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ANNO VI                    N° 5 – MAGGIO 2004 

VOGLIA DI CAMBIARE: CARPE DIEM 
 
Voglia di cambiare è il “leit motiv” di una delle analisi di questo numero 
dell’Osservatorio. E il Paese dove l’opinione pubblica manifesta maggiormente questa 
aspirazione è quello degli Stati Uniti. La conduzione, non già l’avvio, della crisi 
irachena è il fattore scatenante di questo anelito; conduzione che sta avendo, per una 
serie di ragioni oggettive, condivisibili o meno, un impatto devastante per l’economia, 
il budget federale, la politica estera, la sicurezza nazionale. Da ultimo, e non certo in 
ordine di importanza, per l’immagine stessa degli Stati Uniti, grazie (si fa per dire) al 
caso delle “torture” e all’associata pressione mediatica che, in taluni casi, ha sfiorato 
il voyeurismo. 
 
E allora, come pensare che questo - prima lento poi impetuoso - vento di cambiamento 
dell’opinione pubblica d’oltre oceano non abbia un effetto sui comportamenti 
dell’Amministrazione Bush a sei mesi dalle elezioni presidenziali? Come pensare cioè 
che questa “voglia di cambiare” non porti gli Stati Uniti a ricercare una “exit 
strategy” in grado di concretizzarsi su tempi brevi, anche a costo di superare da un 
giorno all’altro, o quasi, posizioni prima ritenute irrinunciabili e di ricercare con 
determinazione un multilateralismo oggi ritenuto necessario e precedentemente 
ritenuto soltanto opportuno? 
 
In buona sostanza la pressione della data del 30 giugno si fa ormai sentire ovunque. 
In Iraq, perché c’è chi sta operando con tutti i mezzi, anche terroristici, per ostacolare 
l’avvio, sia pure lento e faticoso, di una nuovo modo di governare in quel paese e in 
quella regione. E ciò con strutture militarizzate presumibilmente anche supportate e 
finanziate da parte di alcuni vicini della regione. 
Nel vecchio continente, perché le prossime elezioni costituiscono un momento 
importante per la definizione dei nuovi equilibri politici dell’Unione. La spaccatura 
iniziale sulla crisi irachena e la differenziata partecipazione odierna alle operazioni 
militari in Iraq rappresentano potenziali poli di attrazione per chi voglia esercitare 
indebite pressioni sull’opinione pubblica, con lo scopo non tanto nascosto di 
condizionare addirittura lo svolgimento stesso delle elezioni. 
Negli Stati Uniti perché quella data rappresenta forse l’ultima carta 
dell’Amministrazione Bush per definire una “exit strategy”. Se essa fallisse, sarebbe 
ben difficile il confronto con un candidato pur non forte come Kerry, perché il 
presidente in carica resterebbe esposto a una notevole vulnerabilità rispetto a un 
qualsiasi altro attacco direttamente o indirettamente legato alle dinamiche della 
vicenda irachena. 
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Tutto allora ruoterà intorno al negoziato che si svolgerà sulla proposta di risoluzione 
che proprio nel giorno di chiusura di questo numero dell’Osservatorio Stati Uniti e 
Regno Unito hanno presentato congiuntamente alle Nazioni Unite. 
Negoziato che molto dipenderà ancora una volta dai paesi dell’UE, dalla Russia e 
dalla Cina, oltre che ovviamente dagli Stati Uniti. Perché sarà soprattutto da essi che 
scaturiranno le principali valutazioni sulle delicate questioni della complessa 
designazione di un governo provvisorio iracheno accettato sia all’interno sia in 
campo internazionale (prima legittimo e, in un secondo momento, legittimato), del 
reale passaggio dei poteri a questo governo, del benestare e del mandato sostanziale e 
temporale che, tramite le Nazioni Unite, esso darà alle forze militari di Paesi stranieri 
presenti in Iraq, del comando di queste forze, della capacità di allargare il novero dei 
paesi disponibili a contribuire a queste forze, dell’effettivo controllo delle risorse 
petrolifere e così via. 
Ancora una volta la tenuta del rapporto transatlantico sarà messo alla prova; così 
come la coesione interna all’UE. Ma oggi la pressione dovuta alla “voglia di 
cambiare” può creare le condizioni per convenire sulla “necessità di cambiare” e 
quindi predisporre tutti in maniera meno rigida al negoziato. Certo le insidie sono 
tante, i colpi di coda collaterali molto probabili e la finestra temporale molto stretta. 
Ma un vecchio saggio diceva “Carpe Diem”. 

IL DIRETTORE 

P.S. 
Come noto, il CeMiSS, nel secondo semestre del 2003, è stato chiamato a fornire il 
proprio contributo nel quadro delle iniziative culturali promosse dalla Presidenza 
italiana dell’Unione Europea sulle tematiche della difesa e della sicurezza. 
In tale contesto, il Centro ha organizzato a Palazzo Salviati eventi quali il Seminario 
“Security, Stability and Cooperation in the Mediterranean Region” (Suppl. 
Osservatorio Strategico n°10-2003) e il workshop “Identifying and understanding 
threats: reflections on Solana’s strategy document”; quest’ultimo in collaborazione con 
Aspen Italia e l’EU Institute for Security Studies di Parigi. 
 
In parallelo all’organizzazione di questi eventi, il CeMiSS, nella consapevolezza che 
alcune tematiche relative all’Europa della difesa avrebbero avuto particolare impulso 
durante il semestre di presidenza italiana dell’UE, ha avviato, fra gli altri, due studi: 
uno volto a monitorare come si sarebbe sviluppato lo ‘Strategic Concept’ europeo e 
l’altro volto a prefigurare linee di sviluppo dell’allora costituenda Agenzia Europea 
Difesa, poi approvata a dicembre nel Consiglio di Bruxelles. 
 
Oggi siamo in grado di presentare le risultanze principali di queste iniziative: 
- quella relativa allo “Strategic Concept” è riportata come contributo alla rubrica 

“Sotto la lente”; 
- quella relativa all’Agenzia Europea Difesa costituisce invece il Supplemento di 

questo numero di maggio dell’Osservatorio Strategico. 
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Nord Africa – Medio Oriente – Golfo Persico 
 

Eventi nell’area 
 

 La Turchia ha cancellato una serie di importanti progetti militari con gli Stati Uniti, 
del valore di parecchi milioni di dollari. Il ministro della Difesa turco ha annullato i contratti 
relativi a elicotteri di attacco, veicoli aerei, carri armati da battaglia (le stime attuali indicano 
un valore di circa sette miliardi di dollari). Il portavoce della Commissione Esecutiva della 
Difesa ha dichiarato, polemicamente, che “il paese cerca nuove proposte che enfatizzino la 
localizzazione industriale sul suolo turco”. Con questo si concludono due anni di strenui  e 
difficili negoziati tra l’industria della difesa americana (in particolare la Bell Textron) e 
Ankara. La scelta sembra appoggiarsi su ragioni politiche: il comitato di difesa era presieduto 
dal primo ministro Erdogan e includeva il Capo di Stato Maggiore Hilmi Ozkok, lo stesso 
ministro della difesa Vecdi Gonul e il ministro per l’industria, Murat Bayar. I leader politici e 
militari sembrano d’accordo sulla necessità di avviare progetti militari che siano in grado 
anche di incentivare l’industria e quindi l’occupazione locale. La cancellazione dei contratti è 
stata accolta con disappunto da Washington che aveva  già annunciato, forse con troppo 
ottimismo, l’avvio dei progetti. Tuttavia, al di là delle conseguenze sull’industria della difesa 
americana, la scelta di Ankara non sembra basarsi su considerazioni relative all’alleanza con 
Washington quanto, piuttosto, su considerazioni prettamente domestiche. Lo stato di 
stagnazione economica della maggior parte delle economie regionali (e di quelle europee) 
sembra essere alla base di decisioni come questa, che cercano di dare impulso alle capacità 
nazionali, pena il collasso interno. Tuttavia, si deve considerare un altro importante fatto, 
accaduto quasi contemporaneamente alla cancellazione dei contratti e in qualche modo legato 
ad esso. Ankara ha ratificato un importante emendamento nel quadro delle modifiche 
istituzionali richieste da Bruxelles per entrare nell’Unione Europea: da questo mese il governo 
e il parlamento turco controlleranno completamente il budget militare che, fino ad oggi, in 
tutte le sue componenti, era rimasto sotto l’esclusiva egida delle stesse elite militari. La 
decisione pone il termine alla predominanza delle elite militari sulla difesa e sulla sicurezza 
nazionale, dando il controllo della spesa militare alla politica (uno dei passi più importanti 
previsti dal processo di democratizzazione dei paesi del Mediterraneo del Sud). Tra l’altro, le 
proteste dei militari sono state piuttosto tiepide. Gli emendamenti costituzionali devono essere 
passati al vaglio del Presidente; tuttavia, si crede che non ci saranno problemi, anche perché il 
parlamento aveva accettato l’emendamento con una enorme maggioranza che ha attraversato 
tutti i partiti. 

 Israele cerca di ritirarsi da Gaza, lasciando alle sue spalle una città in macerie. 
L’obiettivo di eliminare tutti i leader di Hamas, per evitare la fondamentalizzazione di Gaza 
una volta evacuata, ha avuto risultati contraddittori. Il numero di vittime è altissimo e la 
maggioranza della popolazione israeliana è fortemente contraria alle attuali azioni militari 
delle Forze di Difesa. Tuttavia da molto tempo ormai attentati suicidi non avvengono sul 
suolo israeliano; soprattutto, i kamikaze che riescono a penetrare le difese israeliane non 
vengono quasi più da Gaza. Il ritiro da Gaza e la necessità di maggiore sicurezza hanno 
indotto Gerusalemme a prendere in considerazione un’altra decisione: quella di espandere la 
profondità del corridoio di sicurezza intorno a Gaza dai 50 ai 300 metri verso l’Egitto. Il 
corridoio intorno a Gaza è stato deciso nel 1993, nell’ambito degli accordi israeliano-
palestinesi e della struttura prevista da Oslo. Tuttavia, l’allargamento del corridoio va a 
intaccare il territorio egiziano e dimostra, inoltre, una sostanziale sfiducia verso il Cairo. 

 7
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L’obiettivo dell’allargamento del corridoio (insieme ad altri progetti estremi quali quello della 
costruzione di una enorme diga) è, infatti, quello di interrompere il traffico di armi e di 
finanziamenti tra l’Egitto e Gaza. La decisione è senz’altro basata su fondate notizie di 
intelligence; tuttavia, è una scelta che, politicamente, acuisce la crisi regionale, soprattutto con 
i grandi attori regionali. 

 
 

IL POSSIBILE RUOLO DI TEHERAN  
IN IRAQ 

 
In una recente intervista al quotidiano 
arabo londinese Al-Sharq al-Awsat, un 
ufficiale “senior” dell’intelligence iraniana 
(così si è identificato nell’articolo) che 
sarebbe scappato in Inghilterra nell’anno 
passato ha dichiarato che l’Iran avrebbe 
costruito un’ampia rete di intelligence 
all’interno dell’Iraq, basata su centinaia di 
agenti, con un budget di circa 70 milioni di 
dollari al mese1. L’ufficiale iraniano, 
identificato dal quotidiano con il nome di 
"Hajj Saidi", non ha fornito altri particolari 
riguardo all’uso di queste somme di 
denaro, né ha identificato i nomi delle 
persone che le ricevono; fino a qualche 
tempo fa, tuttavia, si è creduto che i 
maggiori beneficiari dell’aiuto iraniano 
fossero unicamente il Consiglio Supremo 
per la Rivoluzione Islamica in Iraq (lo 
SCIRI), il partito Daawa, con a capo 
Ibrahim al-Jaafari, e Hawza al-Ilmiya, 
praticamente un network che svolge 
attività di seminari nella città santa di 
Najaf, che ruota intorno ai religiosi sciiti 
più anziani e importanti del paese 
(marjaiyya). Tutti questi gruppi hanno, 
peraltro, ampiamente sostenuto la 
Coalition Provisional Authority e sia 
Hakim che Jaafari erano membri dell’Iraqi 
Governing Council (IGC). 
In altre parole, Teheran nega di aver mai 
sostenuto in alcun modo al-Sadr. Tuttavia, 
il fatto che Sadr non riceva da Teheran 
sostegno finanziario attraverso le vie 
ufficiali, non significa molto: qualcuno sta 

evidentemente sostenendo Sadr e, con 
molta probabilità, si tratta di un network 
semi ufficiale, parallelo al governo, di 
estremisti iraniani i quali, attraverso il 
sistema delle fondazioni caritatevoli, 
sosterrebbero le milizie di Sadr (in parte 
anche addestrate direttamente dalle brigate 
di al-Qods, una divisione interna all’ IRGC 
- Guardie della Rivoluzione Islamica -, il 
corpo di elite all’interno dell’esercito 
iraniano). Il tipo e la quantità di sostegno 
non sono ancora chiari. Sempre dal 
quotidiano arabo-inglese Al-Sharq al-
Awsat rileviamo che una fonte interna 
all’IRGC avrebbe ammesso che Sadr ha 
ricevuto circa 80 milioni di dollari durante 
gli scorsi mesi, attraverso i canali di 
finanziamento “caritatevoli” controllati 
dallo stesso IRGC. Egli ha inoltre 
dichiarato che le guardie per la rivoluzione 
islamica avrebbero addestrato almeno 
1.200 membri delle milizie di Mahdi, 
all’interno dei tre campi che si trovano 
lungo il confine meridionale dell’Iraq con 
l’Iran (quella terra di nessuno che è sempre 
stata permeabile alle infiltrazioni iraniane). 
Un articolo del New York Post di qualche 
giorno più tardi, citando fonti di 
intelligence americane e israeliane, 
confermava queste dichiarazioni, fornendo 
più o meno i medesimi dati2. 

                                                 

                                                

1 Al-Sharq al-Awsat (Londra), 3 Aprile 2004 

La crescita di Sadr sarebbe stata 
improbabile senza questo tipo di 
assistenza. Il sostegno finanziario e 
soprattutto il tipo di addestramento e le 

 
2 Al-Sharq al-Awsat (Londra), 9 Aprile 2004; "Iran, 
Hezbollah Aid Crazed Cleric," The New York Post, 
11 Aprile 2004 
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modalità di battaglia dimostrate 
ultimamente dalle milizie di Sadr 
suggeriscono una forte ingerenza esterna 
che non è semplice individuare. I legami 
con la Siria, per esempio, anche attraverso 
le milizie sciite degli HizbAllah (con le 
quali le milizie di Sadr hanno notevoli 
affinità) non sono da escludere. Tuttavia, la 
maggior parte delle analisi regionali 
sembrerebbe concordare sul ruolo di 
Teheran e questo OS vuole approfondire 
proprio questa possibilità. 

La retorica anti americana di Sadr 
sicuramente aiuta ad allargare la sua base 
di consenso; il suo bacino di potere tuttavia 
sta nelle masse urbane sciite più povere (in 
particolare quelle che affollano un 
quartiere-bidonville ai margini di Baghad, 
Sadr-city, dove vivono due milioni di 
sciiti). La lealtà di questa gente è stata 
conquistata con gli stessi strumenti usati 
dagli HizbAllah in Libano: la costituzione 
di una rete sociale e assistenziale che 
potesse fornire anche un minimo sollievo a 
una delle popolazioni sciite più povere del 
mondo. Teheran sembrerebbe dunque aver 
attuato una doppia strategia in Iraq: da una 
parte ha sostenuto i suoi storici gruppi di 
riferimento e ha cooperato con le Forze 
della Coalizione anche attraverso queste 
organizzazioni; dall’altra, tuttavia, sembra 
avere appoggiato anche Moqtada al-Sadr. 
Ricordiamo che il padre, Muhammed 
Sadiq al-Sadr, collaborò con il regime 
baathista negli anni ’80 e spesso denunciò 
le attività dello SCIRI, visto come longa 
manus iraniana. Negli anni ’90 ruppe con il 
regime di Saddam Hussein, ma 
contemporaneamente continuò a osteggiare 
lo SCIRI, arrivando a enunciare 
pubblicamente Sistani per la sua “hawza 
silenziosa”, cioè per il suo appeasement e 
per l’accettazione silenziosa del regime di 
Saddam. Era un leader odiato dalla 
maggior parte delle elite sciite che invece 
cercavano di dialogare con il dittatore 
iracheno ed era molto amato, invece, dalle 

masse più povere. Il figlio gode di 
credenziali minori, che tuttavia sta 
ricostruendo in questi giorni sul campo di 
battaglia.  

Qual’è dunque la spiegazione di una 
politica così altamente contraddittoria da 
parte di Teheran? 
 
Tre possibilità 
E’ possibile identificare almeno tre 
possibilità per la politica di Teheran in 
Iraq.  
1.  La prima è che il doppio binario 
sia una diretta conseguenza delle varie 
divisioni interne all’elite al potere in Iran. 
I personaggi chiave che dovrebbero 
costituire il motore dei finanziamenti a 
Sadr, secondo alcune fonti (non c’è, 
tuttavia, consenso sui nomi che seguono), 
dovrebbero essere: Ali Agha Mohammadi, 
uno dei principali consulenti dell’Ajatollah 
Khamenei; Bagher Zolghadr, un vice 
comandante di IRGC (che, rammentiamo, 
è il corpo d’elite più vicino a Khamenei); 
Ghasem Sulaymani, il comandante dei 
corpi Qods; Murtada Rada'i, il comandante 
dell’intelligence dell’IRGC; e Hassan 
Kazimi Qummi, ex vice comandante 
dell’IRGC, attuale chargé d'affaires 
iraniano in Iraq. L’organizzazione generale 
del sostegno a Sadr potrebbe essere 
identificata in Sayyid Kazim al-Ha'iri, un 
religioso ultra conservatore estremamente 
influente. Da questo quadro si delineerebbe 
una situazione in cui all’interno della linea 
conservatrice iraniana e dell’establishment 
religioso ci siano i maggiori sostenitori di 
Sadr; il che non implica un diretto 
coinvolgimento del Presidente Khatami. Il 
doppio sostegno iraniano alle fazioni sciite 
in Iran si potrebbe dunque inserire nella 
frattura interna iraniana tra conservatori e 
riformatori che ormai da anni divide l’elite 
politico-religiosa di Teheran. Nel sostegno 
di Sadr si potrebbe quindi individuare 
anche il tentativo di indebolire la politica 
riformista di Khatami e il suo tacito 
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appoggio alla Coalition of Willings; 
l’assenso di Khamenei a questo piano 
sarebbe implicito. Tra l’altro, in campo 
conservatore sono emersi anche alcuni 
timori sull’effettiva ricostruzione di un Iraq 
democratico che costituirebbe un 
pericoloso polo attrattivo per le masse 
iraniane affamate di democrazia e di 
aperture. Questa spiegazione, in tale 
logica, ha quindi una sua consistenza, se 
letta alla luce delle storiche e profonde 
fratture interne all’Iran e alla proverbiale 
attitudine mediorientale al finanziamento 
di nemici e poteri esterni come arma di 
lotta politica interna. La scelta del 
momento può essere individuata nel fatto 
che i sostenitori di Sadr in Iran potrebbero 
aver visto l’occasione giusta per fomentare 
l’insorgenza violenta di Sadr e per creare 
una pressione contro l’attuale leadership 
americana. In altre parole, resisi conto di 
non possedere gli strumenti e le capacità 
per cacciare via le forze americane, i 
conservatori iraniani potrebbero aver 
pensato che, forse, potevano conseguire un 
obiettivo minore: la sconfitta di Bush alle 
elezioni. Non c’è dubbio che una parte dei 
conservatori iraniani vedrebbero la fine 
della leadership di Bush con favore; 
peraltro, solo una parte, perché l’attuale 
leadership americana ha aperto una serie di 
canali di dialogo e di collaborazione 
piuttosto interessanti proprio con una parte 
dell’ala conservatrice iraniana. Questo 
elemento potrebbe identificare, quindi, una 
ulteriore frattura interna all’Iran: quella tra 
una parte del campo conservatore che, nel 
tempo, si è sviluppata in modo razionale e 
non è contraria all’apertura internazionale 
del paese, e un’altra parte che al contrario 
vuole mantenere il paese nell’isolamento 
totale. Un’altra possibilità riguardo alla 
scelta del momento per far scattare le 
operazioni militari di Sadr può essere stata 
il timore che questi stesse sull’orlo del 
collasso. La CPA era riuscita a chiudere il 
giornale di riferimento di Sadr (l’unico 
canale di comunicazione con le masse) e, 

soprattutto, a individuare i “negozi di 
cambio” che funzionavano da referenti per 
i rifornimenti finanziari tra Teheran e Sadr 
(arrestandone i responsabili); inoltre, 
giravano voci pressanti sull’arresto 
imminente dello stesso Sadr in 
conseguenza dell’assassinio di Abdul 
Majid Khoei. Il quotidiano  Al-Hayat, letto 
praticamente dall’intera comunità araba 
internazionale, dava la cosa per 
imminente3. Questo senso di debolezza 
potrebbe aver convinto le forze più 
conservatrici a rafforzare il gruppo di Sadr 
non solo attraverso la trasmissione di un 
sostanzioso rifornimento finanziario ma 
anche attraverso l’invio di una parte delle 
forze speciali interne alle guardie 
rivoluzionarie.   

2. Una seconda spiegazione possibile 
sull’ambivalente ruolo dell’Iran in Iraq 
potrebbe essere individuate semplicemente 
nel fatto che Teheran sta cercando di 
proteggersi le spalle e di assicurarsi, 
comunque vada, una consistente influenza 
nell’Iraq futuro. Se il paese, anche 
attraverso lo SCIRI e il Dawa, riuscirà a 
stabilizzarsi, Teheran godrà di un enorme 
rilievo politico essendo il creatore e il 
sostenitore di fatto di entrambe le 
organizzazioni politico-militari da sempre.  
Se, invece, il processo di stabilizzazione 
deragliasse, Teheran potrebbe comunque 
vantare un legame forte con Sadr, 
continuando così a poter svolgere un ruolo 
importante nel paese ai propri confini. In 
quest’ottica, l’Iran starebbe cercando di 
coprirsi le spalle nei confronti di 
Washington, cercando di scommettere sul 
sicuro. Non è detto, infatti, che l’intesa tra 
Washington e Teheran continui; se si 
interrompesse, l’Iran si ritroverebbe fuori 
dai giochi in Iraq. Scommettere quindi 
anche su una fazione contraria a 
Washington potrebbe risultare vantaggioso 
nel momento in cui le tensioni tra i due 

                                                 
3 Al-Hayat, 6 Aprile 2004 
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paesi dovessero ri-acuirsi, per esempio per 
la questione nucleare (che pare 
imminente). Questa spiegazione è 
inconsistente per ciò che riguarda il 
momento scelto per l’insorgere di Sadr: 
non sembrava che l’amministrazione Bush 
avesse in mente un cambiamento delle 
relazioni con Teheran e nessun 
significativo cambiamento sul campo 
sembrava emergere. Inoltre, non è davvero 
chiaro se Sadr possa essere davvero 
considerato un utile strumento di ingerenza 
politica di Teheran nell’Iraq futuro: lo 
SCIRI sembra senz’altro più attendibile  e 
leale in questo senso. Anche dal punto di 
vista militare le milizie dello SCIRI (I 
Corpi Badr) sono più forti e più 
organizzate di quelle di Mahdi (che 
dovrebbero consistere, secondo fonti 
americane, in 3-400 combattenti molto ben 
addestrati e di 3-6000 riservisti). Lo SCIRI 
è rimasto il leale referente di  Teheran 
durante tutta la guerra Iran-Iraq. Sadr ha 
contatti con Teheran solo da un anno circa. 
Inoltre, i suoi riservisti non hanno per 
Teheran alcun tipo di simpatia; per 
esempio, uno dei più importanti consiglieri 
di Sadr avrebbe attribuito la tensione 
esistente a Najaf tra Mahdisti e Badristi 
alla “sensibile e importante frattura tra 
Persiani e Arabi”. 

3. Una terza possibilità per 
comprendere il doppio ruolo svolto 
dall’Iran in Iraq non è legata né alla 
situazione interna iraniana né alla 

necessità di creare un’alternativa in Iraq, 
bensì alla volontà di esercitare una 
pressione notevole sull’establishment 
politico sciita, di qualsiasi tipo esso sia. 
Nessun leader sciita, neppure nel campo 
che appoggia Washington, è in grado di 
esprimere un valido e fermo dissenso 
contro chiunque utilizzi la bandiera 
dell’antiamericanismo. La leadership sciita 
in Iraq rimane debole e facilmente vittima 
di intimidazioni. La politica iraniana 
potrebbe essere quindi solo il tentativo di 
esercitare la propria influenza su tutto il 
campo sciita in Iraq, a prescindere dalle 
singole storie e affiliazioni. 
 
 
 
 
Il quadro è, in conclusione, estremamente 
complicato; peraltro, nella presente analisi 
è stato preso in considerazione solo un 
elemento della lunga equazione relativa 
all’Iraq. Non sono stati presi in 
considerazione né altri possibili attori 
esterni né il peso e i ruoli  effettivi delle 
altre componenti sciite in Iraq. Tuttavia 
Teheran sembra essere l’unico possibile, 
razionale collegamento con l’insorgenza di 
al-Sadr e delle sue milizie. Tracciare i 
possibili scenari regionali e i possibili 
collegamenti, con rispettive spiegazioni, 
può apportare un elemento di chiarezza al 
quadro confuso che in questo momento 
presenta l’Iraq. 
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REGIONE ADRIATICO DANUBIANA  
 

Eventi nell’area 
 

 BALCANI OCCIDENTALI: AUMENTANO CON L’ALLARGAMENTO A 25 I LEGAMI 
ECONOMICI CON L’UNIONE EUROPEA. I dieci paesi che hanno aderito all’Unione Europea, e 
in particolare quelli più meridionali dell’Europa Orientale, potranno svolgere una importante 
funzione di collegamento politico ed economico tra l’Unione e i paesi dei Balcani 
Occidentali. Il Ministero degli Affari Esteri della Serbia Montenegro ha recentemente 
comunicato che, come effetto dell’allargamento, l’interscambio economico con l’Unione 
Europea è “aumentato” di circa il 10% passando dal 43% al 53%. Nel medio periodo 
l’aumentare degli scambi economici con paesi interni all’Unione Europea tenderà anche a 
rafforzare i legami politici tra i paesi dei Balcani Occidentali e la UE. 

 GRECIA: PRIMA VISITA DI UN PREMIER TURCO AD ATENE DA 15 ANNI. PROVE PER UNA 
PARTENRSHIP STRATEGICA TRA BALCANI E MEDIO ORIENTE? 
La visita del Premier turco Erdogan alla sua controparte greca Costas Karamanlis è da 
interpretare nel contesto di un tentativo di recupero e rafforzamento del processo di 
ravvicinamento greco – turco dopo il fiasco del referendum per la riunificazione di Cipro. 
Questo processo fra Ankara ed Atene è iniziato nel 1999 e ha portato in questi cinque anni i 
due paesi dall’orlo della guerra alla prospettiva di uno storico ravvicinamento. Negli ultimi 
due anni, in particolare, l’interscambio economico tra i due paesi è quadruplicato e numerosi 
sono i segnali di miglioramento delle condizioni politiche tra le due sponde dell’Egeo. La 
nuova situazione che si è creata nel Medio Oriente spinge i due governi a elaborare delle 
comuni strategie per far sì che i due paesi non restino intrappolati tra due aree di crisi, 
quella dei Balcani e quella del Medio Oriente, ma che anzi possano sviluppare alcune comuni 
iniziative nella regione. In questo contesto vanno anche interpretate le prime reazioni greche 
e greco cipriote ai risultati referendari, volte a evitare un possibile isolamento diplomatico di 
Cipro nella UE. Le diplomazie di Atene e Nicosia mirano a convincere che non è stata la 
riunificazione di Cipro a essere stata rifiutata dal voto bensì qualcuno dei punti del piano 
Annan. Tra di essi vi era anche una clausola che subordinava la disponibilità dell’uso di 
porti e aeroporti dell’isola nel contesto della ESDP all’autorizzazione della Grecia e della 
Turchia. 
Un segnale del buon andamento dei rapporti greco-turchi è dato dalla storica visita che il 
Premier turco Erdogan compirà nella regione nord orientale della Tracia ove vive una 
comunità mussulmana e turcofona. 

 ALBANIA – ITALIA: I SUCCESSI DEL CONTROLLO TRANS-FRONTALIERO 
NELL’ADRIATICO.  
La collaborazione tra Italia e Albania in termini di contrasto ai traffici illegali di essere umani 
e di contrabbando sta danno ottimi risultati. Ciò anche grazie alla presenza del Nucleo di 
Frontiera Marittima della Guardia di Finanza presente a Durazzo e impegnato in attività di 
assistenza e addestramento delle forze di polizia albanesi. Dal 1998 a oggi sono stati respinti 
in acque albanesi oltre 1500 natanti con a bordo oltre 40.000 clandestini. Il fenomeno degli 
sbarchi di clandestini su natanti salpati dalle coste albanesi aveva assunto proporzioni 
preoccupanti tra il 1999 e il 2000 sia dal punto di vista della migrazione illegale che da 
quello della criminalità ad essa collegata. Nel 1999 furono 452 i natanti bloccati nelle acque 
albanesi e ben 552 quelli intercettati nel 2000. Questa intensa attività illegale di traffico 
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aveva portato, nel solo 2000,  allo sbarco di oltre 46.000 clandestini sulle coste pugliesi. Nel 
2003, secondo dati del Ministero degli Interni italiano, sono stati intercettati solamente otto  
natanti mentre i clandestini sbarcati in Puglia si sono ridotti a poche centinaia. Il successo di 
questo modello è da ravvisarsi nella possibilità di collaborazione tra forze di polizia nel 
paese di origine dei flussi. L’indubbio successo delle operazioni di contrasto al pericoloso 
fenomeno della criminalità organizzata che opera nel settore del traffico di esseri umani va 
comunque necessariamente testato si base regionale. Le possibili rotte di transito verso 
l’Italia sono molteplici e interessano un arco geografico molto vasto che va dal Nord Africa 
fino all’alto Adriatico. Come molto spesso accade, nel momento in cui vengono prese misure 
risolutive in un paese si aprono – o si riattivano – altre rotte alternative gestite da altri 
gruppi criminali. Il traffico della droga, che spesso viaggiava assieme ai clandestini, ad 
esempio, ha già provveduto a trovare canali alternativi verso l’Italia più difficili da 
contrastare. L’aver per il momento bloccato la rotta albanese del traffico di clandestini è 
comunque un indubbio successo per la sicurezza nazionale in questo campo.  

 BOSNIA ERZEGOVINA, SCIOLTO IL GERMAN ITALIAN BATTLE GROUP.  
Il 21 maggio è stato ufficialmente sciolto il German Italian Battle Group, costituito nel 
Dicembre 2002, e inquadrato nella Brigata Multinazionale Sud Est. Nell’ambito della 
ristrutturazione del contingente militare della NATO SFOR in Bosnia Erzegovina è prevista la 
riduzione degli effettivi da 12.000 a 7.000. 
Il contingente italiano in Bosnia Erzegovina vedrà una riduzione che porterà il numero degli 
effettivi a 500 unità che, uniti ai 350 carabinieri della MSU, fanno dell’Italia il secondo paese 
contribuente nella forza militare della NATO.  
La riduzione dell’organico della SFOR è in linea con il miglioramento della situazione della 
sicurezza in Bosnia Erzegovina e con i preparativi per il passaggio della guida della missione 
di pace all’Unione Europea che dovrebbe avvenire entro il 2004.  
 

LA FUGA DI BOSKOVSKI: 
UNA STORIA BALCANICA 

 
Il 2 marzo 2002, i corpi di sei pachistani e 
un indiano furono ritrovati uccisi a 
Raskanski Lozja, nelle vicinanze di 
Skopje. La versione ufficiale delle autorità 
macedoni fu quella di una cellula di 
terroristi legati all’internazionale islamica 
che progettavano di compiere attentati 
contro sedi diplomatiche occidentali a 
Skopje. Accanto ai corpi furono ritrovate 
anche armi e divise della NLA, un gruppo 
armato paramilitare di etnia albanese che 
aveva ripreso la guerriglia separatista sui 
monti di Tetovo. L’allora ministro degli 
interni macedone Boskovski accreditò 
ufficialmente la tesi dello scontro a fuoco 
tra un gruppo di mujahideen pachistani 
collegati ai combattenti separatisti albanesi 

che avevano da poco ripreso le azioni di 
guerriglia contro il governo macedone e 
pattuglie di polizia macedone. Lo scenario 
che Boskovski mirava ad accreditare nei 
confronti della comunità internazionale era 
quello di una Macedonia crocevia del 
terrorismo internazionale islamico che si 
saldava con le irrisolte questioni della 
minoranza albanese in Macedonia e della 
sua ala militare che di nuovo metteva in 
difficoltà le forze dell’esercito e le forze 
speciali nel controllare il territorio e il 
confine con il Kossovo. La notizia seguiva 
quella dell’arresto di altre cellule di 
“mujahideen” composte da cittadini 
giordani e bosniaci che, a detta della 
polizia, erano entrate in Macedonia per 
compiere attentati contro le ambasciate 
tedesca, americana e inglese.   
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Il governo macedone mirava con tale 
azione di propaganda a colpire una 
opinione pubblica internazionale già 
superficialmente e a volte strumentalmente 
sensibilizzata sul rischio che il terrorismo 
islamico potesse avere zone franche e 
coperture all’interno delle reti criminali e 
dei movimenti.  
 
Già allora da più parti venne messa in 
dubbio la veridicità della versione del 
Ministro degli Interni macedone, che ha 
cambiato più volte la versione sui fatti di 
Raskanski Lozja. Ora il governo che ha 
preso il posto del precedente governo 
nazionalista ha deciso di riaprire il caso 
con un mandato d’arresto per l’ex ministro 
degli interni accusandolo di aver 
deliberatamente costruito a tavolino 
l’episodio dei mujahideen pakistani al fine 
di dimostrare l’impegno macedone nella 
guerra al terrorismo agli occhi del proprio 
alleato americano e – soprattutto – di 
tentare di collegare, e così giustificare,  la 
repressione che le forze speciali macedoni 
stavano effettuando nelle aree 
settentrionali del paese contro i guerriglieri 
albanesi. Verosimilmente Boskovski  
immaginava che la “causa” superiore 
della guerra al terrorismo avrebbe potuto 
mettere al riparo il suo operato 
dall’accusa di utilizzare modi 
particolarmente brutali nel contrastare la 
guerriglia albanese del NLA. La strategia 
di Boskovski nel rispondere alla minaccia 
armata che proveniva dalle aree del paese 
fuori dal controllo dell’esercito e della 
polizia aveva previsto anche la creazione 
di un’unità  speciale paramilitare formata 
solamente da professionisti macedoni di 
provata fede nazionalista denominata 
“Leoni”, poi disciolta per le pressioni 
della comunità internazionale.  
 
Secondo le accuse, ora ufficiali, da parte 
del governo macedone nei confronti 
dell’ex Ministro degli Interni l’operazione 
di Raskanski Lozja fu una totale messa in 

scena. Secondo le accuse, unità dei servizi 
segreti macedoni intercettarono un gruppo 
di clandestini pakistani e indiani che  
cercava di raggiungere dalla Bulgaria 
l’Unione Europea, li portarono a Skopje 
dove li tennero qualche giorno con 
l’inganno di farli proseguire nel viaggio 
verso la Grecia. Quindi li portarono fuori 
dalla capitale, abbandonandoli in 
campagna. Il gruppo si imbatté quindi in 
un commando dei “Leoni” che li eliminò 
simulando poi la messa in scena dello 
scontro a fuoco con una pattuglia della 
polizia macedone.   
 
Qualche mese dopo l’episodio, nel 
dicembre 2002, il consolato macedone di 
Karachi in Pakistan fu devastato da 
un’esplosione e all’interno furono trovate 
tre persone legate ed uccise  e una serie di 
scritte inneggianti ad Al-Qaeda. 
L’attentato venne interpretato come una 
rappresaglia alla lotta contro il terrorismo 
internazionale a cui la Macedonia voleva 
dare il suo piccolo ma significativo 
contributo.    
 
Oltre al mandato di cattura per l’ex 
Ministro degli Interni Boskovski, la polizia 
macedone ha arrestato anche quattro 
persone accusate di essere collegate 
all’episodio, tra cui Goran Stojkov, ex 
comandante del disciolto gruppo 
paramilitare dei “Leoni”. 
 
Un aspetto strano della vicenda è 
rappresentato dal fatto che, piuttosto che 
procedere all’arresto di Boskovski, la 
polizia macedone ha proceduto a 
notificargli il mandato d’arresto in un noto 
albergo della capitale, imponendogli di 
presentarsi il giorno seguente agli uffici di 
polizia. Non essendosi presentato il giorno 
dopo, le autorità macedoni hanno emesso 
un mandato di cattura internazionale. Nel 
frattempo Boskovski ha abbandonato il 
paese regolarmente attraverso la frontiera 
di Presevo con la Serbia Montenegro ed è 
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quindi ricomparso in Croazia, paese del 
quale possiede la cittadinanza dal 1993, 
essendo sposato a una cittadina croata. Il 
legame di Boskovski con la Croazia 
sembra essere di lunga data, avendo egli 
anche combattuto tra le file croate nella 
guerra contro la Serbia nel 1991 – 1995.  
Le autorità macedoni stanno ora 
procedendo alla richiesta di estradizione di 
Boskovski dalla Croazia alla Macedonia, 
anche se sembra chiaro che le leggi croate 
non consentono l’estradizione all’estero di 
propri cittadini per crimini commessi fuori 
dal territorio della Repubblica.   

Il caso Boskovski mostra con particolare 
evidenza la complessità dell’intreccio nei 
Balcani tra le necessità della lotta al 
terrorismo internazionale, gli irrisolti 
problemi interni relativi allo status delle 
minoranze e le forme che la lotta per il 
potere spesso assume nella regione. In tale 
contesto ogni approccio semplicistico alla 
lotta al terrorismo di matrice islamica che 
non tenga conto delle dinamiche degli 
irrisolti conflitti etnici autoctoni nella 
regione e delle modalità della lotta politica 
rischia di essere fuorviante e di alimentare 
indiscriminate forme di tensione in una 
regione che già ne produce copiosamente 
al suo interno. 
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 

 L’attentato che il 9 Maggio ha ucciso il Presidente ceceno Akhmed Kadyrov, ferendo 
gravemente anche il Comandante delle truppe russe in Cecenia, sarebbe stato possibile 
solo con una importante complicità da parte del personale direttamente collegato con la 
sicurezza del Presidente. Di conseguenza, non si può escludere che elementi di spicco 
dell’Amministrazione cecena, formalmente a favore di Mosca, siano in realtà interessati ad 
aprire un conflitto interno alla stesse Istituzioni ufficiali. Ciò complicherebbe ancora di più la 
posizione di Mosca, che si troverebbe a combattere contemporaneamente con i ribelli 
nazionalisti, i combattenti stranieri motivati da estremismo religioso, nonché fazioni di potere 
all’interno delle Istituzioni. 

 Durante un meeting di un giorno, i rappresentanti della Russia e dell’Unione Europea 
hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’accesso della Russia al WTO. Oltre 11.000 
diversi prodotti sono stati oggetto di discussione. I bassissimi prezzi interni dell’energia 
hanno invece rappresentato uno degli elementi di maggiore controversia nel negoziato. Il Vice 
Ministro degli esteri russo ha inoltre ribadito che la Russia non intende chiedere l’adesione 
all’Unione Europea, né subito né in un prevedibile futuro. 

 Il 19 Maggio, il Parlamento ucraino ha respinto cinque mozioni destinate a 
determinare il ritiro del contingente ucraino dall’Iraq. Le Autorità di sicurezza di Kiev 
hanno comunque ribadito il rischio di attentati in Ucraina, a causa della posizione assunta dal 
paese in Iraq. 
 
MOSCA PERDE DUE CAPISALDI NELLA SUA 

PERIFERIA IMPERIALE 
 

Sotto la pressione combinata di proteste 
popolari, della minaccia di un intervento 
militare da parte delle forze armate 
georgiane, e probabilmente su consiglio 
del Cremlino, il leader dell’Ajaria, Aslan 
Abashidze ha infine deciso, il 6 Maggio 
scorso, di abbandonare volontariamente il 
paese, per rifugiarsi a Mosca. 
Immediatamente le forze del presidente 
georgiano Saakashvili hanno ripreso il 
controllo della regione e della capitale, 
Batumi, a partire da quei ponti, minati in 
precedenza su ordine di Abashidze, che 
rappresentano il confine interno con il 
resto della Georgia. 
Le forze paramilitari, che hanno protetto 
per anni il potere di Abashidze, sono 
virtualmente scomparse, mentre almeno sei 
altri esponenti del deposto regime locale 
sono stati già arrestati. 

Tbilisi ha posto temporaneamente l’Ajaria 
sotto la diretta amministrazione 
presidenziale, in attesa di nuove elezioni, 
da svolgersi probabilmente già nel mese di 
Giugno. Saakashvili ha, infatti, tutto 
l’interesse a confermare la sua leadership 
tramite una chiara vittoria elettorale, 
considerata alla sua portata. 
Nel periodo interinale, un Consiglio 
provvisorio sta comunque ridisegnando la 
struttura istituzionale dell’Ajaria, che 
rimarrà una regione autonoma all’interno 
della Georgia, ma con un grado di 
autonomia decisamente inferiore a quella 
goduta finora. 
Infine, quasi a simboleggiare la fine di 
un’era, molte delle proprietà di Abashidze, 
fra cui auto di lusso, dipinti e persino 
animali domestici, sono stati 
pubblicamente messi all’asta, nel corso di 
una festa popolare organizzata nello stadio 
di calcio di Batumi. 
Per l’Ajaria si chiude un’epoca. 
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Il ruolo di Mosca nella vicenda 
georgiana 
 
La Russia ha utilizzato per anni l’Ajaria, e 
il suo leader Abashidze, quale strumento 
per mantenere in una condizione di 
debolezza, o di instabilità, la Georgia. 
L’Ajaria non presentava un’eterogeneità 
etnica o culturale tanto significativa da 
poter innescare un vero conflitto con il 
resto della Georgia. La sua posizione, però, 
e soprattutto il porto di Batumi, 
costituivano una percentuale importante 
delle risorse economiche complessive del 
paese; sottraendo l’Ajaria al controllo di 
Tbilisi, si negava alle Autorità georgiane 
un rilevante afflusso di risorse. 
L’avvento di Saakashvili a Tbilisi ha 
palesemente rappresentato una sconfitta 
per chi, in Russia, continuava a puntare su 
una Georgia debole, per mantenere una 
forte influenza imperiale sulla periferia 
dell’ex impero. 
Saakashvili ha saputo conquistare il potere 
con un sapiente insieme di moti di piazza, 
dialettica politica ed appoggi 
internazionali, principalmente da parte 
degli Stati Uniti. 
L’esemplare vittoria da lui ottenuta nel 
confronto con Abashidze costituisce ora un 
elemento di rilevante significato, non tanto 
per le sorti dell’Ajaria o della Georgia, 
quanto per l’apparente incapacità di Mosca 
di contrastare l’azione di un leader 
giovane, apparentemente sprovvisto di una 
significativa statura internazionale, e 
addirittura privo di qualunque potenziale 
militare o terroristico capace di 
impensierire la Russia. 
Diversamente dai guerriglieri ceceni, 
Saakashvili rappresenta il trionfo del “soft 
power”, e questo sembra avere 
completamente colto di sorpresa il 
Cremlino. 
Probabilmente i teorici del “contenimento 
attivo” delle derive periferiche 
potenzialmente perniciose per gli interessi 
di Mosca si attendevano l’avvio di una 

nuova guerra locale in Ajaria; le ridotte 
potenzialità militari di Tbilisi, unite alla 
disponibilità di notevoli risorse presso la 
12 Base Militare russa, a Batumi, 
avrebbero facilmente fatto pendere la 
bilancia di un confronto aperto dalla parte 
di Abashidze. Mosca avrebbe addirittura 
avuto la possibilità di intervenire quale 
potenza pacificatrice, congelando così una 
situazione di confronto e fornendo anche 
una giustificazione alla presenza delle sue 
unità militari. 
Invece Batumi è stata “conquistata 
dall’interno”, dai suoi stessi abitanti, che 
sono scesi in strada contro Abashidze. 
Sono allora state le forze georgiane a 
svolgere il ruolo di pacificatrici, 
acquisendo una legittimità che una 
eventuale campagna militare vittoriosa non 
avrebbe comunque garantito. 
Il caso dell’Ajaria, insomma, non è solo un 
piccolo tassello di impero andato perduto; 
potrebbe rappresentare il sintomo 
dell’inadeguatezza dell’approccio politico 
e militare finora adottato da Mosca per 
tutelare i suoi interessi strategici. 
Esiste, però, anche una spiegazione 
alternativa. 
È cioè possibile che Mosca e Tbilisi 
abbiano raggiunto un accordo preliminare, 
teso a salvaguardare alcuni interessi vitali, 
cedendo su questioni tutto sommato 
marginali. 
Secondo questa ricostruzione, il fatto 
stesso che Mosca non si sia proposta quale 
arbitro della disputa, ma abbia al contrario 
agito attivamente per disinnescare la crisi 
ed “estrarre” Abashidze dal suo feudo, 
dimostrerebbe una comunione di vedute fra 
Russia e Georgia. 
I termini di un possibile accordo possono 
essere solo ipotizzati, ma esistono 
effettivamente molte potenziali soluzioni 
che garantirebbero un equilibrio di 
interessi fra le due capitali. 
Ad esempio, Tbilisi potrebbe aver 
rinunciato a fare del “modello Ajaria” un 
precedente con cui operare per la 
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riunificazione delle altre regioni 
indipendenti, ovvero l’Abkhazia e 
l’Ossezia meridionale. 
In tali regioni gli interessi di Mosca sono 
decisamente più importanti di quanto non 
lo fossero in Ajaria, e la presenza di un 
forte conflitto etnico renderebbe comunque 
molto improbabile la riuscita di 
un’ulteriore “rivoluzione delle rose”. 
Saakashvili si è espreso pubblicamente per 
la prosecuzione della riunificazione del 
paese, ma anche per il riconoscimento di 
uno status particolare a queste regioni. 
Secondo alcune fonti, per l’Abkhazia si 
starebbe discutendo di una forma di 
federazione con la Georgia, capace di 
contemperare gli interessi reciproci, ma 
anche quelli di Mosca, data la presenza di 
significative comunità russe nella regione, 
oltre alla solita base militare ereditata dal 
periodo sovietico. 
Al momento la situazione non è delle più 
tranquille, giacché le Autorità abkhaze 
accusano Tbilisi di fomentare disordini 
nella regione, e minacciano di usare la 
forza per espellere gli attivisti georgiani. 
Alla loro richiesta di un invio di truppe di 
interposizione per sorvegliare la valle di 
Kodori, prossima al confine fra Abkhazia e 
Georgia, Mosca ha però risposto in senso 
negativo, con ciò lasciando supporre un 
accordo di fondo con Tbilisi circa i 
rispettivi ruoli da giocare nella risoluzione 
della crisi in Abkhazia. 
Esiste poi un ulteriore potenziale punto di 
accordo fra Russia e Georgia. Si tratta 
dell’annosa questione della presenza di 
truppe russe nel paese, al di fuori di un 
accordo reputato valido da Tbilisi. 
Secondo alcuni analisti, Mosca potrebbe 
proporre un ritiro definitivo del proprio 
contingente, a condizione che la Georgia si 
impegni a vietare la presenza sul proprio 
territorio di qualunque potenza militare 
straniera. 
In altri termini, Mosca vorrebbe evitare il 
ripetersi di quanto già avvenuto due anni 
orsono, quando la base militare già 

utilizzata dalle truppe russe è stata poi 
assegnata a reparti statunitensi, in missione 
di addestramento a favore delle truppe 
georgiane. 
In linea di principio, Saakashvili potrebbe 
forse accettare di tenere fuori gli 
Statunitensi, se ciò significasse il ritiro 
completo dei Russi.  
Il nuovo Ministro degli Esteri georgiano, 
Salome Zurabishvili, di cittadinanza 
francese, in alcune occasioni non ha 
espressamente smentito un accordo di tal 
genere. 
Tuttavia, tale soluzione di fatto 
annullerebbe le ambizioni georgiane di 
adesione alla NATO, adesione che sembra 
rimanere uno dei principali obiettivi di 
politica internazionale del paese. 
 
Si profila un ritiro delle truppe russe dal 
Tajikistan 
 
Con un annuncio a sorpresa, diplomatici 
russi hanno dichiarato che le proprie forze 
armate ritireranno il contingente di 30.000 
uomini dal Tajikistan durante il 2005, con 
ciò ponendo fine ad una presenza nel 
travagliato paese del Centro Asia che 
durava dal 1993. 
La decisione sarebbe in realtà il frutto del 
mancato accordo, fra Mosca e Dushanbe, 
circa il rinnovo della presenza militare 
russa nel paese. 
È possibile che le Autorità tajike intendano 
così aderire a pressioni da parte 
statunitense, volte a precludere un ruolo 
russo quale garante esterno della sicurezza 
dei paesi centro asiatici. 
D’altra parte, l’attuale impegno 
statunitense in Afghanistan ed Iraq lascia 
supporre che Washington non potrà in 
alcun modo sostituire i Russi nella 
funzione di presenza militare in Tajikistan. 
Giacché tale paese rimane particolarmente 
esposto a fenomeni di conflittualità 
endogeni ed esogeni, l’allontanamento dei 
Russi sembra prefigurare un 
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peggioramento delle condizioni di stabilità 
nella regione. 
Inoltre, le forze russe svolgono anche un 
ruolo molto significativo nella lotta al 
narcotraffico, che utilizza proprio le rotte 
centro asiatiche per esportare l’oppio 
dall’Afghanistan verso l’Occidente. 
Anche per questo, il ritiro dei Russi – 
qualora fosse confermato – non pare poter 
essere interpretato positivamente. 
Quale che sarà l’impatto di tale evoluzione 
sulla sicurezza della regione, resta il fatto 
che la Russia perderebbe così un ulteriore 
tassello del suo mosaico di controllo 
territoriale nella periferia dell’ex impero 
sovietico. 
Ciò, in una fase in cui la riguadagnata 
stabilità politica interna, unita ad un 
significativo miglioramento dei conti 
finanziari, lasciava presupporre anche una 
rinnovata capacità di esercitare una politica 
assertiva a tutela degli interessi nazionali, a 
partire da quelli di sicurezza. 
È forse presto per inquadrare il ritiro dal 
Tajikistan in uno scenario più vasto di 
riposizionamento della presenza russa in 
Centro Asia. 
Nei prossimi mesi, però, il monitoraggio 
degli eventi nella regione potrà fornire 

indicazioni utili a definire meglio la 
strategia e le reali capacità russe di 
esercitare un ruolo di potenza in Centro 
Asia. 
 
Caucaso e Centro Asia rappresentano i 
due rimanenti contesti geografici in cui la 
politica di potenza e d’influenza 
“sull’Estero Vicino” sembrava alla 
portata di Mosca. 
Con l’entrata nella NATO ed in Europa dei 
paesi baltici e di gran parte di quelli 
dell’Europa Orientale, la Russia sembrava 
ricacciata sempre più verso est e verso 
sud. 
Gli eventi in Georgia e in Tajikistan, qui 
descritti, lascerebbero invece presagire 
un’erosione generalizzata della capacità 
del Cremlino di controllare la periferia 
imperiale. 
D’altra parte, potrebbe trattarsi anche di 
una trasformazione della strategia russa, 
nel senso di una minore attenzione verso le 
problematiche regionali, per privilegiare il 
ruolo di potenza globale, partner 
strategico dell’Occidente. 
Verosimilmente, il prossimo dibattito alle 
Nazioni Unite sull’Iraq potrà fornire 
indicazioni preziose in tal senso. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 

 Il 10 maggio il presidente Bush ha confermato la volontà di continuare a impegnare le 
energie degli Stati Uniti nella stabilizzazione e democratizzazione dell’Iraq, nonostante 
l’intensificarsi dei tanti problemi evidenti negli ultimi due mesi e da ultimo caratterizzati 
anche da un notevole peggioramento dei rapporti anche con la comunità sciita. 

 Dopo la decisione d’inviare in Iraq una brigata da combattimento di stanza in Corea, 
continuano a intensificarsi le voci riguardanti un probabile ridispiegamento in medio Oriente 
di una parte sempre più consistente delle forze armate statunitensi di stanza in estremo 
oriente. 

 Crescono negli Stati Uniti i dubbi su Ahmad Chalabi, ora sospettato anche di aver 
ceduto informazioni classificate all’Iran, e fino a poco tempo fa indicato come il probabile 
nuovo leader iracheno dopo il ritorno  alla sovranità dell’Iraq previsto per il trenta giugno. 
 
 
 

A SEI MESI DALLE ELEZIONI 
PRESIDENZIALI 

Nelle ultime settimane la corsa per 
l’elezione del presidente degli Stati Uniti è 
entrata in nuova fase. 
La rielezione di George W. Bush non 
sembra più soltanto appena minacciata 
dalla forte affermazione alle primarie del 
partito democratico dello scorso febbraio 
di uno sfidante credibile, John Kerry. 
Al momento, la sconfitta del presidente in 
carica sembra invece rientrare nel novero 
delle probabilità, ma non a causa delle pure 
non poche qualità del candidato 
democratico. 
In ragione della piega presa dagli eventi in 
Iraq, con l’intensificarsi delle perdite degli 
ultimi due mesi, e di una serie di problemi 
piovuti uno dopo l’altra sulla Casa Bianca, 
quali le polemiche prima sulle armi di 
distruzione di massa, poi sulle presunte 
leggerezze con le quali l’amministrazione 
ha affrontato il contrasto al terrorismo 
subito dopo il suo insediamento, e infine il 
disgusto causato dagli abusi  nelle prigioni 
irachene, la fiducia riposta dall’opinione 
pubblica nel presidente Bush sembra 
progressivamente venir meno. 

A prescindere da ogni particolare vicenda, 
anche se ormai a trent’anni di distanza  
dalle dimissioni del presidente Richard 
Nixon, lo scandalo Watergate e i 
provvedimenti allora decisi per ridurre con 
le prerogative dell’esecutivo il rischio di 
nuovi abusi di potere sembrano ancora 
produrre un pesante effetto sul paese e su 
tutti i successivi inquilini della Casa 
Bianca. 
Come conseguenza, si è poco a poco 
sviluppata e diffusa, attraverso l’intera 
Nazione, una “voglia di cambiare”, la cui 
portata va ben oltre il presente e il futuro 
dell’occupazione americana dell’Iraq, e la 
cui eventuale persistenza è in grado di 
costare la rielezione al presidente Bush.  
A prescindere dall’andamento relativo dei 
diretti sondaggi pre-elettorali, George W. 
Bush è ora un presidente di minoranza: 
meno della metà dell’opinione pubblica  
condivide l’impostazione d’insieme della 
sua presidenza.  
Questa perdita di consenso è ancora più 
profonda quando si esamina la visione del 
presidente Bush nei suoi contenuti 
riguardanti l’economia, il budget federale, 
la politica estera e la sicurezza nazionale. 
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Le grandi forze caratterizzanti la cultura 
politica statunitense sembrano convergere 
verso una qualche inversione di rotta. 
L’impressione è che il paese non vuole 
semplicemente continuare nella direzione 
fino a qui intrapresa. La vittoria alle 
elezioni di novembre sarà così funzione 
anche della strategia con la quale, o il 
presidente Bush, o il senatore Kerry, 
riusciranno o a far dimenticare, o a meglio 
interpretare, il presente desiderio di 
cambiamento. 

L’Iraq. 

La Casa Bianca ha fatto dell’Iraq il fattore 
chiave nel definire il significato di 
successo e di fallimento nella cosiddetta 
“Guerra al Terrorismo”. 
Almeno per quanto riguarda le speranze di 
rielezione, il principale problema con il 
quale il presidente Bush si confronta è 
nella convinzione (non necessariamente 
rispecchiante la realtà) che le cose in Iraq 
siano andate, e stiano andando, molto 
male. 
In un trend sensibilmente avverso alla Casa 
Bianca, posto che solo a metà marzo il 
paese era al riguardo più o meno 
equamente diviso, oggi il 55 contro il 41 
per cento dell’opinione pubblica ritiene 
che la guerra irachena non valga il prezzo 
in dollari e in sangue finora pagato. 
Non solo, una maggioranza ancora del 55 
per cento desidera un profondo 
cambiamento nella gestione dell’Iraq, 
mentre sempre la stessa percentuale crede 
che in realtà gli Stati Uniti stiano perdendo 
il controllo della situazione, con buona 
pace dei tanti sforzi della presente 
Amministrazione di spiegare l’urgenza di 
perseverare nei metodi e negli obiettivi, e 
di illustrare i pur importanti progressi 
raggiunti. 
Nelle prossime settimane e nei prossimi 
mesi, il presidente Bush sembra quindi 
destinato a una notevole vulnerabilità 
rispetto a un qualsiasi altro attacco 

direttamente o indirettamente legato alle 
dinamiche della vicenda irachena. Di 
conseguenza, è lecito attendersi una nuova 
bordata di polemiche, le cui principali 
direttrici sono identificabili: 
1) In un nuovo scandalo concernente 
l’ormai anche troppo chiacchierata 
Halliburton. Le possibilità sono numerose, 
a cominciare dall’integrità dei meccanismi 
che hanno condotto al conferimento 
all’Halliburton di contratti federali pari a 
circa sei miliardi di dollari anche relativi 
all’alimentazione delle truppe in Iraq. 
2) Nei costi ormai fuori controllo del 
conflitto. Per quanto il presidente Bush 
avesse spiegato al Congresso e alla 
Nazione come l’Iraq stesso avrebbe pagato 
i costi della sua liberazione e ricostruzione, 
le operazioni in Iraq sono costate 166 
miliardi di dollari, ai quali si sono poi 
aggiunti altri 87 miliardi di dollari; si 
stanno poi per aggiungere ancora altri 25 
miliardi di dollari appena sufficienti a 
coprire il periodo che ci separa dalle 
elezioni presidenziali. 
3) Nella scelta di finanziare la guerra 
attraverso una politica di deficit federale i 
cui costi saranno pagati dalla prossima 
generazione. 
4) Nella mancanza di una chiara missione 
per le forze americane in Iraq, invece 
costrette a uno sforzo di Nation Building 
per il quale non sono mai state né 
ottimizzate, né addestrate, e che le vede 
giorno per giorno diventare bersagli 
sempre più facili. 

“Guerra al Terrorismo” e politica 
estera. 

Il collasso politico patito dal presidente 
Bush sulla gestione della campagna 
irachena, è solo una parte di un insieme 
ben più ampio di dubbi riguardanti il modo 
con il quale, sotto l’Amministrazione 
Bush, l’America si è messa in relazione 
con il mondo. 
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L’opinione pubblica non sembra da ultimo 
neppure tentare una valutazione della 
competenza della presente 
Amministrazione, ma in maggioranza 
sembra orientarsi su di una visione del 
mondo molto lontana da quella professata 
dal presidente Bush e dai suoi uomini. 
Nella percezione dell’opinione pubblica, 
non solo l’Iraq è nel caos, lo è anche la 
politica estera degli Stati Uniti. 
Nei sondaggi, la percentuale che desidera 
una decisa svolta nella politica estera 
statunitense è pari al 52 per cento, mentre 
solo il 40 per cento è di diverso parere. 
Solo un mese fa, la differenza tra gli uni e 
gli altri era pari alla metà, sei punti 
percentuali, mentre le due posizioni erano 
quasi perfettamente appaiate solo all’inizio 
dell’anno. Di nuovo, dietro anche questo 
trend sembra esserci la percezione del 
deterioramento della situazione in Iraq. 
Negli ultimi due mesi, anche quando il 
dibattito elettorale si concentra 
esclusivamente sulla politica di sicurezza, 
tradizionalmente quasi un feudo 
repubblicano, il presidente Bush non gode 
più di una grande maggioranza di consensi. 
Anzi, si è gradualmente coagulata una 
maggioranza che sembra risolvere la 
sicurezza degli Stati Uniti in una rete di 
solide relazioni con gli altri paesi, invece 
che nella propria potenza militare. 
La fiducia nella gestione da parte 
dell’Amministrazione Bush della “Guerra 
al Terrorismo” è di conseguenza crollata 
da un vantaggio relativo di 33 punti 
percentuali di gennaio, ai 26 punti di 
febbraio, divenuti poi 22 in Aprile, per 
raggiungere infine i 14 punti a metà 
maggio. 
La decisa politica estera e di sicurezza 
dell’amministrazione Bush, volta a 
ingaggiare direttamente e risolutamente 
tanto i cosiddetti stati “canaglia” quanto le 
varie reti terroristiche islamiche, almeno 
momentaneamente non è più condivisa 
dalla maggioranza dell’opinione pubblica, 

ora per metà conquistata da 
un’interpretazione critica di un tendenziale 
unilateralismo che, nel rendere l’America 
meno rispettata e più odiata, ne ha 
indebolito il sistema d’alleanze e l’ha resa 
sempre meno sicura. 
In mancanza di una visibile svolta nel 
conflitto iracheno, non ci sono motivi per 
credere che il presente trend possa essere 
invertito. Ne consegue che il presidente 
Bush non sembra più in grado di vincere 
facilmente il dibattito che da sempre 
caratterizza le elezioni presidenziali del 
2004: quale politica adottare per garantire 
la sicurezza nazionale dopo le stragi del 
settembre 2001. 

La situazione dell’economia 

Nonostante i continui rapporti che da 
qualche tempo dipingono una forte crescita 
che finalmente sta favorendo anche una 
ripresa dell’occupazione, e nonostante 
l’ottimismo che contraddistingue le analisi 
riguardanti il futuro, l’opinione pubblica 
nei riguardi del presente andamento 
economico sembra provare soprattutto un 
sentimento di profonda frustrazione. 
Per il presidente Bush, anche sotto questo 
punto di vista, le ultime settimane sono 
caratterizzate da un altrettanto importante 
crollo nei sondaggi d'opinione. 
In ogni modo, è probabile che la palpabile 
soddisfazione delle elite economiche per 
l’andamento degli ultimi mesi, 
congiuntamente agli importanti sforzi già 
in atto da parte dell’Amministrazione di 
convincere il pubblico dei progressi fin qui 
compiuti, finiranno presto con il dare alla 
classe media l’impressione che 
l’Amministrazione sia riuscita ad imporre 
una svolta almeno nell’economia del 
paese. 
Nel frattempo, in un mese, l’ammontare di 
quanti si dichiarano insoddisfatti della 
politica economica dell’Amministrazione 
Bush è aumentato dal 57 al 65 per cento. 
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Inoltre, una gran maggioranza del paese, il 
62 per cento contro circa il 30, desidera la 
fine della politica di deficit federale decisa 
dalla presente Amministrazione. 
Con tutta probabilità, dopo l’Iraq, è 
proprio la percezione che il deficit 
federale, a detrimento dell’assistenza 
sanitaria, sia ormai fuori controllo ad 
alimentare e sostenere il desiderio di 
cambiamento che così tanto ha 
danneggiato il presidente Bush nei 
sondaggi. Posto che in maggior parte il 
deficit è servito a finanziare la guerra, 
anche in questo caso, in un modo o 
nell’altro, da parte di un candidato o 
dell’altro, è probabile attendersi un 
profondo cambiamento nella natura 
dell’impegno americano in Iraq. 

Tentando qualche conclusione 

Le elezioni 2004 sono entrate in una nuova 
fase nella quale sembra emergere un forte 
senso di frustrazione che lentamente 
condiziona l’insieme del dibattito 
elettorale. Un senso di frustrazione 
derivante dalla convinzione che gli Stati 
Uniti non stiano dedicando sufficienti 
energie al tentativo di risolvere i propri 
problemi, prime tra tutte le tante difficoltà 
 

sofferte dalla classe media in questi ultimi 
tempi. 
Dopo aver vissuto in uno stato di guerra 
per quasi tre anni, l’opinione pubblica 
sembra stanca e desiderosa di ritornare alla 
normalità. 
 
A questo punto, la Casa Bianca dovrà 
trovare presto l’ancora possibile modo di 
contenere prima, e disinnescare poi,  il 
senso di frustrazione che emerge quale 
tratto caratteristico di queste ultime 
settimane. 
A tale proposito, lo strumento più efficace 
sembra identificabile in un’inversione di 
rotta che, pur garantendo il conseguimento 
degli obiettivi regionali alla base 
dell’intervento, conduca a un qualche 
visibile disimpegno dall’Iraq. Il ritorno 
dell’Iraq alla sovranità, forse abbinato a 
un ritiro dalle aree urbane dei militari 
statunitensi, potrebbe anche rivelarsi 
almeno temporaneamente  sufficiente. 
Altrimenti il presidente Bush si ritroverà 
nell’impossibilità di vincere il dibattito 
sulla gestione della guerra in Iraq e sulla 
gestione della politica estera degli Stati 
Uniti, nella condizione di pareggiare 
appena il dibattito riguardante la gestione 
della sicurezza nazionale e, infine, di 
concedere a Kerry il dibattito concernente 
gli assetti futuri del paese. 
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Cag-RelEx: 
Pesd 

Il primo Maggio ha segnato l’ingresso di dieci stati nell’Unione 
Europea. 
L’allargamento dell’Europa ha indubbiamente svolto un’importante 
funzione di sicurezza nei confronti del suo vicinato; la condizionalità 
legata a questo processo ha determinato una serie di incentivi alla 
stabilità e all’adozione di regole di buongoverno e rispetto dei diritti 
da parte dei candidati. 
L’apporto di stabilità dell’UE nelle aree prossime comporta un 
desiderio crescente di adesioni, non sempre accettabili, quantomeno 
nel medio periodo; per venire incontro a tali richieste senza dover 
coinvolgere questi paesi nel processo istituzionale d’adesione,  
l’Unione ha stabilito una “politica di buon vicinato”. 
L’allargamento, come peraltro tutti i processi storici di grande 
portata, pone ovviamente dei problemi, legati alle differenti visioni e 
priorità dei paesi aderenti, alle loro aree geografiche di riferimento, 
al retaggio storico. Anche l’aspetto sicurezza è coinvolto. 
L’ingresso di Cipro divisa è forse il caso specifico più eclatante, 
anche per i suoi risvolti nei confronti di un importante paese 
desideroso di unirsi all’UE, la Turchia. 
Ma probabilmente l’aspetto potenzialmente più dirompente riguarda 
il processo decisionale, ovvero la possibilità che l’Europa non riesca 
a procedere allo sviluppare un’Unione sempre più stretta a causa 
della paralisi legata alla diversità delle sue componenti. 
Condizione necessaria (ma non sufficiente) perché l’allargamento 
non avvenga a scapito dell’approfondimento dell’Unione, anche e 
soprattutto nel settore delle politiche di sicurezza, è l’adozione di 
regole adatte alla convivenza di 25 paesi formalmente aventi pari 
diritti ma assai differenti in termini di potere reale ed esigenze. 
Le nuove regole devono quindi avere un grado di flessibilità e 
rapidità elevato, pena la realizzazione di cooperazioni fra alcuni 
paesi al di fuori dello schema  istituzionale comune. 
Per questo è necessario adottare la Costituzione quanto prima. 
Non deve inoltre sfuggire come il nuovo Trattato dedichi l’intera 
parte seconda a ribadire e confermare i diritti dell’uomo e del 
cittadino, un richiamo quanto mai utile ed attuale nei confronti di 
quei paesi europei (segnatamente la Gran Bretagna) che ultimamente 
hanno condotto politiche quantomeno ambigue su questo fronte.  
 
Nell’attesa che la Conferenza Intergovernativa giunga ad adottare il 
nuovo Trattato, possibilmente migliorando e non peggiorando o 
lasciando invariate le regole di governance, la politica europea 
prosegue tramite l’accordo unanime dei governi in sede di Consiglio.
Il Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne dell’UE tenutosi il 
17 Maggio, oltre ad occuparsi della preoccupante situazione in 
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Medio Oriente e in Irak, resa più difficile anche a causa dello 
scandalo delle torture e violenze, duramente condannate da parte 
europea, ha adottato una serie di importanti decisioni in ambito 
PESD, relative in particolare allo sviluppo delle capacità militari e 
dell’Agenzia Difesa. 
E’ stato infatti approvato il nuovo Headline Goal 2010, 
comprendente lo sviluppo dei cosiddetti “battle groups”, unità ad 
elevata prontezza. 
Sul fronte dell’Agenzia, è stata presentata la proposta elaborata 
dall’apposito gruppo di lavoro, che prevede una serie di passi 
successivi per lo stabilimento della struttura entro fine anno; a una 
prima analisi, si tratterebbe per la verità di una struttura assai 
modesta, frutto di una visione minimalista del ruolo dell’Agenzia, 
frutto di un compromesso fra visioni nazionali divergenti circa il suo 
ruolo. Ogni decisione in tal senso è comunque rimandata al 
Consiglio Europeo di Giugno. 
 
Non è ancora stabilito con certezza se effettivamente l’Agenzia 
Europea Difesa potrà sviluppare una sua politica industriale; è certo 
comunque che il lato dell’offerta non sembra disposto ad aspettare il 
passo lento e incerto che i governi nazionali impongono alle 
istituzioni europee in nome di supposti interessi nazionali sempre più 
evidentemente riconducibili a pratiche protezionistiche fuori tempo 
massimo, sostanzialmente autolesionistiche e sprecone. 
Prosegue infatti la razionalizzazione in ambito aerospaziale, che in 
particolare vede coinvolta l’Italia nel settore dello spazio e 
dell’elicotteristica; in quest’area è inoltre nuovamente alla prova 
l’effettivo grado di permeabilità del mercato americano, sinora 
rivelatosi piuttosto deludente.  
Contemporaneamente, la concentrazione del settore navale tedesco 
in un unico attore e la messa in vendita dei cantieri inglesi di BAE 
apre la prospettiva di una riorganizzazione complessiva in ambito 
europeo. 
La posizione italiana appare particolarmente delicata, anche a causa 
dell’attuale assetto proprietario dei gruppi di riferimento; vi sono dei 
potenziali punti di forza, rappresentati da una consuetudine di lavoro 
con HDW nel settore dei sottomarini e dall’accordo con i cantieri 
francesi per la realizzazione di navi di classe D e F (Orizzonte e 
Fremm); ma per poterli sfruttare adeguatamente urgono due 
impegni: l’uscita dello Stato dalla proprietà, accompagnata da un 
maggiore stimolo ad internazionalizzarsi e concentrarsi nel settore di 
competenza.  

Giovanni Gasparini
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La sorprendente vittoria in India del Congresso, il partito indiano 
guidato da Sonia Ghandi, avrà importanti riflessi sul disgelo in atto 
con il Pakistan. I terroristi islamici hanno accolto il cambiamento 
con un sanguinoso attentato in Kashmir. 
Nelle zone tribali al confine con l'Afghanistan continua la caccia ai 
terroristi di Al Qaida con metodi di pressione dei pakistani giudicati 
troppo molli dagli americani. Nel paese al crocevia dell'Asia i nodi 
vengono al pettine a cominciare dal problema del disarmo delle 
milizie, che registra un pericoloso ritardo in vista del voto di 
settembre. I soldati italiani organizzeranno il nostro primo Provincial 
Reconstruction Team ad Herat, il capoluogo occidentale 
dell'Afghanistan vicino al confine con l'Iran. 
 
I nazionalisti indùdel primo ministro uscente Atal Behari Vajpayee 
hanno perso le elezioni in India a favore dello storico partito del 
Congresso guidato da Sonia Ghandi di origini italiane. Una sorpresa, 
anche ad Islamabad, dove il presidente pachistano Pervez 
Musharraf aveva creato un rapporto personale con il premier 
indiano sconfitto, aprendo un periodo di distensione e concreta 
speranza di pace fra i due paesi dotati di arsenali nucleari, sempre 
divisi dalla spinosa questione del Kashmir. Il Congresso, con i suoi 
alleati regionali, compresi i comunisti, che però non avranno 
incarichi nel gabinetto, hanno ottenuto una maggioranza 
schiacciante. La Gandhi, nata 57 anni fa a Lusiana, uno dei sette 
comuni dell'altopiano di Asiago, non diventerà, però, premier a 
causa della levata di scudi dei nazionalisti nei confronti delle sue 
origini italiane. Gli avversari politici continuano a chiamarla 
"videshi bahu", la "nuora straniera" di Indira Gandhi, che governò 
il paese con il piglio da lady di ferro fino a venir uccisa in un 
attentato nel 1984. Sette anni dopo la stessa sorte toccò al figlio 
Rajiv, marito di Sonia, che alla fine venne trascinata, quasi a forza, 
in politica. Perse le elezioni e il partito rimase all'opposizione per 
otto anni, fino alla sorprendente rivincita nell'ultimo voto. 
Sonia ha indicato come premier Manmohan Singh, anziano ed 
esperto economista. Per la prima volta l'India è governata da un sikh 
al quale viene contestata la scarsa esperienza dei maneggi politici. 
In queste ore si sta formando il governo e al partito del Congresso 
andranno quasi sicuramente i ministeri chiave: Finanze, Interni, 
Esteri e Difesa. Il Pakistan sta a guardare, ma ha subito auspicato che 
il nuovo governo prosegua nel solco del negoziato di pace avviato da 
novembre scorso. I colloqui previsti per il 25 e 26 maggio, sugli 
arsenali nucleari, sono stati rinviati a giugno per permettere 
l'insediamento del nuovo ministro degli Esteri indiano. Il problema 
di fondo è che il Congresso, proprio per la sua natura progressista, 
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ha sempre avuto difficoltà a fare concessioni all'atavico nemico 
pakistano, per timore di prestare il fianco all'attacco dei 
conservatori nazionalisti.  
Ai terroristi non è sfuggita l'importanza del cambiamento e hanno 
puntualmente compiuto un grave attentato in Kashmir. Una mina 
piazzata sull'autostrada, fra la capitale estiva della fetta di terra 
contesa, Srinagar, e quella invernale, Jammu, ha ucciso 26 persone, 
19 dei quali militari e gli altri familiari dei soldati, comprese donne e 
bambini. Si tratta del più grave attentato dall'inizio del disgelo fra 
India e Pakistan. Il grave atto è stato rivendicato dall'Hizbul 
Mujahideen, uno dei gruppi più noti della guerriglia islamica 
sponsorizzata da Islamabad. 
Pochi giorni prima la Difesa indiana aveva lanciato l'allarme su 3000 
guerriglieri pronti a infiltrarsi in Kashmir, ma i militari pachistani 
avevano definito la notizia "ridicola". Non è escluso che, nonostante 
le "purghe" di Musharraf nei confronti dei fondamentalisti annidati 
nelle forze armate, rimangano intatte alcune frange, che continuano 
ad essere legate all'estremismo islamico e ad appoggiare 
l'indipendentismo armato in Kashmir. 
 
L'organizzazione internazionale che annovera 53 nazioni 
appartenenti alle ex colonie britanniche ha riammesso il Pakistan nel 
Commonwealth. Il paese era stato espulso dopo il golpe indolore del 
generale Musharraf, che nel 1999 aveva deposto il primo ministro 
Nawaz Sharif. Dai giorni del colpo di stato Musharraf ha indetto le 
elezioni e si è impegnato a rinunciare alla carica di capo di stato 
maggiore delle forze armate. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea 
avevano giˆ riammesso il Pakistan nel consesso internazionale. 
 
La caccia ai membri di Al Qaida, ancora annidati nell'area tribale 
pakistana, al confine con l'Afghanistan, continua, anche se con ritmi 
e sistemi di Islamabad che non soddisfano gli americani. Il 
presidente Musharraf ripete di voler eliminare la presenza di Al 
Qaida nel suo paese, ma gran parte dei 500-600 miliziani provenienti 
da vari paesi musulmani, affiliati alla rete del terrore, sono ancora 
nascosti nelle remote aree tribali. L'ultima trovata, dopo la 
sanguinosa, ma deludente offensiva militare dei mesi scorsi, è la 
registrazione degli stranieri. Il governo di Islamabad ha inviato un 
ultimatum alle tribù ribelli intimando che tutti gli stranieri presenti 
nelle loro aree devono presentarsi alle autorità per venir identificati, 
con tanto di foto di riconoscimento. Ovviamente nessuno si è fatto 
avanti, per il timore di finire nella mani degli americani e quindi a 
Guantanamo. Islamabad ha promesso in cambio l'amnistia a chi si 
presenta, escludendo solo 25 super terroristi ricercati, fra i quali 
Osama bin Laden e Ayman al Zawahiri, il medico egiziano, suo 
braccio destro. L'ultimatum è stato rinviato per due volte, senza 
risultato e quindi le tribù fedeli dei Waziri hanno minacciato di 
riesumare la "lashkar", una milizia locale, per punire gli altri 
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componenti tribali, che aiutano gli stranieri. In tutta risposta Nek 
Mohammed, uno dei capi tribù ricercati, ha fatto sapere che il suo 
leader continua a rimanere Mohammed Omar, il guercio fondatore 
del movimento talebano. 
Il comandante delle truppe americane in Afghanistan, brigadiere 
generale David Barno, ha espresso la propria preoccupazione per 
questa strana strategia antiterrrorismo considerata troppo morbida. 
Secondo Barno "è molto importante che l'esercito pachistano 
continui nelle proprie operazioni contro i combattenti stranieri" 
puntando all'eliminazione diretta dei terroristi. 
Non a caso le truppe Usa hanno sconfinato due volte, nell'ultimo 
mese, nell'area tribale pakistana del Waziristan, dove si nasconde il 
grosso dei militanti di Al Qaida. L'esercito pachistano è intervenuto 
invitando gli "invasori" a far marcia indietro, dato che il governo di 
Islamabad ha negato agli Stati Uniti pure il diritto di "inseguimento 
in flagranza", che permetterebbe alle truppe Usa di oltrepassare il 
confine tra Afghanistan e Pakistan in caso di scontro con forze ostili. 
 
Il 7 maggio l'ennesima moschea sciita a Karachi è finita nel mirino 
dei terroristi sunniti. Un kamikaze si è fatto probabilmente esplodere 
durante la preghiera uccidendo 14 fedeli e ferendone altri 215, alcuni 
in gravi condizioni. Dietro l'ondata di attentati contro gli sciiti si 
cela il Lashkar e Jhangvi, un gruppo militante islamico sunnita 
messo al bando da Musharraf. Si tratta di terroristi legati ad Al 
Qaida, che si addestravano in Afghanistan al tempo del regime 
talebano. Il kamikaze potrebbe essere un giovane poliziotto 
pakistano, la cui fibbia del cinturone è stata ritrovata fra le macerie. 
A casa sua gli inquirenti hanno trovato degli opuscoli del Lashkar-e-
Jhangvi e il padre non lo ha più visto proprio dalla mattina del 7 
maggio, quando è uscito di casa. I superstiti dell'attentato hanno 
riconosciuto la fotografia dell'agente e confermato che si trovava 
seduto all'interno dell'edificio religioso. Prima di venir arruolato in 
polizia nel 2002 aveva combattuto in Afghanistan al fianco dei 
talebani. 
Pochi giorni prima dell'attentato le autorità pachistane avevano 
scoperto un piano per dirottare un aereo verso gli Emirati Arabi 
Uniti, probabilmente con l'obiettivo di farlo esplodere in volo.  
 
Il presidente Musharraf ha annunciato di voler emendare alcune 
dure leggi islamiche in vigore fin dai tempi del dittatore Zia ul Haq. 
Una delle norme più discusse è conosciuta come la Hudood 
Ordinance e prevede che una donna, per provare di essere stata 
stuprata, deve trovare almeno quattro testimoni musulmani che lo 
confermino. Altrimenti rischia di venir considerata un'adultera e 
magari lapidata, come prevede la legge islamica. Critiche sono state 
espresse anche alla legge sulla blasfemia. Se qualcuno insulta il 
profeta Maometto o il Corano può venir condannato alla pena 
capitale. Le organizzazioni dei diritti umani fanno notare che spesso 
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questa norma è stata utilizzata per vendette personali.  
La proposta di Musharraf ha scatenato le ire della Muttahida Majlis e 
Amal, la principale alleanza di partiti religiosi all'opposizione. Il 
segretario generale dell'alleanza, Fazal ur Rehman, ha dichiarato 
senza mezzi termini che "le leggi islamiche saranno protette con 
forza. Siamo capaci di qualsiasi cosa per resistere all'ideologia del 
secolarismo. Non permetteremo imposizioni americane a 140 milioni 
di musulmani". Si profila, quindi, un ennesimo terreno di scontro fra 
Musharraf, apparente alleato degli Usa contro i fondamentalisti, e i 
partiti religiosi pakistani. 
Nel frattempo i pochi e coraggiosi cristiani rimangono sotto tiro. 
Wilson Fazal, un prete pentacostale, dopo essere stato ripetutamente 
minacciato da sconosciuti gruppi islamici estremisti è stato rapito. Il 
Vaticano ha inutilmente protestato per la triste fine di Javed Anjum, 
un giovane cattolico pachistano ucciso da radicali islamici, che 
volevano convertirlo con atroci torture. 
 
Il piano di disarmo delle milizie afgane adottato lo scorso marzo dal 
ministero della Difesa e fortemente voluto dal presidente Hamid 
Karzai, in vista delle prossime elezioni, è "seriamente in pericolo". A 
lanciare l'allarme è stato il rappresentante speciale delle Nazioni 
Unite Jean Arnault, che ha precisato come il piano debba ancora 
essere avviato. L'obiettivo è di smobilitare 40mila miliziani sui 
100mila esistenti entro la fine di giugno. Forse la cifra totale dei 
miliziani è esagerata, ma al momento solo 6500 uomini sono stati 
smobilitati e hanno consegnato le armi, in gran parte obsolete. I più 
noti signori della guerra si rifiutano di fornire le liste dei loro 
uomini per procedere al disarmo. I maggiori imputati sono il 
governatore di Herat, Ismail Khan, e il leader uzbeco Rashid 
Dostum. Sul banco degli imputati non mancano, però, comandanti 
legati al ministro della Difesa, Mohammed Fahim, del calibro di 
Mohammed Atta, che nel nord si scontra spesso con i miliziani di 
Dostum. Anche nella capitale, che secondo gli accordi di Bonn 
doveva venire praticamente demilitarizzata, la smobilitazione 
procede a rilento. In maggio alcune unità hanno consegnato le loro 
armi sotto i riflettori della stampa, ma i miliziani del leader 
conservatore Abdul Rabb Rasoul Sayyaf, che dovevano smobilitare, 
non erano ancora pronti.  
Il presidente Karzai si è recato ad Herat per incontrare Ismail Khan, 
che può contare su 5-10mila uomini ben armati. Il "leone" di Herat 
considera il piano di disarmo un errore che potrebbe provocare un 
pericoloso vuoto di potere a causa dell'inconsistenza del nuovo 
esercito afghano. Se entro settembre, data prevista per il voto, le 
milizie continueranno a regnare, il risultato delle elezioni sarà a 
rischio. Le milizie serviranno a esercitare pressioni sui votanti e 
qualsiasi leader locale, insoddisfatto del responso delle urne, 
potrebbe essere tentato di scatenare la guerra civile per opporsi al 
nuovo presidente e parlamento. 
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La notizia verrà ufficializzata al summit della Nato che si terrà a 
Istambul il 28 e 29 giugno, ma ormai sembra certo che la nuova 
missione dei militari italiani in Afghanistan riguarderà Herat, il 
capoluogo occidentale vicino al confine iraniano. Gli americani 
avrebbero preferito un impegno nelle "zone calde", a Gardez o 
Kandahar. Si tratta del piano di espansione della Nato, che prevede 
nuovi Provincial recontruction team (Prt). In pratica dei mini 
contingenti composti da esperti civili nel campo della ricostruzione, 
la cui sicurezza viene garantita dai soldati italiani. Per Herat si parla 
di una cinquantina di civili e fra i 150 e i 300 militari, 
probabilmente paracadutisti o lagunari. Il "leone" di Herat, Ismail 
Khan, che governa la provincia, è uno sciita buon alleato del 
governo iraniano. I nostri rapporti diplomatici con Teheran 
favoriranno la missione della Prt italiana.  
Anche il Giappone potrebbe inviare un piccolo contingente militare 
in Afghanistan composto da un centinaio di medici e militari 
nipponici, da impiegare nel campo della ricostruzione. Il Belgio non 
esclude di incrementare la sua presenza a Kabul aumentando il 
contingente a 600 uomini prima delle elezioni. La Turchia invierà 
1500 soldati in Afghanistan e i tre agognati elicotteri, promessi da 
tempo. Probabilmente assumerà il comando della missione Nato 
all'inizio del prossimo anno. Solo la Spagna rimane ancora indecisa 
su un eventuale impegno a Kabul dopo la precipitosa ritirata 
dall'Iraq. 
 
Il centro di interrogatori della prigione di Abu Graibh, alla periferia 
di Baghdad, dove sono avvenuti documentati abusi sui prigionieri 
iracheni, era gestito da un'unità speciale che proveniva 
dall'Afghanistan. Stiamo parlando del 519° battaglione 
dell'intelligence militare di Fort Bragg. Il Pentagono indaga almeno 
su tre casi di decesso di prigionieri afghani durante gli interrogatori. 
Due avvenuti nella grande base di Bagram nel dicembre 2002 e un 
altro nel centro detentivo di Asadabad, nella provincia orientale di 
Kunar, del giugno 2003. Secondo Amnesty international e Human 
right watch i maltrattamenti dei prigionieri in Afghanistan erano 
"sistematici". Il problema più grosso è controllare cosa accade nei 
numerosi centri di detenzioni temporanei sparsi per tutto il paese. Si 
tratta di celle di transito verso i grandi centri di Bagram, Kabul o 
Kandahar. Proprio per questo motivo il comando americano ha 
ridotto il periodo di reclusione dei detenuti afghani in queste piccoli 
prigioni decentrate. Inoltre il brigadiere generale Charles H. Jacoby, 
vicecomandante della base di Bagram, condurrà un'ispezione nella 
ventina di carceri afgane gestite dai militari americani. Alla fine 
stilerà un rapporto, atteso per la metà di giugno.  
Nel paese al crocevia dell'Asia le notizie ed immagini sui 
maltrattamenti in Iraq hanno fatto molto scalpore allontanando 
ancor più la possibilità di conquistare i "cuori e le menti" degli 
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afghani, come vorrebbe il Pentagono. 
 
La conferenza dei donatori per l'Afghanistan riunita a Doha, capitale 
dal Qatar, si è impegnata a finanziare la rifondazione delle forze di 
polizia afghane con oltre 340 milioni di dollari. Lo ha annunciato il 
ministro dell'interno tedesco Otto Schily nella conferenza stampa 
conclusiva dell'incontro. Anche l'Italia parteciperà all'ambito 
progetto.  

Fausto Biloslavo 
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Il mercato energetico mondiale vive un momento di grandi tensioni, 
caratterizzato da alti prezzi del petrolio e da isterismi sulle principali 
piazze finanziarie di riferimento. Il prezzo del greggio ha superato i 
40,80 dollari USA al barile nelle prime due settimane di maggio, 
producendo un effetto mediatico di grande impatto, sebbene fornen-
done motivazioni caratterizzate dalla usuale confusa matrice. 
Agli allarmismi derivanti dalla forte crescita nel prezzo del petrolio – 
con ogni probabilità una mera e semplice “bolla” temporanea – si è 
aggiunto un poderoso dibattito sui mezzi di informazione di tutto il 
mondo circa lo stato della sicurezza degli approvvigionamenti e del 
sistema complessivo della produzione. 
Diversi fattori inducono tuttavia alla moderazione e, se non 
all’ottimismo, quantomeno alla calma nella definizione di scenari 
critici che, in larga misura, sono generati da effetti speculativi nel 
mercato finanziario. 
L’8 maggio un attentato ha danneggiato in Iraq uno degli oleodotti di 
raccordo tra i campi di produzione meridionali e il terminale di Mina 
al-Bakr. Questo episodio – peraltro già rientrato in termini di criticità 
con immediate riparazioni sulla direttrice – ha ridotto di circa 
400.000 barili al giorno la disponibilità di carico del Basra Light per 
un intervallo di circa una settimana, portando l’output meridionale 
iracheno da 1,6 a 1,2 milioni di b/g. Una cifra già di per sé non ecce-
zionale, unitamente a un periodo di riduzione decisamente breve. 
Tra il mese di aprile e quello di maggio, poi, è considerevolmente 
aumentata la domanda di prodotti raffinati, soprattutto benzine, nel 
mercato nord americano. Il dato, non eccezionale e anzi ciclicamente 
connesso alla stagionalità dei consumi, è legato non già al fattore ap-
provvigionamento bensì a quello della raffinazione. 
Entrambi gli episodi, insieme alle più generali informazioni circa lo 
stato della sicurezza in Medio Oriente – e in Iraq in particolare – 
hanno rappresentato un fattore fondamentale nella rapida crescita del 
valore nei prezzi del petrolio, sebbene non direttamente connessi con 
il sistema della produzione, e comunque di dimensioni marginali ri-
spetto al sistema complessivo. 
E’ da segnalare peraltro la forte speculazione sul mercato dei futures, 
oltre al complesso sistema di acquisto c.d. dei “papers”, caratterizzati 
da alti volumi di acquisti potenziali per i quali, tuttavia, è estrema-
mente difficile determinare le condizioni generali di contratto e 
comprendere, quindi, quali siano le reali condizioni di recesso dei 
potenziali acquirenti alla data effettiva della consegna. 
L’Arabia Saudita ha invece sollecitato i membri dell’OPEC a rivede-
re i tetti della produzione dell’Organizzazione per un aumento di cir-
ca 2 milioni di barili al giorno, onde evitare che il mercato possa su-
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bire contraccolpi e innescare un processo per la stabilizzazione dei 
prezzi nell’ambito dei riferimenti di forbice. 
Tale decisione è stata inserita all’ordine del giorno del vertice OPEC 
di Beirut del prossimo 3 giugno, e se ne illustreranno i dettagli al 
vertice informale dell’OPEC che si terrà ad Amsterdam dal 22 al 24 
Maggio, a margine dell’International Energy Forum.  
Il recente taglio di 1 milione di barili al giorno a partire dal 1° aprile 
non ha prodotto effetti significativi, dal momento che sussiste un re-
gime di “scartellamento” (circa due milioni di barili al giorno) evi-
dente ed abbondante da parte di numerosi membri e, quindi, con un 
volume della produzione assai elevato e di consistenza superiore a 
quella ufficiale pre-taglio del 1° aprile. Qualora, quindi, l’OPEC do-
vesse autorizzare l’aumento della produzione proposto dall’Arabia 
Saudita, la quota dell’Organizzazione ufficiale ammonterebbe a 25 
milioni di barili al giorno, con una quota reale probabilmente asse-
stata intorno ai 27 milioni di b/g. 
A gettare benzina sul fuoco, dopo il positivo effetto della proposta 
saudita per un incremento dei tetti, è stata la divulgazione del rappor-
to mensile di maggio dell’Agenzia Internazionale dell’Energia. Se-
condo “l’organizzazione dei consumatori”, infatti, la crescita nella 
domanda sarebbe stimata per il 2004 a 80,6 milioni di barili al giorno 
di media, con un incremento di 330.000 barili rispetto al precedente 
dato e con previsioni per il terzo e quarto trimestre rispettivamente 
per 80,2 e 82,5 milioni di barili al giorno. 
A questa domanda sopperisce una produzione che, secondo l’AIE, ha 
totalizzato ad aprile gli 81,5 milioni di barili al giorno, dei quali poco 
meno di 50 imputabili ai paesi non OPEC. 
Ipotizzare quale sia in questo momento la reale motrice del mercato 
è assai complesso. Di certo, a dispetto degli allarmismi più volte ma-
nifestati sulla stampa nel corso delle ultime settimane, è possibile af-
fermare come l’incremento del prezzo del petrolio sia in larga – se 
non larghissima – parte imputabile al mercato finanziario e alle poli-
tiche speculative che da ogni parte del sistema energetico sembrano 
moltiplicarsi in modo sospetto. 
Una costante del mercato petrolifero, infatti, è quella delle “fragoro-
se cadute” dopo le “impennate”, con ciò a dire che in qualche modo 
l’escalation sul sistema dei prezzi potrebbe in realtà rappresentare 
una strategia più complessa e articolata tesa a produrre effetti frago-
rosi nel sistema della produzione e, più in generale, 
dell’investimento nel settore energetico. Se, infatti, il prezzo del pe-
trolio dovesse bruscamente riallinearsi sui valori tradizionali perden-
do nell’arco di poche settimane i margini guadagnati nel corso degli 
ultimi mesi, le economie di numerosi paesi produttori – unitamente 
alle strategie di sviluppo e ai piani di investimento programmati – 
potrebbero subire un poderoso contraccolpo, arrestandosi e favoren-
do così la posizione dei perni consolidati del sistema. 

Nicola Pedde 
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Il Presidente ivoriano Laurent Gbagbo ha licenziato a metà maggio 
tre Ministri dell’opposizione e in una lettera inviata al Capo del 
Governo Seydou Diarra ha indicato i nomi di altri Membri 
dell’esecutivo ai quali dovrebbe essere tolto ogni contributo 
economico. Tali drastici provvedimenti sono stati presi contro tutti i 
membri del “G7”, (l’alleanza delle forze dei movimenti ribelli che 
occupa il nord del Paese), i cui esponenti hanno fortemente criticato 
l’uccisione di 120 persone a Abidjan da parte delle forze di polizia il 
25 marzo scorso. 
La decisione presidenziale ha suscitato diverse perplessità negli 
operatori internazionali e tra i componenti dell’esecutivo. Gli uni vi 
hanno scorto un atto di supremazia, un modo per spingere alle 
dimissioni Diarra, gli altri, tra cui i rappresentanti del Partito 
Democratico, vi hanno svelato “la vera volontà di pace” del Capo 
dello Stato. Guillaume Soro, Ministro delle Comunicazioni e leader 
dell’opposizione, si è rifiutato di lasciare l’incarico definendo 
incostituzionale l’atto del Capo dello Stato. 
Sul fronte opposto, i sostenitori di Gbabgo non solo hanno 
riconosciuto in questa scelta l’unico mezzo per affrontare le 
disfunzioni e l’insubordinazione che regnano ormai da mesi nella 
compagine governativa, ma hanno anche confermato la piena facoltà 
del Presidente di licenziare i responsabili dei dicasteri. 
E’ sempre più confusa la situazione del Paese, un tempo esempio di 
pace e di ricchezza di tutto il continente, ma ormai sul baratro della 
guerra civile. 
Non trovando un supporto decisivo all’interno, Gbagbo sta cercando 
di ottenere l’appoggio dei suoi colleghi africani. Al momento 
sembrerebbe aver guadagnato il “placet” dei leader della Comunità 
Economica degli Stati del Sahel e del Sahara. Nel VI Summit 
svoltosi a Bamako il 16 maggio il leader Gheddafi ha confermato il 
sostegno libico al Presidente eletto dal popolo ivoriano e ha accusato 
“interferenze straniere” per la caotica situazione in cui si trova 
l’esecutivo di Abidjan dal settembre 2002. 

 
Una miscela esplosiva di fattori religiosi, politici ed economici è la 
vera causa dei drammatici scontri registrati in Nigeria, che hanno 
causato 700 morti e oltre 50.000 sfollati in venti giorni. 
Secondo la testimonianza di operatori di organizzazioni non 
governative e della Croce Rossa, il primo atto di questa tragedia si 
sarebbe svolto a Yelwa (nello Stato centrale di Plateau) dove il 2 
maggio alcuni cristiani dell’etnia Tarok, per vendicare 48 vittime del 
loro gruppo assassinate nel mese di febbraio, hanno ucciso circa 600 
membri delle tribù musulmane Hausa e Fulani. La risposta è seguita 
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a distanza di una settimana: nella città settentrionale di Kano 10.000 
musulmani hanno marciato accusando le Autorità di non aver evitato 
il massacro e provocando al tempo stesso 30 morti e oltre 40 feriti. 
Tale contesto ha spinto il Presidente Obasanjo a dichiarare lo stato di 
emergenza, a sospendere le istituzioni democratiche e ad allontanare  
il Governatore dello Stato di Plateau, Joshua Dariye. Molte sono 
state le critiche in seguito alla decisione presidenziale, sia da parte 
dei gruppi interessati, sia da parte di esperti internazionali. Alcuni 
leader politici e religiosi hanno piuttosto invocato l’organizzazione 
di una conferenza nazionale, necessario forum di dialogo per scrivere 
una nuova costituzione e creare un vero consenso nazionale, così da 
impedire il collasso del Paese.  
Se i dati dell’ultimo mese sono agghiaccianti, lo sono ancor più 
quelli degli ultimi 5 anni: dal 1999 ad oggi sono morte più di 10.000 
persone in Nigeria in scontri etnico-religiosi. Solo apparentemente si 
può addebitare la responsabilità a motivazioni di “credo” differenti: 
in realtà, oltre alla crescente polarizzazione tra un sud animista-
cristiano ricco di petrolio e un nord musulmano povero di risorse, 
nuoce l’atteggiamento della polizia e delle istituzioni che 
strumentalizzano i disaccordi locali per consolidare il proprio potere. 

 
Etiopia, Malawi, Repubblica Democratica del Congo e Rwanda 
potranno beneficiare di prestiti e doni internazionali per ristrutturare 
i settori dell’agricoltura, dell’educazione, della sanità e delle 
infrastrutture.  
Il Fondo di Sviluppo Africano ha approvato infatti un prestito di 26 
milioni di dollari e un dono di 10 milioni di dollari per attivare lo 
sviluppo rurale delle province più povere congolesi. L’OPEC ha 
stanziato un prestito di 5 milioni di dollari per collegare i distretti del 
nord del Malawi tra loro e con i confinanti Tanzania e Zambia. Il 
governo del Belgio ha predisposto donazioni per un totale di 90 
milioni di dollari suddivisi in tre anni per promuovere uno sviluppo 
della sanità e dell’educazione rwandese, mentre il settore idrico 
locale potrà beneficiare di un prestito di 5,8 milioni di dollari e di un 
aiuto di quasi 14 milioni di dollari offerti dalla Banca dello Sviluppo 
Africano. La Banca Mondiale ha approvato un credito di 75 milioni 
di dollari e un aiuto di 25 milioni di dollari a favore dell’esecutivo di 
Addis Abeba in relazione a progetti legati al water planning ed alla 
sanità.  
In estrema sintesi, infrastrutture e acqua sono i grandi temi su cui gli 
Stati africani hanno deciso di lavorare nei prossimi anni. In 
particolare il settore idrico richiede fondi, programmi di formazione 
e un nuovo management per contrastare la mancanza delle risorse, la 
cattiva manutenzione delle strutture esistenti, la siccità e la 
desertificazione che colpiscono sempre più gli Stati africani e 
impediscono un loro reale sviluppo. 

Maria Egizia Gattamorta 
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Aumenta l’isolamento di Cuba. L’inasprimento dell’embargo votato 
dal Congresso statunitense ha prodotto rinnovate polemiche e 
pesanti rincari del costo della vita nell’isola caraibica. In aggiunta, 
una crisi politica ha portato alla sospensione delle relazioni 
diplomatiche col Messico. Entrambi i fatti hanno, nell’immediato, 
fornito al regime castrista nuovo combustibile per la propria 
sopravvivenza.   
Nelle scorse settimane gli Stati Uniti hanno approvato un aumento 
delle risorse destinate ai gruppi dissidenti cubani, maggiori 
restrizioni ai viaggi e alle rimesse degli emigrati, e l’utilizzo di aerei 
militari per trasmettere programmazioni radiotelevisive sorvolando 
acquee internazionali. In seguito alle nuove misure, le autorità 
cubane hanno ordinato la chiusura temporanea dei negozi, e 
successivamente hanno diramato la lista degli aumenti dei prezzi dei 
prodotti, che variano dal 10% al 33%. Aumenterà anche la benzina, 
con ricadute pesanti sulla già agonizzante economia interna. Nelle 
intenzioni del governo statunitense, il piano dovrebbe “accelerare la 
caduta” del regime castrista, ed entrare in vigore il 1° giugno.  
Per raggiungere quest’obiettivo, il Presidente Bush ha richiesto 
l’appoggio degli altri Paesi latinoamericani, un sostegno che non 
sarà facile ottenere. La lobby cubana in Argentina ha spinto il 
Congresso di quel Paese a manifestare la propria contrarietà al piano 
statunitense. Eduardo Duhalde, ex presidente argentino e oggi 
Presidente della Commissione dei Rappresentanti del Mercosur, ha 
reiterato il proprio desiderio di costituire una “Comunità 
Sudamericana” che possa trasformarsi in un’Unione 
Latinoamericana di cui faccia parte anche Cuba. La Russia ha 
criticato la decisione statunitense, sottolineando l’anacronismo di 
una contrapposizione che, dopo la fine della Guerra Fredda, avrebbe 
perso ogni significato politico. 
Anche le relazioni con il Messico sono tese. Il 2 maggio scorso il 
ministro degli Esteri messicano, Luis Ernesto Derbez ha ordinato il 
rientro dell’ambasciatrice messicana a Cuba, Roberta Lajous, e ha 
invitato l’ambasciatore cubano in Messico, Jorge Bolaños, a lasciare 
il Paese. Negli stessi giorni uno scandalo politico ha colpito un 
imprenditore messicano, Carlos Ahumada, detenuto a Cuba; la 
giustizia messicana ne ha richiesto l’estradizione. L’affaire 
coinvolge direttamente il sindaco di Città del Messico Manuel López 
Obrador, astro nascente del Partito della Rivoluzione Democratica 
(opposizione) e candidato in pectore per le presidenziali del 2006.  
Il provvedimento del governo messicano è stato preso all’indomani 
di un discorso di fuoco di Fidel Castro durante la festa del primo 
maggio. Castro aveva commentato la decisione messicana di votare a 
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favore delle investigazioni sulle violazioni ai diritti umani a Cuba, 
affermando che il prestigio e l’influenza del Messico erano stati 
ridotti in cenere, appiattiti su una posizione filo-statunitense. 
Rispetto al caso Ahumada, il ministero degli Esteri cubano ha 
emesso una nota formale accusando l’Amministrazione di Vicente 
Fox di aver architettato lo scandalo al fine di compromettere un 
temibile avversario politico. Il governo messicano ha considerato 
l’accaduto un’ingerenza inaccettabile nella propria sfera politica 
interna, un’azione volta a complicare deliberatamente la gestione 
dell’Amministrazione conservatrice al potere. Di fatto, la quasi 
rottura diplomatica con Cuba si è trasformata in un fattore 
importante della competizione politica in Messico, dove il Partito di 
Vicente Fox sta cercando di ribaltare un’immagine negativa che lo 
vede troppo vicino all’amministrazione Bush. 
È evidente l’impossibilità di scindere con nettezza la politica 
diplomatica e internazionale di Stati Uniti e Messico dalla politica 
interna ed elettorale. In particolare, è palese il tentativo di Bush di 
ingraziarsi il voto della diaspora cubana della Florida, così 
importante nella definizione degli esiti delle scorse elezioni 
presidenziali. È però tutta da dimostrare l’efficacia delle nuove 
misure per accelerare la caduta di Castro. L’effetto immediato è 
stato quello di giustificare la tesi estrema di una prossima invasione 
militare statunitense, tesi che Fidel Castro va ripetendo da molti 
mesi. È forse possibile tracciare un parallelismo tra la politica 
dell’amministrazione Bush nei confronti di Cuba e quella con l’Iran. 
In entrambi i casi l’obiettivo dichiarato è aiutare i rispettivi popoli a 
riconquistare la libertà realizzando una rivoluzione democratica. In 
entrambi i casi, però, gli strumenti utilizzati per sostenere 
l’opposizione interna non si stanno rivelando quelli giusti.  
Nel caso cubano, le nuove sanzioni rischiano di riproporre un film 
già visto: lo spostamento del centro dell’attenzione verso il 
confronto tra il governo cubano e gli Stati Uniti, anziché tra la 
popolazione cubana e il governo castrista.  
 
Le autorità venezuelane hanno arrestato l’8 maggio scorso un 
centinaio di presunti paramilitari colombiani in una tenuta rurale 
alla periferia sud-orientale di Caracas, di proprietà del cubano 
Robert Alonso. I servizi segreti hanno comunicato che si tratta di 
riservisti dell’Esercito colombiano, alcuni dei quali erano 
appartenuti a movimenti paramilitari, “reclutati da Cubani 
anticastristi radicati in Venezuela” per realizzare un’azione 
terrorista contro una postazione militare. Il Presidente venezuelano 
ha parlato di cospirazione delle opposizioni interne e dei mezzi di 
comunicazione finalizzata ad eliminarlo, indicando in Miami e 
Bogotà i due centri di potere internazionale che avrebbero interesse 
ad imporre manu militari un cambio di regime in Venezuela.  
Le dichiarazioni dei rappresentanti governativi hanno provocato 
l’ennesima crisi con la limitrofa Colombia. In attesa di conoscere i 
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dettagli dell’indagine, è possibile fare alcune considerazioni, 
partendo dal fatto che gli arrestati erano tutti giovani e disarmati, ed 
è improbabile che avrebbero potuto realizzare un atto terroristico a 
Caracas. Chi e perché ha quindi organizzato quest’operazione? 
Il governo venezuelano ha accusato gli Stati Uniti, l’Esercito 
colombiano e la formazione paramilitare Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC).  
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, è impensabile che nella 
congiuntura attuale abbiano avuto un ruolo in un’azione così 
rischiosa, dagli esiti incerti e male organizzata.  
L’Esercito colombiano è verosimilmente troppo impegnato entro i 
confini nazionali per pianificare una possibile invasione al 
Venezuela. Da anni le relazioni tra militari venezuelani e colombiani 
lungo la frontiera non sono semplici, a causa delle scorribande di 
gruppi armati irregolari che rendono molto instabile la regione.  
Il terzo attore chiamato in causa dal VicePresidente venezuelano 
José Vicente Rangel è AUC. Anche in questo caso è lecito nutrire 
dei dubbi sul loro coinvolgimento diretto. AUC ha da poche 
settimane intrapreso il cammino di un complesso processo di pace 
con il governo colombiano, e il suo indiscusso capo e stratega 
politico, Carlos Castaño, è probabilmente deceduto in seguito a un 
attentato nell’aprile scorso. È pertanto difficile credere che i 
paramilitari di AUC abbiano voluto mettere a repentaglio il processo 
di pace e l’immunità che ne consegue architettando la goffa 
operazione in Venezuela.  
Più probabile è che qualche formazione paramilitare locale abbia 
intrattenuto rapporti con l’opposizione venezuelana radicale. Il 
fallimento, finora, di tutti i tentativi di realizzare un referendum e 
andare ad elezioni potrebbe aver indotto alcuni settori a pianificare 
un’azione siffatta. Resta però il fatto che le persone arrestate erano 
impreparate sia per realizzare un’operazione contro un posto militare 
sia per un attentato diretto alla persona del Presidente Hugo Chávez. 
Inoltre l’opposizione che si riconosce nella cosiddetta Coordinadora 
Democrática è cosciente che perderebbe qualsiasi supporto 
diplomatico internazionale se venisse provata la volontà di passare 
dalla resistenza civile alla lotta armata.  
L’ultima ipotesi è quella di una montatura architettata dal governo 
venezuelano. L’obiettivo sarebbe creare uno scandalo per attaccare 
l’opposizione interna e compattare la nazione davanti alla minaccia 
di un attacco esterno.  

In sintesi, né i propositi né gli autori dell’operazione sono, ad oggi, 
chiari. Si tratta però di un preoccupante campanello d’allarme della 
crisi politica che vive il Venezuela, e delle conseguenze che una 
deriva violenta della situazione potrebbe avere sulla regione andina.

Riccardo Gefter Wondrich
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La ‘Strategia Europea in materia di Sicurezza’ [SES] è stata 
ufficialmente e definitivamente “adottata” dal Consiglio Europeo di 
Bruxelles del 12-13 dicembre 2003, e ha influenzato anche la 
redazione della ‘Dichiarazione sulle Relazioni Transatlantiche’ 
licenziata dall’Unione nella stessa occasione, a coronamento della 
presidenza di turno italiana. La preparazione della ‘Strategia’, 
tuttavia, è stata il frutto di una serie di passaggi successivi e distinti, 
per molti aspetti originali rispetto alla prassi consueta dell’Unione. 
Già l’idea iniziale di redigere un documento ‘strategico’ in cui 
l’intera UE potesse riconoscersi ha rappresentato un’innovazione 
piuttosto significativa. Fra gli strumenti a disposizione della Politica 
Estera e di Sicurezza Comune [PESC], infatti, esistevano sì le 
cosiddette “strategie comuni”, inserite nel Trattato di Amsterdam 
(art.12 cons. TUE) in aggiunta alle “posizioni” e alle “azioni” 
comuni. Tali strategie, tuttavia, erano state essenzialmente concepite 
come miranti soprattutto a definire l’approccio europeo nei confronti 
di alcune aree o paesi specifici: ne erano del resto previste quattro, in 
partenza, rispettivamente sull’Ucraina, la Russia, il Mediterraneo e i 
Balcani. E in effetti, dal giugno 1999 in avanti, ne erano state redatte 
le prime tre. Per diverse ragioni tuttavia – dal loro carattere troppo 
generale (se non generico) alla loro mancanza di piani di azione e 
applicazione precisi e verificabili – il loro impatto complessivo era 
stato molto limitato, generando una riflessione autocritica sulla loro 
natura e implementazione di cui si era reso portatore in particolare 
l’Alto Rappresentante per la PESC, Javier Solana, in un documento 
interno largamente circolato e riportato sulla stampa internazionale. 
Anche per questo, l’Unione aveva alla fine rinunciato 
all’elaborazione dell’ultima “strategia comune” prevista, quella sui 
Balcani. 
Nel frattempo, la crisi legata al montante conflitto in Iraq aveva fatto 
emergere profonde divisioni fra i paesi membri, culminate in una 
serie di prese di posizione pubbliche – nei media, alla NATO e 
all’ONU – che avevano esposto la disunione europea su un tema 
centrale della situazione internazionale. Era stato in parte proprio per 
reagire a questa “crisi nella crisi” che, a guerra ormai conclusa, i 
ministri degli Esteri dell’UE – in occasione di un incontro informale 
(un “Gymnich”, nel gergo europeo, dal nome del castello in 
Germania dove, nell’ormai lontano 1974, si tenne il primo vertice di 
questo tipo) svoltosi ai primi di maggio sull’isola greca di 
Kastellorizo – incaricarono proprio Solana e i suoi collaboratori al 
Consiglio di redigere una prima bozza di “strategia europea in 
materia di sicurezza”. All’epoca, tuttavia, si parlò prevalentemente di 
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uno strategic concept per l’Unione. 
L’obiettivo propriamente politico della strategia era duplice: da un 
lato, affrontare di petto le grandi questioni che sembravano dettare la 
condotta internazionale dell’amministrazione americana, mostrando 
così agli alleati di Oltre Atlantico che l’Europa prendeva sul serio le 
loro preoccupazioni, pur senza necessariamente condividere tutte le 
loro soluzioni. E’ del resto con questo stesso spirito che, in quelle 
stesse settimane, il Segretariato del Consiglio redigeva di propria 
iniziativa un documento sulla non-proliferazione e la contro-
proliferazione delle armi di distruzione di massa, consistente in una 
serie di “principi-base” e di una bozza di “piano d’azione”. Appena 
pochi mesi prima d’altronde, e precisamente nel settembre 2002, 
l’amministrazione Bush aveva reso pubblica una nuova ‘National 
Security Strategy’ [NSS] che aveva sollevato grande attenzione e 
vivaci discussioni fra gli osservatori e gli esperti. Pareva dunque 
opportuno misurarsi con quell’iniziativa - pur senza pretendere di 
assolvere le sue stesse funzioni - ricorrendo appunto ad una 
“strategia” europea di natura generale e non piu’ geograficamente 
limitata. Dall’altro lato, evidentemente, obiettivo dell’iniziativa era 
anche cercare di ricomporre una qualche unità europea in politica 
estera, evitando tuttavia le genericità e le intese circoscritte al 
minimo comune denominatore fra i partners che, nel 1999-2000, 
avevano caratterizzato la stesura delle “strategie comuni”. 
Di qui una delle originalità della procedura seguita per la nuova 
“strategia di sicurezza”, e cioè il fatto che il testo della prima 
versione sia stato redatto autonomamente dallo staff di Solana, in un 
periodo di  tempo relativamente breve a ridosso del Consiglio 
Europeo di Salonicco di metà giugno, senza passare né per il 
CO.RE.PER, né per il CO.P.S., né tantomeno attraverso le singole 
rappresentanze nazionali. In altre parole, anche se contatti e briefings 
informali ci sono senz’altro stati (così come inputs esterni da parte di 
think tanks, in forma di appunti e note mirate), il testo della strategia 
non è stato negoziato, non è passato cioè attraverso le procedure 
formali tradizionali dei documenti UE. Soltanto alla vigilia del 
vertice di Salonicco la bozza è stata illustrata al Consiglio Affari 
Generali e Relazioni Esterne [CAGRE], cioè ai ministri degli Esteri 
dei 15/25, e successivamente presentato – con pochi ritocchi – al 
Consiglio Europeo vero e proprio. Per l’occasione, questa prima 
versione della “strategia” è stata “salutata” (welcomed) dai partners e 
passata ai media, che ne hanno dato ampia diffusione.  
Intitolata Un’Europa sicura in un mondo migliore, la “strategia” non 
è tuttavia diventata un vero e proprio documento ufficiale UE, anche 
se la si ritrova agli atti del vertice. A Salonicco, infatti, i capi di Stato 
e di governo dell’Unione hanno formalmente incaricato l’Alto 
Rappresentante di procedere a un’elaborazione ulteriore della 
strategia stessa, coinvolgendo direttamente sia il mondo degli esperti 
– attraverso una serie di appuntamenti dedicati alla discussione delle 
diverse sezioni del testo – sia i singoli paesi membri (come risulta 
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dalle conclusioni della Presidenza di turno greca). Per questi, 
tuttavia, la procedura sarebbe stata, di nuovo, piuttosto sobria, sotto 
forma essenzialmente di sintetiche “osservazioni” scritte inviate dai 
ministeri degli Esteri alla Segreteria del Consiglio: un modo per 
coinvolgere in forma più diretta, ma pur sempre non vincolante, 
anche in  quei paesi (soprattutto i piccoli e i nuovi partners) che 
avevano presumibilmente avuto meno opportunità di commentare il 
testo nella fase iniziale. In effetti, non tutti i ministeri dei 15/25 
avrebbero poi inviato le loro brevi “osservazioni”: i paesi maggiori, 
in particolare (ma non solo), hanno seguito evidentemente vie più 
informali ma anche più dirette per far conoscere le loro opinioni. Il 
che non significa necessariamente che il testo finale sia stato, 
appunto, “negoziato” – anche se non c’è dubbio che, nella seconda 
fase, il metodo adottato per allargare la discussione ha finito per 
includere procedure più tipiche del tradizionale policy-making 
europeo. 
Questa seconda fase ha di fatto coinciso con il mandato della 
Presidenza di turno italiana dell’Unione, e si è conclusa con essa. 
L’esercizio di consultazione e di rielaborazione del testo è stato 
condotto in maniera autonoma dallo staff dell’Alto Rappresentante, 
in contatto con la Presidenza Italiana. Sebbene sia quindi poco 
corretto sostenere che la SES sia stata un prodotto, sia pure ‘esterno’, 
della Presidenza Italiana, all’Italia va riconosciuto il merito di averlo 
salvaguardato e facilitato Allo stesso tempo, contenuti e linguaggio 
della “strategia” sono filtrati, come si vedrà oltre, nel testo della 
Dichiarazione UE sulle Relazioni Transatlantiche proposto dalla 
presidenza italiana al vertice finale di Bruxelles e approvata dai paesi 
membri. 
Per quanto riguarda il mondo degli esperti, la scelta fatta dal 
Consiglio all’indomani di Salonicco è consistita nel promuovere 
l’organizzazione di tre Seminari internazionali, aperti a esperti e 
diplomatici europei (con l’aggiunta di alcuni americani e russi), 
centrati ciascuno su una delle tre sezioni principali della strategia di 
giugno. Il primo, dedicato a “Identifying and Understanding 
Threats”, si è tenuto il 19 settembre 2003 a Roma – un omaggio 
evidente alla Presidenza – grazie al contributo dell’Aspen Institute 
Italia e del Centro Militare Studi Strategici (CeMiSS). Il secondo, 
dedicato a “Les objectifs stratégiques de l’UE: Multilatéralisme 
efficace, sécurité élargie”, si è svolto invece a Parigi, il 6-7 ottobre 
successivo, su iniziativa dell’Istituto di Studi per la Sicurezza 
dell’UE [ISS]. Il terzo e ultimo seminario, dedicato a “The EU 
Security Strategy: Coherence and Capabilities”, si è tenuto a 
Stoccolma il 20 ottobre 2003, con il contributo dello Swedish 
Institute for International Affairs. I tre seminari sono stati coordinati, 
su esplicito mandato dell’Alto Rappresentante, dallo stesso ISS di 
Parigi – un’agenzia autonoma del Consiglio creata nel gennaio 2002 
– che ha anche redatto i tre rapporti ufficiali [tuttora consultabili sul 
sito dell’Istituto: www.iss-eu.org] e un rapporto finale riservato, più 
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centrato invece sugli eventuali ritocchi da apportare al testo. Anche 
in questa seconda fase, insomma, il metodo adottato per la stesura 
della SES è stato piuttosto nuovo – senza aver comunque alterato in 
modo radicale la sostanza delle procedure proprie della PESC. 
 
La prima versione della SES – quella presentata a Salonicco nel 
giugno 2003 – aveva una struttura molto precisa. Nella sezione 
introduttiva l’analisi partiva da una breve analisi della posizione 
dell’UE nel mondo – “in quanto unione di 25 Stati con oltre 450 
milioni di abitanti e un quarto del PIL mondiale, l’Unione Europea 
e’, piaccia o no, un attore globale: dovrebbe essere pronta a 
condividere la responsabilità per la sicurezza globale” – e si 
soffermava  sul “nuovo contesto” (environment) creato dalle 
frontiere sempre più aperte, dai conflitti regionali, dalla diffusione di 
vecchie e nuove infezioni, dal surriscaldamento del pianeta e, anche, 
dal “malgoverno” (bad governance), portatore a sua volta di una 
crescita della criminalità e dell’illegalità. Ma passava subito a una 
valutazione precisa delle minacce (threat assessment), piuttosto che 
riaffermare più tradizionalmente che cosa l’UE già fa sulla scena 
internazionale. La SES ne individuava sostanzialmente tre: 1) il 
terrorismo, 2) la proliferazione delle armi di distruzione di massa, 3) 
i “failed States” e il crimine organizzato. 
Riguardo al terrorismo, definito “una minaccia strategica”, il testo si 
soffermava soprattutto sul “nuovo” terrorismo, distinto - per i suoi 
metodi come per i suoi obiettivi – da quello “tradizionale”: più 
internazionale, meglio equipaggiato, meno contenuto nell’uso della 
violenza, e legato al fondamentalismo religioso (fenomeno a sua 
volta complesso, e “parte anche delle nostre societa’). E l’Europa, 
continuava la SES, “è tanto un obiettivo quanto una base per questi 
terroristi”, come provato dalle indagini su Al Qaeda. A sua volta, la 
proliferazione di armi di distruzione di massa era definita “la più 
importante singola minaccia alla pace e alla sicurezza fra le nazioni”, 
soprattutto nel caso in cui gruppi terroristi ne entrassero in possesso. 
Infine, la terza minaccia era vista come meno precisa ma 
potenzialmente più diffusa, con il crimine organizzato operante come 
causa ovvero effetto dal “fallimento” di alcuni Stati – dalla Somalia 
alla Liberia allo stesso Afghanistan. La possibile combinazione di 
tutte queste minacce era considerata come “molto radicale”. 
Sulla base di questa analisi la SES proponeva, di nuovo, tre 
“obiettivi strategici” per l’Unione: 1) “estendere la zona di sicurezza 
attorno all’Europa”, 2)” rafforzare l’ordine internazionale”, 3) 
“contrastare (countering) le minacce”. Quanto al primo, l’enfasi era 
posta soprattutto sulla creazione di “un anello di paesi ben governati 
a Est dell’Unione Europea e alle frontiere del Mediterraneo: 
l’”anello” arrivava a toccare il Caucaso e lo stesso Medio Oriente 
(“la risoluzione del conflitto arabo-israeliano è una priorità strategica 
per l’Europa”). Riguardo al secondo, la SES affermava che “in un 
mondo di minacce globali, mercati globali, e media globali, la nostra 
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sicurezza e prosperità dipendono da un sistema multilaterale 
efficace”: di qui alcuni paragrafi su come rafforzare istituzioni, 
organizzazioni (a cominciare dall’OMC e dalla NATO) e regimi 
internazionali, comprese le politiche esterne della stessa Unione (più 
condizionalità nella concessione di aiuti e benefici a paesi terzi), e 
l’affermazione che l’”impegno preventivo” (pre-emptive 
engagement) può aiutare ad evitare problemi più seri in futuro. La 
SES osservava inoltre come le nuove minacce fossero spesso 
“distanti” dal punto di vista geografico ma, nell’era globale, solo 
apparentemente: “la prima linea di difesa sarà spesso all’estero”, e 
perciò “dovremmo essere pronti ad agire prima che una crisi si 
verifichi”. Infine, nessuna delle nuove minacce è di natura 
“puramente militare” - diversamente dall’epoca della guerra fredda – 
e perciò anche la risposta deve richiedere un mix di strumenti: di 
fronte a situazioni così sfaccettate, l’Unione Europea e’ anzi 
“particolarmente ben equipaggiata”. 
In conclusione, la SES riassumeva le implicazioni politiche 
dell’analisi compiuta. L’Unione doveva diventare 1) “più attiva” nel 
perseguire i suoi obiettivi strategici, fino a “sviluppare una cultura 
strategica che favorisca interventi precoci, rapidi e, quando 
necessario, energici” (robust); 2) “più coerente” nel combinare le 
energie e le azioni dei singoli paesi per proiettarle sulla scena 
internazionale; e 3) “più capace” in termini militari, civili e 
diplomatici, con più risorse, meno duplicazioni, e migliore 
cooperazione – sia fra paesi membri (ad esempio nel settore 
dell’intelligence) sia con partners esterni. Fra questi, gli Stati Uniti 
erano indicati come prioritari (“la relazione transatlantica è 
insostituibile”), ma anche Russia, Giappone, Cina, Canada e India 
venivano menzionati. 
Tre nuove minacce, tre obiettivi strategici, tre principali implicazioni 
di policy: questa la struttura della prima SES, redatta con l’evidente 
imtenzione di combinare temi e linguaggio di Oltre Atlantico con 
temi e liguaggio più tipicamente europei. “Questo e’ un mondo”, 
concludeva il testo, “in cui ci sono nuovi pericoli ma anche nuove 
opportunità. Se sarà capace di diventare un attore davvero efficace, 
l’Unione Europea ha il potenziale per dare un contributo importante, 
sia per affrontare le minacce sia per dare realizzazione alle 
opportunità. Una UE attiva e capace avrebbe un impatto a livello 
globale. Cosi’ facendo, contribuirebbe ad un sistema multilaterale 
efficace che condurrebbe ad un mondo più giusto e più sicuro”. 
 
Gli invitati e i partecipanti ai tre seminari menzionati in precedenza 
hanno compreso esperti e officials a diversi livelli: nazionale, 
europeo, ma anche NATO e di paesi terzi, sia pure senza troppa 
sistematicita’. Il programma era stato delineato gia’ nel corso 
dell’estate, con l’obiettivo di raccogliere in modo mirato 
osservazioni e rilievi all’impianto generale come a punti specifici 
della prima strategia. In parallelo, alcuni paesi – una decina, 
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prevalentemente fra i nuovi entranti – avevano trasmesso al 
Segretariato del Consiglio note specifiche al testo (non più di due 
pagine dattiloscritte ciascuno), mentre altri avevano preferito 
inoltrare le loro opinioni attraverso altri canali. In occasione dei 
seminari, anche alcuni papers più accademici furono fatti circolare, 
ma senza alcuna veste ufficiale. Nel complesso, al di là degli ampi 
consensi raccolti dal documento un po’ in tutti gli ambienti, le 
osservazioni svolte alla prima SES sono raggruppabili come segue. 
Al seminario di Roma, più di un partecipante ha insistito 
sull’inopportunità di insistere soltanto sulle “nuove” minacce 
dimenticando le “vecchie”: il riferimento era soprattutto alla 
situazione nei Balcani e all’instabilità regionale e generale che 
discende, ma anche ai conflitti “congelati” (frozen conflicts) 
dell’area caucasica. Altri, e in particolare i rappresentanti spagnoli, 
hanno criticato la distinzione troppo netta fra “vecchio” e “nuovo” 
terrorismo, quasi che il “vecchio” fosse meno grave e quasi superato. 
Si è così proposto di evitare una definizione troppo stringente del 
fenomeno e di unire nella condanna qualsiasi forma di terrorismo, 
differenziando invece nella risposta a seconda della natura e della 
portata del caso affrontato. Inoltre, diversi partecipanti hanno 
giudicato semplicistico e per certi versi fuorviante il termine di failed 
States, proponendo invece di cercare di individuare quali Stati siano 
“deboli” (weak), quali mal funzionanti (dysfunctioning), e quali “in 
via di fallimento” (failing). E anche il fenomeno del crimine 
organizzato, pur essendo chiaramente connesso alla bad governance, 
non e’ esclusivamente legato a questi Stati, dato che e’ ben presente 
anche nelle solide democrazie dell’Unione attuale. Attenzione 
particolare, poi, è stata rivolta a quelle che l’ex premier svedese Carl 
Bildt ha definito “le infrastrutture della globalizzazione” (dalle reti 
elettriche ai trasporti, da Internet all’approvvigionamento idrico), che 
potrebbero a loro volta essere oggetto di attacchi terroristici letali - 
attraverso le cosiddette weapons of mass disruption - capaci di 
incidere gravemente sulla vita civile e la stessa sicurezza fisica dei 
paesi europei. Infine, sfumature differenti sono emerse riguardo 
all’importanza relativa della proliferazione di armi di distruzione di 
massa come “principale singola minaccia alla pace e alla sicurezza”, 
e anche all’equilibrio da stabilire fra l’approccio regionale – 
sicurezza e stabilità sul continente europeo – e l’approccio globale. 
Al seminario di Parigi, l’attenzione e la discussione si sono 
concentrate essenzialmente su alcuni punti. La nozione di pre-
emptive engagement, innanzitutto, che nella terminologia (ma non 
nell’uso specifico) richiama la NSS americana e la cosiddetta 
dottrina della pre-emption, normalmente associata a un’azione 
militare “preventiva” e dissuasiva contro eventuali minacce. Nella 
SES di giugno, la nozione è invece applicata al rilancio del multi-
lateralismo e non ha particolare connotazioni militari: di qui una 
potenziale contraddizione o ambiguità del testo, accentuata dal fatto 
che la versione ufficiale francese parla di engagement préventif e 
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che, comunque, il termine inglese pre-emption è difficilmente 
traducibile nella maggior parte delle altre lingue europee. Alcuni 
partecipanti hanno pertanto auspicato una maggiore coerenza 
semantica e politica (preventive invece di pre-emptive, in linea con la 
‘conflict prevention’ di matrice multi-lateralista evocata nel 
paragrafo in questione), mentre altri, pur riconoscendo il problema, 
hanno sostenuto la necessità di mantenere la formulazione iniziale 
per non lanciare segnali sbagliati, soprattutto a Washington. Ne è 
nata una discussione più generale sull’uso della forza militare nelle 
relazioni internazionali, che ha registrato un consenso di fondo sul 
fatto che a) la sua limitazione ad opera della Carta delle Nazioni 
Unite rappresenta comunque un progresso storico; b) la stessa Carta, 
e l’evoluzione più recente del diritto internazionale positivo, 
permettono comunque di farvi ricorso per autodifesa e in caso di 
attacco terroristico (Afghanistan); c) il vero problema, soprattutto per 
l’UE, non è tanto il ricorso alla forza militare quanto l’”intervento” 
nelle crisi più in generale, che non ha soltanto o principalmente 
risvolti militari, e che richiederebbe la fissazione di alcuni criteri di 
valutazione condivisi (ad esempio, quelli indicati da Tony Blair nel 
1999 in relazione al Kosovo).  
Un altro punto sollevato al seminario ha riguardato l’opportunità di 
una ulteriore precisazione del primo “obiettivo strategico” 
dell’Unione, che secondo la stragrande maggioranza degli 
intervenuti dovrebbe essere l’estensione della zona di sicurezza “in 
Europa e attorno all’Europa” (in and around Europe),  considerando 
dunque ancora apertissime alcune situazioni all’interno dello spazio 
propriamente europeo. Infine, diversi partecipanti hanno segnalato il 
rischio di un credibility gap fra le enunciazioni e gli auspici 
contenuti nella SES e le azioni concrete che l’UE potrà e saprà 
mettere in campo dopo la sua approvazione, gap che potrebbe a sua 
volta generare frustrazione e, in ultima analisi, minare l’azione 
internazionale dell’Unione. Di qui l’opportunità di arrivare presto 
all’elaborazione di “piani di azione” (action plans) piu’ concreti e 
mirati almeno su alcuni aspetti della SES, su cui poi misurare la 
coerenza e l’efficacia dell’UE. 
Al seminario di Stoccolma, infine, il dibattito (largamente 
consensuale) si e’ concentrato in particolare su due aspetti. In primo 
luogo, la “coerenza” dell’azione internazionale dell’Unione, che 
rappresenta un problema dalle numerose e complesse sfaccettature: 
interne innanzitutto (fra paesi membri e UE, fra le istituzioni e gli 
organi di Bruxelles, fra gli aspetti militari e quelli civili, non 
riducibili alle sole missioni di polizia), ma anche esterne, dall’azione 
nelle organizzazioni multilaterali a quella sul terreno, dove l’Unione 
e’ spesso impegnata a più titoli e a diversi livelli. Molti partecipanti 
hanno auspicato a questo proposito che la probabile creazione – 
prevista dalla bozza di Trattato Costituzionale licenziata dalla 
Convenzione – di un “ministro degli esteri UE” e di un “servizio 
europeo di azione esterna” favorisca appunto una maggiore coerenza 
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concettuale e operativa. In secondo luogo, i participanti hanno 
discusso la questione dei partenariati: da un lato, hanno convenuto 
che vanno visti più come un mezzo (per accrescere la legittimita’ e 
l’efficacia dell’azione europea) che come un fine in sé; dall’altro, 
hanno invitato a differenziare maggiormente, ad esempio dando 
maggior rilievo alla Russia e distinguendo meglio fra Canada, Cina o 
India. 
Sulla base dei tre seminari, dei rapporti che ne sono seguiti e, 
ovviamente, anche di altre osservazioni pervenute al Segretariato nel 
corso dell’autunno, lo staff di Solana e del DG E ha così proceduto 
alla stesura di un nuovo draft, circolato informalmente già poco dopo 
la metà di novembre, e poi alla rifinitura del testo finale approvato a 
Bruxelles il 12 dicembre (ma anticipato alla stampa già nei giorni 
precedenti).  
E’ importante tuttavia segnalare come, nel frattempo, il contesto 
politico in cui si era sviluppata la discussione sulla SES avesse 
conosciuto alcuni importanti evoluzioni. Le divisioni intra-europee 
sull’Iraq dell’inverno/primavera precedenti avevano lasciato spazio a 
un ‘disarmo’ bilanciato fra i due fronti principali che si era tradotto, 
fra l’altro, in una maggiore cooperazione fra i tre paesi maggiori 
(Gran Bretagna, Germania e Francia), con la collaborazione esterna 
della presidenza di turno italiana, proprio sul dossier della difesa 
europea: si era cosi’ arrivati sia all’accordo sulla cooperazione con la 
NATO e sulla pianificazione militare per le operazioni a guida UE, 
poi finalizzato a 25 proprio a Bruxelles; sia a un’intesa di massima - 
poi ‘congelata’ a causa dello stallo dei negoziati nella Conferenza 
Intergovernativa [CIG] – sulla cosiddetta “cooperazione strutturata 
permanente” in materia di difesa (art. 213-III dell’ultima bozza di 
Trattato Costituzionale) e anche sulla delicata clausola di solidarieta’ 
collettiva, modificata e incorporata nell’art.40 della stessa bozza. Nel 
frattempo, tuttavia, la situazione sul terreno in Iraq aveva cominciato 
a peggiorare, rendendo evidente l’importanza di un approccio piu’ 
comprehensive alla gestione delle crisi internazionali. Ovvio che 
anche questi sviluppi abbiano avuto qualche ricaduta sul testo della 
SES. 
 
Il testo “adottato” a Bruxelles - con lo stesso titolo del precedente - 
presenta alcune modifiche di forma e stile, e altre più di sostanza. La 
sezione introduttiva è rimasta pressoché intatta, anche se e’ 
percepibile un tono più assertivo, ad esempio quando afferma che “la 
sempre maggiore convergenza degli interessi europei e il 
rafforzamento della reciproca solidarietà dell’UE ci rende un attore 
più credibile ed efficace” (già ora, cioè, al presente). Rispetto alla 
versione di giugno, inoltre, scompare l’inciso “piaccia o no” 
associato all’”inevitabile” ruolo globale dell’Unione – come chiesto 
esplicitamente da alcuni paesi, fra cui la Repubblica Ceca – e 
compare invece un riferimento al fatto che “l’Europa deve tuttora far 
fronte a minacce e sfide alla sicurezza [..] Il conflitto nei Balcani ha 
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ricordato che la guerra non è ancora scomparsa dal nostro 
continente”. Evidente qui l’influenza dei rilievi fatti soprattutto al 
seminario di Roma e, a latere, dalle diplomazie di vari paesi. 
Analogamente, il passaggio sul “nuovo contesto di sicurezza” perde 
l’aggettivo “nuovo” ed include un’analisi un po’ più dettagliata della 
globalizzazione e dei suoi effetti: il capitolo è ora intitolato “sfide 
globali”, ma riprende essenzialmente i temi del testo di giugno. 
Anche la sezione sulle minacce perde l’aggettivo “nuovo” – 
diventano “di fondo”, chiave (key threats) – ed è introdotta da 
un’importante precisazione: “se un attacco su vasta scala contro uno 
degli Stati membri è oggi improbabile, l’Europa è comunque 
confrontata a minacce nuove, più svariate, meno visibili e 
prevedibili”. Segue l’analisi, che ne distingue – stavolta – cinque tipi 
distinti: 1) terrorismo; 2) proliferazione delle armi di distruzione di 
massa; 3) “conflitti regionali” (dal Kashmir alla Corea ai Grandi 
Laghi africani, senza dimenticare il Medio Oriente); 4) “fallimento 
dello Stato” (State failure, che mette un po’ più l’accento sul 
processo che non sullo stato finale), comprendente corruzione, abuso 
di potere, debolezza delle istituzioni, conflitti civili; e 5) “criminalità 
organizzata”, per la quale l’Europa “costituisce un obiettivo 
prioritario” – senza contare ovviamente la potenziale combinazione 
fra due o più di queste minacce, già evocata nel testo di giugno. 
Evidente anche qui, comunque, l’influenza del dibattito dei mesi 
precedenti. 
Il capitolo sugli “obiettivi strategici” non risulta gran che modificato 
se non nella sequenza della triade, che vede stavolta l’obiettivo 
“affrontare (addressing) le minacce” precedere, e non seguire, 
“costruire la sicurezza nelle nostre vicinanze” (neighbourhood: la 
nozione include lo spazio in and around Europe) e “un ordine 
internazionale basato su un multilateralismo efficace”. Nella 
premessa, tuttavia, si può trovare una nuova formulazione – 
“dobbiamo al tempo stesso pensare globalmente (think globally) e 
agire sul piano locale (act locally)” – che cerca evidentemente di 
saldare due distinte preoccupazioni emerse nel dibattito precedente. 
Nel capitolo sulle “implicazioni politiche per l’Europa”, infine, la 
modifica più importante – e comunque quella che più ha attirato 
l’attenzione di media e osservatori – è quella che riguarda la vexata 
quaestio dell’”impegno preventivo” nelle crisi, che ora anche nel 
testo inglese diventa infatti preventive engagement. Resta da vedere 
fino a che punto la correzione linguistica (che non ha ovviamente 
luogo nella versione francese della SES) rappresenti anche una 
importante revisione concettuale e politica, visto il contesto analitico 
in cui resta inserita.  
Oltre a dover essere più “attiva”, inoltre, l’Unione viene chiamata ad 
essere prima più “capace” – soprattutto nel campo della “costruzione 
istituzionale” (institution-building), dove l’UE può offrire un 
contributo speciale e uno “spettro di missioni” più ampio rispetto ad 
altre organizzazioni – e poi più “coerente” (e qui l’enfasi stavolta è 
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anche sull’interazione fra affari esterni e interni, fra PESC e 
Giustizia, soprattutto in materia di lotta al terrorismo), invertendo 
così la sequenza della SES di Salonicco. Alcuni altri punti risultano 
anche meglio elaborati, mentre il paragrafo finale sulla 
“cooperazione con i partner” contiene effettivamente un’enfasi 
specifica sulle ”nostre relazioni con la Russia, che rappresenta una 
componente di primaria importanza per la nostra sicurezza e la 
nostra prosperità”, fino a prefigurare “l’obiettivo di un partenariato 
strategico”. 
Il capitolo si chiude con una prospettiva globale: “la nostra storia, la 
nostra geografia e i nostri legami culturali ci mettono in relazione 
con ogni parte del mondo: i nostri vicini del Medio Oriente, i nostri 
partner dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia. Queste relazioni 
costituiscono un importante patrimonio da accrescere. In particolare 
dovremmo cercare di sviluppare partenariati strategici con il 
Giappone, la Cina, il Canada e l’India [..]”. Da notare la persistente 
catalogazione dell’alleato canadese fra i potenziali partners 
“strategici”: in questo caso, le osservazioni degli esperti e dei 
diplomatici non sono state recepite. La conclusione vera e propria 
della SES, infine, resta esattamente la stessa di giugno. 
Ritocchi di linguaggio, riorganizzazioni testuali, aggiunte e 
sottrazioni più o meno importanti, precisazioni concettuali e 
politiche: questo, sostanzialmente il lavoro compiuto nei sei mesi 
trascorsi fra Salonicco e Bruxelles. Con quello, tuttavia, anche 
un’operazione di apertura e coinvolgimento interno ed esterno 
piuttosto inusuale per un documento PESC, operazione a cui non è 
stata probabilmente estranea l’esperienza fatta dalla Convenzione 
nella sua primissima fase – rispetto alla quale, tuttavia, lo staff di 
Solana e l’ISS si sono sforzati di fissare un certo numero di paletti e 
binari per la discussione, in modo da organizzarla in modo più 
efficace, mirato e, in fin dei conti, anche più trasparente. Risultano 
inoltre abbastanza chiari i punti in cui si è voluto (ovvero non 
voluto) tener conto delle osservazioni ricevute, così come dei 
problemi emersi a livello globale nella seconda parte del 2003. 
Infine, rimane da segnalare quanto della SES è a sua volta “filtrato”, 
per così dire, nella citata ‘Dichiarazione sulle Relazioni 
Transatlantiche’ approvata dal Consiglio Europeo nella stessa 
occasione, il 12 dicembre 2003, come Annesso alle Conclusioni 
della Presidenza italiana. Il testo, conciso, comprende in tutto dieci 
punti. Il primo riafferma anch’esso come la partnership transatlantica 
sia “insostituibile”, e il secondo menziona esplicitamente tanto gli 
Stati Uniti che il Canada (qui posto, dunque, in un contesto più 
appropriato). Il terzo osserva come l’UE e i suoi partners al di là 
dell’Atlantico possano meglio affrontare le sfide di oggi “sulla base 
di una valutazione comune delle minacce” e cita esplicitamente la 
SES come “un’analisi convincente sia delle minacce [già] familiari, 
sia di quelle emergenti” come terrorismo, proliferazione, fallimento 
statuale e crimine organizzato. Il quarto invita i partners a difendere 
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Quale seguito? 
 
 

un’agenda comune fondata sulla promozione della rule of law, della 
democrazia e dei diritti umani, sulla riduzione della povertà, e sulla 
protezione della salute e dell’ambiente (i temi che la SES cataloga 
come “sfide globali”). L’UE, aggiunge il testo, auspica un ordine 
internazionale basato su un “multilateralismo efficace” (la 
formulazione centrale della SES). Il punto cinque insiste sulla varietà 
e molteplicità di strumenti necessari e disponibili per affrontare tali 
sfide e le crisi che ne possono discendere: strumenti politici, 
economici, civili e militari. E mentre il punto sei tratta soprattutto di 
questioni commerciali, il sette, soffermandosi sull’indispensabile 
”efficacia” della partnership transatlantica, ribadisce l’impegno 
europeo a diventare più “capace” e più “coerente”, citando anche gli 
accordi fra UE e NATO in materia di gestione delle crisi (‘Berlin-
plus’). I tre punti finali riprendono un poco e sintetizzano i 
precedenti, e si concludono con la riaffermazione del legame 
transatlantico, “essenziale se vogliamo creare un mondo migliore”. 
 
Il bilancio della SES come confidence-building measure (interna ed 
esterna) può essere considerato largamente positivo. I due obiettivi 
tattico-congiunturali che si proponeva in partenza – rispondere alle 
preoccupazioni degli americani e ricomporre una visione condivisa 
fra gli europei – sono stati nel complesso raggiunti. Il fatto che ci sia 
stato un parziale aggiustamento di tiro e/o riequilibrio di accenti e 
contenuti fra la prima e la seconda versione (come si e’ cercato di 
illustrare sopra) è riconducibile in parte alla procedura di 
consultazione seguita, ma in parte anche agli sviluppi reali della 
situazione internazionale. La prima SES reagiva alla crisi irachena 
dei mesi precedenti, e l’enfasi era soprattutto sulle “nuove” minacce 
e l’urgenza di agire contro di esse rapidamente e con decisione. La 
seconda ha tenuto conto dei diversi contraccolpi della guerra in Iraq 
e, anche, dei problemi che proprio l’Iraq ha contribuito a mettere in 
luce. E’ inoltre possibile sostenere che questo aggiustamento/ 
riequilibrio interno abbia favorito l’”adozione” piena e formale della 
SES da parte del Consiglio Europeo di Bruxelles, allorché quello di 
Salonicco l’aveva semplicemente “salutata”.  
Resta ora da vedere quale seguito la SES avrà in termini politici e, 
appunto, strategici. A Bruxelles c’è consapevolezza del fatto che è 
necessario darle sia adeguata pubblicità e farla conoscere a un 
pubblico più ampio, cioè non di soli specialisti, sia un seguito più 
preciso in termini programmatici e concretamente operativi. Al 
momento, ad esempio, sono in cantiere documenti più specifici in 
materia di a) terrorismo, b) ‘Greater Middle East’, c) Balcani, d) 
multilateralismo più “efficace” - sulla falsariga di quanto era stato 
fatto sempre nella primavera del 2003 sulla proliferazione delle armi 
di distruzione di massa. E la preparazione di tali documenti viene 
portata avanti tenendo anche presente quanto discusso in altre sedi, 
dalla NATO al G-8. 
E tuttavia il problema di come rendere più stringente la SES in 
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termini di implementazione propriamente politica - impedendo che 
resti una delle tante dichiarazioni di politica estera prive di obiettivi 
precisi, verifiche o scadenze - esiste. Così come esiste il problema di 
come saldarla all’elaborazione, tuttora in corso, del Trattato 
Costituzionale UE. Se questo costituisce il tentativo di definire, per 
così dire, la finalité interieure dell’Unione, la SES ne delinea infatti 
la finalité exterieure. I due esercizi sono stati sì condotti in parallelo, 
ma senza alcuna “passerella” dall’uno all’altro. Pare pertanto 
concepibile e auspicabile stabilire un collegamento fra i due 
documenti, magari inserendo nel testo del Trattato un riferimento 
alla necessità e al valore politico (e, perché no, legale) di uno 
strategic concept europeo. 

 
Antonio Missiroli 
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Centro Militare di Studi Strategici 

Countermeasuring Threats 
In the Era of WMD 

Accounts from the Middle East and Europe 
 

(Rome, 19 April 2004) 
 

Programme 
 

09,00 – 09,15        Opening Session 
 
09,15 – 12,45        First Session: 
                              Proliferation of WMD in the Middle East: the Regional Impact 
 
                             Cahir: Olga Mattera 
 
                             Barry Rubin 
                             WMD and the Arab Israeli Conflict 
 
                             Ibrahim Al- Marashi 
                             Saddam’s Iraq and WMD 
 
                             Cameron Brown 
                             How Israel has dealt with the WMD Threat 
 
                             Eyal Zisser 
                             Syria and Question of WMD 
 
                             Open discussion 
 
14,30 –17,30        Second Session: 
                             Proliferation of WMD inthe Middle East: Trans-regional Impact and Crisis Scenarios 
 
                            Chair: Andrea Grazioso 
 
                             Massimo Amorosi 
                             WMD proliferation in the Mediterranean: policy recommendation for Europe and Italy 
 
                            Gianluca Ansatone 
                            New threats and WMD: how is defense industry responding? 
 
                            Chair:Barry Rubin 
 
                            Amin Tarzi 
                            The Role of WMD in Iranian Calculation: dangers to Europe. 
 
                            Jonathan Spyer 
                            The al-Qaeda Network and WMD 
 
                            Open Discussion 
 
17,30                   Closing Remarks 
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Non esiste una definizione univoca delle WMD. Esse sono talvolta 
indicate come weapons of indiscriminate destruction, weapons of 
mass desruption, weapons of catastrophic effect. Per la National 
Security Strategy Americana (2002) sono armi to cause death or 
serious bodily injury to a significant number of people using 
chemicals, a disease organism, radiation or radioactivity. Per la 
European Security Strategy approvata dall’UE nel 2003 la 
proliferazione delle armi di distruzione di massa è la minaccia di 
fondo che affianca il terrorismo e lo scenario più terrificante è 
quello in cui gruppi terroristici si dotano di WMD. 
In tale quadro, il CeMiSS ha inteso condurre nel 2003 una ricerca 
con il Global Research of International Affairs Institute (GLORIA) 
di Tel Aviv, i cui esiti sono stati presentati presso il CASD il 19 
aprile scorso, riservando ovviamente una particolare attenzione 
all’area che dal Mediterraneo si proietta fino al Golfo Persico. 
Uno degli elementi che è stato maggiormente dibattuto si riferisce a 
possibilità di impiego e finalità del possesso di WMD. Sembrerebbe 
oramai chiaro, infatti, che il reale significato del possesso di  Armi di 
Distruzione di Massa non risiede tanto nel possesso vero e proprio 
quanto nella volontà di acquisire, attraverso una tale minaccia, 
maggiore credibilità internazionale, regionale e interna. Al riguardo 
alcuni ricercatori hanno posto in rilievo una particolare caratteristica: 
l’acquisizione delle WMD serve ai regimi locali soprattutto per 
finalità di ordine interno, ossia per mantenere la coesione e 
assicurare la sopravvivenza della leadership; ciò in particolar modo 
in presenza di weak countries – strong regimes, ossia di paesi 
essenzialmente deboli, fratturati internamente, in balia di crisi sociali 
mai risolte – né affrontate – retti da leadership semidittatoriali 
estremamente rigide che sono alla ricerca di metodi sempre più 
efficaci per assicurarsi la sopravvivenza. 
Particolare attenzione è stata devoluta all’Iran. È emersa l’opinione 
secondo la quale il paese sciita raggiungerà molto presto lo status 
nucleare; il cambiamento degli equilibri di potere regionale derivanti 
da questo elemento potrebbero costituire una vera rivoluzione per gli 
assetti mediorientali. 
E’ stata anche realizzata un’analisi dei regimi locali, delle intenzioni 
e delle attitudini in politica estera quali elemento chiave, laddove il 
possesso di armi di distruzione di massa risulta essere ben più 
inquietante e pericoloso quando il governo al potere è ostile e/o 
irrazionale. 
Gli atti del convegno saranno disponibili in un Supplemento di uno 
dei prossimi numeri dell’Osservatorio. 

Anselmo Donnari 
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Centro Militare di Studi Strategici 

MASTER ON STATE MANAGEMENT AND HUMANITARIAN AFFAIRS 
Module at Centre for High Defence Studies 

 
CONFLICTS AND GEOSTRATEGICAL CONTEXT 

(Rome, 12th May 2004) 
 

15,00 – 19,00 
                            Gen. S.A. Vincenzo Camporini 
                            Dr. Massimo Caneva 
 
                            C.V. Umberto Pizzabiocca – Defence General Staff 
                            “ESDP Developments: Italian Perspectives” 
                            Col. Salvatore Farina – Army General Staff 
                            “Italian Army Commitment in Crisis Response Operations” 
 
Workshop: 
                            Chair: Brig. Gen. Anselmo Donnari – CeMiSS, Chief Departement 
                            Dr. Andrea Grazioso – CeMiSS, Analyst 
                            Dr. Paolo Quercia – CeMiSS, Analyst 
 

PEACE FORCES AND HUMANITARIAN CRISES 
(Rome, 13th May 2004) 

 
15,00 – 19,00 
                            D.ssa Maria Soledad Marco – CeSPI 
                            “CIMIC: NATO and EU Doctrine” 
                            Col. Roberto Pietro Milano – J9 CIMIC – COI 
                            “CIMIC Experiences” 
 
Workshop: 
                            Chair: Brig. Gen. Anselmo Donnari – CeMiSS, Chief Departement 
                            D.ssa Maria Soledad Marco – CeSPI 
                            Col. Roberto Pietro Milano – J9 CIMIC – COI 
 

IRAQ – AFGANISTAN – BOSNIA HERZEGOVINA – MIDDLE EAST 
(Rome, 14th May 2004) 

 
15,00 – 19,00 
                            Gen. Gabigiosu 
                             “Lesson learned” 
                            Dr. Massimo Caneva – Assistant to the Rector’s Delegate for the International  
                            Relations University of Rome La Sapienza 
                            “Complex Humanitarian Crisis: The University Coopration Programme of the University 
                            La Sapienza of Rome in Bosnia Herzegovina and Middle East” 
 
Workshop: 
                            Chair: Brig. Gen. Anselmo Donnari – CeMiSS, Chief Departement 
                            Dr. Andrea Grazioso – CeMiSS, Analyst 
                            Dr. Lucio Martino – CeMiSS, Analyst 
                            Dr.ssa Olga Mattera – CeMiSS, Analyst 
                            Dr. Paolo Quercia – CeMiSS, Analyst 
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Discussione franca e 
vivace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gestione attiva di missioni di pace in aree colpite da crisi 
umanitarie e/o conflitti non è più – se mai lo sia stata – una questione 
esclusivamente militare: tale convincimento è ampiamente diffuso 
nell’opinione pubblica nazionale e internazionale. 
In tale quadro, si è tenuta a Palazzo Salviati (12-14 maggio 2004), 
presso il Centro Alti Studi della Difesa (CASD), una sessione del 
“Master on State Management and Humanitarian Affairs” che ha 
visto la partecipazione di circa 40 neolaureati provenienti dalle 
Università di Roma, Sarajevo e Belgrado. 
L’occasione ha consentito di mettere a confronto le idee e le 
esperienze di giovani provenienti non solo dalle martoriate terre 
balcaniche (Bosnia-Herzegovina, Serbia-Montenegro, Kosovo, 
Macedonia, Croazia) ma anche da altri Paesi (Austria, Norvegia, 
USA, Francia, Bulgaria, Congo, Messico, Indonesia); questi ultimi 
neolaureati presso l’Università La Sapienza. 
Questa attività ha trovato il suo quadro di riferimento nel 
“Documento d’intenti tra lo Stato Maggiore della Difesa e 
l’Università La Sapienza di Roma” siglato nel 2002, tramite il quale 
le due Istituzioni intendono sempre più “fare sinergia” ed esercitare 
un ruolo determinante anche nella formazione di operatori civili 
umanitari a livello internazionale. 
Nei tre giorni di permanenza presso il CASD sono state presentate le 
principali tematiche afferenti l’Europa della Difesa, l’impegno 
italiano nelle Crisis Response Operations (CROs), la Cooperazione 
civile militare (CIMIC) e  le lessons learned tratte dalle missioni di 
pace condotte dalle nostre Forze Armate, ivi comprese quelle 
recentissime in corso in Afghanistan e in Iraq. 
La discussione che è seguita è stata franca e vivace e, in particolare, 
ha consentito di recepire – da taluni giovani studiosi provenienti dai 
Balcani – il timore di essere abbandonati dalla comunità 
internazionale, ora concentrata su altre “zone di operazioni” a più 
alta priorità nel contesto della guerra al terrorismo. Timore 
accentuato dal fatto che essi operano in un quadro regionale, quello 
dell’Europa del Sud Est, che loro stessi hanno presentato di non 
completa riconciliazione e ancora sede di forti emozioni derivanti da 
drammatici episodi del recente passato. 
In ultima analisi, l’occasione ha consentito di rinsaldare i legami che 
da tempo uniscono il mondo Accademico alla Difesa e ha 
confermato, ancora una volta, la determinazione e lo spirito che 
animano le nostre FA e il Paese nelle attuali missioni fuori area. 

Anselmo Donnari

 

 61




