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EUROPA E MEDITERRANEO: LAVORI IN CORSO 

Qualcosa si muove in Europa e dintorni. Può piacere o meno il modo in cui ciò 
avviene, ma qualche segnale nuovo si vede. 
Il primo è la percezione che, dopo la crisi irachena e lo stop alla CiG, l’Europa non 
riparte dall’asse franco-tedesco ma include nel nocciolo portante il Regno Unito. Per 
il futuro del vecchio continente, una connotazione meno carolingia, con una venatura 
euroatlantica. Certo, la forma può essere discutibile e infatti dà luogo a perplessità 
che si manifestano in maniera più o meno vivace. D’altronde, la percezione che si ha è 
che questi “strappi in avanti” degli “able and willing”, al di là delle posizioni ufficiali 
favorevoli o meno a una Europa a due velocità, siano alla fin fine positivi, nel 
momento che si presentano come inclusivi e, quindi, con l’aspetto di cooperazioni 
rafforzate iniziali più che come direttori. 
Due semplici e recentissimi esempi per l’Europa della Difesa. Il primo, la proposta 
sulla costituzione entro il 2007 di una forza di intervento di 1.500 uomini proiettabili 
in 15 giorni e sostenibili per un periodo di uno-tre mesi per operazioni di diversa 
natura, combattimento ad alta intensità incluso. Una sorta di avanguardia della 
European Rapid Reaction Force, con specifiche operative prossime a quelle della 
Nato Response Force. Ma allora, perché non interpretare questa proposta come un 
passo volto a costruire e identificare parte della ERRF come componente impiegabile 
nella NRF? E, salendo di livello, perché non interpretare ciò come la visione di una 
PESD che abbia la valenza di una politica dell’UE in sintonia con il pilastro europeo 
all’interno della NATO? Se è così, ed è difficile che non lo sia, visto il ruolo del Regno 
Unito nella proposta, si va verso una costruttiva mediazione fra posizioni in 
precedenza distanti e non è un caso che a questa proposta abbiano reagito 
positivamente altri Paesi, fra i quali anche l’Italia. 
Un altro esempio è quello relativo all’esigenza di una formazione “omogenea” degli 
Ufficiali dell’Unione Europea, esigenza prospettata anche anni fa dal Ministro 
Martino e tornata in primo piano recentemente con la presentazione di un progetto da 
parte di Germania, Francia, Belgio e Lussemburgo. Ebbene, proprio grazie 
all’iniziativa e alla disponibilità di pochi Paesi promotori e alla incisiva opera di 
altri, fra i quali in prima fila l’Italia, nel corso di una riunione di Parigi il progetto 
preliminare è stato “europeizzato” e si è messo rapidamente in moto, con una 
procedura inclusiva e con un concetto realistico di rete, che coinvolge via via, sia 
nella programmazione sia nella organizzazione, tutti i paesi “able and willing”. Per 
cui già nel corso di quest’anno partirà presumibilmente il primo corso per Colonnelli 
e Generali di un “European Defence College”, con attività in rete e 4-5 sessioni  
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itineranti, di cui una presumibilmente a Roma; così come, sulla base della positiva 
esperienza dell’ESDP Orientation Course organizzato nel semestre di presidenza 
italiana, si porranno le basi, presumibilmente proprio a Roma, per arrivare a 
“curricula” omogenei anche per la formazione degli Ufficiali di Stato Maggiore, 
punto di partenza per ulteriori e più ambiziosi passi. 
Ho portato questi due semplici esempi per evidenziare come, se non si vuole finire 
nelle secche di un processo lento e comunque complesso di costruzione di un’Europa 
politica, l’unico modo per procedere (nei fatti e non sulla carta) sia quello di iniziative 
concordate fra pochi Paesi e aperte e portate all’attenzione di tutti gli altri membri 
dell’UE per contributi e partecipazione, quando e come lo ritengano opportuno. Si 
dirà: prima le regole condivise e poi l’avvio di queste iniziative “inclusive”. Giusto, 
….  in linea di principio. Ma di questo passo non avremmo avuto né l’Euro né 
Schengen. 
Ho detto all’inizio che qualcosa si muove in Europa e dintorni. Con i dintorni 
alludevo all’importante iniziativa americana volta ad aprire la Partnership for Peace 
ai sette Paesi del Dialogo mediterraneo, proponendo due aree chiave di cooperazione 
militare: le armi di distruzione di massa e l’antiterrorismo. Per i paesi dell’Unione 
Europea che, anche sotto la pressione dell’Italia (in particolare durante il semestre di 
presidenza UE), cominciano a dare elevata priorità al problema della sicurezza, della 
stabilità e della cooperazione nella regione mediterranea, il progetto sembra avere 
connotazioni interessanti, anche perché ricollegabile al cambiamento geopolitico in 
atto nella regione. Qualora nel prossimo Consiglio NATO a Istanbul questo 
allargamento del PfP venisse accettato, si verrebbe a delineare una rete di sicurezza 
che, oltre a riguardare il Mediterraneo, estenderebbe le sue propaggini al Golfo 
Persico, grazie alle alleanze militari degli Stati Uniti con alcuni paesi di quell’area, e 
all’Oceano Indiano, lungo l’asse delineato dal dialogo strategico in atto fra Turchia 
(paese NATO), Israele (uno dei 7 Paesi che entrerebbe a far parte della PfP) e India. 
In buona sostanza un primo passo, come avvenuto con la positiva esperienza della PfP 
per i Paesi dell’Europa centro-orientale, per allontanare le minacce dall’attuale 
baricentro dell’Europa. 

IL DIRETTORE 
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NORD AFRICA MEDIO ORIENTE GOLFO PERSICO 
 
 

Eventi nell’area 
 

! Gli Stati Uniti presenteranno al prossimo Summit di Istambul la proposta di 
allargare a sette paesi del nord Africa e del medio oriente la Partnership for Peace. I 
paesi sono quelli che già partecipano all’iniziativa NATO del Dialogo nel Mediterraneo, 
avviata nel 1994 e sostanzialmente stagnante. Rumsfeld, grande sostenitore del progetto, ha 
identificato due aree chiave di cooperazione militare: le armi di distruzione di massa e 
l’antiterrorismo. Inoltre ha citato che saranno aree di interesse anche le missioni di pace, la 
sicurezza dei confini e così via. Il progetto sembra avere ricadute estremamente interessanti 
sulla sicurezza regionale ed è strettamente legato al profondo cambiamento geopolitico in atto 
nella regione. L’allargamento della PfP aggancerebbe sei paesi chiave del Mediterraneo, più 
Israele che a sua volta è già alleato della Turchia. Se a questo si aggiungono le alleanze 
militari bilaterali tra Stati Uniti e paesi del Golfo e l’importante dialogo strategico tra Turchia 
Israele e India, si delinea una rete di sicurezza che nel futuro potrà stabilizzare notevolmente 
una vasta regione e che condannerà a un fortissimo isolamento anche politico quei paesi che 
ne restano fuori. 
! Gli HizbAllah, ormai assurti a vera e propria entità parastatale, hanno 
annunciato di voler minare il confine libanese con Israele per prevenire infiltrazioni 
israeliane oltre frontiera. Il leader shiita Nashrallah ha inoltre dichiarato che neppure le 
Nazioni Unite potranno toglierle: “Israele non ha il diritto di chiedere alle forze delle Nazioni 
Unite in Libano di far togliere le mine”. Le forze di HizbAllah si confermano un 
pericolosissimo elemento nel medio oriente; le caratteristiche di transnazionalità e di 
parastatalità ne fanno un’organizzazione letale almeno quanto al-Qaeda. Inoltre costituiscono 
una forza di occupazione del Libano e uno strumento del governo siriano. Anche in questo 
senso si comprendono le remore da parte di Israele a sedersi al tavolo dei negoziati con la 
Siria. 
! In Algeria è in corso un’offensiva organizzata dalle Brigate Combattenti Salafiste 
contro obiettivi militari e stranieri, mirata a sconvolgere la campagna elettorale in corso 
(le elezioni si svolgeranno ad aprile). Le brigate salafiste (che hanno portato a termine, in 
questi anni, più di 4.500 operazioni e che solo la settimana scorsa hanno ucciso sette soldati 
algerini) sono state identificate da molti analisti come il principale braccio di al-Qaeda nel 
Nord Africa. La loro base organizzativa è appunto Algeri. Le milizie salafiste hanno adottato, 
in vista delle elezioni politiche nel paese, anche un approccio ideologico-pubblicitario, 
cambiando la propria strategia in modo inaspettato. Hanno infatti aperto un sito internet dove 
appaiono riti iniziatici mischiati a preghiere e ad appelli al terrorismo; inoltre hanno 
dichiarato di non voler sottoscrivere nessun cessate il fuoco con il governo algerino. Riemerge 
quindi l’ombra della Guerra civile nel paese: il nuovo leader dei salafisti, Nabil Sahrawi, 
sembra infatti aver dato all’organizzazione una svolta incisiva verso l’azione terrorista. Tra la 
fine del 2003 e oggi, gli attentati contro l’esercito e le forze di polizia si sono moltiplicati e i 
legami tra i salafisti e al-Qaeda sembrano ormai forti. La polizia algerina avrebbe per esempio 
identificato un importante canale di comunicazione (e di scambio di armi) nel Mali. 
L’Algeria, intanto, continua a vivere sotto le leggi di stato di emergenza emanate 12 anni fa, 
dimostrando una sostanziale incapacità a combattere i nemici interni. Al-Qaeda ormai agisce, 
come è stato spesso sottolineato in sede OS, attraverso i gruppi militanti locali; ha ridotto, per 
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il momento, le proprie iniziative contro l’occidente e si limita a tentare la destabilizzazione 
regionale. Anche in questo contesto è importante l’iniziativa americana di allargamento della 
PfP a sette paesi del nord Africa, inclusa l’Algeria. 
 
 

LA DIPLOMAZIA DISPERATA DI ASSAD 
Bashar al-Assad ha segnalato la sua 
volontà di voler riprendere i negoziati di 
pace con Israele senza precondizioni di 
sorta. E’ la prima volta, negli ultimi 
quattro anni, che Damasco accetterebbe di 
trattare senza condizioni. Ciò accade in un 
momento piuttosto difficile per il paese: tre 
mesi dopo che l’amministrazione 
americana ha ritirato la sua opposizione 
alle sanzioni del Congresso contro la Siria, 
aprendo di fatto la strada all’inserimento di 
Damasco tra i rogue states; e dopo che 
Washington ha pubblicamente appoggiato 
l’attacco israeliano sul campo terrorista 
alla periferia di Damasco. Washington, 
tuttavia, non ha accolto con entusiasmo le 
aperture di Bashar. Ha anche consigliato a 
Gerusalemme di non affrettare i tempi e di 
non impegnarsi su nulla, soprattutto su 
eventuali ritiri territoriali, fino a che 
Damasco non avrà fatto passi decisivi e 
tangibili contro il finanziamento del 
terrorismo regionale in generale e di quello 
contro Israele in particolare. Le offerte di 
Damasco suscitano infatti incertezze e 
dubbi. Nessuno sembra volersi impegnare 
in una impresa, quella di riprendere e di 
sostenere politicamente i negoziati di pace, 
in un tentativo siriano che appare più 
cosmetico che concreto. 

Le responsabilità di Assad 

Lo scarso entusiasmo con cui sono stati 
accolti i tentativi di dialogo di Damasco 
sembrano affermare un cambiamento di 
strategia  di Washington nei confronti della 
Siria. Infatti, una delle politiche perseguite 
dagli Stati Uniti nel Medio Oriente era 
quella di pressare israeliani e siriani a 
sedere al tavolo dei negoziati e a trovare un 

compromesso per la pace. Ciò avrebbe 
avuto ricadute positive su una serie di altri 
obiettivi importanti, tra i quali la fine 
dell’appoggio al terrorismo regionale e la 
fine dell’occupazione del Libano. 
Sembrava che la leadership siriana, quella 
attuale e quella passata, fossero 
effettivamente interessate alla pace con 
Israele attraverso la quale avrebbe 
riottenuto il Golan. Anche nel momento 
peggiore delle relazioni tra Stati Uniti e 
Siria, durante la guerra in Iraq, durante la 
quale Bush accusava Damasco di fornire 
l’esercito iracheno di armi, la fiducia nella 
razionalità di Bashar al-Assad era intatta. 
Questo rispecchiava un’idea diffusa nel 
Medio Oriente come in occidente, e cioè 
che il giovane Assad è un riformatore 
contornato dalla vecchia elite corrotta e 
influente che aveva tirato su il padre e da 
un potentissimo apparato di intelligence 
che costituisce un’autorità indipendente. In 
altre parole Assad era considerato un 
possibile, probabile riformatore vicino 
all’occidente ma con le mani legate. L’idea 
delle vecchia guardia che controlla il 
giovane leader è sempre stata una 
grossolana semplificazione nelle analisi 
sulla struttura di potere del medio oriente. 
Infatti, in questo caso, il teorema non 
sembra più stare in piedi. Come 
l’Osservatorio ha sottolineato nel corso 
degli anni, Bashar al-Assad ha dimostrato 
più di una volta di possedere la forza e 
l’autorità necessarie per mettere da parte 
elementi non graditi, della vecchia come 
della nuova guardia. Inoltre, negli ultimi 
mesi, alcune analisi hanno evidenziato che 
la Siria avrebbe effettivamente e 
pesantemente inviato armi a Saddam 
Hussein poco prima della guerra. Il New 
York Times, ha pubblicato un inquietante 
articolo che cita documenti che 
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proverebbero che ufficiali iracheni e nord 
coreani si sarebbero incontrati su suolo 
siriano per negoziare l’acquisto di 
tecnologia missilistica. Una visita che 
sarebbe stata praticamente impossibile 
senza l’assenso del ministro degli esteri e 
di Assad1. Ancora più imbarazzanti 
sarebbero le rivelazioni secondo le quali 
una industria siriana, la SES International 
Corp, avrebbe firmato più di 50 contratti di 
rifornimento di armi al regime iracheno 
prima della guerra. La compagnia è gestita 
da Asef Isa Shaleesh, cugino primo di 
Assad, e dal Generale Dhu Himma 
Shaleesh, parente del Presidente. Anche la 
questione del ruolo svolto dalla Siria nel 
nascondere almeno una parte delle armi di 
distruzione di massa iracheno è ancora 
tutta da chiarire. Secondo David Key, fino 
al mese scorso capo dell’Iraq Security 
Group, fino a pochissimi giorni prima della 
Guerra molto materiale è passato dall’Iraq 
alla Siria e quello che è successo è una 
questione da risolvere nel futuro. E’ su 
queste ragioni che i rapporti tra Stati Uniti 
e Assad sono andati deteriorandosi. Il 
paese, tuttavia, non può permettersi di 
rimanere ancora a lungo in questa 
posizione e le pressioni attuate sulla 
leadership siriana sono diventate ormai 
fortissime. Assad è alle strette, come è 
stato spesso sottolineato dell’OS. Forse si 
può leggere sotto questa luce la volontà di 
Assad di riprendere i negoziati con Israele; 
questo è infatti sempre stato l’argomento 
più sensibile, capace di convogliare molti 
assensi, tra i paesi occidentali, soprattutto 
gli Stati Uniti. Assad dichiarava quindi, in 
varie sedi (dal New York Times ai governi 
turco ed egiziano), di non pretendere 
condizioni. In realtà le condizioni ci sono, 
anche per ammissione dello stesso 
presidente, ossia riprendere dal punto in 
cui i negoziati si erano interrotti, nel 2000. 

Inoltre, mentre Assad dichiara ai giornali 
occidentali di voler raggiungere la pace 
con Israele, ai quotidiani arabi dichiara 
ininterrottamente che è impossibile 
sottoscrivere la pace con Sharon: una 
grossa contraddizione, soprattutto perché 
non si vede all’orizzonte nessun 
cambiamento politico ai vertici di Israele. I 
sospetti israeliani, quindi, sono legittimi. 
Sharon infatti ha frettolosamente rifiutato 
le offerte della Siria, marchiandole come 
una trovata pubblicitaria e ha rinnovato la 
richiesta di interrompere ogni sostegno al 
terrorismo anti-israeliano come 
precondizione da parte di Gerusalemme. 
Sharon ha anche annunciato che nei 
prossimi tre anni Israele spenderà 90 
milioni di dollari per espandere gli 
insediamenti sul Golan. Il messaggio, per 
Assad, è che continuare ad appoggiare il 
terrorismo contro Israele comincia a essere 
un’impresa costosa. Poco dopo, il 
presidente siriano annuncia anche, in 
un’intervista al quotidiano israeliano 
Ma’ariv, di essere pronto a rinunciare alla 
costa nord orientale del Mar di Galilea (un 
obiettivo peraltro quasi raggiunto anche da 
Baraq: senza questo accesso al mar di 
Galilea, infatti, Israele rimarrebbe priva di 
una fonte idrica fondamentale). Alcuni 
commentatori affermano che Assad 
sarebbe pronto a rinunciare anche a 
“riprendere dal punto di interruzione del 
2000”; tuttavia il presidente siriano si 
rifiuta di fare dichiarazioni ufficiali in 
questo senso. A questo punto, da 
Washington arrivano messaggi piuttosto 
negativi. A queste condizioni, in cui ancora 
nulla di tangibile è stato fatto da Assad nei 
confronti del terrorismo e dell’occupazione 
libanese (anche se, per quest’ultima, è stato 
annunciato un sostanzioso ritiro), gli Stati 
Uniti non sembrano voler sponsorizzare la 
ripresa dei negoziati israelo-siriani. Lo 
scetticismo regna quindi in Israele e negli 
Stati Uniti.                                                  

1 "For the Iraqis, a Missile Deal That Went Sour; 
Files Tell of Talks With North Korea," The New 
York Times, 1 dicembre 2003. 
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Le aperture di Assad, tuttavia, sono 
riuscite ad aprire un notevole dibattito 
all’interno del parlamento israeliano. C’è 
un diffuso consenso sul fatto che le mosse 
di Assad siano dovute essenzialmente 
all’enorme, insostenibile isolamento 
diplomatico e non al risultato  di una 
genuina riflessione politica. C’è però 
ampio disaccordo sul come sfruttare 
questo periodo di debolezza del leader 
siriano. Da una parte sembra delinearsi 
uno schieramento sostenuto da Sraron e 
dal Ministro della Difesa Shaul Mofaz che 
ritiene che riprendere in questo momento i 
negoziati con Damasco avrebbe solo il 
risultato di alleviare l’isolamento che 
invece andrebbe intensificato. Secondo 
Mofaz, sarebbe meglio attendere che le 
pressioni prodotte dagli Stati Uniti sulla 
Siria logorino Assad e il suo entourage in 
modo più significativo di ora; andare al 
tavolo del negoziato significherebbe quindi 
dare una mano ad Assad. Tuttavia, 
un’altra parte del governo israeliano, 
sostenuta in particolare dal Ministro per le 
Finanze Netanyahu, vorrebbe invece 
iniziare proprio ora i negoziati 
approfittando della posizione di estrema 
debolezza della controparte. Una terza 
opinione è sostenuta da gran parte delle 
forze armate e dal ministro degli esteri 
Shalom: sostiene che, anche nella quasi 
certezza del fallimento dei negoziati, 
Israele non dovrebbe mai declinare per 
primo un invito ad un possibile accordo di 
pace finale. 
Come è noto, il presidente israeliano 
Katsav, con un’iniziativa molto discussa 
nel paese, ha invitato personalmente 

Bashar a visitare lo stato di Israele e i suoi 
leader, così da poter riprendere le fila del 
negoziato. Bashar ha respinto 
categoricamente l’offerta giudicandola 
poco seria e, in definita, un trucco; 
tuttavia molte fonti diplomatiche 
avrebbero cercato di organizzare 
ugualmente l’incontro tra i due presidenti, 
in Giordania o in un paese europeo. Anche 
alcuni paesi del Golfo Persico si sono 
messi in moto. In particolare il Qatar ha 
tentato di organizzare un incontro presso 
la base di Doha tra militari siriani e 
israeliani. Tuttavia Assad si è sempre 
negato, perché è cosciente della sua 
posizione di debolezza e teme, una volta 
seduto al tavolo dei negoziati, di perdere 
ulteriormente la faccia, e di non avere la 
forza per ottenere un buon compromesso 
territoriale. D’altra parte anche Israele 
non sembra pronta a procedere verso una 
concessione territoriale come quella delle 
Alture del Golan che in questi anni sono 
diventati parte dell’immagine collettiva del 
paese: il 56% della popolazione 
avverserebbe una restituzione delle alture. 
Questo tuttavia non preclude un accordo 
sulle alture: non sarebbe la prima volta 
che i governi israeliani procedono a 
restituzioni territoriali anche contro larga 
parte dell’opinione pubblica. Tuttavia 
questo passo può essere compiuto solo a 
fronte di una totale normalizzazione del 
fronte nord, della fine, cioè, della 
strumentalizzazione degli HizbAllah e di 
Hamas contro Israele e di una definitive 
liberazione del Libano dall’esercito 
siriano.
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AREA ADRIATICO DANUBIANA  
 
 
 

Eventi nell’area 
 
! Bosnia Erzegovina, ultimi preparativi per la forza europea. Il progressivo 
ridimensionamento della SFOR in Bosnia Erzegovina porterà a una riduzione delle unità 
impiegate a circa 7.000 entro il mese di Giugno. Tale livello di presenza dovrebbe essere 
garantito anche dalla forza europea che prenderà verosimilmente il comando della missione 
nella seconda metà del 2004. E’ ancora in corso di definizione il ruolo residuale della NATO 
nel paese. Sarà interessante vedere come saranno delineate le priorità della missione EU in 
Bosnia Erzegovina, soprattutto per quanto riguarda le operazioni di caccia agli indagati per 
crimini di guerra, una attività che può avere profonde conseguenze sugli assetti politici della 
regione.     
 
" Macedonia e Bosnia Erzegovina, nuove liste nere per estremisti albanesi e serbo 
bosniaci. Un giro di vite da parte di Stati Uniti e Unione Europea nei confronti di alcuni 
individui le cui attività politiche o criminali ostacolano la cattura dei latitanti o destabilizzano 
i processi di pace. Le liste nere da parte della UE e degli USA dei soggetti indesiderati sui 
rispettivi territori e i cui conti correnti sono congelati si arricchiscono di nuovi nomi, alcuni 
eccellenti, tra cui Mirko Sarovic, Vice Presidente del SDS della Repubblica Srpska, Menduh 
Thaci, Vice Presidente del PDSH albanese e Avdyl Jakupi, l’ex comandante dell’UCK 
macedone che non ha voluto deporre le armi dopo gli accordi di Ohrid ed ha tentato di 
ricostituire senza successo un nuovo movimento terrorista pan albanese (ANA). Jakupi, 
meglio noto con il nome di battaglia di Cavalla, si è consegnato alle truppe americane in 
Kossovo che lo hanno consegnato alla polizia della missione delle Nazioni Unite. 
Sicuramente l’eventuale estradizione di Jakupi dal Kossovo alla Macedonia è una questione 
che va al di là degli aspetti tecnico-giuridici e potrebbe  investire anche  gli equilibri politici 
regionali. 
            
" Serbia, nuovo governo con il sostegno del vecchio regime o nuove elezioni con i vecchi 
problemi?  A due mesi dalle elezioni politiche la Serbia è ancora senza governo. Si delineano 
due ipotesi. La più credibile è quella della formazione di un governo di minoranza formato dal 
Partito Democratico Serbo di Kostunica, dal G17+ di Labus, dal SPO di Draskovic e  dal New 
Serbian Party di Ilic con l’esclusione dei DS ma con il supporto esterno di quel che resta del 
Partito Socialista di Milosevic. Si verrebbe così a rompere il fronte dei “democratici” che ha 
gestito sotto l’ombrello del DOS la transizione post Milosevic. Interessante la segnalazione 
che potrebbe dare Draskovic nuovo Ministro degli Esteri. Contro tale ipotesi di una rottura 
del fronte democratico e il supporto parlamentare dei socialisti si è già pronunciato 
l’ambasciatore americano a Belgrado.       
 
IL RISCHIO TERRORISMO NEI BALCANI: 
TRA FALSI ALLARMI E VERI PERICOLI     

 
La guerra di secessione nella ex Jugoslavia 
e la pace incompiuta che ad essa è seguita 

non hanno risolto, ma anzi hanno 
ulteriormente consolidato una inestricabile 
matassa di problemi  (quali i  conflitti 
etnici e nazionali, le confliggenti identità 
religiose, la criminalità organizzata, la 
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debolezza delle istituzioni statuali, 
l’incompiuta definizione dei confini e il 
loro mancato controllo, l’assenza di un 
economia di mercato ecc.). Dopo l’undici 
settembre, di tutto questo complesso 
groviglio di problemi e di questioni 
balcaniche, l’attenzione tanto dei media 
quanto di gran parte della comunità degli 
analisti strategici sembra doversi 
necessariamente concentrare sulla 
valutazione del rischio della minaccia del  
fondamentalismo islamico nei Balcani.  
 
Da un punto di vista delle priorità 
politiche e strategiche, per risolvere i 
gravi problemi regionali di sicurezza, la 
questione di un’eventuale presenza di 
cellule terroristiche nei Balcani non 
dovrebbe occupare un ruolo di primissimo 
piano nelle strategie di stabilizzazione 
della regione. Tale minaccia può infatti 
essere opportunamente considerata 
esogena e frutto più di infiltrazioni esterne 
negli spazi che le irrisolte questioni 
regionali lasciano aperte a numerose 
tipologie di attività criminose, dai 
contrabbandieri di sigarette agli uomini di 
Al-Qaeda. Inoltre, al fine di evitare tanto 
una sopravalutazione quanto una 
sottovalutazione del rischio regionale, è 
necessario valutare il rischio terrorismo 
nei balcani comparativamente a quello che 
è il rischio globale terrorismo in altre 
aree, incluse quelle metropolitane europee 
ed italiane, per evitare una possibile 
concentrazione di risorse su scenari 
marginali per la sicurezza nazionale. A tal 
fine è necessario approfondire 
adeguatamente le logiche politiche 
regionali che possono strumentalmente 
sostenere l’amplificazione della minaccia 
terroristica e quelle politiche globali che 
possono spingere ugualmente ad 
alimentare gli allarmi per inflazionare e 
ridurre l’importanza di alcuni scenari 
quali quello afgano e quello iracheno.   

 
 

Gli ultimi allarmi delle intelligence di 
Bulgaria e Serbia e Albania. 
 
Detto questo, è necessario soffermarsi 
brevemente su due tra i più recenti allarmi 
terrorismo che si sono registrati negli 
ultimi mesi nella regione balcanica. E’ 
necessario prestare particolare attenzione 
alla situazione in Albania e in Bulgaria, in 
funzione anche della politica filo 
americana di Tirana dovuta alla situazione 
in Kossovo e dell’attivo ruolo che la 
Bulgaria svolge nell’attuale coalizione 
internazionale contro il terrorismo. A fine 
gennaio 2004 il Generale Plamen 
Studenkov, capo dell’intelligence militare 
bulgara, ha confermato che nel mese di 
dicembre a Sofia le sedi diplomatiche di 
Usa e Gran Bretagna sono finite nel mirino 
del terrorismo internazionale e che la 
preparazione degli attentati è stata 
interrotta per la rafforzata vigilanza. 
L’altra notizia degna di nota è relativa alle 
accuse mosse dal colonnello Momir 
Stojanovic, capo dei servizi segreti militari 
di Serbia Montenegro, che ha 
genericamente indicato (il primo febbraio 
2004) le aree ove opererebbero alcune 
organizzazioni terroristiche islamiche nei 
balcani e in particolare cellule di Al – 
Qaeda nel Nord dell’Albania. I vertici 
politici e militari serbomontenegrini hanno 
spesso lasciato filtrare tali informazioni nei 
confronti dei paesi limitrofi (in particolare 
Bosnia Erzegovina, Macedonia, Albania e 
Kossovo) che sono puntualmente state 
smentite dalle autorità dei paesi coinvolti. 
Anche in questo caso la smentita da parte 
del Ministero degli Interni Albanese è stata 
pronta e immediata, ribadendo (il 2 
febbraio 2004) che in Albania non esistono 
organizzazioni terroriste di alcun genere. 
La “novità” in questo caso è stata 
rappresentata dalla presa di posizione da 
parte del Ministro degli Interni albanese 
Igli Toska del 5 febbraio, in cui avvisa i 
comandanti delle forze di polizia locali del 
rischio infiltrazione terrorismo in alcune 
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città del paese ove “vi è un 
concentramento di associazioni sospette e 
di attivisti stranieri e di albanesi diplomati 
in paesi che hanno collegamenti con il 
terrorismo internazionale”.   
 
Quale chiave di lettura offrire per simili 
episodi che spesso ricorrono nelle 
cronache regionali? Data l’estrema 
superficialità delle informazioni e l’uso 
degli strumenti mediatici regionali per 
diffonderle da parte dei vertici dei servizi 
segreti militari dei paesi coinvolti, resta di 
difficile valutazione  la vera natura delle 
notizie, che hanno anche una evidente 
dimensione politica. Particolarmente 
dubbiosa è la posizione del Ministero degli 
Interni Albanese che prima smentisce 
categoricamente come infondata la notizia 
e poi conferma l’esistenza di un rischio 
paese diffuso e generalizzato. Se si 
aggiunge il fatto che molto spesso alle 
numerose segnalazioni non corrispondono 
quasi mai delle operazioni di polizia o di 
intelligence che producono dei concreti 
risultati (o in alcuni casi portano a degli 
errori come in alcuni recenti episodi in 
Bosnia Erzegovina e in Macedonia), il 
quadro del rischio terrorismo nei balcani 
rischia di diventare un pozzo nero senza 
fondo e di scarsa attendibilità.     
E’ possibile avanzare il sospetto che molte 
delle strutture politiche e militari della 
regione avvertono la necessità di produrre 
periodicamente informazioni sul rischio 
terrorismo nei balcani e di divulgarle 
attraverso i circuiti mediatici regionali.   
Questo potrebbe essere la conseguenza di 
vari fattori, oltre che un segnale della 
scarsa o nulla collaborazione d’intelligence 
tra i paesi dell’area. Una prima ipotesi 
potrebbe essere quella di una inadeguata 
capacità di informazione e analisi che 
viene “coperta” con la produzione di 
periodici e generici rischi d’allarme che 
hanno – oltre ad un possibile effetto 
politico –  anche una utilità preventiva nei 
confronti di eventuali cellule terroristiche. 

Una seconda ipotesi potrebbe essere legata 
anche a una necessità di captatio 
benevolentiae nei confronti degli USA, 
attore esterno chiave nei processi di 
definizione dei confini ancora indefiniti,   
ovverosia una strategia di mantenimento di 
una tensione interna che continui a 
giustificare il coinvolgimento americano 
nella regione.  
 
Queste possibili interpretazioni si 
affiancano a quello che è il reale rischio 
terroristico nei Balcani, rendendo ancora 
più improbabile una chiara definizione 
della minaccia.  
 
Conclusioni 
 
E’ chiaro che i Balcani, rappresentano 
uno degli scenari mondiali della lotta al 
terrorismo, anche se da questo punto di 
vista  la regione continua a rimanere meno 
importante di altri scenari geopolitici, 
nonostante la tendenza dei paesi dell’area 
ad alimentare strumentalmente il fattore 
del rischio per motivi politici regionali o di 
alleanze internazionali. Il principale 
pericolo resta quello della debolezza delle 
istituzioni statuali che si riflette anche 
sulle strutture di intelligence. L’avvicinarsi 
delle frontiere Schengen a quest’area 
contribuisce, per via del processo 
d’allargamento della EU, ad alimentare il 
rischio terrorismo nei balcani più dal 
punto di vista di area di transito che come 
area target per attentati, visto che la 
presenza di obiettivi strategici occidentali 
è numericamente ridotta e individuabile 
prevalentemente nelle rappresentanze 
diplomatiche e nei contingenti militari. Il 
coinvolgimento  dei paesi della regione 
nella guerra al terrorismo – che potrebbe 
provocare rappresaglie terroristiche – 
rimane  sostanzialmente marginale, con 
l’eccezione di Bulgaria e Turchia, che 
rappresentano i paesi politicamente e 
militarmente più impegnati.     
L’avvicinarsi del momento di importanti  
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decisioni sul futuro status del Kossovo 
(2005) potrebbe comportare un aumento 
del rischio di  azioni  terroristiche per con- 

trastare agli occhi dell’opinione pubblica 
islamica mondiale   l’attribuzione di 
un’eventuale indipendenza del Kossovo 
islamico alla tutela americana.      
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 
! La Russia starebbe sospendendo la fornitura di gas naturale alla Bielorussia, 
garantita finora a prezzi di assoluto favore, ufficialmente a causa dell’assenza di un formale 
contratto. In effetti la Gazprom richiede un sostanziale incremento del prezzo della fornitura 
nonché condizioni di acquisto favorevoli per rilevare la Beltranshaz, società di gestione dei 
gasdotti bielorussi. Il Presidente Lukashenko ha minacciato, per ritorsione, la 
sospensione di non specificati “accordi di cooperazione” con la Russia, nel caso in cui la 
controversia non fosse risolta in termini favorevoli. 
! Il leader della guerriglia cecena, già Presidente supplente Zelimkhan 
Yandarbiev, è stato ucciso con un’auto bomba lo scorso 13 Febbraio in Qatar. Secondo il 
portavoce delle Forze russe nel Caucaso settentrionale, Colonnello Ilya Shabalkin, cittadini 
azeri sarebbero implicati nell’attentato, ma il Ministro azero per la sicurezza nazionale, 
Namkin Abbasov, ha smentito categoricamente ogni coinvolgimento del suo paese negli 
eventi. 
! La Camera bassa romena ha ratificato, con 193 voti favorevoli, 15 astensioni e 16 
contrari, il Trattato di base fra Russia e Romania, firmato lo scorso 4 Luglio a Mosca dai 
rispettivi Presidenti. 
 
 
 
 

LA RUSSIA, SVOGLIATAMENTE VERSO  
LE ELEZIONI PRESIDENZIALI 

 
Le elezioni presidenziali russe di Marzo 
sono ormai alle porte, e il paese si dirige 
verso la conferma dell’attuale Presidente 
per un altro mandato di quattro anni. 
Secondo tutti i sondaggi, Putin avrebbe 
almeno l’ottanta per cento delle preferenze, 
mentre non esisterebbero in pratica 
candidati alternativi di un qualche rilievo. 
Più che un’analisi sul possibile risultato 
elettorale, o sulle conseguenze del voto di 
Marzo, sembra opportuno descrivere 
alcune delle caratteristiche strutturali della 
Russia di questo inizio d’anno. 
 
La Forze Armate continuano a dare ben 
poche soddisfazioni al Presidente 
 
Poco prima delle elezioni presidenziali di 
Marzo 2000, Putin fu protagonista di un 
volo dimostrativo a bordo di un velivolo da 

combattimento dell’Aeronautica russa. Il 
conflitto in Cecenia era ripreso con vigore, 
e l’immagine del presidente sodato 
contribuì certamente al suo largo successo. 
Anche quest’anno una simile iniziativa era 
stata programmata. Si trattava, in questo 
caso, dell’imbarco del Presidente a bordo 
di un sottomarino nucleare lanciamissili 
balisitici, l’Arkhangelsk.  
Dall’Unità Putin avrebbe dovuto assistere 
al lancio di due missili balistici dal 
sottomarino Novomoskovsk (Classe Delta –
IV), missili presumibilmente del tipo 
RSM-54 (SS-N-23). 
Secondo alcune fonti, uno dei missili 
doveva raggiungere un poligono posto 
nell’estremo oriente della Russia, mentre il 
secondo avrebbe dovuto mettere in orbita 
un satellite militare. 
Nessuno dei due lanci è stato però 
completato con successo. 
Il primo tentativo è abortito quando i 
sistemi di controllo hanno rilevato un 

 15



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°2 - FEBBRAIO 2004 
 
 

malfunzionamento, bloccando la procedura 
di lancio. Il secondo tentativo, 
probabilmente, non è stato neanche 
effettuato, ed il Presidente si è allontanato 
dall’area dell’esercitazione. 
La Marina ha chiaramente accusato un 
durissimo colpo d’immagine, l’ennesima 
dimostrazione del pessimo stato di 
manutenzione ed efficienza dei suoi 
sistemi. 
La stessa Flotta del nord era stata la 
protagonista negativa della sciagura del 
Kursk, negando lungamente l’accaduto ed 
incolpando poi fantomatici interventi di 
potenze nemiche per spiegare 
l’affondamento del battello ed il ritardo nei 
soccorsi. 
Questa volta il “malfunzionamento” dei 
sistemi non poteva essere più intempestivo: 
alla presenza del Presidente, a tre settimane 
dalle elezioni, la chiave di volta 
dell’arsenale strategico della Marina ha 
dimostrato di non funzionare. È intuitivo 
immaginare, quindi, quale sia il grado di 
efficienza complessiva dei sistemi, in caso 
di emergenza reale e non di esercitazioni 
pianificate. 
Altrettanto prevedibile è l’impatto che un 
simile fallimento avrà sulla ripartizione 
delle risorse.  
Negli ultimi 4 anni, le Forze Armate non 
hanno affatto goduto di quell’incremento 
di bilancio che l’attitudine interventista del 
Presidente lasciava supporre. Al contrario, 
i piani di modernizzazione e di 
professionalizzazione sono stati 
ripetutamente dilazionati nel tempo, 
aggravando ancora l’obsolescenza 
generalizzata dello strumento militare. 
Quanto alla Marina, sancita ormai la 
rinuncia ad una forte componente navale 
oceanica, non si può ora escludere la 
progressiva anemizzazione anche della 
componente strategica, rappresentata da 
quei sottomarini e quei missili balistici 
protagonisti del fallimento dello scorso 17 
Febbraio. 

I Servizi di Sicurezza reclamano 
maggiori poteri 
 
Dopo l’attacco terroristico nella 
metropolitana di Mosca, che ha causato 
circa quaranta vittime e un profondo shock 
nella pubblica opinione, i Servizi di 
Sicurezza (FSB) hanno reclamato maggiori 
poteri e libertà d’azione, al fine di poter 
combattere al meglio i terroristi. 
Il Vice Direttore del Servizio, Vyacheslav 
Ushakov, ha esplicitamente proposto ai 
neoeletti Membri della Duma di consentire 
all’FSB di agire in maniera preventiva, per 
identificare le sorgenti dei possibili 
fenomeni terroristici, catturando e 
detenendo i potenziali esecutori. 
Ushakov ha fatto esplicito riferimento al 
“Patriot Act”, votato dai Membri del 
Congresso statunitense all’indomani degli 
attacchi dell’undici Settembre 2001. 
Se però la nuova legislazione statunitense 
rappresenta un’effettiva novità nel contesto 
legale del paese, caratterizzato da una 
elevata protezione della privacy e forti 
vincoli all’attività investigativa e detentiva, 
nel caso della Russia la posizione di 
partenza è, ovviamente, ben diversa. 
A detta di molti esperti, i Servizi russi 
godono già ora di una libertà d’azione di 
un’ampiezza del mandato che non trova 
riscontri nei paesi democratici. 
In primo luogo, infatti, l’FSB dispone di 
veri poteri di investigazione criminale, con 
ciò assomigliando ad agenzie quali l’FBI 
statunitense, ma anche di un imponente 
network di spionaggio, interno ed esterno. 
Sia le fonti umane che quelle tecniche sono 
largamente utilizzate del Servizio di 
Sicurezza per raccogliere ogni genere di 
informazione, sui cittadini russi come sugli 
stranieri. 
L’FSB ha inoltre la facoltà di detenere i 
sospettati di attività criminali, in genere al 
di fuori di ogni controllo giurisdizionale. 
A fronte di questi poteri, i controlli a cui i 
Servizi sono sottoposti appaiono 
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largamente carenti, almeno per gli standard 
occidentali. 
 
Ad esempio, il budget loro assegnato non è 
pubblicamente noto, e non esiste un 
effettivo controllo sul loro operato da parte 
del Parlamento. 
A parere dei critici, quindi, l’unico 
effettivo riscontro all’azione dei Servizi è 
dato dai ripetuti fallimenti nel loro operato, 
fallimenti manifestati proprio dalla serie di 
attentati che scuotono periodicamente la 
Russia. 
 
Nonostante tutto, la propensione per un 
ulteriore irrigidimento delle misure di 
polizia e di repressione si fa strada in molti 
ambienti. 
Il Vice Presidente della Duma, nonché uno 
dei leader del Partito della Madrepatria, 
Dimitri Rogozin, si è pubblicamente 
espresso in favore di un trattamento 
“extragiudiziale” dei terroristi, ovvero la 
loro immediata eliminazione fisica, 
“…senza tante parole o pezzi di carta”. 
Come misura minimale, sempre secondo 
Rogozin, bisognerebbe ripristinare la pena 
di morte, che la Russia ha abolito tempo 
addietro, anche al fine di un avvicinamento 
all’Unione Europea. 
I Vertici dei Servizi, in sostanza, si trovano 
sostanzialmente in sintonia con una fetta 
importante della pubblica opinione e dei 
politici russi, oltre che, naturalmente, con il 
Cremino. 
 
È facile prevedere, pertanto, che l’apparato 
di sicurezza giocherà un ruolo sempre 
maggiore nella Russia del prossimo futuro, 
ampliando ulteriormente la 
compenetrazione dei Servizi in tutte le 
funzioni critiche dello stato, sia mediante 
l’ampliamento delle responsabilità dei 
Servizi stessi, sia con il passaggio di 
esponenti dei Servizi in altre 
amministrazioni o cariche pubbliche. 
 
 

La resistenza dei Liberali, appigliati al 
nulla 
 
In un clima di vera e propria 
“normalizzazione” del paese, in attesa di 
elezioni il cui esito è già evidente, la 
grottesca storia della scomparsa di Ivan 
Rybkin fornisce forse più indicazioni di 
quanto gli eventi in se parrebbero 
assicurare. 
Rybkin, come noto, ha inizialmente 
smentito ogni coinvolgimento esterno nella 
sua sparizione, durata alcuni giorni. 
Si è anzi detto sorpreso per il clamore 
suscitato dalla sua assenza, reclamando il 
rispetto della sua privacy ed il diritto, 
anche per un candidato alla presidenza, di 
qualche giorno di vacanza. 
Immediatamente dopo, però, Rybkin ha 
cambiato versione, sostenendo di essere 
stato vittima di una “operazione speciale”, 
ordita dai suoi rivali. Sarebbe stato drogato 
e trasferito contro la sua volontà in 
Ucraina. 
Le analisi su di lui effettuate non hanno, 
però, riscontrato tracce di droga; in 
compenso una agenzia turistica moscovita 
avrebbe iniziato a promuovere un 
pacchetto turistico denominato “Rybkin 
tour”, comprendente appunto un viaggio da 
Mosca a Kiev, alcuni giorni di svago nella 
capitale dell’Ucraina e il ritorno con un 
aereo VIP. 
In sostanza, nessuno sembra prendere 
minimamente sul serio la storia di Rybkin, 
ma ciononostante i media di indirizzo 
liberale hanno inizialmente enfatizzato la 
vicenda. 
Rybkin sarebbe stato “eliminato”, secondo 
alcune ricostruzioni, giacché avrebbe 
scoperto episodi di corruzione legati a 
Putin, ed il suo illegittimo arricchimento 
personale. 
La ricomparsa del “candidato” ha, 
ovviamente, sgonfiato una tale 
ricostruzione, squarciando il velo sullo 
scarso spessore politico su cui si può 
basare, oggi, l’opposizione liberale. 
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I Russi si avviano al voto del 14 Marzo, 
dominati dai due sentimenti della pigrizia 
e della paura. 
La pigrizia è facilmente riscontrabile dalla 
virtuale assenza di una qualche proposta 
politica alternativa, che possa realmente 
costringere il Cremino ad aprirsi ad un 
qualche confronto critico. 
L’assenza di alternative finisce per 
danneggiare tutti, perché permette la 
sopravvivenza anche di quelle sacche di 
inefficienza e corruzione che minano alle 
fondamenta ogni ipotesi di sviluppo sociale 
ed economico. 
La paura per l’ignoto, alimentata dal 
terrorismo e suffragata da un decennio di 

disastri economici, è l’altro possente 
fattore di condizionamento, che rende 
l’attuale Presidente una sorta di ancora di 
salvezza per la gran parte del popolo 
russo. 
La Russia, quindi, è progressivamente più 
stabile, ma al tempo stesso tende a 
divenire sempre più refrattaria ai trend di 
modernizzazione e di integrazione 
culturale nel mondo occidentale. 
Nel breve e medio termine sarà un partner 
funzionale agli interessi occidentali, ma 
nel lungo periodo potrebbe in teoria  
tornare a rappresentare un antagonista. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 
 

Eventi nell’area 
 
! Il segretario di Stato Colin Powell e il segretario generale della NATO, Jaap de Hoop 
Scheffer, si sono incontrati a Washington il 29 gennaio. L’incontro sembra aver avuto 
come oggetto la riduzione numerica del contingente statunitense in Europa, 
l’allargamento del ruolo fino ad oggi avuto dalla NATO in Afghanistan, ma anche il 
coinvolgimento dell’Alleanza Occidentale in Iraq. 
! Nel riaffermare la centralità di un’alleanza, quella con gli Stati Uniti, negli ultimi 
tempi non esente da momenti pure difficili, il presidente Roh Moo-Hyun ha acconsentito 
ad inviare in Iraq un secondo contingente di forze sud coreane. Il contingente sud 
coreano, almeno per dimensioni, si attesta così al terzo posto, subito dopo quello statunitense 
e britannico.    
! A partire dal 3 febbraio, e per diversi giorni, tre palazzi del Senato sono stati chiusi e 
sigillati, oltre cinquemila uomini del relativo personale invitati a non recarsi al lavoro e tutta 
la posta inevasa destinata al Congresso è stata messa in quarantena dopo il rinvenimento nei 
locali addetti allo smaltimento della corrispondenza di una sostanza tossica mortale 
conosciuta con il nome di Ricin. 
! Invocando i poteri conferitegli dalle presenti emergenze, il segretario di Stato 
Donald Rumsfeld ha autorizzato l’US Army a superare almeno temporaneamente di 
30.000 unità il limite di 482.000 uomini imposto dal Congresso. La decisione è stata presa 
esclusivamente al fine di facilitare la riorganizzazione delle presenti forze, ormai 
pesantemente provate da una miriade di piccoli interventi e dalle continue operazioni in Iraq e 
in Afghanistan. Contemporaneamente continuano gli incontri tra il segretario della Difesa e il 
generale Peter J. Schoomaker, incaricato di ristrutturare le presenti dieci divisioni attive in 
una forza ancora più dinamica, flessibile ed efficiente. 
! Per porre l’accento sull’interesse dedicato da Washington alle prossime elezioni russe, 
nei giorni compresi tra il 23 e il 27 gennaio, il segretario di Stato Colin Powell si è recato in 
visita prima in Georgia e poi in Russia.  
! Per la prima volta nella storia delle relazioni tra i due paesi, le forze aeree di Stati 
Uniti e India si sono impegnate in una lunga serie d’esercitazioni congiunte, tutte aventi per 
teatro la regione centro-settentrionale del subcontinente indiano. 
! David Kay, il capo uscente dell’unità statunitense incaricata di trovare in Iraq 
eventuali armi di distruzione di massa, testimoniando di fronte al Senate Armed Services 
Committee ha suscitato enormi polemiche ed innumerevoli altre dichiarazioni, 
sostenendo che gli Stati Uniti non solo non hanno rinvenuto ancora “sostanziali” 
quantitativi di tali armi, ma che ben difficilmente ne rinverranno in futuro.   
! Il budget federale di 2.400 miliardi di dollari proposto il 2 febbraio scorso da Bush 
sembra dettato dalla volontà di ridurre il deficit da 521 a 364 miliardi di dollari. Nel caso in 
cui fosse accolto dal Congresso, mentre la spesa della difesa aumenterebbe di un cospicuo 
sette per cento, il bilancio della Homeland Security sarebbe destinato ad aumento in 
misura ancora maggiore, circa del dieci per cento. Di poco superiore, almeno 
percentualmente, l’aumento previsto per i fondi destinati all’antiterrorismo dell’FBI, l’undici 
per cento. Di poco inferiore, e vale a dire del nove per cento, l’aumento invece previsto per il 
bilancio della Coast Guard. Con poche eccezioni, tutti gli altri programmi di spesa federale 
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sarebbero destinati ad aumentare solo dello 0,5 per cento. Inoltre, ben sessantacinque 
capitoli di spesa federali sarebbero chiusi. 
! Dopo l’affermazione in Wisconsin del senatore John Kerrey, il governatore  Howard 
Dean ha abbandonato almeno per il momento ogni ambizione di conquistare la 
nomination democratica in vista delle prossime elezioni presidenziali. 
 
 
 

JOHN KERREY, OVVERO 
L’ANTIBUSH 

Più che per la pure notevole affermazione 
del senatore del Massachussets John 
Kerrey, le ormai superate, anche se non 
esaurite, elezioni primarie democratiche,  
colpiscono per la netta sconfitta del 
governatore del Vermont Howard Dean. 
Fino alla vigilia delle primarie, Dean era 
nei sondaggi (ma non solo, lo era  anche 
nella percezione degli esperti), il 
frontrunner, vale a dire il più probabile 
vincitore della nomination democratica. 
Invece, il governatore Dean, dopo aver 
collezionato una sconfitta dopo l’altra, ha 
infine scelto di ritirare la propria 
candidatura. 
La sorprendente parabola del governatore 
Dean cancella di colpo una serie di 
principi, da decenni ritenuti validi nel 
lungo processo che conduce alle elezioni 
presidenziali statunitensi, rendendo le 
presenti primarie quasi un’anomalia. 
Normalmente, è il candidato che ha la 
migliore macchina organizzativa a vincere 
l’importantissimo primo turno elettorale in 
Iowa e New Hampshire. 
Normalmente, è il candidato che nell’anno 
precedente le elezioni raccoglie più fondi e 
vince i sondaggi ad ottenere la nomination. 
Normalmente, è il candidato che ha 
l’esplicito appoggio delle organizzazioni 
sindacali e della comunità di colore a 
ottenere la nomination democratica. 
Normalmente, la strada che porta alla Casa 
Bianca non passa per il Campidoglio. In 
genere, una vita passata al Congresso è un 

fattore che preclude più che favorire la 
corsa per le elezioni presidenziali. 
La campagna del governatore Dean, come 
quelle degli ultimi due presidenti 
democratici, Jimmy Carter e Bill Clinton, 
verificava tutti questi principi. 
Almeno in parte, il governatore Dean è 
direttamente responsabile del suo 
insuccesso. 
Nelle settimane comprese tra le feste di 
Natale e l’inizio delle primarie, Howard 
Dean sembra aver cominciato a credere 
nelle sue possibilità al punto di cadere in 
preda ad una vera e propria paura di 
vincere. Improvvisamente, il numero di 
gaffe offerte ai Media in un’occasione o 
nell’altra è aumentato di ben cinque volte. 
Sostanzialmente, alla vigilia del voto, il 
governatore Dean non sembrava più sicuro 
di se stesso. 
Tuttavia, la misura della mancata 
affermazione di Dean non si giustifica con 
un eventuale scetticismo sulla possibilità 
del governatore del Vermont di battere il 
presidente Bush, ma con il rifiuto da parte 
del partito democratico di appoggiare la 
candidatura alla Casa Bianca, dopo Carter, 
dopo Clinton, di un altro outsider. 
La posta in gioco, più della Casa Bianca, 
sembrano gli equilibri di potere interni al 
partito democratico. 
Il ritiro di Howard Dean lancia il senatore 
John Kerrey verso la nomination 
democratica, anche se non risolve due 
grandi interrogativi. 
Il primo riguarda un’eventuale 
vulnerabilità del senatore Kerrey riguardo 
ad accuse, anche infondate ma sempre 
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probabili, sul suo passato di combattimento 
in Vietnam. 
Il secondo riguarda la scelta del 
vicepresidente. Per quanto ventilato a volte 
dalla stampa, un accordo con l’altro 
candidato democratico, il senatore del 
North Carolina John Edwards, sembra 
improbabile. 
Scegliendo di candidarsi al fianco del 
senatore Kerrey, il giovane senatore 
Edward ha molto da perdere. Ritirandosi 
invece al momento opportuno, nel caso di 
una sempre probabile vittoria 
repubblicana, potrebbe con forza 
ripresentare la sua candidatura alle 
presidenziali del 2008. 
Nel caso in cui John Kerrey decidesse di  
scegliere il proprio vice tra gli altri 
candidati alla presidenza, l’uomo giusto 
potrebbe essere il vecchio deputato del 
Missuori Richard Gephardt.   

Verso una campagna di primavera? 

Il primo fronte della guerra americana 
all’Islam radicale è stato l’Afghanistan. Il 
secondo è stato l’Iraq. 
L’evoluzione fino ad oggi sostanzialmente 
favorevole agli Stati Uniti del conflitto 
sembra rendere solo questione di tempo 
l’apertura di un terzo fronte questa volta in 
Pakistan. 
A quanto è dato sapere è proprio in 
Pakistan, nei cosiddetti impervi “territori 
tribali” del nord-ovest, che dalla caduta 
dell’Afghanistan Osama bin Laden 
avrebbe trovato rifugio. 
Per gli Stati Uniti è quindi impossibile 
chiudere la partita con al Qaeda fin tanto 
che bin Laden non sarà catturato o 
soppresso. 
Ad oggi, sono solo tre le soluzioni 
accettabili per Washington: tutte hanno in 
comune l’eliminazione dalla regione di 
quanto ancora sopravvive di al Qaeda. 
La prima prevede l’ingresso nei “territori 
tribali” delle stesse forze armate pakistane 
guidate da Musharraf. 

La seconda possibile soluzione è 
rappresentata da un intervento 
relativamente di bassa intensità, condotto 
principalmente da forze speciali 
statunitensi. 
La terza è invece costituita da un 
intervento statunitense di grandi 
proporzioni, realizzato e condotto 
malgrado Islamabad, anche nel caso in cui 
il Pakistan finisse con il dilaniarsi in una 
qualche forma di guerra civile. 
 
Con gli Stati Uniti in piena campagna 
elettorale, con il Pentagono già in evidente  
difficoltà nella gestione dell’occupazione 
dell’Afghanistan, e soprattutto dell’Iraq, è 
improbabile attendersi per la prossima 
primavera-estate un’altra grande campagna 
militare. 
 
Nel caso che Washington si ritrovasse 
costretta ad intervenire direttamente, il 
momento più opportuno per tentare di 
chiudere la partita con bin Laden è dopo le 
prossime elezioni, nella primavera-estate 
del 2005. 
 
Sempre per Washington, diverso è il caso 
in cui fosse sufficiente un’operazione di 
bassa intensità (e visibilità), oppure fosse  
direttamente il recalcitrante Musharraf ad 
impegnarsi nella soluzione del problema. 
In entrambi i casi, non ci sarebbero ragioni 
per attendere il prossimo anno. 
 
Le inedite esercitazioni aeree condotte 
congiuntamente alle forze aeree indiane 
nella seconda metà di febbraio, sono 
quindi un nuovo strumento di pressione, 
solo l’ultimo in una lunga serie, con il 
quale gli Stati Uniti cercano di costringere 
Islamabad a entrare nei “territori tribali” a 
caccia di al Qaeda, anche a costo di 
compromettere la sicurezza personale del 
presidente Musharraf e la stabilità 
dell’intero Pakistan. 
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Guardando, con qualche 
preoccupazione, alle prossime elezioni 
Russe 

Mosca, ormai da qualche tempo, non è più 
al centro delle preoccupazioni statunitensi. 
Ciononostante, a volte, anche gli uomini 
della presente Amministrazione, come 
Powell in occasione della recente visita, 
non nascondono la delusione per quello 
che forse si potrebbe definire come il 
deficit di democrazia della Russia d’oggi. 
D’altra parte, è vero che da quando gli 
Stati Uniti si sono ritrovati a combattere 
una guerra globale contro l’Islam radicale, 
Washington e Mosca si sono ritrovate a 
condividere un certo numero d’importanti 
priorità strategiche. Come, per esempio, il 
contrasto e la prevenzione degli attacchi 
non convenzionali prediletti dal 
radicalismo islamico. 
Inoltre, al controllo dello sviluppo e della 
diffusione delle armi di distruzione di 
massa, Russia e Stati Uniti sommano una 
condivisa esigenza di stabilità dell’intera 
Asia centrale. 
Sotto questa luce, come spiegato più volte 
dal consigliere della sicurezza nazionale 
Condoleezza Rice, è l’eventuale debolezza 
della Russia, non la sua eventuale forza, a 
minacciare la sicurezza degli Stati Uniti. 
Nel giugno scorso, in occasione del loro 
incontro a San Pietroburgo, sia Putin, sia 
Bush hanno spiegato la partnership 
strategica dei loro due paesi in termini di 
coincidenza “realistica” dei rispettivi 
interessi di sicurezza nazionale. 
 
In effetti, almeno appunto per quanto 
riguarda i temi relativi la sicurezza 
nazionale, il buon momento attraversato 
nelle relazioni tra Washington e Mosca è 
sopravvissuto pure all’opposizione russa 
all’intervento militare statunitense in Iraq 
dello scorso anno. 
A differenza di quanto è successo con il 
cancelliere Schröeder, la cui opposizione è 

stata interpretata come dovuta ad 
un’eccessiva personalizzazione dello 
scontro con il presidente Bush; e a 
differenza di quanto avvenuto con il 
presidente Chirac, la cui opposizione è 
stata interpretata come pretestuosa, 
congrua solo con l’obiettivo di porre la 
Francia alla guida antiamericanismo 
mondiale, l’opposizione del presidente 
russo Putin è stata percepita come legittima 
da Washington e, quindi, dimenticata 
velocemente. 
 
Alcune riflessioni a proposito delle più o 
meno presunte Armi di Distruzione di 
Massa irachene 
 
Fino a poco tempo fa, David Kay era a 
capo dell’Iraq Survey Group. Come molti 
altri, era convinto che in Iraq fossero state 
prodotte e immagazzinate grandi quantità 
di armi di distruzione di massa (WMD). 
L’occupazione dell’Iraq, da parte della 
coalizione internazionale guidata dagli 
Stati Uniti, ne avrebbe quindi reso 
possibile prima il rinvenimento e poi, in 
seguito, la distruzione. 
Convinto, più che dell’opportunità di porre 
in imbarazzo l’Amministrazione Bush, 
della necessità di identificare e correggere 
gli errori commessi, e dimostrando un 
invidiabile coraggio, David Kay ha più 
volte semplicemente riconosciuto di aver a 
sbagliato, e di aver sbagliato insieme a 
buona della comunità d’Intelligence 
statunitense.  
Invece, quanto avvenuto in seguito alle sue 
dichiarazioni, più che alla necessità 
invocata da Kay di rivedere il processo 
d’elaborazione dati dell’Intelligence, 
risponde talora al tentativo, tanto da parte 
dell’Amministrazione, tanto da parte 
dell’opposizione, di strumentalizzare a 
proprio vantaggio le conclusioni di David 
Kay. Se non l’unico, questo sembra il 
modo migliore per mettere in difficoltà 
l’Amministrazione repubblicana in un 
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momento in cui la Nazione attraversa una 
contingenza tutto sommato favorevole. 
 
L’errore che David Kay è convinto di aver 
commesso, è solo nella “valutazione 
quantitativa” delle WMD irachene, e quindi 
nella loro stessa “rintracciabilità”. 
Niente in quanto dichiarato da David Kay 
permette di escludere che in Iraq siano 
state prodotte, e siano ancora 
immagazzinate, “piccole quantità” di WMD. 
La domanda alla quale occorre rispondere 
è che cosa intendeva e intende 
l’Intelligence per piccole, o grandi, 
quantità. 
Per quanto riguarda le armi chimiche, le 
stime presentate nella tanto discussa 
National Intelligence Estimate 
dell’autunno del 2002 oscillavano tra le 
100 e le 500 tonnellate. Tra i due estremi 
di questa stima vi è la stessa differenza che 
passa tra il carico di cinque e il carico di 
venticinque mezzi pesanti di trasporto su 
ruote. 
Per quanto invece riguarda le armi 
biologiche, si è sempre creduto fosse 
l’anthrax il principale agente biologico a 
disposizione degli iracheni. 
In questo caso, come anche si ricava 
dall’intervento di Powell alle Nazione 
Unite, supponendo una probabile capacità 
irachena di polverizzazione dell’anthrax, 
le stime oscillavano tra una quantità 
trasportabile all’interno di un minimo di 
quattro e un massimo di dodici semplici 
valigie. 
Infine, un completo programma di 
sviluppo d’armi nucleari può oggi 
agevolmente essere contenuto all’interno 
di due o tre palazzine, tanto che solo pochi 
anni fa il Sud Africa arrivò a un passo 
dallo sviluppo dell’arma nucleare 
ingannando a lungo i servizi 
d’informazione statunitensi. 
Riassumendo, le piccole quantità di WMD, 
non escluse da David Kay, potrebbero 

equivalere al contenuto di cinque grandi 
autoarticolati e di quattro valige. 
A questo punto, prima di sostenere che il 
mancato rinvenimento di simili quantità, in 
un paese di grandi dimensioni come l’Iraq, 
equivalga alla loro inesistenza, dovremmo 
chiederci quante valige piene di cocaina e 
quanti camion pieni di sigarette di 
contrabbando attraversano all’insaputa 
delle autorità un qualsiasi paese 
occidentale delle dimensioni dell’Iraq. 
 
Analiticamente, le possibilità sono 
sostanzialmente tre: 
 
• La relativa National Intelligence 
Estimate del 2002 è completamente 
sbagliata e gli iracheni non hanno più 
avuto WMD a partire dalla seconda metà 
degli anni Novanta (particolarmente dopo 
la breve campagna aerea Desert Fox). 
• Gli iracheni hanno distrutto la maggior 
parte delle loro WMD non senza averne 
però ben nascosto una piccola quantità. 
• Queste piccole quantità di WMD sono 
state, all’ultimo momento, o fortuitamente 
distrutte dagli attacchi statunitensi della 
campagna Operation Iraqi Freedom, o 
trasferite all’estero, in un qualsiasi altro 
paese. Come James R. Clipper, il capo 
della National Imagery and Mapping 
Agency (NIMA), e lo stesso Kay, 
sostengono possible. 
 
D’altra parte, David Kay, sempre nella sua 
ormai famosa testimonianza al Senato ha: 
 
• Escluso di aver trovato alcuna prova 
d’eventuali pressioni, o condizionamenti, 
dell’Amministrazione nei confronti degli 
analisti CIA incaricati di elaborare le 
relative analisi volte a esagerare la 
minaccia costituita dalle WMD irachene. 
• Confermato come, alla fine degli anni 
Novanta, anche l’Amministrazione 
Clinton, sempre riguardo la dimensione 
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quantitativa delle WMD irachene, fosse 
giunta alle stesse conclusioni. 
• Spiegato come i servizi d’informazione 
d’altri paesi, abbiano, nello stesso arco 
temporale, commesso simili errori di 
valutazione. 
•  Dichiarato come proprio il suo lavoro 
investigativo ha dimostrato una 
pericolosità dell’Iraq superiore alle 
previsioni fatte prima della guerra. La 
corruzione, e la disintegrazione, del regime 
di Saddam Hussein rendeva sempre più 
probabile la cessione di WMD, oppure della 
relativa tecnologia, a qualunque attore 
governativo e non governativo desideroso 
di entrarne in possesso. 
 
Comunque, l’unico reale, importante, 
sviluppo delle dichiarazioni di Kay, e 
naturalmente dell’intero caso, è tutto negli 
sviluppi che questo ha avuto all’interno 
dell’Intelligence statunitense. 

A oggi  sembra  riassumibile in una vittoria 
del Directorate of Intelligence ai danni del 
Directorate of Operations. 
Il direttore della CIA, George J. Tenet, ha 
infatti già ordinato di porre termine alla 
tradizionale pratica, volta alla protezione 
dei metodi e delle fonti, di escludere gli 
analisti da ogni dettaglio riguardante gli 
agenti clandestini che forniscono le 
informazioni proprio da questi poi 
elaborate.  
A quanto sembra, in diverse occasioni, gli 
analisti del Directorate of Intelligence 
hanno ritenuto informazioni riguardanti le 
WMD irachene come confermate da diverse 
fonti, quando invece non lo erano. Sotto il 
sistema vigente, agli analisti era infatti 
fornita dal Directorate of Operations 
esclusivamente una semplice valutazione 
dell’affidabilità della fonte, ma nessun 
altro dettaglio. 
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L’Irlanda e il nuovo 
Trattato 
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La Costituzione è in stallo, l’Agenzia procede 
Gli effetti del mancato accordo complessivo sul nuovo Trattato che 
dovrebbe governare l’Europa a 25 non si sono fatti attendere. 
Nell’attesa che la presidenza irlandese o la successiva olandese 
verifichino la possibilità di giungere a un accordo sui dossier rimasti 
aperti (fra cui certamente figura la questione del voto a maggioranza, 
ma forse anche il dossier difesa, considerato invece acquisito dalla 
presidenza italiana) e quindi riconvochi la Conferenza 
Intergovernativa, i principali membri dell’Unione hanno deciso di 
mettere in moto ugualmente i meccanismi di consultazione da paese 
a paese finalizzati all’istituzione di cooperazioni fra “willing and 
able” nei settori in cui una maggiore coesione è ritenuta indifferibile; 
fra questi compare certamente anche la politica di sicurezza. 
In ambito difesa vi è comunque un progetto europeo (seppur di 
natura intergovernativa e non comunitaria, almeno per il momento) 
la cui sorte è almeno parzialmente indipendente dai lavori sul 
Trattato: l’Agenzia Europea Difesa (o degli Armamenti). 
E’ attualmente al lavoro un gruppo di studio (guidato da un 
funzionario inglese nominato da Solana) che dovrà nel giro di 
qualche mese formulare le proposte operative per l’Agenzia. 
Sono già emerse diverse visioni nazionali su come dovrebbe essere 
l’Agenzia e circa quali obiettivi dovrebbe porsi; in effetti, l’atto che 
ne stabilisce l’istituzione include nel suo perimetro d’azione diversi 
compiti (sviluppo delle capacità, standardizzazione, ricerca, 
procurement, politica industriale) che godono di priorità differenti a 
seconda del paese coinvolto. 
Il Regno Unito sembra concentrarsi sullo sviluppo delle capacità, 
mentre la visione francese appare ben più ampia, in opposizione a 
quella tedesca, inizialmente minimalista (che di fatto vede l’Agenzia 
come un piccolo centro studi) ma aperta a sviluppi futuri.  
L’Italia dovrebbe appoggiare un approccio non minimalista per 
recuperare una spinta propositiva all’interno di questa iniziativa, che 
potrebbe portare non pochi benefici alle forze armate e all’industria 
nazionale. 
 
L’iniziativa franco-inglese-tedesca, la Pesd e la Nato 
La principale spinta alla politica di difesa europea da parte di un 
sottogruppo di paesi è stata la proposta sulla costituzione di una 
forza di intervento presentata il 10 Febbraio alle autorità europee da 
Francia, Germania e Regno Unito e quindi sottoposta al Cops per 
discuterne la sua eventuale adozione a livello europeo. 
Si tratterebbe di predisporre entro il 2007 di 1.500 uomini 
proiettabili in 15 giorni e sostenibili per un periodo di uno-tre mesi 
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per operazioni di diversa natura, includenti il combattimento ad alta 
intensità. 
In tal modo questi paesi si pongono come avanguardia di un 
processo di riforma della Forza di Reazione Europea (ERRF), 
tentando allo stesso tempo di adempiere alle richieste del Concetto 
Strategico dell’UE e sviluppare capacità potenzialmente impiegabili 
dalla Nato Response Force (NRF). 
Sul fronte dell’Alleanza Atlantica, diversi responsabili presenti alla 
conferenza di Monaco del 7-8 febbraio hanno prospettato una Nato 
sempre più attiva all’estero; rimane però irrisolto il problema del 
bilanciamento fra la componente americana e quella europea. 
Contemporaneamente, prosegue un processo di sostanziale 
europeizzazione delle missioni della Nato (Sfor in primis, ma anche 
Isaf), tanto da rendere sempre più necessario un coordinamento 
ancor più stretto fra le due istituzioni. 
Bisogna rendere pienamente operativi gli scambi di ufficiali di 
collegamento fra le diverse realtà di pianificazione e comando 
previste dagli accordi raggiunti a Dicembre. 
Dal punto di vista operativo, si potrebbe studiare la possibilità di 
identificare parte della ERRF come componente europea 
eventualmente impiegabile della NRF. 
La Pesd potrebbe in un certo senso e con le dovute condizioni 
politiche sviluppare una doppia valenza: politica autonoma dell’Ue e 
“caucus” europeo all’interno della Nato. 
 
Un ruolo per l’Italia? 
Di fronte a queste iniziative che almeno in parte nascono al di fuori 
delle istituzioni europee, pur nell’ottica di rientrarvi o almeno di 
rispettarne lo spirito, l’Italia sembra avere qualche difficoltà a 
proporsi come attore propositivo su un piano di parità. 
L’Italia svolge un ruolo importante in termini di impegno in missioni 
all’estero, maggiore di quello tedesco, ma non riesce ad imporsi 
quale elemento indispensabile.  
Ne è sintomo lo svolgimento del vertice trilaterale tenutosi il 18 
Febbraio che, sebbene non sembra essersi concentrato su 
problematiche di difesa, ha certamente confermato l’esclusione del 
paese dal “gruppo dei grandi”. 
Protestare serve a poco; questi eventi dovrebbero spingere invece a 
ripensare quali degli elementi (la volontà e la capacità, ma anche la 
credibilità) non vengano considerati sufficienti per garantirci il posto 
che il paese reclama fra i gruppi d’avanguardia dell’Europa. 
A questa analisi dovrebbe seguire l’impostazione delle cure 
necessarie  a far recuperare quelle slancio propositivo che darebbe 
grande beneficio non solo all’Italia ma anche alla politica europea, 
evitando che le avanguardie si trasformino in direttori chiusi. 

Giovanni Gasparini
 

 28 
 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°2 - FEBBRAIO 2004 
 

 
……….. dell’Asia Centrale 

 
Afghanistan 

Le elezioni rischiano 
di slittare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afghanistan 
Solo mille i talebani 

in armi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afghanistan 

Problemi di sicurezza e difficoltà nelle registrazione dei votanti 
faranno, quasi sicuramente, slittare le elezioni afghane previste per 
giugno. Su 10,5 milioni di aventi diritto al voto, appena il 10% è 
stato registrato. Fra questi appena 250mila donne. I resti dei talebani 
minacciano apertamente chi andrà a registrarsi presso i 4200 uffici 
elettorali che le Nazioni Unite vorrebbero aprire in tutto il paese. 
Moullah Dadullah, uno dei più noti membri del direttorio di dieci 
persone, fondato lo scorso anno dall'ex leader dei talebani, moullah 
Omar, per continuare la guerriglia, ha intimato al "popolo afghano di 
non partecipare alle elezioni". Chi non rispetterà l'ordine talebano 
"verrà attaccato". In alcune aree del paese, come Zormat, Helmand e 
Kandahar, i talebani hanno fatto circolare e affisso volantini che 
contengono minacce contro il voto. Per paura di ritorsioni la gente 
non va a registrarsi e le donne hanno ancora più problemi a causa 
delle retrive tradizioni islamiche del paese contrarie al voto per il 
gentil sesso. 
Le Nazioni Unite hanno già annunciato che le elezioni saranno 
possibili solo nel caso venisse registrato almeno il 70% del corpo 
elettorale. L'amministrazione americana sembra intenzionata ad 
accettare un rinvio, nonostante il voto in Afghanistan possa servire 
come risultato della guerra al terrorismo nel contesto della campagna 
elettorale del presidente George W. Bush per il secondo mandato alla 
Casa Bianca. 
Il presidente afghano, invece, candidato forte e dato per vincente, 
vorrebbe votare a giugno. 
 
Nonostante gli ultimi sei mesi siano stati fra i più sanguinosi del 
dopoguerra afghano con 550 vittime, i resti dei talebani sarebbero in 
grado di contare su non più di mille miliziani armati. I talebani sono 
divisi in piccoli gruppi e puntano a colpire i cosiddetti "soft target", 
come i volontari dell'intervento umanitario internazionale o gli 
afghani considerati "collaboratori" degli stranieri. 
Per affrontarli il comandante americano in Afghanistan, generale 
David W. Barno, ha annunciato una nuova tattica antiguerriglia. 
Piccole unità americane, a livello di 40 uomini, saranno dispiegate 
nei villaggi delle zone a rischio mantenendo uno stretto contatto con 
le tribù locali e gli anziani.  
Rimane, invece, sempre alta la minaccia terroristica vera e propria. 
Secondo il generale tedesco Gotz F.E. Glimerot, che ha lasciato il 
comando della missione Isaf a Kabul al tenente generale canadese 
Rick Hiller, almeno una decina di terroristi suicidi si sarebbero 
infiltrati nella capitale. 
 
Sul fronte della sicurezza il presidente Karzai è passato all'offensiva. 
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Dopo tre attentati kamikaze nella capitale e il lancio sporadico di 
razzi, che per fortuna hanno provocato poche vittime, è stato silurato 
il capo dei servizi segreti afghani, Mohammed Arif Sarwari. 
Conosciuto come l'ingegnere Arif, ai tempi della lotta contro i 
sovietici, è uno degli uomini forti del clan tajiko che domina 
esercito, sicurezza e polizia a Kabul. Non a caso al suo posto è stato 
indicato Amrullah Saleh, sottoposto e braccio destro di Arif, che ha 
ottimi contatti con gli americani avendo accompagnato i corpi 
speciali Usa durante l'attacco all'Afghanistan.  
Karzai ha anche destituito due governatori e alcuni capi della polizia 
in cinque province. Le nomine sono state decise due settimane dopo 
l'adozione di un decreto che permette al governo di sostituire 
governatori tirannici e rafforzare le forze di polizia. Si tratta di una 
chiara ed evidente sfida ai signori della guerra locali, vero ostacolo 
alla pacificazione del paese. 
 
Il governo tedesco ha annunciato che il 31 marzo e primo aprile 
prossimi si terrà a Berlino la Conferenza internazionale dei donatori 
per la ricostruzione dell'Afghanistan. Un appuntamento importante 
che riguarderà anche il futuro politico del paese. Il governo afghano 
cercherà di raccogliere 28,5 miliardi di dollari di aiuti nei prossimi 8-
10 anni. Secondo il ministro delle Finanze, Ashraf Ghani, il reddito 
procapite in Afghanistan è di soli 184 dollari all'anno, cioè mezzo 
dollaro al giorno per persona e il 70% della popolazione vive sotto la 
soglia della povertà. L'obiettivo del nuovo governo è di far salire il 
reddito procapite a 500 dollari entro i prossimi dieci anni. 
Il problema, però, sarà utilizzare gli aiuti non solo per l'emergenza 
umanitaria, come è avvenuto fino ad oggi, ma in progetti mirati alla 
ricostruzione economica del paese. 
 
Il padre della bomba atomica pakistana, Abdul Qadeer Khan, ha 
ammesso, in un pietoso annuncio televisivo, di aver passato segreti 
atomici a paesi come l’Iran, la Libia e la Corea del Nord. L'alleanza 
dei partiti religiosi, che governa nelle zone di confine con 
l'Afghanstan e aveva appoggiato i talebani, ha difeso a spada tratta il 
padre della bomba atomica di Islamabad. Il presidente pakistano 
Pervez Musharraf lo ha “perdonato”, dato che si tratta pur sempre di 
un “eroe nazionale”. Un vero e proprio colpo di spugna che 
nasconde la malcelata volontà di stendere un pietoso velo sulla 
scabrosa vicenda dalla quale potrebbero uscire coinvolgimenti 
imbarazzanti per i militari.  Lo stesso Musharraf ha ammesso che 
almeno da tre anni sospettava di Khan, fino al punto di licenziarlo da 
responsabile del centro di ricerche nucleare, che porta il suo nome, 
nel 2001. 
Il caso è tutt'altro che chiuso. Sono state identificate diverse ditte e 
persone della rete di proliferazione di Khan che hanno sede o 
cittadinanza in Olanda, Belgio, Sri Lanka, Svizzera, Spagna, Sud 
Africa, Giappone, Dubai, Malesia, Stati Uniti, Russia e Cina. Il 
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responsabile dell'Agenzia internazionale di controllo sull'energia 
atomica (IAEA), Mohamamd El Baradai, ha dichiarato che lo 
scienziato era solo "la punta di un iceberg". 
 
Le truppe americane in Afghanistan stanno preparando una vasta 
offensiva di primavera al confine sud orientale con il Pakistan per 
dare la caccia ai resti dei talebani e di al Qaida. Il vero obiettivo 
dell'operazione sarebbero le aree tribali pakistani, dove si sospetta 
sia nascosto lo stesso Bin Laden. Il generale David W. Barno, 
comandante Usa in Afghanistan, è convinto che entro l'anno i 
maggiori latitanti di Al Qaida e dei talebani verranno catturati. 
Islamabad nega di aver concesso il permesso di sconfinare agli 
americani, ma sembra che lo stato maggiore pakistano si stia 
preparando ad appoggiare militarmente l'azione con un enorme 
rastrellamento nelle aree tribali. 
Nel frattempo gli agenti tribali pakistani, che rappresentano il 
governo, nell'ostica area autonoma del Waziristan al confine con 
l'Afghanistan, sono riusciti a convincere alcune tribù a formare 
proprie milizie per dare la caccia ai militanti islamici stranieri 
annidati nelle loro zone. Inoltre è stato riesumato un metodo di 
pressione utilizzato ai tempi dell'impero britannico. Truppe pakistane 
circondano le aree sospette e viene lanciato un ultimatum alle tribù 
locali che impone la consegna dei sospetti. In caso di rifiuto i soldati 
radono al suolo le case che hanno ospitato i ricercati, il governo 
congela i fondi destinati alla regione ed alcuni membri della tribù 
possono venir presi in ostaggio. 
 
La distensione fra il Pakistan e l'India continua. A metà febbraio i 
rappresentanti delle due potenze nucleari, riuniti ad Islamabad, 
hanno tracciato una vera e propria "road map", ovvero un calendario 
di scadenza e incontri per i prossimi sei mesi. In cima all'agenda il 
contenzioso sulla regione himalayana del Kashmir (che ha già 
provocato tre guerre dall'indipendenza della Gran Bretagna del 1947) 
e la sicurezza nucleare. Il presidente pakistano Musharraf ha 
annunciato che una seconda sessione di colloqui fra i due paesi si 
terrà all'inizio dell'estate dopo le elezioni indiane di aprile. 
 

Fausto Biloslavo
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Decisione a sorpresa nella riunione straordinaria dell’OPEC tenutasi 
ad Algeri il 10 Febbraio. L’Organizzazione ha infatti stabilito un 
poderoso taglio di un milione di barili al giorno (mbg) della 
produzione a partire dal prossimo 1° aprile, oltre alla immediata 
riduzione del surplus d’offerta pari a circa 1,5 mbg. Per un totale ad 
aprile di 2,5 mbg in meno sul mercato con una quota complessiva 
OPEC di 23,5 mbg. 
Il comunicato finale della riunione straordinaria indica 
sostanzialmente due motivi principali alla base di una così drastica 
decisione. 
Il primo è relativo all’eccesso di offerta sui mercati, in un momento 
in cui – secondo l’OPEC – gli Stati Uniti sono al limite negativo 
delle scorte e quindi fortemente impegnati nel restocking. Sebbene 
confermata ufficialmente la decisione USA di procedere per i primi 
nove mesi di quest’anno con una reintegra di circa 135.000 barili al 
giorno – prelevati direttamente dal mercato – per immettere nel 
sistema di scorte almeno 20 milioni di barili, in realtà dal settembre 
del 2001 sono oltre 94 milioni di barili il volume stoccato nelle 
scorte strategiche. Il dato che con ogni probabilità ha quindi 
maggiormente allarmato i membri dell’OPEC è quello relativo al 
budget 2005 per l’energia presentato dal Presidente Bush al 
Congresso, dove per uno stanziamento complessivo di 2,5 miliardi di 
dollari i settori del carbone (con 447 milioni di dollari), del nucleare 
(con 410 milioni di dollari) e dell’idrogeno (con 228 milioni di 
dollari) confermano il deciso avvio di una più efficace e radicale 
politica di diversificazione. In totale accordo con il piano per la 
sicurezza energetica nazionale. 
Il secondo è connesso con i limitati effetti per i produttori, in termini 
economici, di un periodo caratterizzato dagli elementi di cui al punto 
precedente e dalla debolezza del dollaro, dall’eccessiva speculazione 
sui mercati internazionali e dall’instabilità politica in alcune aree 
rilevanti della produzione a causa della politica di attori 
internazionali (con ciò facendo espressamente riferimento agli effetti 
della politica USA nell’area del Golfo Persico). I membri 
dell’OPEC, in sostanza, accusano i paesi occidentali di adottare 
politiche globali i cui effetti producono conseguenze negative per i 
paesi con economie deboli, e per il contesto dei produttori in modo 
particolare. 
La “cura” dell’OPEC per una condizione del mercato così instabile, 
dunque, viene individuata in una politica di previsione e 
contenimento della produzione atta a impedire un surplus nei periodi 
di minore consumo, con ciò, sempre secondo l’Organizzazione, 
evitando rischi maggiori ed instabilità ulteriore. 
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Nonostante gli immediati effetti della decisione presa nella riunione 
straordinaria di Algeri, primi tra tutti l’aumento dei prezzi sui 
mercati e il monito del Presidente degli Stati Uniti nel non creare 
condizioni di difficoltà per la ripresa dell’economia USA, la 
decisione dell’OPEC deve essere valutata con attenzione ed avendo 
presenti gli elementi concreti del mercato. 
È innanzitutto improbabile che l’Organizzazione riesca 
effettivamente a disporre e garantire un taglio così significativo della 
produzione entro il prossimo mese di aprile. I tradizionali – e a volte 
ingenti – “scartellamenti” degli aderenti mitigheranno 
significativamente qualsiasi azione riduttiva. La produzione dei paesi 
non OPEC, poi, ha dimostrato nel corso di tutto il 2003 di essere in 
costante ascesa e, soprattutto grazie al ruolo della Russia, di 
costituire ormai un polo significativo su scala globale. 
L’Iraq, attestatosi nella media strutturale degli 1,8-2,0 mbg, ha 
presentato un ambizioso progetto di incremento – che lascia, 
peraltro, scettici la gran parte degli analisti – destinato nelle 
previsioni della SOMO a raggiungere i 3 milioni di barili al giorno 
già dalla prima metà del 2004, con ciò andando a raggiungere 
potenzialmente il tetto produttivo infrastrutturale. 
La Nigeria si appresta con ogni probabilità a esercitare un ruolo 
importante nel mercato con un significativo aumento della 
produzione e il contestuale incremento nell’export, così come le 
condizioni generali nell’area centroamericana sembrano destare 
meno preoccupazioni dello scorso anno. 
La Cina inoltre, che nel 2004 diventerà il secondo consumatore 
mondiale di petrolio, potrebbe in costanza di un andamento così 
altalenante della produzione OPEC decidere di orientare il suo 
processo di diversificazione maggiormente in direzione della Russia, 
con ciò penalizzando soprattutto l’area del Golfo Persico. 
In sostanza, quindi, la mossa dell’OPEC deve essere con ogni 
probabilità letta più come un tentativo di consolidare la propria 
posizione e non permettere un declassamento del prezzo di 
riferimento del greggio. Prezzo che oggi, come già anticipato nei 
precedenti numeri dell’Osservatorio, è posizionato nella parte alta 
della forbice di riferimento intorno al valore dei 28 dollari al barile. 
Così facendo, però, l’Organizzazione rischia di rendere imprevedibili 
le mosse sul mercato da parte dei produttori non OPEC e dei 
consumatori, innescando misure contenitive che la vedrebbero con 
ogni probabilità perdente. 
In seno alla compagine dei grandi produttori, in conclusione, 
continua ad aleggiare lo spettro della Russia e della sua politica 
produttiva. Non solo. Molti esprimono il timore che l’Arabia Saudita 
abbia sottovalutato le reali intenzioni russe o che, ancor peggio, 
esista una certa forma di collusione tra i due grandi attori con effetti 
destinati a consolidare i due poli a svantaggio degli altri produttori, 
OPEC e non. 

Nicola Pedde 

 34



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 2 - FEBBRAIO 2004 
 
 

 
……….. dell’Africa 

 
Uganda: continuano 

le violenze nelle 
regioni del Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adozione del “peer 
review mechanism”  
al  Summit NEPAD 

E’ sempre più drammatica la situazione nel nord dell’Uganda, in 
particolare nella regione di Lira. 
A risposta della presunta sconfitta delle forze ribelli per opera delle 
forze governative, il 4 febbraio scorso il campo profughi di Abia (28 
km nord est di Lira) è stato teatro di nuovi scontri tra l’esercito del 
presidente Museveni e gli uomini dell’ Esercito di Resistenza del 
Signore (Lord’s Resistance Army - LRA) di Joseph Kony. Dopo lo 
scontro diretto, i ribelli si sono dati alle devastazioni e alle violenze, 
provocando 51 morti e più di 70 feriti. Secondo la stampa 
internazionale si sarebbe trattato di un vero e proprio “massacro” ai 
danni di  civili, mentre secondo fonti vicine alla Presidenza sarebbe 
stato solo uno degli ultimi segnali del movimento ormai perdente.    
Sfortunatamente sono all’ordine del giorno gli atti di violenza 
nell’area ugandese: nelle prime due settimane gli “olum” (“erba” 
soprannome dei ribelli del Lra) hanno ucciso altre decine di persone 
e causato un centinaio di feriti a Gulu, Kitgum, Ojul, Pawidi, Apac e 
Pader. 
Dal 1986 i ribelli di Kony terrorizzano le regioni del nord: hanno 
ucciso almeno 100.000 persone, rapito e arruolato più di 25.000 
bambini, nonché causato oltre 1 milione di sfollati. Il loro capo, 
ritenuto da molti un pazzo visionario, si nasconderebbe in Sudan e 
godrebbe della protezione e del sostegno militare-economico del 
governo di Kartoum.   
Gli operatori internazionali si augurano che le Autorità sudanesi (già 
impegnate in un difficile processo di pacificazione interna) 
consegnino questo criminale alla giustizia, ma più che altro invocano 
la presenza di una forza internazionale di peace-keeping guidata 
dalle Nazioni Unite per favorire e sostenere una piattaforma 
negoziale. 
Sempre in Uganda, con la speranza di promuovere la cooperazione 
italiana e sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dei drammi 
africani, si è svolta dal 10 al 12 febbraio la visita di Enrico Pianetta, 
Antonio Iovene, Alessandro Fanfani (Commissione dei diritti umani 
del Senato). Negli incontri ufficiali con il Presidente Museveni, il 
Vice Presidente Gilbert Bukenya, il Presidente del Parlamento 
Eduard Ssekandi, il Presidente della Commissione dei Diritti umani 
del Governo Margareth Sekaggya sono stati trattati in particolare i 
temi della difesa dei civili e la necessaria creazione di corridoi 
umanitari per la distribuzione di aiuti.   
 
Si è svolto dal 14  al 15 febbraio a Kigali (Rwanda) il Summit del 
New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) in cui è stato 
adottato il “peer review mechanism”, meccanismo che permetterà la 
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certificazione della “good governance”. Ogni Paese sarà vagliato da 
una commissione di esperti sul piano politico, economico, sociale e 
della difesa dei diritti umani. 
I primi a essere esaminati saranno Ghana (aprile 2004) e Rwanda 
(giugno 2004); seguiranno a stretto giro Kenya e Mauritius.    
Diciassette sono gli Stati che hanno aderito a tale iniziativa: Algeria, 
Angola, Burkina Faso, Cameroon, Congo, Etiopia, Ghana, Gabon, 
Kenya, Mali, Mauritius, Mozambico, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sud 
Africa, Uganda.  
Numerosi i dubbi circa la convenienza di tale meccanismo, tra cui  il 
suo svolgimento e la mancanza di misure da adottare contro il Paese 
che non avrà superato il test. In realtà i leaders africani che vi hanno 
aderito auspicano in un’ottica a largo  raggio che tale segno di buona 
volontà possa attrarre. 
 
Si è svolta tra il 16 ed il 19 febbraio la conferenza tra 78 Paesi ACP 
(Africa, Caraibi e  Pacifico) e la rappresentanza UE. Diversi i temi 
affrontati: accordi di partenariato economico, prevenzione dei 
conflitti e mantenimento della pace, problemi sanitari, sicurezza 
alimentare, triangolazione UA-NEPAD-ACP.  
Il Segretario Generale dei Paesi ACP, Jean-Rober Goulongana,  ha 
rinnovato le sue preoccupazioni circa i sussidi e le tariffe di USA e 
UE che, provocando distorsioni al “fair trade", impediscono una 
corretta dinamica dei rapporti commerciali tra paesi ricchi e paesi 
poveri (si ricorda che il gruppo dei Paesi ACP rappresenta 650 
milioni di persone,  includendo 40 degli Stati considerati i più poveri 
nel mondo e che l’interscambio commerciale UE-ACP si aggira sui 
58 miliardi di Euro). Ha però anche riconosciuto che tali alterazioni 
si aggiungono ai fattori reali che impediscono la crescita dei paesi 
ACP, vale a dire il forte controllo e la corruzione del potere centrale, 
un alto tasso di indebitamento, disastri naturali ed emergenze 
sanitarie.  
I Commissari UE, Paul Nielson  e Pascal Lamy, si sono detti certi 
che l’allargamento a 25 dei partners UE favorirà un ulteriore 
supporto alla cooperazione, ma in particolare hanno promosso la tesi 
che l’integrazione regionale sarà elemento vincente solo se i Paesi 
ACP accetteranno il rischio di aprire i loro mercati e se si 
impegneranno a innescare un meccanismo virtuoso in cui 
“l’obiettivo sia lo sviluppo, e il commercio uno dei mezzi per 
ottenerlo”.    

                                                              Maria Egizia Gattamorta
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Il 5 febbraio i ribelli del neonato Fronte Nazionale di Resistenza per 
la Liberazione di Haiti hanno preso il controllo di Gonaïves, città di 
200.000 abitanti situata a 170 chilometri da Port au Prince. Gli 
scontri hanno provocato 55 morti e numerosi feriti. Due giorni più 
tardi, altri gruppi armati hanno occupato i posti di polizia di San 
Marcos e Grand Goave (100 chilometri a nord-est e 40 a sud-est 
della capitale), incendiando uffici pubblici e costruendo barricate 
lungo le strade d’accesso alla capitale. In tutta l’isola sono scoppiati 
disordini, con gruppi armati irregolari e movimenti spontanei 
pacifici che invocano le dimissioni del contestato Presidente Jean–
Bertrand Aristide. La situazione rischia di precipitare in uno stato di 
anarchia e caos.  
Aristide pare intenzionato a giocarsi tutte le carte a disposizione pur 
di non dimettersi. Lo appoggiano migliaia di seguaci armati, 
unitamente alle poco numerose e male armate forze di polizia 
(l’esercito è stato abolito nel 1995). L’opposizione è strutturata in 
una Piattaforma Democratica, che prende le distanze dai gruppi 
armati ma esige la convocazione di nuove elezioni. 
Alcune città, quali San Marcos e Cabo Haitiano, sono state 
recuperate nel volgere di alcuni giorni dalle forze di polizia, mentre 
nel caso di Gonaïves la situazione appare più complessa. Per l’isola 
caraibica, abituata a una sorta di stato crisi permanente, la 
“secessione” di Gonaïves rappresenta un fatto nuovo: la popolazione 
è armata e ha un margine di manovra maggiore rispetto alle altre 
parti del Paese; vive di agricoltura e pesca, può resistere in maniera 
autosufficiente per periodi relativamente prolungati; servizi pubblici 
quali acqua ed energia elettrica sono precari da sempre.  
La crisi haitiana si è trasformata in un confronto di bassa intensità. 
Gli spazi per un negoziato sono esigui. I principi e il metodo di 
azione con cui operano i nuovi ribelli non paiono dissimili da quelli 
messi in pratica da Aristide, che hanno portato all’isolamento interno 
ed esterno il governo dell’isola.  
La prima reazione dell’amministrazione Bush è stata cauta e 
timorosa. L’unica soluzione razionale, la rinuncia del Presidente 
Arisitide, è infatti proprio la più difficile da percorrere da parte degli 
Stati Uniti, che verrebbero immediatamente accusati di utilizzare una 
doppia morale. Appena tre mesi fa, durante la crisi boliviana, il 
governo Bush sostenne fermamente la necessità di rispettare l’ordine 
costituzionale e appoggiò il presidente Sánchez de Lozada contro le 
richieste dell’opposizione scesa in piazza. Comportamento opposto a 
quello adottato nel caso del Venezuela di Chávez. Nel caso di 
Aristide, è appurato che le elezioni che lo portarono al potere nel 
2000 furono marcate da importanti frodi elettorali, e la crisi di 
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legittimità che ne derivò è oggi una delle cause prime dei disordini 
interni. La reticenza del governo statunitense nel dichiarare il proprio 
incondizionato sostegno ad un presidente eletto potrebbe ritorcersi 
contro la Casa Bianca, in un momento in cui si registra una crescente 
effervescenza anti-americana in America Latina, e molti leader della 
regione sono pronti ad accusare gli Stati Uniti di utilizzare due pesi e 
due misure con i Presidenti amici e con quelli più scomodi. 
Detto questo, tra la forma (il rispetto della democrazia elettiva) e la 
sostanza (la rinuncia del Presidente come condizione per dare una 
soluzione alla crisi) la comunità internazionale sta dando mostra di 
non voler o non saper prendere una decisione netta, anche se il fatto 
che negli ultimi giorni la situazione haitiana sia diventata oggetto di 
febbrili consultazioni tra organismi, quali il CARICOM, l’OSA, 
l’ONU, e i governi canadese, francese e statunitense, lascia 
presagire una svolta, che difficilmente sarà indolore.  

 
Il Consiglio Nazionale Elettorale venezuelano è chiamato entro la 
fine di febbraio a comunicare il verdetto sulla validità dei 3,6 
milioni di firme per convocare un referendum revocatorio nei 
confronti della massima carica dello Stato, il Presidente Hugo 
Chávez. Il referendum è l’unica possibilità per l’opposizione di 
porre fine al processo di progressiva “cubanizzazione” del Paese. 
Chávez detiene il controllo delle Forze Armate, e può contare su una 
maggioranza a lui favorevole nella Corte Suprema, in Parlamento e 
nello stesso Consiglio Nazionale Elettorale. Le operazioni di verifica 
delle schede si stanno svolgendo in un clima di altissima tensione. 
Allo scontro con l’opposizione interna nelle ultime settimane si è 
aggiunta un’aspra polemica con gli Stati Uniti, che vedono nel 
processo in corso in Venezuela il catalizzatore di tutte le sinistre 
antisistema dell’emisfero. Ma è l’economia interna a rappresentare 
la maggiore minaccia alla continuità del governo. 
Dopo il fallito colpo di stato dell’aprile 2002, le relazioni 
diplomatiche Venezuela – Stati Uniti sono congelate. L’alleanza di 
ferro con Cuba è un fatto dimostrato. Decine di migliaia di medici, 
professori e militari cubani lavorano in Venezuela in programmi 
educativi e sanitari, redditizi dal punto di vista elettorale e funzionali 
al rafforzamento della proclamata “rivoluzione democratica”. 
Chávez viaggia settimanalmente all’Havana per consultazioni con 
Fidel Castro, ripagando i consigli con 100.000 barili di greggio e 
derivati del petrolio al giorno. È solo l’importanza geo-economica 
del Venezuela ad aver permesso, fino ad oggi, che le tensioni con il 
governo statunitense si mantenessero a un livello di puro scontro 
verbale. La decisione sul referendum revocatorio è destinata a 
smuovere le acque, e a catapultare la situazione venezuelana 
nell’agenda internazionale. 
In tale contesto, l’andamento dell’economia interna può giocare un 
ruolo determinante sulla sopravvivenza del governo. Dopo otto 
trimestri di recessione, che hanno visto il PIL cadere nel 2002 e 2003 
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del 18%, s’iniziano a percepire timidi segnali di recupero trainato da 
una crescita del settore petrolifero. Con un deficit fiscale nel 2003 
del 5,8%, un’inflazione ufficiale al 27,1% e una svalutazione della 
moneta nazionale che ha dato origine ad un mercato parallelo dei 
beni importati, la popolarità di Chávez tra le masse povere del Paese 
rischia di essere direttamente collegata alla sua capacità di mantenere 
sotto controllo inflazione e tasso di cambio. Nel 2004 il settore 
petrolifero difficilmente potrà creare nuovi posti di lavoro e non 
genererà alcun effetto virtuoso sull’economia non petrolifera. Si sta 
verificando una corsa all’acquisto di dollari: qualora il governo 
dovesse allentare il controllo cambiario per iniettare valuta forte 
nell’economia, vi è il rischio di una crisi di liquidità che potrà colpire 
i depositi bancari. In un Paese in cui gran parte delle commodities e 
dei componenti industriali sono importati, il controllo del cambio ha 
costretto molte imprese a chiudere o a ricorrere al mercato parallelo, 
con un aumento dei costi alla produzione del 70-80%. È assai 
probabile che nel 2004 tali aumenti trasleranno sui prezzi al 
consumo, con una crescente domanda di aumenti salariali. Di qui il 
rischio di entrare nella spirale inflazione-svalutazione. In tale 
scenario, tutte le carte politiche che Chávez ha ancora in mano 
potrebbero non bastargli per gestire la crisi. 

 
L’11 febbraio scorso il presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez si 
è recato in visita ufficiale in Italia, tappa di un tour europeo che lo 
ha portato anche a Bruxelles e a Strasburgo. Scopo della missione 
era tastare l’atteggiamento del vecchio continente sugli sforzi che il 
governo colombiano sta facendo per risolvere il quarantennale 
conflitto interno, sul Plan Colombia e la lotta al traffico di droga e 
di precursori chimici, sul processo di pace in corso con i 
paramilitari. Per ammorbidire la propria immagine di falco, Uribe 
si è fatto accompagnare dall’ex Presidente Andrés Pastrana, l’uomo 
del dialogo con le FARC. Il viaggio si è trasformato in una doccia 
fredda: i gruppi di pressione europei hanno catalizzato l’attenzione 
dei mass media solo sul sequestro di Ingrid Betancourt (accusando il 
governo colombiano di non voler liberare l’ex candidata 
presidenziale in cambio di alcune centinaia di guerriglieri), sulle 
violazioni dei diritti umani e sulla concessione di poteri eccezionali 
alle forze dell’ordine. C’era da aspettarselo: per l’orecchio europeo, 
il discorso uribista coincide con quello attuale di Bush sul 
terrorismo. La Colombia è un Paese molto distante. L’apparato 
diplomatico colombiano non è riuscito a invertire un trend di lungo 
periodo, che rende arduo per il governo di turno far conoscere la 
complessa realtà della situazione colombiana in Europa, 
stracciando quel velo di ipocrisia e disinformazione che sovente 
avvolge il dramma di questo Paese caraibico. 

Riccardo Gefter Wondrich
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Nelle passate settimane i mezzi di comunicazione hanno dato grande 
enfasi alle notizie sul pericolo di attentati terroristici realizzati con 
l’impiego di sostanze tossiche biologiche o chimiche. In particolare 
si è parlato dell’utilizzazione di velivoli civili quali “piattaforme di 
trasporto” per i precitati attacchi, effettuabili con modalità diverse 
ma con esiti sempre impressionanti. Pur se non sono stati forniti 
ufficialmente dati precisi e riscontrabili,  la minaccia, originata da 
fonti riconducibili ai servizi di intelligence USA, era ritenuta reale, 
tanto da aver provocato la cancellazione di alcuni voli tra l’Europa e 
gli Stati Uniti, considerati particolarmente a rischio. 
I possibili scenari evocati si riferivano alla possibilità che 
“passeggeri terroristi” disseminassero a bordo degli aerei in volo 
agenti biologici quali il virus del vaiolo o spore di antrace, 
confidando di poter infettare gli altri passeggeri (e loro stessi) che, 
giunti a destinazione, avrebbero diffuso il contagio. Altra ipotesi era 
che fosse rilasciato a bordo un agente chimico con facoltà 
incapacitanti verso l’equipaggio e gli altri passeggeri, così che i 
terroristi, in qualche modo protetti, avrebbero potuto impadronirsi 
dell’aereo ed adoperarlo per un attacco suicida sull’esempio di quelli 
dell’11 settembre 2001. Infine, è stata considerata anche la 
possibilità di trasportare a bordo materiale radioattivo, nascosto tra i 
bagagli, da impiegare per la fabbricazione di un ordigno radiologico. 
Traendo lo spunto da tali notizie, certamente allarmanti e fonti di 
disagio e di danni quantomeno economici, sono emerse alcune 
considerazioni sulla reale minaccia rappresentata in particolare 
dall’impiego di agenti aggressivi di origine biologica, basate anche 
sulla lettura di studi recenti, alcuni dei quali promossi dal CeMiSS. 
 

*     *     * 
 
La prima riflessione è di carattere storico-psicologico: gli esseri 
umani da sempre hanno mostrato maggiore propensione per l’uso di 
armi da taglio o da fuoco, che provocano ferite del corpo 
”intaccandolo” dall’esterno, mentre, di norma, hanno rifiutato quelle 
che avvelenano e causano malattie. 
L’idea di impiegare agenti tossici è peraltro molto antica e numerosi 
episodi potrebbero essere citati, ma resta il fatto che, oggi come ieri,  
l’uso di armi biologiche o chimiche appare troppo preoccupante. Ciò 
soprattutto a livello psicologico, giacché può essere discutibile che 
morire, ad esempio, per un colpo di spada o dilaniati dalle schegge di 
una granata non sia considerato contrario alle leggi umanitarie, 
mentre lo sia morire per l’azione di un gas asfissiante o di un agente 
batteriologico. 
In ogni caso, il comune sentimento di condanna nei confronti del 
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ricorso a mezzi tossici ha condotto nel corso dei secoli a numerosi 
tentativi di accordo che sono diventati trattati pienamente validi e 
riconosciuti solo dopo la fine della  prima guerra mondiale. Durante 
tale conflitto, infatti, per la prima volta erano state impiegate in 
maniera estesa e scientifica sostanze chimiche aggressive con effetti 
devastanti (90.000 morti e un milione di feriti); ciò condusse - a 
Ginevra nel 1925 - alla sottoscrizione del “Protocollo per la 
proibizione dell’uso in guerra di gas asfissianti, velenosi ed altri gas, 
e di metodi offensivi batteriologici”. E’ noto che tale trattato, pur se 
sostanzialmente rispettato, presentava alcuni limiti e comunque non 
ha impedito il verificarsi di casi di uso di armi chimiche in modo più 
o meno esteso1. 
A tal riguardo, mentre esistono dati certi sull’impiego di armi 
chimiche nel dopoguerra, non si hanno notizie ufficiali sull’uso di 
armi biologiche. Non potendosi escludere la possibilità che esse 
siano state adoperate nel corso di alcuni conflitti anche recenti, la 
mancanza di dati verificabili convalida l’esistenza di riluttanze e 
timori estremi che l’impiego di tale “strumento di morte” induce. 
 

*     *     * 
 
Nonostante tutto, le armi biologiche sono state prodotte da numerosi 
Paesi in quantità industriali dopo la seconda guerra mondiale (negli 
USA ufficialmente fino alla fine del 1960); ciò in quanto 
prospettavano effetti devastanti a fronte di tecnologie per fabbricarle 
facilmente reperibili e a basso costo rispetto ad ogni altro tipo di 
arma. 
Tornando agli scenari attuali, è del tutto evidente che riluttanze degli 
Stati a ricorrere a tali armi non sono trasferibili a piccoli gruppi 
terroristici o addirittura a singoli individui pronti al suicidio, verso i 
quali, oltretutto, non è concepibile il deterrente di una ritorsione 
immediata ed esemplare, ad esempio di tipo nucleare, come nel caso 
si trattasse di Stati regolari. Inoltre un attacco biologico è facile da 
mascherare, non potendosi escludere, almeno nelle fasi iniziali, che 
si tratti di un evento naturale. 
Proviamo ad immaginare allora che un gruppo terroristico riesca a 
fabbricare o comunque a procurarsi un agente biologico molto letale 
e stabile. La quantità sufficiente per produrre un danno enorme 
potrebbe essere molto limitata: uno studio ha calcolato che, in 
termini di letalità, 30 Kg di spore di antrace disseminate in una 

                                                 
1

 Dopo la seconda guerra mondiale sono stati studiati altri trattati  ma, soltanto nel 1975, è entrata in vigore la “Convenzione sulla 
proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche e tossiche e sulla loro distruzione”. Tale trattato ha 
avuto, peraltro, una valenza essenzialmente di principio poiché l’adesione allo stesso, per una serie di complessi motivi, non vincola ancora 
l’operato di ciascuno Stato. 
 Nel 1993 si è giunti all’accordo sul testo della “Convenzione per la proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio e uso delle armi 
chimiche e sulla loro distruzione”, un documento giuridico internazionale molto complesso sottoscritto inizialmente da 130 Paesi divenuti 
145 nel 2001. Gli USA l’hanno ratificata nel 1997 con alcune riserve che ne riducono notevolmente il campo di applicazione. Tali riserve 
sono state adottate da altri Paesi tra i quali la Russia, la Corea del Sud, l’Iran e l’Iraq. 
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grande città sarebbero equivalenti agli effetti della bomba atomica di 
Hiroshima e potrebbero provocare, a seconda delle condizioni, da 
30.000 a 100.000 morti. 
Anche nell’ipotesi dell’impiego di un quantitativo più limitato, ma 
con effetti efficaci, la sequenza degli avvenimenti verosimilmente 
potrebbe essere la seguente: 
 
- nessun sintomo dell’attacco biologico, né al momento dell’azione 
né durante il periodo di incubazione ( che può essere molto breve); 
- aggressione degli individui con sistema immunitario più debole 
(bambini, anziani, ammalati); 
- indagini mediche iniziali inefficaci (alcune malattie scomparse da 
tempo non trovano ad esempio i medici di base preparati a 
diagnosticarle); 
- diffusione dell’agente contagioso dal malato ai propri familiari ed 
amici; 
- crescita rapida del numero di ammalati; 
- allarme sanitario e ricerca dell’agente patogeno; 
- prima somministrazione di farmaci specifici (se esistenti e 
disponibili in quantità sufficienti); 
- incertezze e ritardi nelle linee di comando tra autorità centrali e 
periferiche; 
- provvedimenti di restrizione (chiusura delle scuole, fabbriche, 
locali pubblici, ecc.); 
- isolamento delle aree più contaminate; 
- provvedimenti di quarantena; 
- chiusura delle frontiere; 
- crollo dell’economia; 
- razionamento dei generi di prima necessità (corsa 
all’accaparramento); 
- collasso dell’ordine civile. 
 
Lo schema descritto, del tutto ipotetico, è ricavato da un programma 
di simulazione messo a punto negli USA, che presupponeva 
evidentemente mosse pienamente efficaci da parte dell’aggressore e, 
almeno inizialmente, risposte non adeguate degli aggrediti. 
Fortunatamente l’acquisizione e la diffusione su vasta scala di agenti 
biologici presenta ancora, per numerosi motivi, forti ostacoli (ma 
non insormontabili). Pochi microrganismi sono abbastanza letali e 
stabili per confezionare un’arma efficace e produrli con mezzi più o 
meno artigianali non è cosa semplice. Tuttavia terroristi pieni di 
risorse potrebbero procurarseli rubandoli da laboratori governativi o 
fabbricandoli con la complicità di esperti di armi biologiche (ne 
esiterebbero diverse migliaia rimasti senza lavoro dopo la chiusura 
dei programmi BW ad esempio da parte dell’ex Unione Sovietica). Il 
passo successivo, quello della “weaponizzazione” dell’agente 
biologico, è altrettanto impegnativo tecnicamente e la sua 
disseminazione, per provocare un numero elevato di vittime, richiede 
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condizioni particolari di difficile attuabilità. 
Si può allora essere sufficientemente tranquilli? La risposta non può 
che essere interlocutoria: “particolarmente difficile” non significa 
“impossibile”, con le conoscenze e le tecnologie sempre più 
disponibili (ciascuno di noi può oggi banalmente produrre in casa un 
prodotto di fermentazione come lo yogurt con un apparecchietto del 
costo di poche decine di euro!) è probabile che un gruppo di 
sedicenti terroristi possa fabbricare o procurarsi un ordigno biologico 
“rozzo”, forse non di grande letalità, ma comunque capace di 
provocare molte vittime e situazioni di panico diffuso. 
L’utilizzazione di una tale arma, ove ve ne fosse la precisa volontà, 
presenterebbe difficoltà minori rispetto ad ogni altra tipologia, anche 
per la facilità di superamento dei controlli (nulla di metallico, di 
pesante o ingombrante), per il basso livello tecnologico dei sistemi di 
disseminazione (bombolette spray, polverizzatori per usi agricoli, 
nebulizzatori di profumi,ecc.) e per la mancanza di effetti 
immediatamente visibili. 
Più articolato (ed interessante) è l’aspetto della strategia di risposta, a 
cui è necessario accennare, per poter dare risposta al titolo del tema.  
La gestione di una emergenza derivante da un attacco con un agente 
biologico (che, punto fondamentale, i servizi di sicurezza non siano 
riusciti a prevenire) non può che essere fondata sulla predisposizione 
di chiari e dettagliati piani di intervento per gestire in modo 
tempestivo la situazione e limitare al massimo gli effetti. Tali misure 
dovrebbero prevedere: 
 
- la possibilità di “diagnosi rapida”, essendo stati preparati gli organi 
sanitari (a partire dai medici di famiglia) e stabiliti i meccanismi di 
segnalazione all’autorità preposta; 
- la capacità di “risposta immediata” a livello territoriale o nazionale, 
secondo meccanismi predisposti e collaudati ( attraverso simulazioni 
sul campo). 

 
Queste misure dovrebbero provenire da un sistema integrato di 
difesa CBRN con un “team di risposta” in grado di rappresentare e 
impartire disposizioni a tutti gli organismi responsabili a vari livelli 
della gestione delle emergenze in Italia (Protezione Civile, Polizia, 
Forze Armate,Vigili del Fuoco, Ministero della Salute,…….). 
Questo team, una volta attivato, dovrebbe godere di ampi poteri e 
rispondere solo al vertice governativo. Quale braccio tecnico-
scientifico dovrebbe inoltre disporre di un gruppo di consulenti, che 
non può essere improvvisato al momento dell’emergenza, costituto 
dai massimi esperti del paese nei vari settori (microbiologi, 
epidemiologi, farmacologi, chimici, fisici, ecc.), pronti a lavorare 
con piena cognizione di causa. 
 
Gli interventi conseguenti ad un attentato con armi biologiche (o 
chimiche), in effetti, travalicano le tradizionali attività assegnate al 
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Servizio Nazionale di Protezione Civile2, proprio per la natura 
particolare dell’emergenza, che è diversa da ogni altra pubblica 
calamità ed è configurabile come un vero e proprio atto di guerra. 
Non a caso da qualche tempo è stato formulato il concetto di “Difesa 
Civile” che può comprendere quello di Protezione Civile ma che non 
può prescindere da quello di Difesa Militare, secondo un nuovo 
“sistema coordinato di competenze” al quale concorrono tutte le 
istituzioni dello Stato. 
Provvedimenti normativi oculati e uomini preparati ovviamente non 
bastano; sono necessari investimenti finanziari per le attività ed i 
mezzi di prevenzione e di attenuazione degli effetti, che non 
sarebbero ovviamente solo finalizzati per contrastare un attentato 
bioterroristico, ma risulterebbero comunque utili nel caso di altre 
calamità naturali. 
In conclusione, alla domanda se oggi la minaccia di un attacco 
terroristico con agenti biologici sia solo una ipotesi di fantascienza 
o un pericolo reale, capace di produrre effetti molto gravi, non è 
possibile dare una risposta univoca: in presenza di un sistema di 
prevenzione a monte efficace (servizi di sicurezza, piani, presidi 
medici, scorte di farmaci, attrezzature, ecc.) e di un’organizzazione 
integrata, precostituita opportunamente e ben collaudata, capace di 
intervenire in tempi rapidissimi, la risposta può essere abbastanza 
rassicurante. 
Se tutto ciò esiste nel nostro Paese può essere l’oggetto di altre 
“riflessioni”. 
 

Angelo Pagliuca
 

 
 

 
                                                 
2 In data 28 marzo 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri, peraltro, ha emanato l’ordinanza  3275 “Disposizioni urgenti di protezione 
civile per fronteggiare l’emergenza derivante dall’attuale situazione internazionale” con la quale si assegna al Capo Dipartimento della 
Protezione Civile la responsabilità di assicurare l’incolumità pubblica di fronte ad eventi calamitosi anche di natura terroristica. Tale nuovo 
compito è molto complesso ma l’ordinanza, dettata evidentemente da motivi di urgenza, al di là degli aspetti di principio, potrebbe offrire lo 
spunto per rivedere tutte le norme vigenti che stabiliscono e assegnano ad organismi diversi competenze,  responsabilità e dipendenze, in 
materia di difesa ambientale e protezione del territorio nazionale. 
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