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ANNO VI                    N° 4 – APRILE 2004 

FRA TIMORI ED ERRORI, AVANTI IN ORDINE SPARSO 

Non è un mistero che ai nostri giorni i media e la pubblica opinione hanno ormai una 
grande influenza. Soprattutto nei Paesi occidentali, il consenso “informato” è 
divenuto quasi un “must” per poter governare il processo decisionale sui temi di 
grande rilevanza nazionale e sulla gestione delle modalità con cui essi vengono 
trattati. E’ ovvio che in alcuni settori, come la difesa, l’opinione pubblica può essere 
consenziente o meno ma non determinante di una specifica azione politica; pur 
tuttavia, anche se non determinante nel suo avvio, può essere fortemente 
condizionante nei suoi atti successivi, soprattutto quando entrano in gioco fattori 
socio-economici ed emotivi. Effetti CNN e al Jazeera, vicini e lontani nel tempo, sono 
esempi di come alcuni avvenimenti - e il modo di “raccontarli”-  possano determinare 
un tale impatto sull’opinione pubblica da condizionare, in maniera più o meno diretta, 
non solo le operazioni ma anche le scelte politiche che le guidano. 
Proprio nell’Osservatorio dello scorso mese avevo detto che, nella percezione di 
larghi strati dell’opinione pubblica, l’attentato di Madrid era da ricollegare alla 
posizione spagnola sulla crisi irachena ed era stato determinante per il risultato delle 
elezioni, non senza il contributo di qualche errore istituzionale. Esso aveva quindi 
dato nuovo vigore in Europa a una vaga percezione di insicurezza e alla mobilitazione 
dell’opinione pubblica contro la presenza militare in Iraq, sì da far prevedere che la 
pressione su molti governi, soprattutto in vista del 30 giugno e delle prossime elezioni 
europee, sarebbe divenuta sostenuta. 
Pur se quello prospettato era un quadro già permeato di un qualche pessimismo, la 
realtà sembra andare oltre. L’escalation della situazione in Iraq, legata anche al 
nuovo strumento degli ostaggi, sta ulteriormente alimentando emotività e 
incomprensioni. E così, ad esempio, la decisione unilaterale – rispetto sia agli altri 
Stati della coalizione sia all’interno dell’UE - del nuovo leader spagnolo, invece di 
rinsaldare un vecchio continente che sia in grado di operare alle Nazioni Unite in 
maniera coesa per una effettiva svolta politico-militare nelle operazioni e nella 
ricostruzione dell’Iraq (come fino a pochi giorni fa da tutti auspicato, sia dai Paesi 
che hanno uomini sul campo sia da quelli contrari all’iniziativa della coalizione), fa 
correre ora il rischio di spaccare di nuovo l’Unione Europea e di dare ulteriore linfa 
a un difficile rapporto fra le due sponde dell’Atlantico. In un circolo quanto mai 
vizioso (o virtuoso, a seconda dei punti di vista), emerge ormai chiaramente come la 
pressione mediatica del terrorismo internazionale sia coerente in tutti i suoi atti più 
recenti - coordinati o meno che essi siano – e abbia come obbiettivo tattico primario 
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l’Europa, con lo scopo di isolare gli Stati Uniti. E fra le pieghe di tali avvenimenti c’è 
infatti anche chi sapientemente si inserisce per chiudere il circolo vizioso e fa appello, 
da un pulpito più o meno affidabile, perché venga garantita la sicurezza delle truppe 
spagnole fino alla loro partenza, se queste non attaccheranno il popolo iracheno, 
mentre gli altri paesi che hanno inviato truppe sono invitati a seguire l’esempio della 
Spagna e a ritirare le loro forze per preservare la vita dei propri soldati. 
Certo, esistono analisi storiche e politologiche per interpretare almeno parte di ciò, 
soprattutto in ordine alle radici del popolo ispanico, a qualche errore di Aznar nella 
gestione immediata dell’attentato di Madrid e alla personalità di Zapatero, un leader 
scelto dall’opposizione per contrastare Aznar in una tornata elettorale in cui era dato 
per sicuro perdente e che invece si è trovato improvvisamente vincitore e leader di 
governo. Ma, con buona pace di queste sofisticate analisi, la percezione di insicurezza 
presente in vasti strati dell’opinione pubblica sembra ormai condizionare in maniera 
significativa il panorama politico europeo e oltre. E questo condizionamento è tale 
che non si è lontani dal vero quando si dice che il circolo vizioso che si è messo in 
moto contribuisce a interpretare quanto sta succedendo come una serie di vittorie 
momentanee del terrorismo. In buona sostanza, grazie anche a colpevoli errori a tutti 
i livelli sulle due sponde dell’Atlantico e ad alcune contraddizioni interne all’Europa, 
il network di Al Qaeda ha conquistato il campo mediatico e, attraverso le sue più o 
meno autonome ma coerenti agende regionali trasversali che vanno dall’Iraq 
all’Afghanistan, dalla Turchia alla Spagna, dall’Arabia Saudita al Marocco, 
dall’Indonesia a  ……. ,  sembra via via conseguire obbiettivi tattici logicamente 
inseriti in un quadro strategico generale lucidamente emerso dopo l’11 settembre. 
Appare superfluo affermare che, visto che alla fin fine sotto attacco del 
fondamentalismo islamico è l’Occidente (molto del resto è strumentale a ciò), solo una 
rinnovata – reale e non di facciata - coesione europea ed euroatlantica, affiancata da 
un franco ma costruttivo rapporto con l’islam moderato, può creare le condizioni per 
poter spezzare questo pericoloso circolo vizioso che si è messo in moto. 
E a chi si chiede perché non mettere a punto almeno una strategia mediatica 
occidentale in grado di contrastare quella opposta, non si può non rispondere che una 
qualsiasi di queste strategie si vanificherebbe immediatamente di fronte alle divisioni 
oggi esistenti nella nostra area. In buona sostanza, anche il campo mediatico è 
comunque perso senza una coesione interna all’occidente. 

IL DIRETTORE 

P.S. 

Recentemente il CeMiSS ha organizzato un Convegno internazionale su “Nuove tecnologie e 
loro applicazioni militari” e la presentazione di uno studio sul tema “Difesa comune europea: 
opinioni pubbliche a confronto”, sviluppato in collaborazione con l’Istituto di Scienze Sociali 
del Ministero della Difesa tedesco (SOWI) e il Centro studi di Scienze Sociali del Ministero 
della Difesa francese (C2SD). 
Abbiamo ritenuto opportuno informare di ciò i nostri lettori attraverso due sintetiche schede 
inserite in questo numero. 
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Nord Africa – Medio Oriente – Golfo Persico 
 
 

Eventi nell’area 
 

! Khaled Masha'al è stato eletto all’unanimità alla guida politica di Hamas dopo 
l’uccisione di Abdul Aziz Rantisi da parte delle Forze di Difesa Israeliane. Masha’al era il 
capo dell’ufficio politico di Hamas, insieme a Rantisi, e ha fortissimi legami personali con la 
leadership iraniana e con le milizie degli HizbAllah in Libano. Un’altra caratteristica di 
Masha’al è il sempre dichiarato, fortissimo antiamericanismo. Secondo alcune analisi, una 
parte di Hamas, posta sotto pressione da Israele e con l’aiuto degli HizbAllah, è riuscita a 
spostarsi in Iraq attraverso la Siria dove starebbe ora reclutando iracheni.  Masha’al vorrebbe 
trasformare l’organizzazione in un tassello di una più grande rete con base ideologico-
religiosa sciita che tuttavia non disdegna sostegno da altre organizzazioni, soprattutto al-
Qaeda. Il nome della nuova guida spirituale di Hamas, dopo il doppio attacco mirato 
israeliano, non è stato reso noto; tra i molti nomi possibili, dalle pagine dei quotidiani 
palestinesi emerge il nome dello sceicco Hassam Yusef, il quale tuttavia sarebbe stato 
arrestato da Israele. La strategia di assassini mirati ai leader spirituali di Hamas ha 
sviluppato il caos all’interno dei quadri dell’organizzazione e tra i referenti regionali. 
Tuttavia, su un elemento sembrano concordare parecchie analisi: la morte di Rantisi 
potrebbe quindi rafforzare l’ala di Masha’al, forte sostenitrice dell’internazionalizzazione del 
conflitto palestinese e dell’esportazione della Guerra santa sciita. Un risultato non del tutto 
positivo per Israele che si troverebbe a combattere un nemico più insidioso e forte. I legami 
che attualmente gli HizbAllah hanno ripreso con alcune forti componenti sciite regionali, tra 
cui Moqtada al Sadr, destano preoccupazione con riguardo all’emergere di un forte 
revanscismo sciita nell’area. Il quotidiano arabo-londinese al-Sharq al-Awsat, citando una 
fonte iraniana, ha dichiarato per esempio che una parte della attuale giovane forza lavoro 
degli HizbAllah è stata addestrata direttamente dalle Forze speciali iraniane di attacco  
(IRGC) insieme a una parte dell’esercito di al-Sadr e a giovani di Hamas palestinese. L’idea 
che queste interazioni possano intensificarsi è a dir poco inquietante. 
! Si sono svolte le elezioni in Algeria e il presidente uscente, Abdelaziz Bouteflika, è 
stato riconfermato con un’alta percentuale di voti. Le analisi sui risultati delle elezioni sono 
contrastanti. Alcune affermano che il risultato è un fattore positivo e stabilizzante per il paese 
e conferma la volontà generale di uscire dalle ombre della Guerra civile. Tuttavia, molti 
elementi (tra cui la stessa alta percentuale di voti a favore del presidente) evidenziano un 
vacuum di democrazia e una tendenza a seguire la strada già intrapresa da vari altri governi 
regionali: quella della democrazia di facciata. A un giorno dalle elezioni, sei dei sette 
candidati si sono ritirati in aperta protesta con i metodi e le forme di raggiro applicate dal 
presidente uscente. I risultati ufficiali delle votazioni e del numero dei votanti differiscono 
notevolmente da quelli delle fonti non ufficiali. Il governo ha dichiarato che la volontà 
popolare è stata espressa dal 60% dell’intera nazione e dal 38% della popolazione di Algeri; 
parecchie altre fonti giornalistiche affermano, invece, che su base nazionale non è stata 
superata la soglia del 30% e che nella capitale il numero dei votanti non è stato superiore al 
20%. Inoltre, al contrario delle passate esperienze elettorali, in questa occasione non c’erano 
osservatori internazionali. La maggioranza del paese sperava che queste elezioni potessero 
avere una vera e concreta forza di opposizione che tuttavia non c’è stata. Bisogna però anche 
dire che Bouteflika è riuscito, nella passata presidenza, ad arrestare lo spargimento di 
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sangue nel paese, ad allontanare in parte le elites militari dal governo e a stabilizzare le 
tensioni, anche grazie alla nota amnistia. Di conseguenza, al di là delle molte preoccupazioni 
sull’effettivo andamento democratico delle elezioni nel paese, si ritiene che il presidente 
possa meritare un’altro mandato e che sia effettivamente in grado di continuare il lento e 
difficile consolidamento dell’Algeria. 
 
 
 

QUALE STRATEGIA PER LA FUTURA 
GUERRA SANTA? 

 
L’attentato di Riyadh dello scorso 21 aprile 
ha segnato un cambiamento di strategia 
nella scelta degli obiettivi da parte 
dell’estremismo militante islamico. Gli 
attentatori sembrano, infatti, aver scelto 
con attenzione il target: l’esplosione è 
avvenuta nel cuore del quartiere al-
Nasiriyah, dove hanno sede i quartier 
generali dei servizi segreti sauditi e il 
ministero degli interni. L’esplosione ha 
seriamente danneggiato il palazzo delle 
Forze di Sicurezza responsabili della 
salvaguardia della stessa famiglia reale. 
Inoltre, le stesse forze di sicurezza, proprio 
in questi giorni, avevano intensificato la 
battaglia contro le forze islamiste contrarie 
all’establishment dei Saud dando luogo ad 
una serie di scontri a fuoco piuttosto 
accesi. 
La scelta di far esplodere una bomba 
proprio davanti alla sede delle forze di 
sicurezza dimostra quindi che le forze 
islamiste in Arabia Saudita hanno deciso di 
rispondere alla guerra dichiarata dai Saud; 
dimostra anche che queste forze hanno un 
grado di organizzazione e di conoscenza 
del terreno sufficiente a riuscire a compiere 
con successo un attentato in un’area tanto 
delicata e costantemente sorvegliata. 
Inoltre, anche se l’Arabia Saudita è stata 
colpita più volte da gravissimi attentati in 
passato, quello del 21 marzo è stato il 
primo, nella storia saudita, direttamente 
contro un obiettivo del governo (e non 
contro obiettivi occidentali nel paese). 
Questi elementi ci portano ad identificare 

un cambiamento importante nella tattica 
della militanza islamica e di al-Qaeda in 
Arabia Sudita, un cambiamento che può 
avere gravi e destabilizzanti conseguenze 
su un paese già fragile e che, se esportato, 
può diventare elemento di indebolimento 
anche in altri paesi regionali. 
 
In Arabia Saudita il cambiamento potrebbe 
essere dovuto all’arrivo di un nuovo 
comandante delle forze legate ad al-Qaeda 
nel paese, Abdel Aziz al-Muqrin, che va a 
sostituire Khaled Ali al-Haj, ucciso dalle 
forze di sicurezza lo scorso 15 marzo in 
una di quelle operazioni anti-islamiche 
sopra menzionate. Molte analisi affermano 
che dietro ai terribili attentati del novembre 
2003 contro i compound stranieri ci fosse 
proprio la mente di Al-Muqrin, che 
avrebbe così guadagnato enorme credito. 
All’indomani della sua elezione ha emesso 
un messaggio registrato che è stato ripetuto 
da molte radio locali in cui incoraggia tutti 
gli Jihadisti del paese ad unirsi e a 
combattere attivamente la guerra in atto. In 
particolare, grande eco ha avuto un suo 
messaggio inviato al sito di Dirasat, dal 
titolo “Espelliamo i politeisti dalla 
Penisola Arabica!”. Ha anche scritto un 
articolo dal titolo “Gli obiettivi dentro le 
città”, pubblicato lo scorso marzo sulla 
rivista Maaskar al-Bataar (Campo di 
addestramento al-Bataar), la pubblicazione 
araba riconosciuta globalmente come 
strumento di pubblicità, di esercitazione e 
di reclutamento di al Qaeda in tutta la 
regione, fondata qualche tempo fa dal 
Comitato Militare dei Mujahideen 
nell’Arabia Saudita. Come si evince dal 
titolo estremamente esplicativo l’articolo 
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cerca di porre alcune linee guida tattiche 
sulla scelta giusta all’interno della guerra 
jihadista. Nell’articolo tali obiettivi sono 
evidenziati come “rinnegati”, ossia 
“chiunque sia vicino a governi cristiano o 
ebrei, come per esempio il presidente 
egiziano Mubarak o i governanti della 
Penisola Araba e i loro assistenti, inclusi 
agenti dell’intelligence e i loro detective”. 
E’ chiaro che al-Mugrin vuole evidenziare 
il fatto che il nemico non è solo lo 
straniero ma anche e soprattutto il 
musulmano che aiuta lo straniero e che in 
questa luce devono essere decisi gli 
obiettivi militari. L’idea di per sé non è 
certo nuova in Arabia Saudita: per anni la 
propaganda Jihadista ha detto che 
chiunque nel paese fosse affiliato al 
governo Saud, in qualsiasi maniera, 
commetteva peccato di apostasia ed era di 
conseguenza destinato a diventare un 
possibile obiettivo della guerra santa. 
Tuttavia non era mai accaduto 
concretamente che questo pensiero si 
traducesse in azione, anche perché non 
avrebbero ricevuto un gran supporto dalle 
masse. Ultimamente però, proprio con 
l’intensificarsi dello scontro di prima linea 
tra militari e jihaidisti, le cose sono 
cambiate: i militanti islamici si sentono 
eccessivamente sotto pressione per non 
reagire in modo diretto, anche rischiando 
di perdere una parte dell’appoggio delle 
masse (non si dimentichi che la grande 
maggioranza della popolazione saudita, 
almeno nella capitale, lavora all’interno di 
strutture e compagnie straniere). Un 
cambiamento della strategia di al-Qaeda in 
questa direzione potrebbe tra l’altro anche 
prendere in considerazione obiettivi della 
stessa famiglia reale; le sue diramazioni, 
attraverso il numero di mogli e figli, ne fa 
un gruppo di enormi proporzioni e un 
obiettivo estremamente vulnerabile. 
L’attacco al quartiere delle forze armate, 
tuttavia, potrebbe anche indicare una fase 
di debolezza. L’intensità e le energie che il 
governo saudita sta impegnando nella 

guerra contro al-Qaeda sono enormi. 
Certo, sanitarizzare il paese contro questo 
nemico interno è un compito estremamente 
arduo; infatti, come è stato scritto nei 
passati OS, membri di al-Qaeda e in 
generale forti sostenitori della militanza 
jihadista sono inseriti a tutti i livelli della 
struttura socio-politico-economica saudita. 
Tuttavia la guerra combattuta nel paese è 
ormai definitiva: in gioco c’è la 
sopravvivenza della casa regnante e di 
conseguenza non si lesinano energie. 
L’intelligence, per esempio, anche grazie 
alla stretta collaborazione in questo 
momento in atto con quella americana, 
aveva segnalato già dal 15 aprile la 
possibilità di una grave attentato e aveva 
fatto evacuare alcuni quartieri ritenuti 
possibili obiettivi. Anche per questo 
l’attentato ha prodotto un numero tutto 
sommato limitato di vittime. Questo 
significa che i servizi di sicurezza sauditi 
sono in grado di prevedere le mosse delle 
militanze jihadiste nel paese. Anche con 
questo si spiega la particolare aggressività 
delle forze di sicurezza negli ultimi giorni: 
cinque attacchi diretti contro gruppi 
militanti islamici, alcuni dei quali hanno 
causato parecchie vittime nel campo 
nemico. Anche l’uccisione dell’ex capo di 
al-Qaeda, Khaled Ali al-Haj, è un segnale 
importantissimo delle capacità delle forze 
di sicurezza. 
I gruppi jihadisti potrebbero dunque aver 
modificato la propria strategia perché si 
sentono alle strette. Tra l’altro, 
l’organizzazione che avrebbe portato a 
termine l’attentato è legata solo in parte, 
ideologicamente, ad al-Qaeda ma è 
piuttosto autonoma nella sua operatività. 
Anche negli articoli che appaiono sulla 
rivista Maaskar al-Bataar, emerge spesso 
questa contraddizione, o meglio questa 
difficoltà. Secondo le parole dello stesso 
editore, Abi Thabit al-Najdi , la rivista 
sarebbe mirata esclusivamente ad impartire 
la cultura della Jihad tra la gioventù arabo-
musulmana; l’obiettivo sarebbe quello di 
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liberare la penisola araba dall’occupazione 
straniera; tuttavia, egli afferma che si tratta 
di una forza sconnessa da al-Qaeda e 
completamente indipendente. Eppure nello 
stesso numero della rivista, appare anche 
un articolo di Saif al-Adel, considerato il 
numero tre di al-Qaeda, il quale 
sembrerebbe nascondersi attualmente in 
Iran.  
 
Le forze di sicurezza saudite dichiarano 
che il paese attraverserà una fase di 
rinnovata violenza e che obiettivi 
governativi saranno i target più probabili: 
l’attentato ha così aperto una nuova fase, 
più diretta, senza mezzi termini, della 

guerra interna la paese. La scelta di al-
Qaeda di operare attraverso una specie di 
rete di franchising all’interno delle vaste 
opportunità che si presentano nel mondo 
arabo-musulmano rende le cose più 
difficili. Sembrerebbe, per esempio, che 
anche se al-Qaeda, Bin Laden, o 
personaggi come Ayman al-Zawahiri, 
esercitano un enorme ruolo attrattivo, 
l’attività jihadista saudita ha raggiunto 
importanti capacità di autonomia 
organizzativa. Un quadro simile sembra 
peraltro definirsi anche in Iraq: attenzione 
agli obiettivi di interesse locale e generale 
collegamento con una forza più vasta e 
globale.
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AREA ADRIATICO DANUBIANA  
 

Eventi nell’area 
 
! CROAZIA, POLITICAMENTE POSSIBILE L’ADESIONE ALL’UE NEL 2007. La 
Commissione europea ha dato parere favorevole all’apertura dei negoziati ufficiali di adesione 
della Croazia all’Unione Europea dopo che il procuratore del Tribunale Penale Internazionale 
dell’Aia ha attestato la piena cooperazione di Zagabria con il TPI. Nel rapporto della 
Commissione la Croazia viene definita ''un'economia di mercato funzionante, capace nel 
medio termine di resistere alla pressione concorrenziale e alle forze di mercato della UE (…) 
e  una democrazia funzionante con istituzioni stabili che garantiscono lo stato di diritto e nella 
quale non si riscontrano problemi particolari per quanto riguarda il rispetto dei diritti 
dell'uomo''. Si stima che la Croazia, che ha presentato la richiesta di adesione alla UE il 21 
febbraio 2003, completerà i tempi previsti per l’adesione ai 29 capitoli dell’acquis 
comunitario in 3 – 5 anni, rendendo possibile l’adesione di Zagabria alla UE a partire dal 
2007.    
! GRECIA, TENSIONE IN SENO AL MONDO ORTODOSSO SULL’ELEZIONI DI NUOVI 
VESCOVI.  
Tensione tra due importanti autorità della Chiesa ortodossa, il Patriarca Bartolomeo I° di 
Costantinopoli, primus inter pares tra le autorità delle 13 Chiese ortodosse autocefale, e  
l'arcivescovo capo della Grecia Christodoulos. Argomento del contendere è il diritto 
d’elezione di nuovi vescovi nei cosiddetti “nuovi territori”, quelle parti della Grecia 
settentrionale annesse dall’impero ottomano nel 1912 e quindi sottratte anche all’autorità del 
Patriarca di Costantinopoli. La posizione del Patriarcato di Costantinopoli è quella per cui il 
Patriarca, in funzione dei suoi diritti storici sugli arcivescovadi interessati, ha una sorta di 
diritto di veto sulle nomine, che richiederebbero pertanto il suo consenso. Secondo 
l’arcivescovo Christodoulos la comunicazione dei vescovi nominati al Patriarca di 
Costantinopoli avrebbe solo valore informativo restando piena sovranità di scelta alla chiesa 
autocefala ortodossa greca. Se non adeguatamente ricomposto, il conflitto di competenze tra 
le due sedi potrebbe portare, come lasciato intendere dal Patriarca Bartolomeo I ad un nuovo 
scisma all’interne del mondo ortodosso.    
 
! SERBIA MONTENEGRO, IL TYCOON KARIC SI CANDIDA ALLE PRESIDENZIALI E 
FONDA “FORZA SERBIA”.  
Bogoljub Karic, azionista di maggioranza dell’importante gruppo industriale e holding 
finanziaria BK, ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali in Serbia del 13 
Giugno. Indipendentemente dal risultato elettorale, ha annunciato che fonderà nei prossimi 
mesi un nuovo partito politico, “Napred Serbia”, ispirato dal movimento politico italiano 
Forza Italia. Karic, che ha recentemente incontrato il Primo Ministro Berlusconi nel corso di 
una visita  a Roma del Presidente Serbo Montenegrino Marovic, sta da tempo tentando sia di 
aumentare la sua influenza politica in Serbia che di stabilire collegamenti politici ed 
economici con l’Italia. Karic, che è forse l’uomo più ricco del paese, è ancora impegnato a 
garantire la transizione e la sopravvivenza del suo gruppo costruito nel periodo di Milosevic 
nel nuovo contesto politico creatosi in Serbia dopo la caduta di Milosevic e l’omicidio del 
Premier Djindjic. Con la candidatura alle Presidenziali, che lo opporrà al candidato del partito 
radicale ultranazionalista Tomislav Nikolic, Karic mira ad accreditarsi come principale 
riferimento per l’area politica moderata di centro e preparare così le future basi politiche del 
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suo nuovo movimento politico.  
! KOSSOVO, PRIMA VISITA UFFICIALE DI UN PRESIDENTE ALBANESE.  Il Presidente 
Albanese Alfred Moisiu ha effettuato la prima storica visita in Kossovo incontrando le 
autorità kossovare locale e il rappresentante delle Nazioni Unite. La visita si è svolta un mese 
dopo gli scontri inter-etnici in cui 19 persone sono morte e numerose enclaves e siti religiosi 
serbi sono stati distrutti.    
 

 EVET E OXI.  
COME CAMBIA LO SCENARIO POLITICO E 

STRATEGICO A CIPRO DOPO LA 
BOCCIATURA DEL PIANO DELLE  NAZIONI 
UNITE  DI RIUNIFICAZIONE DELL’ISOLA.  

 
Il risultato del referendum tenutosi nelle 
due metà di Cipro, divise dal 1974 dalla 
linea verde e dall’interposizione delle forze 
delle Nazioni Unite (UNFICYP), è 
riassumibile con la parola turca “Evet” e 
quella greca “Oxi”: SI in turco e NO in 
greco, queste sono state le risposte date al 
paino delle Nazioni Unite che prevedeva la 
fine della divisione dell’isola.  
Alla vigilia dell’ingresso della Repubblica 
cipriota  nell’Unione Europea, il voto delle 
due comunità etniche dell’isola ha dato un 
risultato che non poteva essere più netto ed 
opposto: in favore dell’accettazione del 
“Piano Annan” delle Nazioni Unite 
sottoposto a referendum il 24 aprile hanno 
votato il 64.9% dei turco ciprioti  mentre 
contro il piano di riunificazione hanno 
votato il 75.8% dei greco ciprioti.  Sebbene 
tale risultato asimmetrico fosse previsto 
alla vigilia del voto, il principale elemento 
politico è stato rappresentato da un 
margine di rifiuto particolarmente ampio 
dalla parte greca con oltre i due terzi di 
contrari alla riunificazione.  L’alto livello 
di partecipazione e la chiarezza della 
volontà collettiva dei greco ciprioti renderà 
politicamente non percorribile la strada di 
un secondo referendum a breve su una 
nuova piattaforma di riunificazione 
dell’isola. Non ci sarà un “Piano Annan 2”. 
La bocciatura del piano Annan ha come 
conseguenza che la Repubblica di Cipro 

(greca) entrerà nell’Unione Europea senza 
includere la parte settentrionale dell’isola, 
occupata nel 1974 dall’esercito turco e dal 
1983 sotto la sovranità effettiva della 
Repubblica Turca di Cipro del Nord 
(RTCN), stato riconosciuto solo dalla 
Turchia.   
 
Il piano Annan e il ruolo delle Nazioni 
Unite. 
 
Il principale obiettivo del Piano Annan 
prevedeva la fine della divisione dell’isola 
attraverso la graduale creazione di un 
unico stato confederato che unisse le due 
entità e che congiuntamente diventasse 
membro dell’Unione Europea. Per 
raggiungere tale obiettivo il piano 
prevedeva anche il ritiro dell’esercito turco 
(circa 35.000 soldati) da Cipro Nord, la 
restituzione di alcune parti del territorio 
della RTCN alla Repubblica di Cipro e il 
rientro di alcuni profughi greci dal Nord 
nel possesso delle loro proprietà. La 
preparazione del piano e la sua eventuale 
implementazione era stata accuratamente 
preparata dalle Nazioni Unite con le due 
entità e i tre stati garanti dell’isola, la 
Grecia, la Turchia e la Gran Bretagna (ex 
potenza coloniale che mantiene due 
importanti basi aeree extra territoriali 
militari, rilevanti soprattutto per le 
comunicazioni e l’intelligence elettronica).  
L’ultimo pressing diplomatico delle 
Nazioni Unite tre giorni prima del voto del 
Referendum è stato il tentativo di far 
passare al Consiglio di Sicurezza una 
Risoluzione che avrebbe posto fine al 
mandato della forza UN di Peacekeeping 
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UNFICYP sostituendola con una missione 
di implementazione dell’Accordo 
UNSIMIC. La bozza di risoluzione è stata 
bocciata per il voto contrario delle Russia, 
che in tal modo ha impedito che venisse 
posto, a pochi giorni dal voto, una 
pressione della comunità internazionale per 
favorire l’accettazione del piano di 
riunificazione. In tal modo la Russia ha 
anche colto l’occasione di ribadire la sua 
tradizionale e storica vicinanza alle 
popolazioni greco ortodosse della regione. 
L’importanza di questo veto russo in seno 
al Consiglio di Sicurezza è attestata dal 
fatto che l’ultima volta che la Russia ne ha 
fatto uso si è verificata dieci anni fa nel 
1994, allora per bloccare un altra bozza di 
risoluzione delle Nazioni Unite sfavorevole 
ai serbo ortodossi nel contesto della 
guerra in Bosnia Erzegovina.      
L’ufficio a Cipro dell’inviato speciale delle 
Nazioni Unite, Alvaro de Soto, che ha 
incessantemente lavorato alla elaborazione 
del Piano Annan negli ultimi cinque anni, 
chiuderà nelle prossime settimane.       
 
Le conseguenze dell’OXI…  
Ma quali saranno le conseguenze della 
bocciatura del piano ONU per la 
riunificazione di Cipro per i rapporti tra la 
Repubblica di Cipro e la RTCN e nei 
rapporti greco turchi ?  
 
…Nella posizione internazionale 
Greca…  
 
La posizione della Grecia nei confronti 
della questione cipriota è stata  
complessivamente prudente, in bilico tra la 
politica di “unità dell’ellenismo” e il 
sostegno ai “fratelli ciprioti” e le necessità 
diplomatiche dettate dal rapporto con la 
Comunità Internazionale e gli inevitabili 
riflessi della questione cipriota sui rapporti 
greco – turchi.  
Il Premier greco Costas Karamanlis ha 
sostanzialmente evitato di schierarsi 
apertamente pro o contro l'approvazione 

del progetto di riunificazione anche se, 
mentre nel corso dei negoziati aveva 
dichiarato di non poter dare l’avvallo greco 
al piano, ha infine dato l’impressione di un 
cauto appoggio al piano ONU. In tale 
cauto sostegno in extremis al piano c’è 
stata forse la consapevolezza del parallelo 
intransigente  impegno per il NO da parte 
del Presidente greco cipriota Tassos 
Papadopoulos e del fatto che i sondaggi  
davano come orami come respinto il 
referendum.  
A ogni modo la Grecia non è riuscita a 
definire una posizione nazionale sulla 
questione cipriota (come invece era 
avvenuto nel momento della 
proclamazione dell’indipendenza della ex 
Repubblica Yugoslava di Macedonia e 
della querele sul suo nome ufficiale) e i 
partiti politici greci hanno mantenuto 
posizioni differenti. All’agnostica 
posizione governativa si è contrapposta la 
scelta favorevole al sì dell’opposizione 
socialista (anche se con importanti voci di 
dissenso all’interno del PASOK) e la 
decisa posizione contraria da parte del 
partito comunista  greco del KKE.  
  
La principale preoccupazione della 
diplomazia di Atene resta ora l’evitare che 
si sviluppi un isolamento diplomatico del 
nuovo stato ellenico nel momento della sua 
adesione all’Unione Europea, isolamento 
che potrebbe coinvolgere la stessa Grecia 
sulla scena internazionale. E’ anche 
ipotizzabile che la Grecia cercherà di 
lavorare alla elaborazione di un nuovo 
piano di riunificazione, più favorevole alla 
Repubblica di Cipro e maggiormente 
punitivo nei confronti della TRNC rispetto 
al piano Annan.   
  
…Nella posizione di Cipro nella UE…  
 
A causa del rifiuto del piano di 
riunificazione di Cipro da parte dei greco – 
ciprioti è chiaro che al momento dell’ 
ingresso della Repubblica di Cipro 
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nell’Unione Europea il biglietto da visita 
del più meridionale e mediterraneo dei 
nuovi membri non sarà dei migliori. Sui 
primi passi della diplomazia cipriota a 
Bruxelles peserà per un po’ il commento 
fatto dal Commissario UE per 
l’allargamento Guenter Verheugen dopo il 
fallimento del referendum “c’è ora un 
ombra sull’adesione di Cipro all’Unione 
Europea”. E’ verosimile che tale ombra 
tuttavia non avrà nessuna conseguenza 
politica e diplomatica in seno UE visto che 
la politica di allargamento dell’Unione 
Europea per Cipro aveva già da tempo 
rifiutato ogni collegamento di 
condizionalità tra l’adesione e la 
riunificazione, posizione ribadita dalla UE 
anche  recentemente. La mancata 
condizionalità dei due processi  decisa in 
sede UE (che è era stata invece richiesta 
da Francia, Olanda e Germania) aveva 
già minato alla base il processo di 
riunificazione offrendo ai greco ciprioti 
una strategica rendita di posizione che essi 
non mancato di cogliere nel referendum 
del 24 aprile.   
 
…Sullo status della RTCN…  
 
La prima conseguenza della mancata 
riunificazione di Cipro è che i 35.000 
soldati turchi restano sull’isola, 
contrariamente a quanto era previsto dal 
Piano Annan. Ma successivi importanti  
conseguenze del fallimento del tentativo 
ONU di riunificazione dell’isola sono  
ipotizzabili anche per la situazione 
economica e lo status della non 
internazionalmente riconosciuta 
Repubblica Turca di Cipro del Nord.  
La volontà politica di accettazione del 
piano Annan da parte dei turco ciprioti e 
l’atteggiamento ugualmente favorevole 
maturato nel governo di Ankara avrà 
sicuramente la conseguenza di porre 
nell’agenda della comunità internazionale 
il problema dell’atteggiamento da tenere 

nei confronti della RTCN nel momento in 
cui la riunificazione appare impossibile. 
Sembra prevedibile che uno dei primi passi 
della comunità internazionale sarà quello 
di affrontare il problema della precaria 
situazione economica della RTCN, come 
già dichiarato dal Commissario UE per 
l’allargamento Verheugen ("What we will 
seriously consider now is finding a way to 
end the economic isolation of the Turkish 
Cypriots").  
E’ ipotizzabile che nei prossimi mesi si 
assisterà a una iniziativa politica che 
mirerà sicuramente all’abolizione 
dell’embargo economico sulla  RTCN, 
posizione che sarà apertamente sostenuta 
da Ankara, come dichiarato senza mezzi 
termini dal Ministro degli Affari Esteri 
turco Abdullah Gul: “l’embargo va 
eliminato e va posto fine all’isolamento 
internazionale della RTCN.”   
Gli Stati Uniti d’America hanno già fatto 
sapere che intensificheranno le loro 
cooperazione con la RTCN nei settori del 
Turismo e del Commercio. Ma è 
sicuramente prevedibile che l’intero 
atteggiamento della comunità 
internazionale nei confronti della TRNC 
cambierà nei prossimi mesi.   
La principale questione di rilevanza 
strategica è se i mutamenti della cornice 
internazionali nei confronti della RTCN si 
limiteranno ad una fine dell’isolamento 
economico o se si getteranno le basi per 
una discussione dello stesso status 
internazionale della RTCN. Se si accerterà 
che le possibilità di riunificazione 
dell’isola sono definitivamente naufragate 
con il Piano Annan, gli scenari a tale 
proposito sembrano essere solo due: il 
riconoscimento dello Status internazionale 
della RTNC come stato indipendente 
(opzione che Ankara ha già in 
preparazione) o l’unificazione con la 
Turchia (ipotesi remota ma sempre 
possibile).  
E’ verosimile che le iniziative 
internazionali sullo Status della RTCN da 
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parte di Ankara, qualora dovessero 
effettivamente verificarsi, non avrebbero 
luogo nel corso del 2004, a causa 
dell’inevitabile intrecciarsi con la delicata 
fase di verifica delle condizioni politiche 
per l’adesione della Turchia alla EU e nel 
breve periodo l’obiettivo di Ankara sarà 
quello dell’abolizione dell’embargo.    
 
…Sul processo di adesione della Turchia 
verso la EU… 
 
Resta da chiedersi quali saranno le 
possibili ripercussioni delle vicende 
cipriote sul cammino di adesione della 
Turchia all’Unione Europea.  
La prima considerazione è che il governo 
turco di Erdogan ha scommesso in una 
difficile partita con lo scegliere di 
appoggiare il piano Annan di 
riunificazione dell’isola, contro la volontà 
del Presidente turco cipriota Denktash, e 
contro il parere dell’esercito turco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erdogan ha vinto pienamente questa 
partita, incassando il sostegno della 
comunità internazionale per la sua 
moderata posizione, e togliendo un 
importante argomento – quello 
dell’occupazione militare turca di Cipro 
del Nord – agli oppositori dell’accesso 
della Turchia nella UE.  Allo stesso modo 
riuscirà probabilmente a incassare il 
successo di una prossima campagna per 
l’abolizione dell’embargo contro la RTCN, 
carta che potrà utilizzare efficacemente nei 
confronti dell’opposizione interna più 
nazionalista e all’interno delle frange del 
suo partito AK contrarie alla riunificazione 
di Cipro e al ritiro dell’esercito turco. 
Sicuramente il cammino della Turchia 
verso la UE non sarà deciso sulla 
questione cipriota. Però tale questione ha 
segnato un ulteriore punto a favore del 
premier Erdogan, attualmente il principale 
attore nel delicato rapporto tra la Turchia 
e la UE.  
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 

 
Eventi nell’area 

 
! Alcuni mezzi di informazione arabi hanno riportato la notizia dell’uccisione, da parte 
delle forze di sicurezza russe, di Abu Walid, guerrigliero in Cecenia e leader dei 
combattenti arabi. Abu Walid, probabilmente un ex elemento dell’Intelligence saudita, 
sarebbe lo snodo di collegamento fra i combattenti ceceni e il mondo degli estremisti islamici, 
raccogliendo e gestendo i finanziamenti diretti a sovvenzionare la guerriglia anti Russia. 
 
! La Duma russa ha ratificato l’accordo sottoscritto dai Presidenti di Russia, Ucraina, 
Kazakhstan e Bielorussia, per la creazione di uno spazio economico unificato e di libero 
commercio. Nella stessa seduta del 20 Aprile, la Duma ha approvato l’accordo con l’Ucraina 
per la delimitazione delle acque del Mare d’Azov, che ora viene definito come mare interno 
alla Russia e all’Ucraina. Anche il Parlamento Ucraino ha ratificato i due accordi. 
 
! Il Presidente georgiano Saakashvili si è nuovamente espresso pubblicamente per una 
soluzione definitiva del problema rappresentato dal leader della regione indipendentista 
dell’Ajaria, Aslan Abashidze. Saakashvili non ha escluso l’utilizzo della forza per risolvere 
la questione. Nel frattempo, il Generale Roman Dumbadze, a capo della 25° Brigata 
meccanizzata di base a Bitumi, è stato rimosso dall’incarico, ma ha rifiutato di cedere il 
comando, dichiarando di prendere ordini solo da Abashidze. Di conseguenza, contro di lui è 
stata emessa l’accusa di alto tradimento.  
 
 
 
 

I RAPPORTI RUSSIA – UE ALLA VIGILIA 
DELL’ALLARGAMENTO DELL’UNIONE 

 
Il prossimo allargamento dell’Unione 
Europea, che aggiungerà dieci nuovi 
Membri, quasi tutti nell’Europa centrale e 
orientale, rappresenta sotto innumerevoli 
punti di vista un evento di portata epocale. 
Sono ben note le difficoltà che l’Unione ha 
incontrato per addivenire a tale ambizioso 
allargamento, a cominciare dalle estenuanti 
trattative con i paesi candidati all’accesso, 
ciascuno dei quali portatore di uno 
specifico insieme di richieste e di priorità. 
L’Unione è poi alle prese con la difficile 
approvazione della sua Costituzione, 
destinata in primo luogo a soppiantare 
l’attuale sistema dei Trattati, sistema che 
ha in vero garantito finora il 

funzionamento dell’Unione, ma che ben 
difficilmente potrebbe assicurarne la 
sopravvivenza politica nel medio termine. 
Al di fuori del processo di allargamento, 
per consapevole scelta e per la sostanziale 
improponibilità di una simile iniziativa nel 
contesto storico attuale, la Russia è a sua 
volta alle prese con una delicatissima fase 
di riorganizzazione del suo spazio politico 
ed economico. 
Il Cremlino porta avanti con scarso 
contrasto interno una lotta senza quartiere 
a tutte le forze centrifughe, o 
semplicemente liberali, che ne riducono il 
suo potere. 
D’altra lato, parti importanti dell’ex 
Unione Sovietica si sono ormai allontanate 
decisamente dell’epicentro politico di 
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Mosca, per entrare nell’orbita di Bruxelles 
o di Washington. 
Proprio il prossimo allargamento 
dell’Unione Europea rappresenterà, in tal 
senso, un momento simbolicamente 
importantissimo, poiché le tre Repubbliche 
baltiche completeranno il passaggio 
dall’Impero sovietico a quello, meno 
minaccioso ma altrettanto strutturato, 
creato per consenso dai paesi dell’Europa 
occidentale. 
Tuttavia, il contatto che finalmente si 
determinerà fra i confini dell’Unione e 
quelli della Russia rende ormai 
indifferibile l’affrontare una serie di nodi 
relativi ai rapporti fra le due macro entità 
territoriali europee. 
 
Le questioni sul tappeto 
 
Come in ogni trattativa internazionale di 
grande importanza strategica, i contendenti 
hanno prudentemente adottato un profilo 
piuttosto basso nella dichiarazione 
pubblica dei propri interessi, al fine di 
riservarsi maggiori margini di trattativa 
politica, senza veder vincolate le scelte dei 
propri leader dalle pressioni delle 
pubbliche opinioni. 
L’Unione, o meglio la Presidenza di turno 
irlandese, ha tuttavia lasciato trapelare due 
mesi orsono un paper da cui si possono 
evincere quelle che l’Europa considera 
essere le priorità della Russia nelle 
trattative con Bruxelles. 
In primo luogo, Mosca considera 
fondamentale per il suo sviluppo 
economico l’accesso al WTO, sotto la 
condizione che siano sostanzialmente 
accettati i termini di accesso definiti dalla 
stessa Russia. In altri termini, La Russia è 
evidentemente interessata a una 
globalizzazione della sua economia, ma 
soprattutto nel senso di una esponenziale 
crescita delle opportunità di esportazione; 
per contro la fragilità del sistema 
produttivo e dei servizi rende Mosca 

particolarmente restia ad una apertura al 
mondo esterno. 
La Russia punterebbe poi a un 
“rilassamento” nel regime dei visti per 
l’entrata in Europa dei suoi cittadini, 
ritenuto un ostacolo particolarmente 
penalizzante sia in termini economici che 
psicologici. 
Dal punto di vista prettamente strategico, 
la Russia gradirebbe poter condividere con 
l’Europa le scelte relative alla costituenda 
Politica Europea di Sicurezza e di Difesa, 
limitando nel contempo al minimo 
l’influenza dell’Unione sui paesi della 
Comunità di Stati Indipendenti, ed 
eliminando virtualmente l’intromissione 
negli affari interni russi, a partire dalla 
Cecenia. 
A tali questioni, la Russia aggiunge 
naturalmente la tutela di Kaliningrad, che 
diverrà una exclave totalmente 
“circondata” dai paesi dell’Unione 
Europea, con tutti i suoi vincoli in termini 
di controlli frontalieri, nonché una forma di 
compensazione per i danni economici 
direttamente derivanti dall’ingresso 
nell’Unione dei nuovi Membri. 
Da parte europea, la trattativa con la 
Russia ha subito un significativo cambio di 
rotta durante il 2004, anche a seguito degli 
insoddisfacenti risultati ottenuti durante il 
Vertice di Roma a fine 2003. 
In tale occasione, la Russia aveva saputo 
sfruttare le differenze esistenti fra i diversi 
paesi europei per tutelare al meglio i propri 
interessi. A partire dal mese di Febbraio 
2004, l’Unione aveva pertanto 
pubblicamente annunciato di voler trattare 
con la Russia “parlando con una sola 
voce”, e sulla base di una stretta reciprocità 
degli interessi e delle relative concessioni. 
Ad esempio, migliori condizioni per 
l’ottenimento dei visti d’ingresso per i 
cittadini russi dovevano corrispondere ad 
accordi per la riammissione dei clandestini, 
mentre la condivisione di alcune scelte in 
tema di sicurezza e difesa europee doveva 
corrispondere alla piena collaborazione di 
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Mosca nella risoluzione delle crisi in 
Transnistria e nel Caucaso meridionale. 
Il confronto di interessi fra Mosca e 
Bruxelles si è fatto più aspro man mano 
che la data dell’1 Maggio si avvicinava. 
In particolare la Russia ha minacciato di 
non estendere ai dieci nuovi Membri 
quell’Accordo di Cooperazione e 
Partnerariato (ACP) che regola i rapporti 
attuali con l’Unione, a meno che Bruxelles 
non avesse aderito a 14 richieste russe di 
compensazione, in vari settori 
dell’economia. 
Bruxelles rispondeva in forma piuttosto 
brusca, ribadendo come la Russia non 
aveva alcun diritto di mettere in 
discussione l’ACP per i nuovi Membri; 
una sua non applicazione per gli stati 
entrati nell’Unione sarebbe equivalsa alla 
sua violazione nei confronti dei Membri 
attuali, con tutte le conseguenze e le 
ritorsioni del caso, a partire dall’esclusione 
della Russia dalla lista dei paesi che 
godono del cosiddetto “sistema generale di 
preferenza”, ovvero di un regime di scambi 
commerciali preferenziale. 
 
L’accordo su Kaliningrad 
 
A pochi giorni dalla data dell’1 Maggio, 
Mosca e Bruxelles hanno infine raggiunto 
un accordo sostanziale su molti dei punti 
chiave in discussione. 
Anzitutto, l’Unione Europea non 
applicherà dazi o costi di transito per le 
merci russe dirette o provenienti da 
Kaliningrad. 
In secondo luogo, l’Unione avrebbe 
accordato alla Russia un’estensione delle 
quote d’importazione dell’acciaio, nonché 
un rilassamento nelle misure anti dumping 
relative ai beni di esportazione russi. 
Infine, alla Russia sarebbe riconosciuta la 
perdurante validità dei contratti relativi alla 
fornitura di combustibile nucleare per gli 
impianti esistenti nei nuovi paesi Membri. 
Questi elementi fanno ritenere probabile il 
raggiungimento di un accordo complessivo 

capace di regolare in futuro i rapporti fra la 
Russia e l’Unione a 25 Membri, accordo 
che potrebbe essere sottoscritto in tempi 
molto brevi. 
Apparentemente, quindi, l’escalation nel 
confronto fra Mosca e Bruxelles attuata nei 
mesi scorsi sembrerebbe essersi risolta con 
il mutuo accordo delle parti, evidentemente 
interessate al raggiungimento di un 
accordo più che alla rigida tutela dei propri 
interessi. 
 
L’Unione Europea, come anticipato, è 
certamente concentrata sulla sua 
evoluzione interna, molto più che sul suo 
ruolo internazionale, o sull’evoluzione 
dello scenario di sicurezza globale. 
La Russia, in buona misura, ha 
un’attitudine simile, anche se il suo 
problema più urgente sembra essere la 
difesa di un impero in progressiva 
erosione, più che la sua ulteriore 
espansione.  
L’accordo apparentemente raggiunto fra 
le due superpotenze europee sembrerebbe 
quindi più che altro il frutto della 
reciproca incapacità a guardare lontano, 
in termini globali. 
Nondimeno, Bruxelles e Mosca stanno 
contribuendo in maniera estremamente 
significativa alla definizione di un sistema 
di stabilità strategica nel Vecchio 
Continente, frutto non già di soli 
compromessi, ma di compenetrazione degli 
interessi reciproci, che tendono sempre più 
ad intrecciarsi. 
Questo dato obiettivamente positivo non 
può però mascherare, da solo, le 
perduranti difficoltà che i due principali 
attori europei affrontano quando sono alle 
prese con le dinamiche turbolente di quella 
parte del globo ben poco interessato allo 
sviluppo degli scambi commerciali. 
Il modello di “cooptazione allo sviluppo”, 
che l’Unione Europea adotta per forgiare 
le dinamiche del Vecchio Continente, non 
sembra al momento applicabile all’area di 
instabilità che circonda l’Europa. 
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Con l’allargamento del prossimo 1 
Maggio, i confini dell’Unione saranno 
ormai a un passo dalle aree di crisi più 
instabili, e a quel punto Russia ed Europa 

dovranno necessariamente adottare 
modelli di relazioni con l’esterno differenti 
rispetto a quelli attuali. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 
! Il 29 marzo scorso i seguenti sette paesi dell’Europa orientale, Bulgaria, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia, sono entrati a far parte dell’Alleanza 
Atlantica. 
! Secondo quanto testimoniato ufficialmente da Cofer Black, il coordinatore delle 
operazioni di antiterrorismo degli Stati Uniti, al Qaeda, per quanto notevolmente 
ridimensionata, è ancora in grado di colpire gli Stati Uniti in modo sensazionale. 
! Il 10 aprile, il presidente Bush ha nuovamente ribadito nel prossimo 30 giugno la data 
decisa dalla sua amministrazione per il ritorno dell’Iraq alla sovranità nazionale. 
! L’amministrazione Bush sembra aver fatto del “Bilateral and Regional Free-Trade 
Agreements,” (FTAs) l’elemento più importante della politica commerciale statunitense. La 
nuova strategia commerciale punta infatti a promuovere la liberalizzazione degli scambi 
commerciali attraverso il ricorso simultaneo a una flessibile architettura di accordi bilaterali, 
regionali e multilaterali. 
! Da ultimo, la situazione in Iraq sembra registrare un’interessante evoluzione, anche se 
non è ancora possibile stimare l’effettiva rilevanza sull’equilibrio regionale. Il 25 aprile, 
consolidando una tendenza alla trattativa esclusa lo scorso anno all’inizio delle operazioni, 
ma emergente nelle ultime settimane ed evidente almeno dal temporaneo cessate il fuoco 
raggiunto con le forze sunnite di Fallujah il 19 aprile, le autorità statunitensi hanno lanciato 
alle popolazioni di Najaf e Fallujah un ultimatum concedendo due giorni di tempo per 
consegnare le armi. Probabilmente l’obiettivo delle autorità statunitensi è di guadagnar tempo 
in attesa che Al-Sadr commetta un qualche errore che ne comporti l’uscita di scena. 
 
 
 

UN MOMENTO DI POTENZIALE  
TRANSIZIONE 

Le ultime settimane si contraddistinguono 
dalle precedenti per l’affermarsi di due 
diverse dinamiche: la prima di politica 
interna, la seconda, per così dire, di 
politica internazionale. 
Per quanto diverse e lontane, entrambe 
queste dinamiche hanno in comune il fatto 
di essere il prodotto di un lento processo di 
deterioramento. 
La prima è una dinamica fin troppo 
evidente nell’istituzione di una 
commissione d’inchiesta sulle questioni 
riguardanti gli attacchi subiti dagli Stati 
Unti nel settembre del 2001. La 
commissione è effetto di un graduale, ma 
continuo, processo di  deterioramento del 

sistema politico statunitense, il cui primo 
grande sintomo con tutta probabilità risale 
allo scandalo Watergate dei primi anni 
settanta. 
La seconda, è una dinamica che si risolve 
in un apparentemente peggioramento della 
posizione statunitense in Iraq, dopo la 
relativa tranquillità d’inizio d’anno. 
Uno sviluppo solo in parte ascrivibile ai 
prevedibili, e da molti previsti, problemi 
insiti nella rotazione delle unità 
statunitensi in atto in questi ultimi mesi, e 
che in alcune analisi è stato giudicato come 
il primo stadio di una preoccupante 
alleanza in divenire tra sciiti e sunniti. 
In un caso e nell’altro, è ancora presto per 
tentare una seria analisi di una o dell’altra 
crisi. 
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Gli elementi a disposizione non sono 
ancora sufficienti per tentare un’analisi in 
grado di rilevare le probabili ricadute 
strategiche della commissione d’inchiesta 
sulle elezioni presidenziali statunitensi del 
novembre prossimo, oppure i possibili 
effetti di una sempre improbabile alleanza 
Sunnito-Sciita sull’ormai prossima auto-
determinazione irachena e nell’insieme - 
ancora più importante - sull’esito 
complessivo della guerra americana 
all’Islam radicale. 
Le presenti circostanze possono quindi 
esser spiegate in un momento di potenziale 
transizione: un momento ancora 
particolarmente fluido, nel quale d’altra 
parte si registra il compimento di un’altra 
completamente diversa, ma sempre 
importante, dinamica strategica: l’ingresso 
a pieno titolo nell’Alleanza Atlantica dei 
paesi dell’Europa dell’Est. 

L’espansione ad Est dell’Alleanza 
Atlantica  

L’Alleanza Atlantica è senza dubbio la più 
potente, longeva e vittoriosa alleanza 
strategica della storia. 
In circa mezzo secolo, l’Alleanza Atlantica 
ha favorito una stabilità nel vecchio 
continente priva di precedenti, ha protetto 
il consolidamento della democrazia, ha 
presieduto a una straordinaria vittoria nello 
scontro globale contro il comunismo. 
Nel riconoscimento dei passati successi, e 
in previsione di una sua futura importanza, 
appena possibile i paesi ai quali 
l’imposizione, o la scelta, della “Cortina di 
Ferro” aveva precluso lo sviluppo 
democratico caratteristico dell’Europa 
occidentale della seconda metà del 
ventesimo secolo, ne hanno subito ambito 
a far parte. 
Il 1999, con l’adesione di Polonia, 
Repubblica Ceca e Ungheria, ha 
testimoniato il compiersi di un processo 
d’allargamento le cui basi ufficiali erano 

state gettate poco dopo la metà degli anni 
Novanta. 
Da un classico punto di vista strategico, 
l’attuale seconda ondata d’allargamento 
consolida e razionalizza il confine 
orientale dell’Alleanza Atlantica, 
risolvendo l’anomalia storica costituita 
dall’adesione di un paese, l’Ungheria, che 
non condivideva i propri confini con quelli 
degli altri alleati. 
Dal golfo di Finlandia al mar Nero, fino 
all’Adriatico, il confine orientale 
dell’Alleanza Atlantica abbraccia ora 
l’intera Europa orientale, aprendo le porte 
alla possibile adesione dei prossimi 
probabili candidati: Croazia, Macedonia e 
Albania. 
Persino Austria e Finlandia, negli ultimi 
tempi, hanno lanciato segnali che 
sembrano volgere in direzione di una 
prossima rinuncia alla loro tradizionale 
neutralità per eventualmente aderire 
all’Alleanza Atlantica. 
Quanto ad altri candidati, Moldovia e 
Ucrainia, sono tutte e due ex-repubbliche 
sovietiche che hanno già più volte espresso 
un serio interesse a entrare far parte 
dell’alleanza occidentale, ma una loro 
eventuale candidatura non sembra 
destinata al successo, almeno nella 
prossima decade. 
A parte le non facili condizioni 
economiche, e le sempre deboli istituzioni 
democratiche, il fattore di maggior 
ostacolo è costituito dallo stato precario in 
cui versano le rispettive forze armate e 
dalla notevole permeabilità di queste 
ultime ai servizi  russi. 
Inoltre, un’eventuale nuova ondata 
d’allargamento verso Est non sarebbe 
accolta da Mosca senza un qualche 
fastidio. 
Così come gli Stati Uniti, in ossequio ai 
più tradizionali principi di geopolitica, non 
hanno davvero motivo per favorire 
l’emergere di un unico blocco eurasiatico, 
la Russia di converso non può non 
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intravedere nell’alleanza Atlantica uno 
strumento espansionistico degli Stati Uniti 
che, dopo aver conquistato gli stati 
cuscinetto premio della Seconda Guerra 
Mondiale, premono ora direttamente a 
ridosso dei suoi confini occidentali. Non 
per niente, una percentuale sempre 
consistente della popolazione russa 
continua a percepire con apprensione 
l’avanzata verso Est dell’alleanza 
occidentale. 
Per quanto simili preoccupazioni possano 
sembrare ormai un inutile strascico di un 
passato lontano, le presenti e 
prevedibilmente future grandi difficoltà 
russe non ne rendono a breve probabile il 
ritorno a una qualche seria politica di 
potenza; d’altra parte non è neppure 
possibile, nel cercare di valutare i vantaggi 
e gli svantaggi di un ulteriore allargamento 
a Est, ignorare completamente il 
tradizionale complesso d’accerchiamento 
da sempre patito dai russi. 

Principali ripercussioni del duplice 
allargamento ad Est 

A parte le sempre possibili ripercussioni 
sul tradizionale senso d’insicurezza russo, 
l’allargamento a Est dell’Alleanza 
Atlantica, e tra breve dell’Unione Europea, 
sembra destinato a tradursi in un probabile 
consolidamento delle spesso recenti 
tradizioni democratiche di questi paesi, ma 
anche e soprattutto dell’orientamento filo-
atlantico sia dell’alleanza Atlantica, sia 
dell’Unione Europea. 
Il prossimo primo maggio, infatti, altri 
dieci paesi entreranno a pieno titolo 
nell’Unione Europea: Estonia, Lettonia, 
Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, 
Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Malta e 
Cipro. 
Con le sole eccezioni di Malta, Cipro e 
della Slovenia, tutti gli altri, dopo aver 
trascorso più di cinquanta anni sotto il 
dominio sovietico, sono paesi fortemente 
pro-atlantici. 

Per ciascuno di essi  l’ingresso nell’Unione 
Europea equivale, infatti, a un vero 
divorzio dalla Russia, mentre l’adesione 
all’Alleanza Atlantica è percepita come la 
condizione necessaria per assicurarsi 
l’estensione della garanzia strategica 
sempre costituita dall’ombrello nucleare 
statunitense nell’ormai improbabile caso di 
un ritorno di potenza russo. 
Quest’ultima è una preoccupazione che per 
quanto diffusa non sembra d’altra parte 
plausibile, posto che nel mondo 
contemporaneo, e nel prevedibile futuro, 
non è certamente più Mosca a minacciare 
l’Occidente, ma al contrario è Mosca a 
condividere con l’Occidente le stesse 
minacce e le stesse strategie difensive. 

Quale futuro per il legame 
transatlantico? 

Dal punto di vista degli Stati Uniti, 
l’ingresso di tutti questi paesi, tanto 
nell’Alleanza Atlantica, quanto 
nell’Unione Europea, sembra costituire 
uno sviluppo assolutamente vantaggioso. 
Russia a parte, è il peso relativo dei grandi 
paesi europei, come la Francia e la 
Germania, paesi che hanno impegnato 
negli ultimi tempi il grosso delle loro 
risorse nel fare dell’Unione Europea un 
attore globale anche a volte alternativo agli 
Stati Uniti, a risentirne. 
Tali sforzi sembrano destinati a scontrarsi 
contro un fronte filo-atlantico ancora più 
vasto e compatto che potrebbe condurre 
alla paralisi politico-strategica dell’Unione 
Europea, in quanto alla posizione 
tradizionalmente filo-atlantica di paesi 
quali il Regno Unito, i Paesi Bassi, la 
Danimarca e l’Italia si andranno a 
sommare quelle di molti dei nuovi arrivati 
quali la Polonia, la Repubblica Ceca o i tre 
paesi Baltici. 
Una strategia filo-atlantica è per i “nuovi 
arrivati” nell’Unione Europea il modo 
migliore, se non l’unico, per difendere, se 
non la da poco ritrovata indipendenza, 
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certamente la loro stessa identità 
nazionale, non più e non tanto dalle 
minacce provenienti da Est, quanto dallo 
strapotere di un asse centrale europeo 
costituito da un’intesa tra Parigi e Berlino. 
Da questo quadro sembra quindi possibile 
prevedere un ridimensionamento delle 
ambizioni dell’Unione Europea e una 
minore probabilità d’attrito tra le due 
sponde dell’Atlantico. 
Gli anni Novanta sono stati anni difficili 
per le ambizioni internazionali degli alleati 
europei. Ne è derivato un funzionamento 
sia dell’Alleanza Atlantica, sia dell’Unione 
Europea, molto meno efficace di quanto 
avvenuto durante gli anni della Guerra 

 Fredda. Non per niente, fu solo 
l’intervento americano  a  porre  in  
qualche  modo  fine prima alla crisi 
bosniaca e poi a quella kossovara. 
In più, per una ragione o per l’altra, la 
guerra afghana dell’autunno del 2001 è 
stata combattuta, e vinta, più dagli Stati 
Uniti che dall’Alleanza Atlantica, mentre 
la guerra irachena della primavera del 2003 
è stata fonte di amare e profonde divisioni, 
tanto da alimentare la posizione di quanti 
negli Stati Uniti credono giunto il 
momento di trovare non più in Europa, ma 
in paesi quali Russia, India e Cina gli 
alleati dei prossimi anni. 
L’allargamento a Est sembra invece 
destinato a bilanciare proprio queste 
spinte, e a indebolire quanti, negli Stati 
Uniti, credono sia ormai giunto il momento 
di lasciarsi per così dire alle spalle buona 
parte del rapporto transatlantico e con esso 
l’alleanza stessa. 
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…….…. delle Iniziative Europee di Difesa 
L’Europa , il Medio Oriente, gli Stati Uniti 

 
La questione 

irachena: 
Le ostilità 

continuano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una difficile 
multilateralizzazione

 
 
 
 
 

Il ritiro spagnolo 
 
 
 
 

Divisioni fra europei
 
 
 
 

Improbabile 
intervento Nato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo un anno di operazioni militari della coalizione a guida 
americana e a poche settimane dal primo passaggio parziale di poteri 
alle autorità locali previsto per il 30 giungo, l’Irak rimane territorio 
instabile e foriero di divisioni fra paesi europei e a livello 
transatlantico. 
La recrudescenza delle ostilità sperimentata nel mese di Aprile 
(centinaia le vittime fra i soldati della coalizione e popolazione 
irachena)  ha rafforzato la convinzione di molti governi da un lato 
della volontà di non lasciare il paese nell’instabilità, dall’altro della 
necessità di modificare la strategia perseguita sinora e di trovare una 
via d’uscita che garantisca il raggiungimento di alcuni obbiettivi 
irrinunciabili, fra cui il consenso dei locali. 
Il dilemma fronteggiato principalmente dai paesi con forze in loco, 
ma in generale dalla comunità internazionale, Nazioni Unite in 
primis, non permette una facile soluzione. 
Alcuni sforzi tesi a multilateralizzare la gestione dell’attuale 
occupazione al fine di ottenere maggiore legittimità agli occhi sia dei 
locali che della comunità internazionale, nonché una maggiore 
suddivisione dei costi politici, economici e ultimamente anche 
umani, si scontrano con una realtà sul campo sempre più logorante, 
aggravata da una gestione dell’occupazione deficitaria e talora 
controproducente.  
Simbolo di questo disagio è il ritiro spagnolo, che segnala uno 
spostamento da una posizione negoziale (permanenza legata a un 
nuovo mandato dell’Onu) a una presa di posizione politica dettata da 
un parte da motivi interni, dall’altra da una disillusione circa gli 
spazi di manovra offerti dal paese leader della coalizione. 
Al momento, l’Unione Europea non sembra in grado di offrire una 
coerente strategia alternativa, a causa delle imperanti divisioni fra i 
suoi membri, la cui attenzione sembra focalizzata a livello nazionale, 
nonostante la oramai più che sperimentata incapacità di influenza dei 
singoli paesi. 
Per analoghi motivi, non sembra prevedibile un intervento a breve 
dell’Alleanza Atlantica, sebbene vi siano state aperture americane in 
tal senso (il cui contenuto ultimo è peraltro assai vago). In linea 
teorica le Nazioni Unite potrebbero demandare alla Nato il compito 
di garantire la sicurezza, ma sorgerebbero comunque problemi di 
legittimità locale, capacità effettiva e probabile disaccordo circa il 
ruolo dei comandi americani e gli altri membri europei. 
L’Irak è quindi destinato a rimanere il principale terreno di confronto 
fra l’Amministrazione americana, pressata dall’imminenza delle 
elezioni, e i suoi alleati europei, divisi circa la politica da perseguire. 
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Rottura sulla 
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Debolezza europea 
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speciale”? 

 
 

 
 
 

Procurement 
comune 

 
 
 
 
 

Rapporto Nato-Ue 
 

Al di là della situazione in Irak,  è la politica verso il Medio Oriente 
più in generale a marcare le differenze fra gli alleati occidentali. 
Mentre gli Stati Uniti debbono ancora chiarire il significato ultimo 
della cosiddetta visione per il “Greater Middle East”, promossa 
anche a livello Nato e a cui l’Ue si sta attrezzando a rispondere, 
tramite l’adozione a breve di un documento strategico discusso nelle 
scorse settimane, l’evoluzione dei fatti sembra prendere il sopravento 
sulle strategie di medio periodo. 
L’Amministrazione americana ha infatti assunto una posizione di 
favore nei confronti della politica israeliana di ritiro unilaterale da 
taluni territori palestinesi che stride con una serie di principi cardine 
promossi dall’UE (accordo bilaterale, collegialità delle trattative e 
della mediazione, rispetto delle rilevanti Risoluzioni Onu,…). 
La posizione americana appare miope e noncurante dell’impatto 
negativo in termini di immagine, soprattutto nei confronti del mondo 
arabo, alleato chiave nella lotta al terrorismo di matrice 
fondamentalista islamico e nel processo di stabilizzazione dell’Irak. 
La reazione europea è stata tutto sommato debole e conciliatoria, 
tesa a non esacerbare il già difficile rapporto transatlantico, 
assecondando così le pressioni esercitate dalla diplomazia inglese. 
Ci si deve chiedere se la rinuncia ai propri obiettivi strategici debba 
considerarsi effettivamente un costo proporzionato al supposto 
guadagno, o se invece non possa pagare maggiormente una 
posizione onestamente critica dalla quale negoziare con l’alleato 
americano. 
La posizione inglese in merito pone diversi interrogativi circa il 
valore della cosiddetta “relazione speciale” anglo-americana, dal 
momento che essa sembra sempre più caratterizzarsi in una influenza 
unilaterale della superpotenza, piuttosto che vice versa.   
Ancora una volta, l’UE è indebolita dalle divisioni fra i suoi membri.
Nonostante le divisioni, il lavoro interno ai fori multilaterali di 
sicurezza europei prosegue a ritmo relativamente sostenuto. 
La decisone assunta in merito all’acquisizione del sistema di 
controllo aeroportato AGS da parte della Nato è particolarmente 
significativa. Alla luce di questo fatto estremamente positivo, non si 
capisce perché molti governi europei si ostinino a non voler 
generalizzare l’applicazione di questo modello di acquisizione 
comune, sviluppando al massimo le capacità della costituenda 
Agenzia Difesa. 
Sullo sfondo, rimane la definizione dei ruoli e delle regole di 
convivenza fra le iniziative dell’Alleanza Atlantica e dell’Ue, in 
particolare nell’ambito delle rispettive forze d’intervento. 
Il recente interessamento della Nato per missioni di tipo Petersberg e 
dell’Ue per lo sviluppo di capacità più robuste, tramite la decisione 
di istituire gruppi d’intervento rapido adatti a missioni di 
combattimento più impegnative, potrebbe esacerbare il problema. 

Giovanni Gasparini
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……….. dell’Asia Centrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgh 1/ 
Hekmatyar esalta la 
guerriglia irachena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Afghanistan uno dei più pericolosi nemici del governo di Kabul, 
Gulbuddin Hekmatyar, torna a incitare alla rivolta prendendo come 
esempio la guerriglia irachena. Nel nord del paese il generale uzbeco 
Abdul Rashid Dostum continua a destabilizzare il paese, mentre il 
presidente afghano, Hamid Karzai, punta alla missione impossibile 
di sciogliere, entro giugno, il 40% delle milizie al soldo dei signori 
della guerra. Segnali pericolosi, di un deterioramento della 
situazione, nell'ottica del delicato periodo elettorale che si sta 
aprendo per il primo voto libero in Afghanistan dai tempi della 
monarchia. Il problema della sicurezza è reso ancora più critico 
dalla possibilità che il Pentagono sposti i rinforzi americani, giunti 
da poco in Afghanistan, verso l'Iraq per fronteggiare la recente crisi.
In Pakistan centinaia di sospetti di Al Qaida, che sarebbero stati 
circondati dai rastrellamenti dello scorso mese, nelle zone tribali, 
sembrano dissolti nel nulla. In compenso le tribù sono divise sulla 
caccia ai terroristi. Con la costituzione di un Consiglio di sicurezza 
nazionale, la maggioranza filo governativa, garantisce una maggiore 
influenza dei militari sulle scelte politiche. Un segnale allo stesso 
presidente pakistano, Pervez Musharraf, che viene invitato 
apertamente a non rispettare gli accordi con l'opposizione islamica 
mantenendo il comando delle forze armate. Se così fosse i radicali 
islamici non solo tornerebbero a paralizzare i lavori del parlamento, 
ma potrebbero decidere di mobilitare le piazze contro Musharraf, 
odiato per la sua alleanza con gli Stati Uniti. 
 
Il signore della guerra afgano Gulbuddin Hekmatyar, uno dei 
principali ricercati dagli Stati Uniti, è tornato a chiamare alle armi il 
popolo afgano per cacciare dal paese le forze occidentali, prendendo 
come esempio la guerriglia irachena. "L'attuale situazione in 
Afghanistan dimostra che, con la volontà di Allah, si avvicina l'ora 
di una rivolta popolare e che gli afgani, come i mujaheddin iracheni, 
sceglieranno il modo di ribellarsi contro gli occupanti”, si legge nel 
comunicato scritto in pasthu da Hekmatyar ed inviato all'Associated 
Press. Lo stesso appello è stato registrato in un video che viene fatto 
circolare in Afghanistan, soprattutto nella zona orientale del paese, 
roccaforte del signore della guerra che si oppone al governo di 
Kabul. "Nessuno avrebbe creduto che i mujaheddin iracheni 
sarebbero stati alla testa degli afgani. Tutti si aspettavano che gli 
afgani avrebbero dato inizio alla rivolta popolare e cacciato gli 
occupanti stranieri" continua il comunicato. Hekmatyar saluta con 
favore la ribellione delle milizie sciite di Muqtada al Sadr, il piccolo 
Khomeini iracheno. "Queste sono buone notizie. Non solo darà 
nuova forza al popolo iracheno per la guerra di liberazione, ma 
salverà i fedeli sciiti dell'umiliazione subita quando hanno 
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appoggiato le forze d'occupazione in Iraq e Afghanistan" scrive 
Hekmatyar. Gli Hazara, che rappresentano la minoranza sciita 
afghana ricordano bene, però, quando le milizie dell'Hezb i Islami di 
Hekmatyar li massacrarono, durante la guerra civile degli anni 
novanta. 
 
Dopo gli scontri di Herat dello scorso mese i signori della guerra 
continuano a destabilizzare il paese con improvvise esplosioni di 
violenza. Il leader uzbeco Abdul Rashid Dostum ha scatenato le sue 
truppe nella provincia di Faryab contro il nuovo governatore 
nominato da Kabul. I miliziani uzbechi, noti per la loro crudeltà, 
hanno occupato il capoluogo, Maimana, e costretto alla fuga il 
governatore. Il presidente Karzai, per la seconda volta in due mesi, 
ha inviato truppe del neonato esercito afghano per riprendere il 
controllo della situazione. L'azione dell'ex generale Dostum era 
dimostrativa e puntava a ribadire la sua autorità nelle province del 
nord, nonostante la sua stella, agli occhi degli americani e di Kabul, 
si stia affievolendo. L'uomo forte di Mazar i Sharif, la principale 
città settentrionale, è ora Ustad Atta Mohammed, un suo acerrimo 
rivale, appoggiato dal ministro della Difesa. Per assurdo Dostum è 
ancora, ufficialmente, un consigliere del presidente Karzai, anche se 
si oppone fermamente allo stato centralista voluto dal capo dello 
stato, e caldeggia la creazione di un Afghanistan federale. La 
situazione sembra essere tornata alla normalità con l'arrivo dei 
soldati afghani, ma in veste di consigliere presidenziale, Dostum ha 
addirittura chiesto a Karzai  di silurare il ministro degli Interni e 
della Difesa. Il presidente afghano, invece, punta a disarmare il 40% 
delle milizie, entro giugno, secondo il piano previsto dall'Onu. Un 
obiettivo difficilmente raggiungibile. 
 
Alla conferenza di Berlino dei paesi donatori, del 31 marzo, il 
governo afghano ha presentato un piano di sviluppo di sette anni che 
ha bisogno di 27,6 miliardi di dollari dalla comunità internazionale. 
A Berlino sono stati promessi 4,5 miliardi di dollari per quest'anno, 
oltre la metà dei quali verrà stanziata dagli Stati Uniti. Il reddito 
procapite afghano è di 190 dollari e le aspettative di vita non 
superano di molto i quarant'anni. Secondo il governo Karzai, appena 
nel 2016 l'Afghanistan diventerà un "paese normale a basso 
reddito". La crescita prevista è del 9 per cento l'anno per la 
prossima decade e ci sono dei segnali di ripresa soprattutto nel 
campo dell'agricoltura, che sostiene il 60% della popolazione. 
L'Afghanistan ancora soffre della siccità degli scorsi anni e della 
distruzione dei canali di irrigazione, ma secondo il Fondo monetario 
internazionale il settore agricolo è aumentato del 50% lo scorso 
anno, dopo un incremento dell'80% in quello precedente. Gli 
investitori stranieri sono ancora pochi, ma risultano operative due 
nuove reti per cellulari ed in aprile è stata inaugurata la posa del 
primo mattone per l'albergo Hyatt Regency. Un investimento di 40 
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milioni di dollari, fortemente voluto dagli americani, per ospitare un 
centinaio di membri del personale della propria ambasciata. L'ultimo 
grande albergo a Kabul era stato inaugurato nel 1969. 
 
Il presidente afgano si è augurato che le truppe straniere restino in 
Afghanistan altri 10 anni, durante un'intervista al settimanale 
tedesco Der Spiegel. "L'Afghanistan ha bisogno di tempo per poter 
costituire una solida e funzionale polizia e un solido e funzionale 
esercito. Per assicurare la pace in questo Paese c'è bisogno delle 
truppe straniere. Senza di loro non si potrà mai stabilizzare questa 
terra martoriata" ha aggiunto Karzai. Per garantire la sicurezza, in 
quest'anno di importanti scadenze elettorali, gli americani hanno 
aumentato la loro presenza in Afghanistan arrivando a 15500 soldati. 
Il problema è che il peggioramento della crisi irachena richiede 
maggiori rinforzi ed il Pentagono sta studiando di spostare delle 
unità dall'Afghanistan a Baghdad. Inoltre in agosto, alla scadenza 
del mandato previsto nel contesto della missione Isaf a Kabul, le 
truppe canadesi, che rappresentano il contingente più consistente con 
duemila uomini, diminuiranno drasticamente.  
Un'ottima occasione per i resti dei talebani, il falco Hekmatyar ed Al 
Qaida di minare l'importante appuntamento del voto afghano. 
 
 
Nell'area tribale, al confine fra Pakistan e Afghanistan, sembrano 
scomparsi nel nulla le diverse centinaia di miliziani legati ad Al 
Qaida che hanno impegnato in furiosi scontri l'esercito di Islamabad 
a fine marzo. Quarantotto soldati pakistani sono morti e 163 sospetti 
arrestati, ma nessun pezzo grosso dell'organizzazione terroristica, 
che sicuramente si nascondeva nella regione tribale del Waziristan, è 
finito nella rete. I fiduciari di Islamabad nella zona sono riusciti a 
ottenere la fedeltà di almeno una parte delle tribù, che si sono 
riunite in una nuova Loja Jirga, l'assemblea tradizionale, vicino al 
capoluogo di Wana, epicentro degli scontri. Gli stessi anziani hanno 
lanciato un ultimatum ai membri ribelli delle tribù, che continuano a 
garantire appoggio ai terroristi stranieri. In prima linea c'è il clan 
Zali Kheil, che conta trentamila uomini. Malik Mir Zalim Khan, uno 
degli anziani più ascoltati, ha intimato ai sospetti appartenenti ad Al 
Qaida di "gettare le armi e vivere pacificamente, sotto la garanzia 
della tribù, impegnandosi a non utilizzare il suolo pakistano per 
lanciare attacchi in Afghanistan". Non è della stessa opinione un 
altro leader della tribù, Nek Mohammed, ufficialmente ricercato 
dalle autorità di Islamabad e dai miliziani tribali leali al governo 
centrale. Mohammed ha dichiarato ad un giornale pakistano che i 
suoi uomini e gli "ospiti" di Al Qaida sono sempre nella zona tribale. 
Se qualcuno cercherà ancora di snidarli riprenderanno i 
combattimenti. Un ultimatum fissato per il 20 aprile è scaduto senza 
alcuna resa, ma le truppe pakistane stanno inviando rinforzi in 
Waziristan per una nuova possibile operazione antiterrorismo in 
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grande stile. 
 
La Camera alta pakistana ha approvato, con un blitz parlamentare, la 
costituzione del Consiglio di sicurezza nazionale, un nuovo 
organismo che garantirà ai militari un'ulteriore influenza sulle 
decisioni politiche nazionali. I senatori della maggioranza 
governativa hanno approfittato dell'abbandono dell'aula da parte 
delle opposizioni, per un altro contrasto politico, per votare a 
maggioranza semplice la costituzione del nuovo organo istituzionale. 
Il primo ministro Zarafullah Khan Jamali ha cercato di minimizzare 
sostenendo che il Consiglio avrà solo un ruolo consultivo ed i suoi 
membri, oltre ai più importanti comandanti militari ed ai governatori 
provinciali saranno scelti anche fra le fila dell'opposizione. Il 
sospetto è che il nuovo Consiglio di sicurezza sia solo un tassello 
delle spinte filo governative, che premono sul presidente pakistano 
Pervez Musharraf per rompere l'accordo con gli islamici e non 
cedere la carica di capo supremo delle forze armate entro la fine del 
2004. 
Musharraf, per il momento intende rispettare i patti che gli 
garantiranno la carica di capo dello stato fino al 2007, ma sta 
lavorando duramente per diminuire l'influenza islamica radicale nei 
ranghi delle forze armate. Una vecchia eredità del generale Zia ul 
Haq, che fin dagli anni ottanta aveva aggregato ai reparti combattenti 
i mullah e imposto l'insegnamento dell'Islam nelle accademie 
militari. 
 

Fausto Biloslavo 
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La 130a riunione ordinaria dell’OPEC tenutasi a Vienna il 31 marzo 
scorso ha confermato almeno tre importanti valutazioni più volte 
espresse nei mesi scorsi su questo Osservatorio. 
La prima concerne la fase di stallo nelle consultazioni tra i singoli 
aderenti all’Organizzazione. Le riunioni, tra ordinarie, straordinarie e 
consultive, si susseguono oramai senza sosta da quasi due anni, 
lasciando insolute le grandi questioni sul tavolo. Vengono, in sintesi, 
gestite solo le questioni ordinarie o prettamente legate a fenomeni 
maturati all’ultimo momento, per l’impossibilità da parte delle 
delegazioni di organizzare i tradizionali tavoli bi e tri-laterali 
antecedenti alle riunioni e, quindi, arrivare alle assemblee generali 
con posizioni già definite seppur nell’ambito di schieramenti. I 
membri dell’Organizzazione sembrano quindi voler adottare un 
profilo cauto e artificiosamente cooperativo, probabilmente in attesa 
di vedere risolta la grave crisi internazionale nell’area del Golfo 
Persico. 
La seconda valutazione concerne il maturare di un’ala critica e 
moderatamente scettica circa la necessità di operare un taglio al tetto 
produttivo (che dal 1° aprile passa a 23,5 milioni di barili al giorno). 
I delegati del Kuwait e degli Emirati Arabi Uniti hanno espresso 
perplessità circa il nuovo assetto della produzione e hanno 
manifestato i loro timori in relazione agli effetti sul fattore prezzo. 
Anche la posizione iraniana (peraltro momentaneamente esclusa dai 
tagli produttivi) è stata particolarmente ambigua e, seppur senza 
pronunce ufficiali, moderatamente allineata con quella del Kuwait e 
degli Emirati Arabi Uniti. 
La terza valutazione concerne infine il delicato equilibrio dell’Arabia 
Saudita nelle relazioni con gli Stati Uniti e con gli altri aderenti 
all’Organizzazione. Nei giorni precedenti il vertice di Vienna del 31 
marzo scorso, il presidente americano Bush ha avuto colloqui con 
numerosi capi di Stato dei paesi aderenti all’OPEC, sostanzialmente 
chiedendo una revisione della decisione relativa ai tagli e, al tempo 
stesso, offrendo rassicurazioni circa l’operato della politica USA in 
medio oriente. Sorprendentemente il Ministro degli Esteri saudita ha 
affermato il 4 aprile di aver appreso dalla stampa dei colloqui di 
Bush con i paesi produttori, con ciò sottolineando come l’Arabia 
Saudita non fosse stata in alcun modo contattata. Ad alimentare la 
polemica sulle relazioni tra USA e Arabia Saudita, poi, ha 
contribuito l’uscita del discusso (e discutibile) libro del giornalista e 
saggista Bob Woodward, “Plan of Attack”. L’autore sostiene che 
l’ambasciatore a Washington dell’Arabia Saudita, principe Bandar 
bin Sultan, avrebbe promesso al presidente Bush di “abbassare i 
prezzi” del petrolio prima delle elezioni del 2 novembre prossimo, 
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con ciò favorendo la ripresa del quadro economico nazionale e, in 
sostanza, offrendo un prezioso aiuto a Bush nella campagna 
elettorale. 
È curioso notare come, peraltro, mentre da un lato l’Arabia Saudita 
sia sospettata di collusione con il presidente Bush da parte dei 
democratici americani, dall’altro sempre l’Arabia Saudita è 
sospettata da numerosi paesi aderenti all’OPEC di collusione con la 
Russia. Con il risultato di una grande e potenzialmente pericolosa 
confusione nelle analisi di politica energetica, nel corso dell’ultimo 
anno fortemente viziate, o comunque condizionate, dalla prossima 
tornata elettorale statunitense. 
 
Nel presentare il rapporto mensile di marzo sullo stato della 
produzione mondiale di petrolio, l’Agenzia Internazionale 
dell’Energia ha confermato il trend positivo già preannunciato nei 
due rapporti precedenti ed in quello di consuntivo per il 2003. Nel 
mese di marzo l’offerta mondiale di petrolio ha totalizzato 82,32 
milioni di barili al giorno, a fronte di una domanda stimata pari a 
78,3 milioni di barili al giorno per il trimestre aprile-giugno e di 80,1 
mb/g in quello successivo. 
Per quanto discutibile la stima sui prossimi trimestri, il dato dell’AIE 
conferma pienamente le valutazioni più volte espresse circa 
l’abbondanza e la rispondenza della produzione in rapporto al 
consumo, con uno stacco di alcuni milioni di barili decisamente 
sufficiente ad assorbire anche il taglio della produzione OPEC. 
In particolar modo è stato riscontrato il preventivato aumento della 
produzione OPEC (in previsione dei tagli di aprile) per circa 410.000 
b/g e per un totale di 25,81 milioni di barili al giorno, a fronte del 
calo della produzione non-OPEC di circa 100.000 b/g. 
Le stime sulla domanda per i prossimi trimestri formulate dall’AIE 
vedono invece un discreto aumento nel terzo e quarto trimestre, 
rispettivamente con 80,1 e 82,4 Mb/g, con una media complessiva 
per il 2004 di circa 80,3 Mb/g. 
 
Le previsioni sui prezzi formulate dall’Agenzia, invece, vedono il 
costo al barile attestato intorno ai 33 dollari come media per il 2004, 
con possibilità di una lieve flessione nel corso del 2005. 
A queste stime l’OPEC ha risposto con una previsione (o meglio una 
intenzione) per riassestare i valori al barile entro una forbice di 
prezzo compresa tra i 22 ed i 28 dollari USA, stima secondo la quale 
si dedurrebbe un prezzo ottimale di riferimento pari a 25 dollari USA 
al barile, ovvero un valore comparabile a quello di almeno due anni 
fa e di quasi 10 dollari USA inferiore alle stime formulate 
dall’Agenzia internazionale dell’Energia. 

Nicola Pedde 

 34



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 4- APRILE 2004 
 
 

 
……….. dell’ Africa sub-sahariana  

 
Rwanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elezioni legislative in
Sud Africa 

 
 

“Never again” è stato lo slogan delle numerose manifestazioni che si 
sono svolte nel “Paese dalle mille colline” il 7 aprile scorso. In 
pubbliche cerimonie si sono ricordate le vittime del genocidio del 
1994: in soli 100 giorni vennero uccise dai miliziani del Capo dello 
Stato Juvenal Habyarimana e dai combattenti del Fronte Patriottico 
rwandese più di 800.000 persone (secondo fonti ufficiali 937.000) tra 
hutu moderati e tutsi. Non solo morti, ma anche profughi: circa 2 
milioni di sfollati si ammassarono alle frontiere della Repubblica 
Democratica del Congo. La “giornata della memoria”, voluta dalle 
Nazioni Unite, si è svolta tra polemiche e ricordi. 
L’accusa mossa dal Generale Romeo Dallaire (l’allora Comandante 
dei Caschi blu) a Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti per non aver 
fatto nulla per impedire il massacro, le imputazioni di responsabilità 
da parte del giudice francese Jean Louis Bruguière all’attuale 
Presidente Paul Kagame (ritenuto da alcuni il “nuovo Hitler 
africano”) hanno solo acuito il ricordo e la sofferenza locale. 
A oggi può dirsi solo in parte riuscito il tentativo di superare 
l’incubo del genocidio: gli aiuti alle famiglie e agli orfani, 
l’istituzione di tribunali popolari appositi (Gacaca), la creazione 
della Commissione per l’unità e la riconciliazione, nonché della 
Commissione per i diritti dell’Uomo e di specifici corsi di 
formazione, rappresentano segnali evidenti, ma non sufficienti, per 
placare l’odio tra gruppi tribali ed alleviare i problemi della povertà e 
della fame nel Paese. 
L’interesse internazionale, esclusivamente di facciata umanitaria, 
non ha aiutato l’avvio di uno sviluppo endogeno, autoriproduttivo e 
sostenibile nel tempo. L’area di Kigali, cuore della regione dei 
Grandi Laghi, poiché non “strategica”, resta esclusa dall’attenzione 
dei Paesi occidentali e defilata dagli stessi grandi progetti 
infrastrutturali dell’ Unione Africana e del NePAD. 
Come ricordato da un esponente di una delle principali Associazioni 
di superstiti (“Ibuka”, cioè “Ricordo”), l’impegno deve essere ora 
mirato a uno spirito di prevenzione di altri genocidi o crimini contro 
l’umanità. Nuove stragi nel continente, rappresenterebbero il 
fallimento non solo della democrazia africana, ma la palese sconfitta 
del diritto internazionale e della tutela dei diritti dell’uomo.  
Resta un solo dubbio lecito: il segnale forte che si è voluto dare 
potrà essere sufficiente nei confronti dell’evolversi della crisi nel 
Darfur  oppure in quella dei distretti del nord dell’Uganda? 

 
Il 14 aprile scorso si sono svolte le terze elezioni libere legislative in 
Sua Africa, dopo quelle del 1994 e del 1999. Con il 69,68% delle 
preferenze, l’African National Congress di Thabo ‘Mbeki si è 
aggiudicato una vittoria schiacciante, sul Democratic Alliance che ha 
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ottenuto il 12% dei voti, sull’Inkatha Freedom Parthy che si è 
attestato ad un 6,71% e sul New National Party che ha registrato 
l’1,7% dei suffragi. Su 21 milioni di votanti, il 77% degli aventi 
diritto si è recato alle urne, dimostrando fiducia e rispetto delle 
istituzioni, oltre che lucidità nelle decisioni.  
Il voto è stato indubbiamente influenzato dalla “razza e 
dall’etnicità”, come riconosciuto dall’ex Presidente Frederik de 
Clerk (uomo-chiave, con Nelson Mandela, della transizione pacifica 
e democratica dell’ultimo decennio): l’ANC resta un simbolo 
dell’Africa nera “in fieri”.  
Lavoro, lotta al crimine e alla povertà, profilassi per HIV/AIDS  
sono state le grandi promesse elettorali di tutti i partiti, tuttavia molte 
restano le incognite sui risultati concreti da raggiungere.  
Il Sud Africa, considerato a livello internazionale uno dei “giganti 
africani”, vive di un dualismo pericoloso che, senza il saldo controllo 
e la saggezza del Presidente ‘Mbeki, potrebbe facilmente degenerare 
in un dramma per l’Africa australe. Certamente non è paragonabile 
alla Nigeria “dai fragili piedi di argilla”, ma è un Giano bifronte che 
ha in sé molti elementi che ne minano la stabilità. 
La vera piaga resta la disoccupazione, che si attesterebbe secondo 
alcuni centri di studio intorno al 40% e che dovrebbe essere colpita 
con nuovi programmi di formazione e sostegno all’impresa privata. I 
dati sono allarmanti: tra il 1999 ed il 2002, si è passati da 1,9 milioni 
di disoccupati a 4,2 milioni, di cui il 75 % sono giovani. La risposta 
del governo è stata finora quella di espandere il settore pubblico 
creando circa 125.000 posti di lavoro temporaneo dal 1998, con 
appena 3400 posti di lavoro permanente tra il 1999 ed il 2002: 
troppo poco per un paese in cui più del 50% della popolazione è al di 
sotto dei 25 anni. 
Non si possono disconoscere tuttavia i risultati della transizione. 
Secondo dati forniti dall’esecutivo, gli aiuti sociali sono aumentati 
dal 1994 al 2003 da 2,8 miliardi di dollari distribuiti a 2,6 milioni di 
persone, a 4,8 miliardi di dollari ripartiti a 6,8 milioni di bisognosi; 
più di 6 milioni di persone hanno ricevuto un alloggio in questi 10 
anni e più del 70% delle abitazioni hanno accesso all’elettricità (nel 
1996 solo il 30% godeva di tali servizi).  
Può dirsi per lo più riuscito il tentativo pacifico di democratizzare il 
Sud Africa e restituirlo alla popolazione di colore, come anche lo 
sforzo di ricostruire dei saldi rapporti internazionali. Grazie alla 
personalità e alla diplomazia di Mandela e dell’attuale Presidente, 
sono state raggiunte mediazioni in Burundi, Lesotho, Repubblica 
Democratica del Congo, Liberia, anche se restano preoccupanti 
ombre nella gestione dei rapporti con l’Angola e con lo Zimbabwe. 

Ora l’impegno deve essere diretto a creare una futura classe 
dirigenziale che sappia voltare pagina e impegnarsi esclusivamente 
sulla sanità contro la pandemia dell’HIV/AIDS e sul lavoro. 

Maria Egizia Gattamorta 
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La crescita della domanda di energia elettrica in Argentina ha 
provocato una crisi energetica nel Cono Sud. Il governo di Buenos 
Aires ha dovuto aumentare i volumi di gas importati dal Brasile, 
contrattare nuove importazioni dalla Bolivia, negoziare con le 
compagnie petrolifere interne un rilevante aumento del prezzo del 
gas e, infine, tagliare le esportazioni di gas al Cile, violando così un 
protocollo bilaterale in vigore dal 1995. Il taglio ha prodotto un 
aumento delle tariffe elettriche cilene del 2,8%. Ne è nata una 
controversia politica che ha spinto il governo cileno a una protesta 
diplomatica formale. 
La crisi economica e sociale che ha investito l’Argentina negli ultimi 
anni e la ferrea volontà del presidente Kirchner di evitare nella 
misura del possibile di scaricarne i costi sulla popolazione hanno 
portato le compagnie petrolifere a congelare gli investimenti in 
infrastrutture. In seguito alla svalutazione del peso nel gennaio 2002, 
oggi i prezzi del gas naturale per usi domestici in Argentina sono 
circa un quarto di quelli internazionali (lo stesso gas è venduto al 
Cile ad un prezzo tre volte superiore).  
Di fronte al deficit energetico delle settimane scorse, questa volta il 
governo argentino si è trovato costretto a concedere un aumento dei 
prezzi in cambio della garanzia da parte delle compagnie petrolifere 
di rifornire il Paese al massimo della capacità di trasporto dei 
gasdotti fino al 2006. L’aumento avrà ricadute immediate sugli usi 
industriali: sono previsti quattro aumenti del prezzo del gas 
all’estrazione, che crescerà dagli attuali 0,45 dollari a 1 dollaro per 
milione di BTU nel luglio prossimo.  
Alcuni analisti sostengono che la crisi energetica obbliga a rivedere 
al ribasso le prospettive di crescita dell’economia argentina per 
l’anno in corso, dal 5,5% al 3,5%, anche in considerazione delle 
minori entrate di valuta forte e del probabile calo del volume di 
investimenti dal Cile. 
Anche le conseguenze per il Paese transandino sono profonde: il Cile 
importa dall’Argentina più del 90% del gas naturale che consuma, 
utilizzato per generare il 37% dell’energia elettrica nazionale. Il gas 
argentino è fondamentale per l’industria estrattiva del rame. Finora i 
tagli hanno riguardato tre centrali termoelettriche del nord del Paese, 
ma prossime riduzioni coinvolgeranno anche gli impianti della zona 
centrale. Nel complesso, le vendite argentine sono state ridotte del 
15% e, a causa del coincidente aumento dei prezzi internazionali dei 
combustibili e della crescita della domanda interna, il governo Lagos 
si è visto costretto a razionare l’energia elettrica ed aumentarne il 
prezzo. È stata messa in questione la stessa matrice energetica 
nazionale, con i sostenitori dell’energia idroelettrica ad accusare il 
governo di aver creato una dipendenza da un Paese che non rispetta 
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gli accordi internazionali.  
Dal punto di vista politico, dopo la nota formale di protesta i due 
governi stanno ora lavorando per riportare le relazioni entro 
parametri di buon vicinato ed evitare di risvegliare i fantasmi degli 
anni ottanta, quando si giunse a un passo dal conflitto militare. Uno 
scontro gioverebbe infatti solo alla destra cilena di Lavin, 
accrescendone le possibilità di vittoria alle prossime elezioni, 
scenario poco attraente tanto a Santiago quanto a Buenos Aires. 
Dal punto di vista geopolitico, non è escluso che la crisi energetica 
possa nei prossimi mesi portare a un avvicinamento tra Cile e 
Bolivia. È intenzione del governo di La Paz, infatti, impedire che il 
Cile ottenga gas boliviano per tramite dell’Argentina, e negoziare un 
rifornimento strategico diretto dai propri enormi e ancora non 
sfruttati giacimenti, in cambio della tanto agognata concessione di un 
porto sul Pacifico, necessario per poter esportare il gas naturale verso 
l’Asia e il Nord America. 

 
È terminata la luna di miele tra il presidente Luis Inácio Lula da 
Silva e l’elettorato brasiliano. Proprio mentre il governo sta 
iniziando a raccogliere i frutti di una spregiudicata e ambiziosa 
politica commerciale internazionale (vedasi l’Osservatorio di marzo 
2004), e la strada verso un accordo di libero scambio tra l’Unione 
Europea e il Mercosur appare finalmente in discesa, sempre più 
numerosi sono i sintomi di una preoccupante crisi interna di 
consenso. Molti settori della coalizione governativa, in particolare 
all’interno del Partito dei Lavoratori (PT) di Lula, hanno iniziato a 
manifestare il proprio scontento nei confronti delle principali misure 
adottate dall’Amministrazione, reclamando una sterzata a sinistra 
nella politica economica. 
La situazione che si è venuta a creare, a quindici mesi 
dall’installazione al potere, è complessa. La vittoria del presidente 
operaio, in un Paese dove 5000 famiglie (su 176 milioni di abitanti) 
detengono un patrimonio pari al 45% del PIL, aveva elevato a 
dismisura le aspettative delle fasce più basse della popolazione. Al 
contempo, i timori che il passato sindacale e socialista di Lula e del 
PT suscitavano nella comunità economica internazionale hanno 
costretto il governo ad adottare una politica fiscale ed economica 
ortodossa, che ha finito per posizionare l’attuale Amministrazione 
più a destra di quella precedente. Il risultato è che, nonostante 
l’indice di gradimento personale di Lula resti ancora 
abbondantemente sopra il 50%, la popolarità del governo sta 
cadendo velocemente, in modo particolare tra i giovani e coloro che 
vivono nelle periferie delle grandi città. 
 
Nel febbraio scorso uno scandalo legato a un caso di corruzione ha 
colpito un assessore di José Dirceu, figura di primissimo piano del 
PT e uno dei più ascoltati collaboratori di Lula. Si è aperto il vaso di 
Pandora, ed è iniziato uno stillicidio di critiche da parte dei vari 
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partiti che compongono il governo. Il vice presidente José Alencar 
ha dichiarato che la “responsabilità fiscale” del governo, pietra 
angolare del rapporto con il FMI, è in realtà “un’enorme 
irresponsabilità” che impedisce la crescita economica. Il Partito del 
Movimento Democratico Brasiliano (PMDB), recentemente entrato 
nel governo e convertitosi nel più importante degli alleati, ha 
elaborato una lista di 22 cariche che reclamerebbe a proprio 
appannaggio, unitamente alla sottoscrizione di un accordo 
programmatico destinato a spingere lo sviluppo economico del 
Paese. L’opposizione, dal canto suo, si sta sempre più stringendo 
attorno alla figura dell’ex presidente Fernando Henrique Cardoso, 
riapparso recentemente sulla scena politica. 
Il preoccupante calo della popolarità del governo è legato alle 
performance inferiori alle attese, proprio in quei settori strategici per 
il PT. La disoccupazione è cresciuta in un anno dall’11,6% al 12% 
(dati relativi al mese di febbraio). La mancanza di un lavoro è la 
principale preoccupazione dei Brasiliani, prima della violenza e 
dell’insicurezza. Il rigido controllo dell’inflazione ha prodotto nel 
2003 una contrazione dei consumi del 3,3%, in conseguenza della 
quale l’economia è calata del 0,2%. Inefficaci, finora, sono i due più 
pubblicizzati programmi governativi: il piano Fame Zero, emblema 
dell’impegno con gli strati più bassi della popolazione, e il 
programma Primo Impiego. Il primo ha fino a oggi coinvolto meno 
del 10% delle famiglie target, mentre il secondo ha dato lavoro 
solamente ad un migliaio di giovani.  
Serve una dimostrazione tangibile di risultati. Sono perciò allo studio 
misure quali incrementi del salario minimo e l’assunzione nelle 
Forze Armate di 50.000 giovani disoccupati, da formare e impiegare 
poi nelle file delle polizie militari o nel pubblico impiego. Più 
importante, si sta analizzando la possibilità di rivedere la meta 
dell’inflazione programmata per il 2005 dal 4,5% previsto al 5,5%, 
permettendo alla Banca Centrale di abbassare i tassi di interesse più 
velocemente. È comunque molto improbabile che venga ritoccata la 
variabile chiave della gestione macroeconomica del governo, cioè 
l’avanzo primario del 4,25% del PIL.  
In conclusione, non vi sono ancora elementi in grado di rendere 
probabile uno scenario di rottura, che porterebbe a un ritorno della 
linea socialista del vecchio PT con forti ricadute sul piano 
internazionale. In questo primo difficile anno di governo sono state 
varate importanti riforme, quali quella del sistema previdenziale e 
del lavoro, e gli operatori economici si attendono un’inversione di 
tendenza nella propensione interna al consumo. Lo scenario più 
verosimile è quello della continuità, con crescenti pressioni da parte 
degli alleati per una maggiore collegialità nel processo di presa di 
decisone, e una maggiore distribuzione di cariche e poteri. 

Riccardo Gefter Wondrich
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La natura attuale delle missioni che le F.A. devono assolvere è 
sostanzialmente mutata  e non è più riconducibile alla  tradizionale 
difesa dei confini ma appartiene alla categoria degli interventi “fuori 
area”, rivolti a contribuire alla stabilizzazione di Paesi per lo più 
molto distanti dal territorio nazionale e con un potenziale militare 
non paragonabile a quello di cui può disporre l’Occidente.  
Da tale riconfigurazione dei compiti è emersa la necessità di un 
nuovo strumento militare che, in stretta sintesi, prevede la 
disponibilità di forze più limitate ma caratterizzate da mobilità 
elevata, interoperabilità e integrabilità in dispositivi alleati, capaci di 
proiettarsi a grandi distanze in modo rapido ed efficace. 
Queste forze, accanto al fattore umano, anch’esso in fase di profondo 
mutamento, presuppongono la disponibilità di sistemi d’arma e 
materiali di alto livello tecnologico, sviluppati con una visione 
globale e coordinata, poiché è necessario tener conto che l’aumento 
della sofisticazione tecnologica  comporta, di norma, la crescita delle 
risorse finanziarie necessarie  per assicurare l’acquisizione e il 
sostegno logistico dei nuovi mezzi. Presupposto fondamentale per 
una adeguata politica dei materiali è, in definitiva, una  lungimirante 
definizione di una politica della ricerca tecnologica, che  è diventato 
obiettivo strategico prioritario per la Difesa. 
Il quadro di situazione accennato, certamente complesso e 
suscettibile di continui affinamenti legati ai mutamenti dello scenario 
geostrategico, ha portato il CeMiSS a considerare l’opportunità di 
organizzare un seminario che potesse  consentire uno scambio di 
idee e informazioni tra coloro che, a vari livelli, concorrono a 
realizzare il cambiamento di così vasto respiro dell’apparato militare.
A differenza di numerosi altri convegni monotematici che, anche di 
recente, hanno autorevolmente affrontato la materia, si è ritenuto che 
per meglio comprendere l’impatto dello sviluppo tecnologico sulla 
potenza militare, occorresse partire dai tradizionali fattori dottrinali 
(o almeno da alcuni di essi) che, combinandosi tra loro, determinano 
in ultima analisi le capacità operative. Tali fattori sono riconducibili 
alla mobilità (intesa come capacità di proiezione rapida di forze 
leggere  anche a grandi distanze), alla potenza di fuoco (intesa oggi 
non tanto in termini di volumi ma quanto di  capacità di distruggere 
gli obiettivi con precisione, limitando i danni e le vittime), alla 
protezione (intesa come elevata capacità di sopravvivenza degli 
uomini e delle piattaforme); infine è di estrema importanza la 
capacità di acquisire in modo rapido ed efficace le informazioni, di 
elaborarle e di disseminarle ai vari livelli interessati. 
Tradotti in termini tecnologici tali fattori implicano il progressivo 
spostamento verso la ricerca e lo sviluppo di: 
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- materiali strutturali e di consumo innovativi, leggeri e ad elevate 
prestazioni; 
- sensori avanzati per munizionamento guidato; 
-  munizionamento iperveloce ed a più ampia gittata; 
- piattaforme progettate con caratteristiche “stealth”, mantenute in 
larga parte dello spettro elettromagnetico; 
- sistemi di trasmissione di una grande massa di dati in tempo reale e 
in modo sicuro, strutturati sul concetto di rete; 
- sistemi di ricognizione e sorveglianza basati sull’impiego sempre 
più esteso di UAV e di satelliti, funzionanti anche in condizioni 
meteorologiche avverse. 
Il convegno, nel breve tempo stabilito, doveva offrire soprattutto  
un’opportunità di scambio di conoscenze “tecniche” tra coloro che, a 
vario titolo, sono interessati alle applicazioni militari (e duali) della 
ricerca tecnologica avanzata. In tale ottica, gli interventi di due 
ricercatori che operano nei Laboratori di ricerca dell’USAF hanno 
consentito di dare un respiro internazionale molto qualificato 
all’incontro. 
La sessione conclusiva, come risulta dall’agenda dei lavori, ha dato 
voce a coloro che sono chiamati a sviluppare e promuovere la 
politica nazionale della ricerca tecnologica militare: un qualificato 
rappresentante del mondo industriale e il capo del 5° Reparto del 
Segretariato Generale della Difesa, che è direttamente coinvolto 
nella elaborazione e nella gestione dei programmi relativi. 
 
La presentazione dei lavori, effettuata dal Direttore del CeMiSS, ha 
evidenziato in primo luogo come i sistemi e i mezzi militari, essendo 
caratterizzati da un elevato grado di complessità, richiedono 
parimenti un elevato grado di innovazione tecnologica. Tale 
concetto, valido da sempre, è diventato oggi vitale: la tecnologia 
consente infatti di conferire alle operazioni  la massima efficacia. La 
rivoluzione degli “affari militari”, intesa nel “modo” in cui le 
operazioni militari sono effettuate (atteso che i “principi della 
guerra” restano sostanzialmente immutati), richiede ingenti risorse 
finanziare; essa sta comportando pertanto una fortissima spinta verso 
l’integrazione e, attualmente, non è più solo il settore militare che 
può produrre gli avanzamenti tecnologici ma si richiedono sinergie 
con l’ambito civile. 
Il Direttore del CeMiSS ha concluso affermando che, se è pur vero 
che i problemi politico-strategici non potranno avere una soluzione 
esclusivamente tecnologica, è altrettanto vero che la tecnologia è uno 
strumento indispensabile di cui avvalersi per la ricerca delle 
soluzioni. E’ necessaria dunque l’identificazione sia degli 
avanzamenti sia delle barriere della tecnologia, per comprendere 
questo strumento prima ancora di controllarlo: il seminario era 
appunto organizzato per dare un piccolo contributo in tale 
prospettiva. 
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L’intervento specialistico di apertura del seminario è stato dedicato a 
una interessante panoramica sul futuro dei materiali. Il relatore ha 
evidenziato che la possibilità di disporre di materiali di nuova 
concezione, a più alte prestazioni, è di importanza fondamentale per 
l’innovazione tecnologica militare. Dopo l’avvento dei materiali 
compositi, oggi si è alle soglie di una nuova rivoluzione tecnologica 
basata sull’avvento di materiali ingegnerizzati, in grado di svolgere 
un ruolo multifunzionale e integrato con il sistema di cui sono parte 
integrante. Questo lascia intravedere scenari impensabili in cui sarà 
possibile disporre ad esempio di materiali in grado di autoripararsi, 
di scambiare in maniera quasi senziente informazioni con l’ambiente 
circostante, e di adattarsi autonomamente alle diverse sollecitazioni 
esterne. Di seguito sono stati illustrati i principi fondamentali alla 
base delle nuove tecnologie emergenti nell’ottica delle applicazioni 
militari, con particolare riferimento alle nanotecnologie e ai materiali 
biomimetici. Sono stati forniti inoltre alcuni esempi applicativi 
relativamente all’iniziativa Land Warrior, allo sviluppo dei sistemi 
UCAV ed alla innovazione nei rivestimenti per impieghi navali. 
I due interventi successivi sono stati effettuati da esperti che operano 
nei laboratori di ricerca tecnologica dell’USAF. Il primo relatore ha 
presentato l’organizzazione e le attività svolte presso l’U.S. Air 
Force Research Laboratory di Eglin AFB. Assieme a una 
panoramica sul processo di pianificazione della ricerca di base e del 
successivo trasferimento tecnologico, sono  state illustrate, in 
particolare, le tematiche principali di ricerca di competenza del 
Munitions Directorate. 
L’intervento del secondo relatore è stato incentrato sulle  
problematiche della defensive information warfare, dei sistemi 
informativi intelligenti e delle relative linee di sviluppo di ricerca. E’ 
stato fatto cenno inoltre agli studi sul controllo cooperativo di 
munizioni intelligenti attraverso l’impiego di comuni data link per 
sistemi d’arma. L’attenzione è stata quindi focalizzata sul 
conseguimento del dominio dell’area della battaglia attraverso l’uso 
dei sistemi di comunicazione, comando e controllo, avvalendosi di 
diverse tipologie di velivoli senza pilota e di munizionamento 
guidato ad esteso raggio d’azione. 
 
La seconda sessione è stata aperta con la presentazione del Centro 
Sperimentale di Volo dell’Aeronautica Militare e delle relative 
attività. Tra esse, è stata oggetto di successiva ampia illustrazione 
quella riferita agli studi e alle esperienze nel settore dell’opto-
elettronica, che ha avuto un enorme sviluppo, consentendo la 
continua evoluzione delle tipologie di sensori a guida IR da poter 
adottare nella scelta di un sistema missilistico. 
Il relatore ha illustrato come negli ultimi decenni si è assistito alla 
transizione da sensori a singolo elemento sensibile (detector 
element), “lento in risposta” e senza contromisure, a sensori in grado 
di individuare, velocemente, i contorni di un velivolo (imaging 
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systems) e di decidere, in funzione sia della geometria di ingaggio sia 
dell’assetto del velivolo stesso, il punto di impatto per ottenere il 
massimo coefficiente di letalità. Di pari passo sono evolute le 
metodologie per ingannare i suddetti sensori, portando alla creazione 
di una vera e propria scienza militare: l’ autoprotezione. 
Diversi metodi di inganno si sono alternati negli anni: manovra, flare 
sempre più sofisticate, fino ad arrivare a sfiorare, con gli attuali 
sistemi ad energia laser, gli episodi più famosi dei film di 
fantascienza. 
Nell’intervento successivo è stato effettuato un punto di situazione 
sui sistemi spaziali d’interesse militare. Il relatore, dopo avere 
effettuato una breve descrizione del programma SDI (scudo stellare), 
attraverso il quale si era dato un notevole impulso alla ricerca in 
campo spaziale e allo sviluppo delle tecnologie avanzate, ha 
sostenuto che, con la caduta dell’URSS e l’abbandono del 
programma SDI (concepito per difendersi da un attacco con missili 
balistici intercontinentali), questo impulso sembra essersi 
notevolmente ridotto. Il relatore, atteso che oggi la minaccia è di ben 
altra natura e non direttamente affrontabile con i soli sistemi spaziali, 
ha posto l’accento sui seguenti quesiti:  
- nello scenario odierno, che vede la minaccia provenire da una realtà 
a bassa tecnologia, c’è ancora necessità di sistemi spaziali militari ad 
alta tecnologia? 
- quali nuove tecnologie spaziali potranno essere sviluppate nei 
prossimi anni? 
- quale potrà essere il ruolo dell’Italia? 
Per dare risposta a tali domande è stato evidenziato che i sistemi 
spaziali d’interesse militare coprono i settori delle comunicazioni, 
osservazione, early warning, ELINT, navigazione. In Italia, in 
particolare, si sta lavorando sui primi. Visto il crescente 
coinvolgimento, a fianco dell’ONU e della NATO, in missioni di 
peace keeping fuori area, un sistema di comunicazioni militari deve 
poter adeguatamente supportare tali attività. A tal riguardo è stato 
accennato al programma SICRAL, evidenziandone le innovazioni 
tecnologiche che ha comportato e che saranno maggiormente 
implementate nei futuri progetti (SICRAL 1B, SICRAL 2): dal 
passaggio alle alte frequenze (EHF ed EHF processato) alla gestione 
in tempo reale di grandi moli di dati e immagini. La sfida 
tecnologica sta nella realizzazione di sistemi operanti in EHF con 
fasci piccoli e sottili, a puntamento elettronico. L’esigenza di sistemi 
del genere, nata all’epoca in cui la minaccia era comunque ad alta 
tecnologia (per assicurare la protezione delle comunicazioni), 
permane nel moderno scenario (esigenza di veicolare notevoli 
quantità di informazioni). 
Per quanto riguarda i sistemi di osservazione, dopo aver valutato i 
limiti dei sistemi attuali, consistenti in particolare negli alti tempi 
d’attesa per ricevere le immagini, è stato descritto il sistema Cosmo-
Skymed che, impiegando più satelliti di cui alcuni radar (quindi con 
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capacità ogni tempo), abbrevierà notevolmente i tempi di 
acquisizione delle informazioni. 
Il relatore ha concluso l’intervento affermando che per soddisfare la 
richiesta attuale di poter individuare e seguire forze piccole, ma 
estremamente mobili, occorreranno più satelliti capaci di osservare 
non solo ogni tempo ma anche ogni ora. Essi dovranno essere dotati 
quindi di idonei sistemi ottici e radar e di nuovi generatori di potenza 
(in grado di alimentare gli apparati anche in condizioni di 
irraggiamento solare sfavorevoli); dovranno risultare inoltre più 
economici per quanto riguarda i costi di realizzazione, lancio e 
gestione, ed essere capaci di fusione di dati da satelliti diversi e con 
sensori diversi. 
In definitiva, se fino ad oggi i sistemi di osservazione da satellite 
sono stati eminentemente strategici collocati per lo più in orbite 
geostazionarie, occorre passare alla realizzazione di sistemi tattici, 
operanti da orbite basse (essenzialmente polari); cosa che richiede un 
impegno di ricerca e sviluppo notevole, e anche un cambiamento di 
mentalità. La conclusione del relatore è stata quindi che è necessario 
puntare su nuove tecnologie spaziali, e l’Italia può avere in ciò un 
ruolo importante. 
 
Nell’ultima parte della conferenza gli intervenuti hanno espresso il 
convincimento che, accanto a idonei provvedimenti di carattere 
politico, i Paesi occidentali dovranno continuare a utilizzare il 
vantaggio tecnologico per contribuire a contrastare le  nuove 
minacce alla sicurezza. Il rappresentante del mondo industriale ha 
evidenziato che il settore ha ben compreso la profonda revisione 
dello strumento militare in atto e come esso sia basato largamente 
sugli avanzamenti tecnologici. L’Industria è impegnata per 
contribuire a tale processo “presidiando” in particolare le sedi del 
cambiamento, che sono tutte quelle in cui si sviluppa la ricerca 
tecnologia. 
Il Capo del Reparto “Ricerca Tecnologica” del Segretariato Generale 
della Difesa ha illustrato alcuni esempi significativi di attività alle 
quali la Difesa partecipa in ambito NATO/RTO e WEAG/CEPA. E’ 
stato fatto cenno inoltre al Piano Nazionale di Ricerca Militare, nel 
quale sono raccolti in modo organico un numero rilevante di 
programmi che, in linea con le priorità stabilite, coprono comunque 
la quasi totalità dei nuovi settori tecnologici. 
Se gli obiettivi verso i quali indirizzare gli sforzi per contribuire a 
sviluppare le tecnologie chiave sono definiti, è stato sottolineato il 
problema del persistere della limitatezza dei finanziamenti relativi, 
che sono tratti da un “fondo unico d’investimento” (per il 2004 sono 
stanziati 115 Me). Esso attualmente comprende anche le risorse 
destinate alla R&S (circa il 40%), ma in prospettiva, pur mantenendo 
realisticamente lo stesso ordine di grandezza, dovrebbe essere 
gradualmente dedicato alla sola Ricerca Tecnologica. 

Angelo Pagliuca 
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Opinioni pubbliche e difesa comune europea 

 
Un tema con radici 

lontane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difesa: 
un tema sul quale la 
collettività misura se 

stessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei paesi 
democratici la 

percezione 
dell’opinione 

pubblica in tema di 
difesa e sicurezza è 
un tema primario 

Il tema della difesa europea ha radici relativamente lontane. E infatti 
dai primi anni 50 che la questione è al vaglio dei governi (trattato 
CED bloccato dai francesi nel 1954). Attraverso fasi alterne 
denotanti un interesse altalenante ma mai sopito i governi europei 
hanno più volte ripreso il tema, ma è solo nell’ultimo decennio che la 
questione sembra essere diventata prioritaria. Dalla dichiarazione di 
Petersberg nel 92, alla Dichiarazione di Roma nel 98 (creazione di 
un esercito europeo) al trattato di Amsterdam che include le missioni 
di Petersberg nell’articolo 17 del trattato dell’Unione europea, alle 
decisioni prese proprio nelle ultime settimane in tema di 
collaborazione nella lotta al terrorismo, la politica europea di 
sicurezza e difesa si sviluppa ormai in maniera sempre più rapida 
con una serie di vertici intergovernativi ad alto livello che lasciano 
trasparire una volontà comune di affrontare in maniera adeguatale 
sfide poste da un contesto internazionale sempre più complesso ed 
articolato. 
Se le azioni a livello governativo procedono ormai sempre più 
rapidamente evidenziando una profonda consapevolezza delle 
dimensioni e dell’importanza del problema da parte delle istituzioni, 
non è altrettanto chiaro quali siano le opinioni delle popolazioni 
degli stati coinvolti in tale processo.  
L’aspetto non è di poco conto. Seppur rimosso o accantonato dalla 
maggior parte dell’opinione pubblica europea, il problema della 
difesa rappresenta il tema sul quale la collettività è chiamata a 
decidere della propria sopravvivenza: nel “discorso” sulla difesa la 
collettività misura se stessa, valuta l’affidabilità dei parametri 
politici, culturali e morali che la definiscono e la tengono in vita 
come tale. La difesa dello stato rappresenta la prova ultima di fronte 
alla quale tutto il resto assume valore relativo e di fronte al quale 
tutto viene messo in gioco e tutto si decide. In ultima istanza le 
“dimensioni vitali” di un popolo vengono definite dalle sue risposte 
ai problemi della difesa. 
E’ quindi più che mai importante sapere quali siano le opinioni delle 
popolazioni europee in merito. Ed è tanto importante quanto più il 
concetto si articola e si espande, includendo ad esempio quello di 
sicurezza, per assumere una poliformità tanto più appassionante 
concettualmente quanto più inquietante in pratica. 
Conoscere l’atteggiamento dei cittadini in tema di difesa e sicurezza 
diventa essenziale così come individuare la percezione che essi 
hanno del problema e le rappresentazioni che si sono fatti di 
entrambi i concetti. Nei paesi nei quali i governi rispondono ai 
cittadini del loro operato la percezione dei problemi diventa un tema 
primario. Qualsiasi azione, anche la migliore, in mancanza di un 
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medesimo approccio al problema che la origina da parte delle 
persone coinvolte può portare al rifiuto da parte di coloro che la 
devono sostenere e, in ultima istanza, avallare.  
Consapevoli della rilevanza del problema il CeMiSS ha coordinato 
una ricerca congiunta con il Sozialwissenschaft Institut der 
Bundeswehr di Berlino e con il Centre d’études en sciences sociales 
di Parigi mirante a valutare quali fossero gli atteggiamenti delle 
popolazioni italiana, francese e tedesca riguardo alla prospettiva di 
una maggiore integrazione nell’ambito della difesa. 
Il tema non poteva chiaramente essere limitato alle domande 
specifiche sulle Forze armate europee, ma doveva essere trattato 
unitamente a un’analisi sugli atteggiamenti nei confronti dell’Europa 
come entità politica  e sull’immagine che di essa ne hanno i cittadini, 
così come dalla valutazione del rapporto esistente tra comunità 
europea e stato di appartenenza nel giudizio degli intervistati. Altro 
tema di importanza fondamentale è sembrato essere quello della 
percezione del rischio e delle possibili contromisure. Le riflessioni 
conseguenti all’emergere di quella che viene definita “la società del 
rischio” non potevano non stimolare la curiosità riguardo a un 
fenomeno che sta assumendo proporzioni sempre più vaste, 
multiformi e diversificate.  
Questo contesto di base, definito dalle relazioni tra immagini più o 
meno ideologizzate delle situazioni politiche e da giudizi in misura 
maggiore o minore influenzati dagli eventi, unitamente ad alcune 
caratteristiche culturali proprie di ciascun paese, ha costituito 
l’ambito all’interno del quale hanno preso forma i 
sorprendentemente precisi atteggiamenti nei confronti del progetto di 
una difesa comune europea.  
I risultati, seppur con le dovute differenze, evidenziano alcuni 
orientamenti comuni quali ad esempio l’aspettativa di una maggiore 
incisività dell’azione istituzionale in materia di politiche a livello 
comunitario, o la percezione delle fonti di rischio; 
sorprendentemente precise le idee che gli intervistati hanno 
dimostrato di avere in merito al ruolo delle Forze armate, alla 
modalità di impiego e ai criteri in base ai quali decidere della loro 
partecipazione o meno alle missioni internazionali.  
In generale è possibile affermare che gli orientamenti delle persone 
intervistate nei confronti del problema di una difesa comune europea 
siano inscrivibili in un più generale  atteggiamento sul problema 
dell’Europa unita. Questo a sua volta è caratterizzato da elevate 
aspettative, ma anche dalla apparente consapevolezza di un’analisi 
lucida delle effettive possibilità di attuazione di politiche 
comunitarie, tanto in ambito interno quanto in tema di politica estera.
 

Alessandro Gobbicchi
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