordina banche dati settoriali dello stato.
9
Nel documento del 2008 la locuzione “desenvolvimento sustentável” compare solo tre volte e solo in relazione alla foresta amazzonica, il che lascia sussistere il ragionevole dubbio che si tratti di greenwashing
più che di politica economica.
10
Cfr. per il concetto di dissuasione regionale con cui l’attuale ministro della Difesa sta cercando di convincere i paesi dell’area sulla volontà cooperativa e non egemonica del suo paese in materia di difesa e sicurezza.
11
Cfr. Luís Bernardino José Santos Leal, A Arquitetura de Segurança e Defesa da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (1996-2011), IDN, Lisboa, Dezembro de 2011. La CPLP è un’organizzazione multilaterale che favorisce la cooperazione e l’amicizia tra paesi lusofoni. Va osservato che nelle Americhe solo
USA, Brasile e Canadà dispongono di marine veramente significative.
1
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Organizzazioni Internazionali
e cooperazione centro asiatica
Lorena Di Placido
Eventi
►Ancora aperta la questione di Manas? Nel corso di una visita in Kirghizstan, il segretario alla
Difesa americano Leon Panetta ha espresso alle autorità locali un ringraziamento per il supporto
che il centro di transito di Manas fornisce allo sforzo della coalizione internazionale operativa
in Afghanistan. Di contro, il segretario del Consiglio della Difesa kirghizo, Busurmankul Tabaldiev,
ha ribadito che l’utilizzo da parte americana del centro cesserà alla scadenza naturale del contratto, a luglio 2014, e che non c’è l’intenzione di consentire un ulteriore uso a scopo militare.
Fonti vicine alla Difesa americana non escludono, tuttavia, un interesse di Washington a mantenere quella postazione in Asia Centrale. Alcuni paesi impegnati nelle operazioni in Afghanistan
hanno avviato negoziati con i paesi centroasiatici per garantirsi dei corridoi utili per il ritiro da
quel teatro, previsto per il 2014.
►Resistenza da parte russa per il pagamento delle basi tagike e kirghize Nel corso dei negoziati
per estendere di altri 49 anni l’utilizzo da parte russa delle basi di Dushanbe, Korgon-Teppe e
Kulob, l’ambasciatore tagiko a Mosca, Abdulmajid Dostiev, ha indicato quale causa ostativa la
richiesta del suo governo del pagamento di un affitto, finora mai corrisposto. Secondo i media tagiki, l’ammontare sarebbe di 300 milioni di dollari. La presenza russa in Tagikistan è una costante
ormai da decenni. La 201esima Divisione vi è stata dislocata già dalla fine della seconda guerra
mondiale ed è rimasta anche oltre la disgregazione dell’Unione Sovietica, con il compito di sostenere le guardie russe poste a presidio dei 1.344 km di frontiera con l’Afghanistan e delle strutture strategiche del paese negli anni della guerra civile (1992-1997). Dal 2005 il Tagikistan ha
assunto la responsabilità delle frontiere, ma nel paese sono rimasti 7 mila soldati russi, il contingente più numeroso dispiegato all’estero.
Una questione analoga era già emersa nel corso di una visita del presidente kirghizo a Mosca
(23-25 febbraio), a proposito dell’uso della base di Kant, di supporto alla CSTO (Organizzazione
per il Trattato di Sicurezza Collettiva), per la quale non sarebbe stato finora versato alcun affitto.
Ne è emerso l’impegno russo a versare entro 10 giorni la cifra di 15 milioni di dollari, a fronte di
una richiesta complessiva e retroattiva di circa 500 milioni, per il saldo dei quali non sono stati
espressi termini chiari.
►Il Kazakhstan acquista aerei militari da trasporto Airbus Il Kazakhstan ha firmato un accordo
per acquistare da Airbus 8 aerei militari da trasporto, così da essere la prima repubblica cen73
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troasiatica ad operare con aerei non russi (eccetto elicotteri). Il ministro della Difesa ha accordato
l’acquisto di due C-295 per l’anno prossimo e ha sottoscritto un memorandum d’intesa per ulteriori sei, da perfezionare entro il 2018.
►Berdymuhammedov in Turchia Il presidente turkmeno, Gurbanguli Berdymuhammedov, si è
recato in visita in Turchia dal 28 febbraio al 1 marzo, dedicando a quel paese significativa attenzione proprio all’indomani della sua straordinaria rielezione. Le parti hanno discusso delle possibili evoluzioni dei rapporti bilaterali, costruiti intorno a fiorenti scambi economici. Oltre a questa
ultima di Berdymuhammedov in Turchia, il presidente turco Abdullah Gul nel corso del suo mandato si è recato in visita ad Ashgabat ben quattro volte, l’ultima delle quali a maggio 2011, quando
sono stati lungamente discusse prospettive di cooperazione negli ambiti delle comunicazioni, dei
trasporti, delle costruzione e, soprattutto, dell’energia, tema ripreso e rinforzato in quest’ultimo
incontro. Gli spazi per incrementare l’interscambio sono numerosi. Finora, nonostante la retorica
turca relativa al comune bacino culturale che la lega ai popoli centroasiatici turcofoni, a suo dire
naturali interlocutori per rinnovate relazioni economiche e politiche, non sono seguiti risultati
concreti, tanto che gli scambi bilaterali risultano essere nel 2011 solo il 3% del volume complessivo. Uno dei principali ostacoli nel consolidamento di proficue relazioni con il Turkmenistan,è
stata la difficoltà da parte delle imprese turche a ricevere i pagamenti per i lavori svolti, tanto
che è dovuto intervenire in diverse occasioni il presidente in persona per mediare e permettere il
recupero dei crediti.
►Kirghizstan: condanne per lo scandalo del carbone radioattivo e per corruzione negli aeroporti Alcuni casi giudiziari che avevano avuto per protagonisti personaggi pubblici di primo piano
si sono conclusi con condanne significative, mentre un importante segnale contro il dilagare della
corruzione è stato lanciato dal governo nei confronti del personale aeroportuale. Il ministro dell’Energia kirghizo, Askarbek Shadiev, e il suo vice, Kairat Jumaliev, sono stati entrambi condannati
in relazione alla vicenda delle 9 mila tonnellate di carbone acquistato nel settembre 2011 dal Kirghizstan al Kazakhstan (destinato alle scuole della regione settentrionale di Chui) e poi scoperto
essere radioattivo. Al primo è stata contestata l’accusa di abuso d’ufficio e grave violazione dei
diritti della cittadinanza, al secondo di negligenza.
A causa del dilagare della corruzione, il primo ministro Omurbek Babanov ha deciso di licenziare
tutti gli ufficiali doganali, le guardie di frontiera e la polizia dei due aeroporti internazionali del
paese (Bishkek e Osh), e di mantenere l’attenzione vigile per arginare il drammatico fenomeno.
►Kazakhstan: Processo ai presunti organizzatori della protesta di Zhanaozen Il 27 marzo è cominciato il processo a 37 partecipanti alla rivolta di Zhanaozen, ritenuti esserne stati gli organizzatori. Sei sospettati sono stati precedentemente rilasciati. I filoni dell’indagine sono stati tre: il
primo relativo a chi avesse organizzato e perpetrato la protesta; il secondo relativo alle violazioni
di legge commesse dalle forze dell’ordine nella repressione; il terzo riguardante gli episodi di
corruzione verificatisi tra gli amministratori locali e i funzionari delle compagnie petrolifere. Per
ciascun filone di indagine verranno celebrati processi separati. Parallelamente, il governo sta ripensando le politiche lavorative dell’area di Zhanaozen, anche al di fuori del settore petrolifero,
e sta anche organizzando programmi di reinserimento lavorativo per quanti erano stati licenziati
dalla KazMunaiGas. La compagnia petrolifera è stata riconosciuta colpevole dalle autorità centrali di non aver saputo gestire la crisi ed anche di aver costruito, con gli amministratori locali,
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un sistema di potere capace di contenere in modo surrettizio le lagnanze della popolazione, senza
tuttavia provvedere alla soluzione dei reali problemi sociali esistenti. L’Unione Europea sta monitorando l’operato delle autorità kazake rispetto ai fatti di Zhanaozen (a metà febbraio una missione si è recata a visitare i luoghi della protesta); i tempi e l’esito del negoziato per i nuovi accordi
di cooperazione bilaterale dipenderanno anche dalle modalità con le quali le autorità locali normalizzeranno la situazione sociale ed amministreranno la giustizia rispetto alle illegalità commesse da tutte le componenti coinvolte.
►Costante attenzione ai rapporti tra Turkmenistan e Cina Il 5 marzo, il ministro degli Esteri
turkmeno, Raşit Meredow, ha ricevuto una delegazione cinese guidata dal vice direttore del Dipartimento Internazionale per i paesi euroasiatici del Comitato Centrale del Partito Comunista
cinese, Qian Naichenom. Le parti hanno espresso l’intenzione di proseguire nel solco già tracciato
delle relazioni tra i due paesi, unitamente al desiderio di rafforzarle negli ambiti della sicurezza
e dello sviluppo sostenibile. Attualmente, il principale driver della cooperazione bilaterale è dato
dal settore energetico, che sembrerebbe essere ancora in espansione. Secondo i dati forniti dal
vice primo ministro turkmeno Baimurad Khojamukhammedov, tra gennaio e febbraio 2012, il
Turkmenistan ha aumentato le esportazioni di gas del 26,9%; il tasso di crescita della produzione
di petrolio e gas condensato è del 114,6% rispetto al 2011 e del 119,8% per quanto riguarda il
solo gas naturale. Oltre alla Cina, le esportazioni sono dirette anche all’Iran e alla Russia, oltre
che, in prospettiva, in Europa, Pakistan e India. Secondo le autorità locali, le riserve coprirebbero
tali ambizioni di crescita, con riserve provate di gas naturale pari a 25,21 trilioni di metri cubi,
il 70% dei quali concentrati nella regione di Mary (Merv), in un concatenarsi di giacimenti che
includono anche Southern Yolote-Osman (ridenominato Galkynysh) e Yashlar (complessivamente
19,050 trilioni di metri cubi di gas).

QUESTIONI AMBIENTALI E MIGRATORIE IN ASIA CENTRALE

Il 22 marzo è stata celebrata la giornata dell’acqua, promossa dalle Nazioni Unite per sensibilizzare la popolazione mondiale a un utilizzo
oculato di una risorsa sempre più preziosa e
strategica e a pericoli correlati sempre più diffusi quali desertificazione e depauperamento
del territorio. La gestione delle risorse idriche
e, più in generale, le questioni ambientali sono
molto sentite in Asia Centrale, sia per quel che
riguarda l’utilizzo dell’acqua in epoca post sovietica, sia per le conseguenze che i disastri ambientali dovuti a un suo sbagliato utilizzo hanno
provocato, danneggiando la popolazione locale.

Cenni alla questione idrica in Asia Centrale
In generale, la regione soffre una disomogenea
distribuzione dell’acqua, aggravata dal venir
meno dei meccanismi di scambio e compensazione attuati in epoca sovietica. Mentre i due
paesi più montuosi, Tagikistan e Kirghizstan, dispongono di abbondante acqua, mancando di risorse energetiche, l’Uzbekistan ne è privo,
avendone tuttavia necessità per le esigenze
dell’agricoltura. Ai progetti tagiki e kirghizi di
costruzione di centrali idroelettriche, che consentano di sopperire alla cronica necessità di
energia per uso interno, l’Uzbekistan reagisce
periodicamente con varie azioni di rappresaglia,
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come la chiusura dei confini o il sabotaggio
della rete di comunicazione terrestre. Si verifica
una situazione paradossale, nella quale i paesi
più poveri detengono in abbondanza una risorsa
che sta assumendo una rilevanza sempre più
strategica, mentre paesi più ricchi e politicamente rilevanti si trovano nella condizione di
dover da essi dipendere per l’irrigazione dei terreni agricoli. Poiché l’acqua non è una risorsa
monetizzabile, Kirghizstan e Tagikistan non riescono a capitalizzare il loro patrimonio idrico,
restando vittima di ricatti politici messi in atto
dai vicini più forti.
In altre aree della regione, alla disastrosa gestione delle risorse idriche sono seguite pesanti
conseguenze ambientali, come nel caso del
Mare d’Aral, che, influendo sull’ecosistema, alterandone pesantemente il clima e, conseguentemente, le condizioni di vita per uomini,
animali e piante, ha determinato la migrazione
di masse di popolazione in località più favorevoli dal punto di vista ecologico e dalle migliori
prospettive di inserimento sociale e lavorativo.
Con il passare del tempo e il peggiorare della
situazione, tale fenomeno rischia di diventare
endemico.
Il rapporto della Asian Development Bank
Secondo uno studio della Asian Development
Bank (ADB) diffuso alla metà di marzo, dal
titolo“Addressing climate change and migration
in Asia and the Pacific”, i cambiamenti climatici
starebbero per diventare la principale causa
delle migrazioni delle popolazioni centroasiatiche, mosse dalle conseguenze disastrose di
mancanza di acqua, desertificazione e
degradazione della qualità della terra. La gran
parte della popolazione della regione vive in
aree a rischio per via dell’impatto dei cambiamenti climatici, dovuti a riduzione delle precipitazioni, sprechi e dispersione nella gestione
delle acque. Secondo lo studio, le popolazioni
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centroasiatiche sarebbero esposte a un elevato
rischio di trovarsi in condizioni ambientali estreme, aggravate dall’alto livello di povertà e
dalla mancanza di leadership capaci di amministrare le risorse idriche. Ciò sarebbe tanto più
vero per il Tagikistan, la più povera tra le repubbliche centroasiatiche. Il 95% del suo territorio
è passibile di degradazione ambientale, per via
di inondazioni, frane, salinità, erosione del
suolo e desertificazione. Inoltre, secondo la
ADB, l’aumento delle temperature potrebbe
ridurre la disponibilità di acqua del 30% nell’area montuosa dove si trovano i ghiacciai. Per
sfuggire a simili situazioni, le popolazioni locali
sarebbero spinte verso la ricerca di nuovi spazi
dove abitare. Pertanto, lo studio suggerisce ai
governi di attuare politiche a protezione dei
diritti dei migranti. Kirghizstan e Tagikistan
hanno ratificato nel 1990 la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e delle loro Famiglie, mentre il
Kazakhstan (paese di accoglienza di molti migranti della regione) ne sta considerando
l’adozione. Sarebbero tuttavia necessari correttivi e adeguamenti alla situazione corrente.
Una disastro, due soluzioni
Cinquant’anni fa il Mare d’Aral era il quarto
lago più vasto al mondo e si estendeva tra Kazakhstan e Uzbekistan. Le città di Aralsk e Muynak erano i principali centri costieri impegnati
nella pesca e nelle altre attività correlate. Nel
corso degli anni ‘60 le autorità sovietiche realizzarono la diversione dei suoi tributari, i fiumi
Amu Darya e Syr Darya, per farne giungere le
acque sui campi di riso e cotone. Nel giro di 30
anni il Mare d’Aral aveva ridotto la propria superficie a un decimo di quella originaria, dividendosi in due bacini distinti. Attualmente, la
porzione che si trova in territorio uzbeko rischia
il completo prosciugamento. È stato così realizzato uno dei disastri ambientali più gravi al
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mondo. Il patrimonio ittico è andato completamente perduto e la popolazione locale ha perso
la propria fonte di sostentamento; le acque si
sono ritirate, lasciando affiorare sale e pesticidi.
Secondo le Nazioni Unite, nella regione adiacente al Mare d’Aral, il Karakalpakstan, la tubercolosi è endemica e il tasso di mortalità
infantile è tra i più alti del continente asiatico;
circa il 70% della popolazione locale soffre di
malattie croniche dell’apparato respiratorio,
febbre tifoidea, epatite e cancro esofageo.
Decine di migliaia di residenti sono emigrati.
Dopo la fine della dominazione sovietica la comunità internazionale si è mossa per indurre le
parti coinvolte a una soluzione congiunta del
disastro del Mare d’Aral. Nel 1993 le cinque repubbliche centroasiatiche hanno costituito un
Fondo per Salvare il Mare d’Aral (IFAS), non
riuscendo a conseguire risultati concreti e, anzi,
assistendo al progressivo depauperamento del
bacino. Mentre Tagikistan e Kirghizstan (paesi
di origine dei due fiumi tributari) sentono il
problema lontano dai propri interessi e l’Uzbekistan non intende rinunciare alle acque dell’Amu Darya per le proprie coltivazioni di
cotone (che procurano al paese enormi entrate
ogni anno), il Kazakhstan sta offrendo, invece,
un esempio positivo. Grazie a un finanziamento
di 64 milioni di dollari da parte della Banca

Mondiale, dal 2005 il governo kazako ha deciso
di inglobare le acque del Syr Darya nella propria porzione del bacino, ottenendone un significativo riempimento, che ha innescato un
circolo virtuoso grazie al quale, con il crescere
del livello dell’acqua, la salinità è diminuita in
modo significativo; gradualmente, la fauna sta
ripopolando le aree circostanti e qualche vecchio residente sta tornando in Aralsk e altri villaggi rivieraschi. L’inerzia delle autorità di
Tashkent sta lasciando spazio al sospetto che la
progressiva desertificazione della porzione di
bacino in territorio uzbeko possa risultare funzionale per nuove prospezioni della compagnia
di stato Uzbekneftegaz, che non nasconde interessi per i fondali ormai desertificati del Mare
d’Aral.
La percezione del valore delle risorse idriche e
ambientali dipende da sensibilità che si misurano con interessi meramente economici o utilitaristici, a fronte della ben più opportuna
necessità di preservare il contesto ambientale
integro per le generazioni attuali e future. Non
di mero spirito ambientalista si tratta, bensì di
una visione strategica delle risorse idriche, che
le valorizzi a fronte di un futuro alternativo di
malattie endemiche e alterazione profonda di
un contesto socio economico foriero di potenziali fattori destabilizzanti.
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Organizzazioni Internazionali
Valerio Bosco

Eventi
►Il 5 marzo il Consiglio di Sicurezza (CdS) ha approvato una nuova dichiarazione presidenziale sulla Somalia Il CdS, manifestando il proprio sostegno ai risultati della Conferenza di Londra, ha auspicato la crescita della rappresentatività del governo federale di transizione, nonchè
il rafforzamento della presenza dell’Ufficio politico dell’ONU a Mogadiscio (UNPOS, United
Nations Political Office in Somalia) sino all’ipotesi di una sua “piena e permanente rilocalizzazione nel Paese”. Ribadendo la necessità che il periodo di transizione si completa alla scadenza
prevista del prossimo mese di agosto, il Consiglio ha invitato “vecchi e nuovi partners” a consolidare i rispettivi impegni nel sostegno alle forze di sicurezza somale e alle truppe dell’Unione
Africana.
►Il 12 marzo la risoluzione 2040 del CdS ha prolungato di un anno, sino alla primavera del
2013, il mandato della United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), impegnata, dallo
scorso settembre 2011, nell’opera di assistenza alla ricostruzione post-conflittuale nel Paese Il
nuovo mandato della missione, che sarà comunque sottoposto ad una prima verifica entro sei
mesi, include ora - accanto al sostegno alla transizione politica democratica, alla promozione
dei diritti umani, alla ricostruzione dell’amministrazione pubblica, al contrasto alla proliferazioni
di armi - l’opera di assistenza e sostegno alle autorità libiche nella definizione di priorità nazionali fondamentali e nell’offerta di consigli tecnici e strategici all’azione di governo. In particolare,
in relazione al sostegno alla transizione politica, UNSMIL fornirà assistenza tecnica e consulenza
nel processo elettorale e nella fase di preparazione e redazione di una nuova carta costituzionale.
►Il 21 marzo il CdS ha adottato la risoluzione che prolunga di un anno il mandato della United
Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) Il Consiglio ha altresì rinnovato il mandato della missione nella direzione e coordinamento degli sforzi internazionali nella ricostruzione
civile e nel rafforzamento del ruolo delle istituzioni nazionali afghane in materia di governance
democratica, stato di diritto, controllo del traffico di droga, diritti umani e assistenza umanitaria.
Il Consiglio ha inoltre incoraggiato il governo di Kabul a fare uso dei buoni uffici di UNAMA
nella promozione della riconciliazione a livello nazionale e regionale.
►Il 23 marzo il Consiglio dei diritti umani dell’ONU ha adottato una nuova risoluzione sulla
Siria, chiedendo alle autorità di Damasco di cessare tutte le violenze, proteggere la propria popolazione e mettere fine ai vasti e sistematici abusi dei diritti umani “such as the killing and
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persecution of protesters” Il Consiglio ginevrino ha inoltre esteso di un anno il mandato della
Commissione d’inchiesta incaricata di indagare sulla violazioni dei diritti umani compiute in
Siria sin dal marzo 2011. La risoluzione è stata approvata con 41 voti a favore, 3 contrari ( Cina,
Russia e Cuba) e 2 astensioni (Ecuador e Uganda).

IL DIBATTITO DEL CDS SULLA PRIMAVERA ARABA

Lo scorso 12 marzo, su iniziativa della presidenza britannica del Consiglio di Sicurezza, e
ad ormai un anno di distanza dallo scoppio
della primavera araba, il massimo organo del
palazzo di vetro si è riunito, al livello ministeriale e con la participazione del Segretario generale dell’ONU, per un dibattito sul tema
“Changes in the Middle East”. Il dibattito ha
consentito ai diversi Paesi membri del Consiglio di precisare ulteriormente le rispettive posizioni sulle singole situazioni-paese. Accanto
alle ormai tradizionali divergenze sulla crisi libica e quella siriana, il dibattito ha registrato
un consenso crescente sulla necessità di assicurare il necessario sostegno all’iniziativa diplomatica di Kofi Annan, nominato alcune
settimane fa inviato speciale congiunto di ONU
e Lega Araba per la Siria. Dalla riunione del
12 marzo sono però emersi anche spunti interressanti e innovativi che potrebbero plasmare il
futuro processo decisionale del Consiglio sulla
situazione politica dei Paesi investiti dalla primavera araba e altresi orientare una rinnovata
azione di sostegno dell’intero sistema onusiano
alla transizione politica in corso nei Paesi
arabi.
L’intervento del Segretario Generale
Il meeting del 12 marzo è stato fortemente voluto dalla delegazione britannica all’ONU, la
quale ha sottolineato come fosse ormai giunto
il momento per il CdS di riflettere su un feno-
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meno, quello dell’Arab Spring, che “ha dato
vita ai sin qui più importanti eventi politici del
ventunesimo secolo”1
. Il SG Ban Ki-Moon ha aperto il dibattito con
un intervento che ha confermato il suo strong
engagement nel sostegno alla primavera araba
e alle ragioni fondamentali che hanno ispirato
la protesta popolare in Africa settentrionale e in
Medio Oriente. Il SG, salutando con rinnovato
entusiasmo “lo spontaneo ed indigeno (“homegrown”) movimento democratico che ha attraversato i Paesi arabi”, ha notato con rammarico
come le rivoluzioni politiche della regione
siano state anche accompagnate da un drammatico spargimento di sangue e perdite di vite
umane. Ban Ki Moon ha invitato i leaders dei
Paesi arabi a promuovere “riforme politiche sostanziali e non cambiamenti puramenti cosmetici alfine di rispondere con efficacia alla
domanda di buona governance, partecipazione
e democrazia proveniente dalla società civile”.
Lotta alla corruzione, protezione dei diritti delle
minoranze e promozione del ruolo della donna
in una società aperta sono state indicate come
le coordinate nelle quali orientare l’azione riformatrice. Il SG ha inoltre criticato vecchi e nuovi
approcci alla gestione delle crisi nel mondo
arabo che si sono basati e si basano ancora oggi
sulla “nozione dannosa” della “fisiologica impreparazione della regione mediorientale alla
democrazia”. Il SG non ha del resto nascosto la
necessità che lo stesso sistema ONU si adatti al
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nuovo paradigma e metta velocemente a disposizione tutta la sua expertise nel sostegno alla
transizione democratica nei Paesi arabi. Ban KiMoon ha infine dedicato alcune parole alle diverse situazioni nazionali: mentre in relazione
all’Egitto il SG ha rinnovato il suo invito al pacifico e rapido trasferimento dei poteri a un governo civile, sulla questione siriana il leader del
palazzo di vetro ha confermato la sua dura posizione di condanna del comportamento delle
autorità di Damasco. Con un linguaggio assai
chiaro, Ban Ki-Moon ha ricordato come “la pacifica richiesta di diritti democratici sia stata
da tempo sopraffatta da una pericolosa spirale
di violenza e sia altresì concisa con il fallimento
del governo siriano rispetto alla propria responsabilità di proteggere la popolazione civile”. Nondimeno, il SG ha espresso il suo
auspicio che il tentativo di Cina e Russia di facilitare il dialogo tra le autorità di Damasco e lo
Joint Special Envoy dell’ONU e della Lega
Araba possa favorire l’avvio di una transizione
pacifica nel quadro di una ritrovata unità del
Consiglio e della Comunità Internazionale sul
dossier siriano. Ban Ki-Moon ha infine chiuso
il suo intervento sottolineando come il “il risveglio della regione” sulla base degli ideali di libertà, dignità e non-violenza non possa ritenersi
completo senza un’efficace risoluzione del conflitto israelo-palestinese.
Il dibattito tra i ministri del CdS
Il Segretario di Stato britannico William Hague
ha aperto il dibattito tra gli stati membri del CdS
sottolineando l’auspicio del governo di Londra
che l’intero Medio Oriente possa affermarsi,
nello spazio di due decenni, come “una regione
segnata da prosperità economica e open societies”. Hague ha sottolineato come una nuova
apertura diplomatica possa facilitare il conseguimento della pace tra Israele e la popolazione
palestinese e fornire un’occasione cruciale per

l’ulteriore materializzazione delle aspettative
suscitate dalla primavera araba. Ricordando la
necessità di evitare che la Siria sprofondi in una
guerra civile “capace di mettere a rischio le
enormi opportunità aperte dal movimento popolare”, Hague ha invitato l’intera comunità internazionale a rafforzare il proprio sostegno alla
creazione di “solide istituzioni politiche, economie aperte e forti organizzazioni della società
civile”. A nome della delegazione britannica,
Hague non ha mancato di ricordare come la
doppia incapacità del Consiglio di assumere decisioni significative sulla situazione siriana – il
riferimento è ai veti russo e cinese dell’ottobre
2011 e dello scorso febbraio – gettasse un’ombra imponente sul dibattito del Consiglio, rinnovando l’invito all’adozione di un
pronunciamento da parte del palazzo di vetro
fondato sulla richiesta di cessazione delle violenze contro i civili, di libero accesso degli operatori umanitari e ai media internazionali e di
approvazione senza riserve degli sforzi diplomatici condotti dalla Lega araba. In linea con il
discorso pronunciato da Hague è parso l’intervento del ministro degli esteri francese, Alain
Juppé, il quale ha sottolineato come la crisi di
legittimità dei leaders della regione debba essere
interpretata come il risultato di un lunga repressione dei diritti e e delle libertà fondamentali
della popolazione. Il ministro francese ha tuttavia concentrato il suo intervento sui casi di Libia
e Siria. Mentre, in relazione alla Libia, ha lodato
il Consiglio per l’approvazione della risoluzione
1973, per le iniziative assunte dal palazzo di
vetro sulla creazione di UNMSIL e sul rinnovo
del suo mandato (cfr. Sezione eventi), nuove durissime parole sono state pronunciate sulla crisi
siriana. Indicando il massacro di Homs contro
la popolazione civile come il “più recente simbolo di martirio nella storia del genere umano”,
Juppé ha espresso l’auspicio che i crimini condotti in Siria non rimangano senza colpevoli e
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che possano essere presto indagati e giudicati
dalla Corte Penale Internazionale. Sulla scia
delle parole pronunciate da Ban Ki-Moon e William Hague, il ministro degli esteri tedesco,
Guido Westerwelle, è inoltre intervenuto per
esprimere, in sintonia con il Quai d’Orsay, il
rammarico tedesco per “l’incapacità del Consiglio di Sicurezza di risolvere la questione
israelo-palestinese”, sottolineando altresì l’urgenza di esaudire le aspirazioni dei palestinesi
“legittime come quelle avanzate dalla popolazione siriana”. Di particolare interesse è stato
l’asse franco-tedesco manifestatosi nel dedicare
al tema del nucleare iraniano un’ampia parte dei
rispettivi interventi; le due delegazioni hanno
infatti pronunciato comuni parole di condanna
del programma nucleare iraniano accusato di
minacciare la stabilità regionale e la tenuta del
regime internazionale di non-proliferazione (“A
nuclear armed Iran is not accettable”). La questione iraniana è stata invece completamente assente nel discorso pronunciato dal Segretario di
Stato americano Hillary Clinton, la quale si è
invece soffermata sul contesto più specifico
della primvavera araba, segnata, secondo l’Amministrazione americana, dalla “richiesta di governi responsabili, organizzazione della società
civile libera, economie libere dalla corruzione”.
La Clinton ha sottolineato come la Comunità Internazionale debba risolutamente sostenere tali
obiettivi giudicando la performance delle nuove
leaderships – incluse quelle emerse dai partiti
islamisti – sulla base del rispetto degli standards
di pluralismo politico, dei diritti umani, dei diritti delle donne e delle minoranze. Parole importanti sono state dedicate dalla Clinton ai
promunciamenti del Consiglio sulla Libia e sul
delicato lavoro richiesto ad UNSMIL, missione
chiamata a svolgere un ruolo cruciale nel promuovere lo sviluppo di una “democrazia funzionante”. Oltre a ribadire il punto di vista
americano sulla necessità che una soluzione tra
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Israele e palestinesi e la creazione di uno Stato
palestinese si sviluppi sulla base di un negoziato
tra le parti e non su un’imposizione esterna – e
dunque su un preciso pronunciamento del Consiglio – il segretario di Stato americano ha riacesso il dibattito sulla Siria ribandendo
implicitamente la critica di Washington alle posizioni di Cina e Russia, sostanzialmente accusate di aver invocato il rispetto della sovranità
di Damasco costringendo di fatto il Consiglio
“to stand silently when Governments massacre
their own people”.
Agli antipodi della posizione americana si sono
confermati gli interventi formulati dall’ambasciatore cinese all’ONU, Li Bao Dong e dal ministro degli esteri russo Sergey Lavrov.
Nondimeno, come già notato nelle edizioni più
recenti de l’Osservatorio Strategico, la posizione di Pechino, pur ideologica e irremovibile
rispetto ai principi della non interferenza e della
sovranità degli Stati membri e comunque ispirata da toni polemici rispetto a “progetti di mutamenti di regime ispirati dall’esterno”, è parsa
più costruttiva di quella russa. Bao Dong ha infatti sottolineato l’impegno della diplomazia cinese nel superare l’impasse in Siria e nel
formulare un articolato piano si soluzione pacifica della crisi che possa favorire “l’avvio immediato di negoziati per l’apertura di un
processo politico inclusivo”. L’ambasciatore cinese ha inoltre fatto riferimento alle diverse
missioni diplomatiche “low profile” inviate da
Pechino a Damasco e incoraggiato la Comunità
Internazionale a creare un clima positivo alfine
di facilitare il buon esito dell’opera di buoni uffici condotta dallo Joint Special Envoy Kofi
Annan. L’intervento di Lavrov, oltre ad essere
privo di ogni sorta di analisi sui moventi della
primavera araba, è stato invece popolato da diversi spunti polemici in funzione anti-occidentale, culminanti nel riferimento ad operazioni di
“ingegneria geo-politica” artchitettati dal-
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l’esterno e suscettibili unicamente di “generare
un allargamento dei conflitti”. Dopo aver ribadito la condanna della manipolazione della risoluzione 1973 sulla Libia ed aver altresì
lamentato la mancata apertura di investigazioni
sulle perdite civili causate dai “massicci bombardamenti” effettuati dalla NATO, il ministro
degli esteri russo ha addirittura invocato un riesame della dichiarazione congiunta ONUNATO in materia di cooperazione tra i
Segretariati delle due organizzazioni. Nondimeno, la conferma dell’accordo raggiunto tra
Mosca e la Lega Araba per la definizione di un
piano chiamato a “porre fine alla violenze, a disporre la creazione di un meccanismo indipendente di monitoraggio della situazione e, infine,
a favorire il libero accesso all’assistenza umanitaria” è stato annunciato da Lavrov come un
prezioso contributo russo all’opera di mediazione condotta da Kofi Annan2.
Dopo il dibattito del 12 marzo: Kofi Annan,
il miglior mediatore possibile...?
Aldilà delle nuove schermaglie diplomatiche, il
dibattito del 12 marzo ha preceduto e accompagnato gli incoraggianti sviluppi registratisi nei
giorni successivi sulla situazione siriana. Il 16
marzo, dopo un’intensa shuttle diplomacy effettuata da Kofi Annan tra Damasco, Pechino e
Mosca l’inviato congiunto di ONU e Lega
Araba ha infatti inviato alle autorità siriane una
proposta in sei punti per la soluzione della crisi.
Il piano, in gran parte ispirato dalla diplomazia
cinese, è fondato sull’impegno di Damasco a lavorare con lo Special Envoy per l’avvio di un
processo politico inclusivo, la cessazione delle
violenze e dei movimenti di truppe sotto supervisione ONU, il libero accesso all’assistenza
umanitaria, l’intensficazione del processo di rilascio e rimessa in libertà dei detenuti politici,
il ripristino della libertà di movimento per i
giornalisti e la cessazione di pratiche discrimi-

natorie nel rilascio dei visti d’ingresso e, infine,
il rispetto della libertà di associazione e del diritto di manifestare pacificamente. Tale piano,
dopo aver ricevuto un formal endorsement dal
CdS mediante la dichiarazione presidenziale approvata il 21 marzo (S/PRST/ 2012/6) è stato
accettato dalle autorità siriane il 27 marzo. Sebbene l’implementazione del suddetto piano
dovrà indubbiamente fare i conti con la più che
probabile riluttanza delle autorità siriane a
cooperare attivamente, ciò che appare interessante sottolineare è l’impatto esercitato dalla
nomina di Kofi Annan come Special Envoy
dell’ONU e della Lega Araba sulle dinamiche
in seno al Consiglio di Sicurezza. Adottata dal
SG nello scorso mese di febbraio, la decisione
di nominare di Kofi Annan come inviato speciale delle due organizzazioni per la Siria si è
rilevata indubbiamente vincente. Il carisma e la
credibilità dell’ex SG dell’ONU agli occhi di
molti leaders mediorientali e mondiali, inclusi
quelli di Cina e Russia, hanno giocato un ruolo
assai importante. Il ricordo dell’indipendenza di
Annan rispetto agli Stati Uniti e a molti Paesi
occidentali è in gran parte legato ad una storica
sessione plenaria dell’Assemblea Generale del
palazzo di vetro, quando, nell’autunno del 2004,
l’allora Segretario Generale qualificò apertamente come “illegale” l’intervento militare
americano in Iraq. Quell’episodio, seguito da
altre manifestazioni di indipendenza e autonomia di giudizio da parte di Annan, ha creato presso cancellierie e opinioni pubbliche non occidenali - un’immagine di autorevolezza e un
profondo senso di rispetto per l’ex leader del palazzo di vetro che ha oggi indubbiamente contribuito a conferire maggiore legittimità e
credibilità al tentativo congiunto dell’ONU e
delle Lega Araba di definire un piano per una
soluzione pacifica della crisi. In altre parole, dal
punto di vista della tecnica diplomatica, la credibilità del mediatore rispetto a tutte le parti
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coinvolte o interessate a vario titolo nella crisi
siriana ha conferito maggiore forza e legittimità
al processo di “crisis management”, incoraggiando Cina e Russia ad adottare un approccio
più responsabile e costruttivo in seno al Consiglio, culminato con il sostegno all’adozione
della dichiarazione presidenziale del 21 marzo.
L’attivismo cinese nel sostenere l’iniziativa di
Annan parrebbe del resto aver incoraggiato la
Russia a neutralizzare il rischio di apparire
come arroccato in solitudine nella difesa ad oltranza del regime di Damasco.
I possibili scenari per l’azione del sistema
ONU nel sostegno alle transizioni in Medio
Oriente
Il dibattito del 12 marzo ha indubbiamente offerto l’occasione per fare il punto sui mutamenti
che hanno sconvolto l’Africa settentrionale e il
Medio Oriente e sulla risposta offerta in materia
dal Consiglio. Dalla riunione del CdS sono
emersi alcuni aspetti meritevoli di attenzione:
in primo luogo, il Consiglio ha registrato la presenza di un un nuovo consenso, per ora in realtà
piuttosto vago, sulla necessità di rilanciare il
processo di pace tra israeliani e palestinesi e di
sfruttare l’opportunità offerta dalla primavera
araba. Aldilà degli interventi di Francia e Germania, è inoltre emersa una certa riluttanza ad
includere la questione del nucleare iraniano
nella discussione più generale sugli scenari politici schiusi dall’Arab Spring. Nondimeno, un
tema assai interessante sollevato dalla delegazione del Pakistan al termine della riunione ministeriale del 12 marzo all’ONU è stata l’idea di
promuovere “un’inziativa legislativa dell’AG,
sosenuta dal CdS, per definire ufficialmente un
minimum di standards o “indicatori” internazionalmente riconosciuti – quali il rispetto dei
diritti umani, il pluralismo, lo stato di diritto, il
ruolo delle donne - per la certificazione della
natura democratica del sistema politico degli
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Stati membri”.
Più in generale, oltre a rivelare l’impatto della
nomina di Kofi Annan sulle dinamiche in seno
al Consiglio nonchè del ruolo sin qui positivo
del suo attivo lavoro di mediazione nella crisi
siriana, il meeting del 12 marzo ha indubbiamente offerto indicazioni interessanti sulle prospettive che potrebbero accompagnare l’azione
del sistema ONU nell’opera di sostegno alle
transizioni politiche in Africa settentrionale e
Medio Oriente. Come indicato dal rappresentante marocchino all’ONU, l’ambasciatore Mohammed Loulichki, il ruolo della cooperazione
regionale nel consolidare, mediante l’integrazione economica, i progressi registrati sul piano
politico si rivelerà fondamentale nel corso dei
prossimi mesi. In questo senso può essere letta
la recente rivitalizzazione del dibattito sull’Unione del Maghreb Arabo, in gran parte legato ai mutamenti occorsi in Tunisia ed ai
segnali di riavvicinamento tra Marocco e Algeria, facilitati da Tunisi ma ancora assai condizionati dalla questione del Sahara occidentale3.
Proprio all’interno delle diverse strutture e istituzioni del palazzo di vetro – dagli uffici più
propriamente politici come il Department of Political Affairs e il Deparment of Peacekeeping
Operations (DPKO) o dalle entità impegnate sui
temi economici e sociali come il Department of
Economic and Social Affairs (DESA) e lo United Nations Development Program (UNDP) – è
in corso da diverse settimane una riflessione
assai articolata sul rafforzamento della dimensione regionale nella promozione del sostegno
onusiano alla transizione in corso nei Paesi
dell’Africa settentrionale e del Medio Oriente.
Nonostante i dissidi sulla questione libica, la
cooperazione tra ONU e UA in materia di “crisis and transition management” nell’area del
Maghreb è indubbiamente destinata a rafforzarsi, anche grazie all’ormai consolidata partnership tra le due organizzazioni nel quadro del
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10-Year Capacity Building Program for the
African Union. Per ciò che concerne la più recente partnership tra il Segretariato ONU e la
Lega Araba in relazione alla situazione siriana,
ulteriori sviluppi potrebbero emergere nel quadro del rafforzamento delle capacità dell’organizzazione regionale nell’allestimento di
missioni di monitoraggio, nell’assistenza elettorale e, in più in generale, in materia di mediazione e prevenzione dei conflitti. È possibile
prevedere che, anche in relazione alla Lega
Araba, il sistema ONU possa cominciare a lavorare presto alla definizione di un piano a
medio termine di rafforzamento delle capacità
dell’organizzazione nella gestione delle crisi.
Magari ispirato al modello del capacity building
program varato per l’Unione Africana. La cooperazione tra entità onusiane, organizzazioni regionali dell’area maghrebina e mediorientale e
Stati della regione è stata peraltro uno dei temi
principali di un recente studio prodotto da UNDESA con il sostegno delle diverse comissioni
regionali delle Nazioni Unite (Economic Commission for Africa-ECA, Economic Commission for Europe-ECE Economic and Social
Commission for West Asia-ESCWA, Economic
Comission for Latin America and the Caribbean-ECLAC, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP). Il
rapporto The Regional Dimension of Development and the UN system ha esaminato nel dettaglio la questione del regionalismo e della
possibilità di rafforzare il ruolo delle suddette
entità onusiane nella promozione dello “strategic engagement” dell’intero sistema ONU con
gli Stati membri4.
Proiettato nel contesto regionale dell’Africa settentrionale del Medio Oriente, tale orientamento

assegnerebbe all’ECA e ad ESCWA una funzione centrale nella promozione di coerenti programmi di sostegno del sistema onusiano alla
transizione politica nei Paesi arabi. Infatti, mentre Libia, Marocco, Algeria ed Egitto sono
membri dell’UNECA, ESCWA annovera tra i
suoi membri Siria, Libano, Yemen, Barhein,
Iraq, Sudan, Arabia Saudita, Emirati Arabi,
Oman. Le suddette commissioni, sfruttando decenni di conoscenze ed expertise delle realtà regionali e nazionali interessate dalla primavera
araba, sono chiaramente in grado di definire
progetti di promozione della buona governance,
miranti al contrasto della corruzione, al rafforzamento delle istituzioni politiche democratiche
e del pluralismo, nonchè alle definizione di politiche economiche e sociali fondate sull’equità,
l’inclusione delle minoranze, la difesa dei diritti
umani, la tutela dei diritti dei giovani e delle
donne. In altre parole, l’approccio regionale in
un contesto tradizionalmente ostile all’interferenza internazionale nelle questioni interne
degli Stati potrebbe rivelarsi assai più efficace
rispetto ad iniziative mirate su singole situazioni-Paese. In virtù della loro prossimità al teatro delle crisi, la comune familiarità con la
situazione dei MENA (Middle East and Northern African Countries), la rispettiva opera di
coordinamento dei meccanismi regionali di monitoraggio e promozione della buona governance politica ed economica, le due suddette
commissioni regionali potranno indubbiamente
fornire un sostegno indispensabile, in termini di
expertise e conoscenza della regione, alle diverse iniziative avviate dal Segretariato ONU di
New York nell’assistenza alla transizione politica in corso nei Paesi dell’area.

1

United Nations, Security Council, S/2012/6734th meeting, 12 March 2012.
United Nations Department of Public Information, Security Council, Arab Leaders Must Chose Path of
Meaninful Reform or Make Way for Those Who Will” Secretary General Declares in High-Level Security
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Council Meeting, 12 March 2012, SC/10575
Su questo cfr. Institute for Security Studies, Conference Report: A critical look at the 2011 North African
revolutions and their implications, Addis Ababa, 31 May 2011.
4
The Regional Dimension of Development and the UN system: Connecting People and Connecting Regions,
United Nations, New York, December 2011.
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