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QUALCOSA È CAMBIATO 
 
Mentre stiamo uscendo con questo numero dell’Osservatorio Strategico, presso il Centro Alti 
Studi si sta tenendo la 1^ Conferenza Internazionale sul Mediterraneo. L’evento, che riunisce 
23 Paesi del circolo mediterraneo (compresa la dimensione adriatica) sarà oggetto di un 
supplemento. Ma prendiamo spunto da questo convegno di Paesi che non hanno un 
‘organizzazione propria che li comprenda nell’insieme, per notare che qualcosa sta 
cambiando. 
La nostra riflessione riguarda  il Mediterraneo: da esso rinasce costantemente una realtà condivisa 
nell’estetica e nelle arti, un certo saper vivere, ma in esso vive anche una realtà opposta, una realtà fatta 
di guerre, divisioni, sofferenze. Negli ultimi anni il Mediterraneo è stato segnato dalla questione 
identitaria, ossessione  della fine secolo appena passata e trauma del secolo appena iniziato. Negli 
ultimi venti anni il Mediterraneo ha conosciuto la proliferazione dei neonazionalismi, i conflitti 
interetnici, la balcanizzazione, la moltiplicazione di fratture sociali ed etniche, e tutte le forme di 
epurazione etnica.. Ma qualcosa sta cambiando. 
Gli ultimi dieci anni hanno inoltre visto crescere un Mediterraneo sempre più isolato, dinanzi a un 
mondo che fiorisce altrove, in Cina, in India, in Brasile. Questa sensazione di solitudine è paradossale: 
mai come oggi siamo stati così vicini, e mai come oggi siamo stati così lontani. Ma la politica è e rimane 
l 'esperienza umana in cui le comunità tentano di ridare senso a ciò che sembra l'ineludibilità della 
storia. 
Oggi si tenta timidamente di affrontare uno dei punti di fragilità nella geopolitica mondiale: nella 
sponda  sud del Mediterraneo e nel mondo arabo c’è il petrolio, ma ci sono anche milioni di persone 
che bussano alla porta del benessere, di un benessere che oggi è a senso unico. Si tratta allora, oltre 
che di rivalutare una  coscienza mediterranea, di costruire e aprire mercati, in tutti i settori, culturali ed 
economici, e di promuovere sinergie  costruttive fra tutti i soggetti del Mediterraneo. Ma per questo bisogna 
investire, in tutti i sensi, e si investe soltanto se si crede a qualcosa. Qualcosa sta cambiando. 
Dopo le consultazioni in IRAQ abbiamo capito che i veri democratici erano i cittadini: la partecipazione 
massiccia ha mostrato al mondo intero, che non ne aveva la certezza, che il popolo iracheno risolveva alcune 
preoccupazioni e dubbi: sull’intero mondo arabo, sull’Islam, sulla democrazia. Si la democrazia 
“importata”, la democrazia “esportata”: quel mondo sta cambiando. La richiesta del figlio di Hariri di fare 
giudicare gli assassini dell’ex primo ministro libanese da un tribunale “internazionale” è la testimonianza 
che qualcosa sta cambiando. Il processo a Saddam, svolto dalle stesse istituzioni giuridiche di quel Paese sta 
a significare la riconsegna della propri storia al popolo iracheno. 
Prendere atto di queste situazioni ha un grande significato: la democrazia non è un lusso per 
pochi e privilegiati; e che, soprattutto, la geopolitica di tutta quella martoriata terra sta 
finalmente liberandosi delle influenze esterne del secolo passato e sta per iniziare una nuova 
era di dialogo. Qualcosa è cambiato. 
 

IL DIRETTORE 
 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°10 – OTTOBRE  2005 
 

NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO 

Eventi nell’Area 

!Dopo mesi di acceso dibattito interno, il Marocco sembra ormai sulla strada 
dell’approvazione della nuova legge sui partiti politici. Il punto più caldo è relativo alla soglia 
che i partiti devono raggiungere per ottenere fondi pubblici di sostegno, soglia che i due 
partiti maggiori del paese, il Socialist Union of Popular Forces e l’Istiqlal party,vorrebbero 
portare al 10%. Un altro punto chiave è l’esclusione dei partiti a base religiosa, razziale, 
regionale, linguistica, socio-professionale. Il bando, se approvato escluderebbe di fatto lo 
status delle varie compagini islamiche come pure i partiti berberi. Se, nel primo caso è stato 
raggiunto un compromesso su una soglia del 5%, nel secondo, forse più importante, il 
compromesso è più confuso; in ogni modo la nuova legge renderà il sistema politico del paese 
sensibilmente più variegato e potenzialmente più instabile nel breve termine. 
!La Libia potrebbe aver “dimenticato” momentaneamente gli accordi presi con Stati Uniti e 
Unione Europea, in particolare la Gran Betagna, in relazione al sostegno del terrorismo 
internazionale. Il Generale Tailandese Pallop Pinmanee ha dichiarato alla stampa 
internazionale che i capi dei militanti islamici che dal 204 hanno causato, nel paese 950 
vittime sarebbero stati addestrati in “paesi nord africani, tra cui la Libia”. Senza voler 
giungere a conclusioni affrettate, si tratta comunque di un monito importante che merita 
menzione 
!L’Autorità Nazionale Palestinese ha annunciato un nuovo “Piano di Sicurezza” volto alla 
smilitarizzazione e allo scioglimento dell’ala militare di al-Fatah (in particolare le Brigate di 
al-Aqsa)e al rafforzamento delle Forze di Sicurezza. Il Piano è stato fortemente appoggiato da 
Washington, dove lo stesso Abu Mazen si è recato in visita per ottenere un impegno 
americano più consistente in termini economici e politici. La decisione è importante in quanto 
si immette nella lista di provvedimenti necessari, ancorché impopolari, per emergere dallo 
stato di emergenza e di guerra interna ed esterna. Le Forze di Polizia regolari dovrebbero 
essere le sole abilitate a portare armi. Naturalmente una parte degli stessi membri di al-Fatah 
non è d’accordo e non ha ancora accettato il piano, anche se una prospettiva che è 
incorporamento delle Brigate all’interno delle stesse forze di polizia potresse essere una 
soluzione. Emergono tuttavia due questioni importanti. La prima è che la futura polizia 
palestinese avrebbe al suo interno i responsabili di alcune delle azioni di terrore più efferate 
degli ultimi anni. C’è inoltre il “problema Hamas”: per ora Hamas non sembra voler 
abbandonare le armi, come dimostrano i fatti avvenuti a Gaza solo qualche settimana fa. Ci 
sarebbe però in vista la firma di alcuni "agreement of understandings" tra al-Fatah e Hamas; 
una serie di incontri importanti n questo senso sono in corso proprio in questi giorni. Se un 
accordo per il disarmo delle forze non ufficiali tra le due parti venisse preso, costituirebbe il 
primo vero segnale positivo nell’evoluzione palestinese del Post Arafat. 
!Il Report Mehlis sull’assassinio di Hariri, come è analizzato nell’approfondimento, porterà 
con sé importanti cambiamenti nella scena politica mediorientale, uno dei quali sembra essere 
l’avvicendamento ormai non più procrastinabile, alla Presidenza libanese, di un sostituto di 
Lahoud, pesantemente compromesso dalle investigazioni delle Nazioni Unite. In Libano 
nessuno, o quasi, lo appoggia più; in Siria invece è ormai ritenuto un alleato imbarazzante. 

 
 

 7



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°10 – OTTOBRE  2005 
 

LA SIRIA AL BIVIO? 
 
Uno degli obiettivi “indiretti” dell’azione 
statunitense in Medio Oriente – Golfo 
Persico è stata ed è, a detta della maggior 
parte degli analisti dell’area, la Siria. Fin 
dalla morte di Assad padre, Damasco è 
stata al centro delle attenzioni 
internazionali. Molti hanno sostenuto e 
tutt’ora sostengono che la nuova leadership 
sia debole e che, prima o poi, crollerà sotto 
il peso della pressione internazionale e 
delle difficoltà interne. Tuttavia, in questo 
momento a nessuno conviene un vuoto di 
potere a Damasco e, dal punto di vista 
interno, la vecchia burocrazia baathista di 
Assad padre tiene ancora strettamente le 
redini del paese e sostiene Bashar, 
sostenendo al contempo se stessa. Per ora, 
quindi, il regime siriano regge e reggerà 
ancora almeno nel breve-medio termine. 
L’assassinio di Hariri e le esplosive 
conclusioni a cui è giunta la commissione 
delle Nazioni Unite che investiga 
sull’omicidio avranno effetti e 
conseguenze importantissime su Damasco. 
Sia l’establishment siriano così com’è, che 
le posizioni di Damasco, in campo 
internazionale e regionale, dovranno 
necessariamente cambiare.  
La Siria ha tentato alcune manovre, per 
così dire “disperate” per rimuovere almeno 
in parte l’attenzione internazionale su altri 
obiettivi; per esempio ha organizzato un 
ridislocamento di forze insurrezionali 
palestinesi legate al Fronte per la 
Liberazione della Palestina (che ha base a 
Damasco) all’interno dei confini libanesi, 
provocando un immediato innalzamento 
della tensione tra Israele, Libano e la stessa 
Siria. La pressione internazionale, tuttavia, 
è fortissima. 
E’, insomma, in atto un gioco delle parti 
tra Damasco e, soprattutto, Washington, in 
cui la Siria ha ormai ben poche carte in 
mano. Il Report Mehlis ha lasciato poco 
all’immaginazione. Afferma il 
coinvolgimento pieno dei servizi di 

intelligence siriani: “..the decision to 
assassinate former Prime Minister Rafik 
Hariri could not have been taken without 
the approval of top-ranking Syrian security 
officials and could not have been further 
organized without the collusion of their 
counterparts in the Lebanese security 
services1”. Ma coinvolge anche, a pieno 
titolo, il Presidente Bashar. Esplosiva a 
questo proposito è la dichiarazione del 
figlio di Hariri, Saad, citata nel Report: “I 
discussed with my father …the extension 
of President Lahoud’s term. He told me 
that President Bashar Assad threatened him 
telling him: ‘This is what I want. If you 
think that President Chirac and you are 
going to run Lebanon, you are mistaken. It 
is not going to happen. President Lahoud is 
me. Whatever I tell him, he follows suit. 
This extension is to happen or else I will 
break Lebanon over your head and Walid 
Jumblat’s. So, you either do as you are told 
or we will get you and your family 
wherever you are2”. Insomma, la minaccia 
è chiara e la sua menzione nel Report è un 
avvertimento ancora più chiaro al 
Presidente siriano.  

                                                

 
Le leve su Damasco 
 
La commissione investigativa delle 
Nazioni Unite sull’omicidio Hariri è 
diventata lo strumento di leva principale su 
Damasco. L’attentato all’ex primo ministro 
libanese passerà alla storia, sotto molti 
punti di vista, come un punto di svolta 
importante negli equilibri regionali. Al di 
là degli aspetti emotivi, pur notevoli, legati 
all’attentato, l’elemento chiave è che 
qualcuno sarà costretto a “pagare” un 
prezzo per l’assassinio di Hariri e alla 
sbarra degli imputati c’è attualmente 
l’intero regime di Assad.  
Bashar al-Assad sembra quindi alle strette 
e dovrà “sacrificare” alcuni membri della 

 
1 www.dailystar.com.lb/MehlisReport_DS.pdf 
2 Ibid 
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vecchia guardia del Baath per 
salvaguardare la sua stessa leadership e la 
stabilità del paese. E’ su questo che 
Washington sta esercitando una fortissima 
pressione. I principali accusati indicati dal 
Mehlis Report sono quelli dell’ex capo 
dell’intelligence militare in Libano, 
Rustom Ghazaleh,  l’ex vice ministro degli 
esteri, Walid Moallem, il ministro degli 
esteri Farouk Sharaa, Assef Shawkat, 
cognato di Bashar, capo dell’intelligence 
siriana, Bahjat Suleiman, un alto ufficiale 
dell’intelligence. Praticamente i pilastri 
dell’establishment alawita-baathista per 
decenni. Sono inclusi membri dello stesso 
Clan familiare di Bashar, ma sono, a 
sorpresa, esclusi nomi quali quello dell’ ex 
ministro degli interni siriano Ghazi Kanaan 
(morto suicida qualche giorno fa). I nomi 
sembrerebbero stat scelti appositamente 
per appesantire le pressioni su Bashar e per 
creare, nei prossimi due mesi, le condizioni 
per un reale cambiamento delle posizioni 
di Damasco. 
Parecchie analisi dei fatti in questione3 
confermano che Bashar al-Assad avrebbe 
già posto gli “accusati” di fronte a poche 
scelte: in parecchie dichiarazioni, infatti, il 
presidente siriano avrebbe confermato che 
avrebbe consegnato gli accusati nelle mani 
delle autorità predisposte dalla 
commissione delle Nazioni Unite, 
dimostrando la propria collaborazione alle 
ragioni “della verità”. Non a caso i grandi 
accusati avrebbero predisposto sostanziosi 
conti correnti in varie capitali europee che 
eventualmente avrebbero potuto accoglierli 
in esilio. La morte di Kanaan, sia essa 
suicidio o, come alcuni dicono, omicidio 
camuffato da suicidio, aggiunge una nota 
di drammaticità alla storia. Sembra quasi 
che il vecchio ex ministro degli interni, 
sulla cui coscienza gravano atrocità 
compiute in decenni, abbia voluto 
sacrificare la propria vita per salvaguardare 
il regime; o che il regime abbia cercato di 

salvaguardare se stesso sacrificando una 
parte di esso: in entrambi i casi emerge 
l’enorme difficoltà in cui si trova 
attualmente Damasco. La sua non 
menzione nel rapporto Mehlis suona, in 
questa luce, come una beffa. 

                                                 
3 Tra cui le analisi di Stratfor.com 

Bashar al-Assad, d’altra parte, non può 
permettersi di mostrare eccessiva 
debolezza, né all’esterno né all’interno del 
paese: non è mai riuscito a guadagnare una 
posizione tale da permettergli di agire in 
completa indipendenza: la sua leadership è 
sempre sottoposta a giudizio ed è, in quale 
senso, sempre sotto esame, all’esterno e 
dall’interno.  
Assad figlio ha cercato, ai primi di 
settembre, di trovare degli alleati che lo 
aiutassero ad uscire dall’isolamento in cui 
il paese è stretto ormai da anni. In 
particolare, Assad avrebbe chiesto a 
Libano, Egitto e Arabia Saudita di 
coadiuvare l’apertura di canali di 
comunicazione stabili e più favorevoli con 
Washington. Negli anni successivi 
all’intervento in Iraq, Damasco sembrava 
cercare in Teheran, che pure non è mai 
stato un alleato della Siria, un “compagno” 
nell’isolamento internazionale. Attraverso 
il canale preferenziale costituito dagli 
HizbAllah, di cui una parte della leadership 
risiede a Damasco, Assad  era riuscito a 
stabilire alcune tattiche in comune con 
l’Iran. Si è trattato tuttavia solo di tattiche 
diversive e di breve periodo. La morte di 
Hariri, il ritiro militare dal Libano, e 
l’avvio delle investigazioni hanno isolato 
maggiormente Damasco mentre Teheran, 
all’indomani delle elezioni alla presidenza 
di Ahmadinejad, sceglieva altre vie per 
uscire dall’isolamento internazionale (in 
particolare quella “nucleare”). Il Cairo, 
Beirut e La Mecca diventavano, quindi, 
importanti, al volgere dell’Estate, per 
parlare direttamente con Washington. Il 
contesto regionale era favorevole a questo 
tentativo perché, come è stato scritto 
nell’introduzione, nessuno, oggi, vuole un 
vuoto di potere a Damasco, neppure Israele 

 9



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°10 – OTTOBRE  2005 
 

(il capo dell’intelligence militare di 
Gerusalemme per esempio, in un’intervista 
al quotidiano ha-Haretz, ha dichiarato che 
“..attualmente la situazione di 
deterioramento interno della Siria non 
permette un capovolgimento del regime”4, 
mentre il sito di analisi Stratfor cita una 
dichiarazione di un Senior Official che 
dice “..non è nostro interesse avere un altro 
Abu Mazen al confine a Nord del Paese”5). 
Come dire che un leader troppo debole, in 
un paese come la Siria, è foriero di tensioni 
civili che, come nel caso palestinese, si 
riverserebbero anche su Israele (la vecchia 
equazione del mondo arabo-islamico che 
vuole regimi forti in paesi sostanzialmente 
deboli da pressoché tutti i punti di vista 
non perdona. Se il regime personale è 
debole, il paese, che non ha costituito 
strutture di potere interne e alternative, 
opposizioni democratiche, gruppi 
intermedi, scivola nella tensione interna 
che può sfociare in conflitto civile).  
L’azione diplomatica di Damasco 
sostenuta dai paesi arabi della regione, 
avrebbe avuto un certo successo. Damasco 
starebbe effettivamente comunicando con 
Washington in modo piuttosto sostanziale 
e l’oggetto di queste comunicazioni è un 
accordo di massima importante che, se 
raggiunto, costituirebbe un grande 
successo, negli anni a venire, per la politica 
americana in Medio Oriente. Damasco 
potrebbe finalmente emergere 
dall’isolamento internazionale, uscire dalla 
lista dei rogue states e dall’Asse del Male, 
riavviare un politica di normalizzazione 
delle relazioni regionali e solidificare il 
regime interno, ma a caro prezzo. Il prezzo 
è l’abbandono di pressoché tutti quegli 
strumenti “patologici” di politica estera 
usati, fino ad oggi, dalla Siria. Washington 
infatti chiede: il contenimento effettivo del 
terrorismo in Iraq attraverso il controllo dei 
traffici (di persone e armi) transfrontalieri; 

la fine completa di ogni interferenza in 
Libano; la cessazione totale dell’utilizzo 
delle insorgenze (palestinesi, ma anche 
parte degli HizbAllah, di Hamas) contro 
Israele, contro l’ANP, contro il governo 
Libanese; la consegna di tutti coloro che la 
Commissione delle Nazioni Unite riterrà 
colpevoli dell’assassinio di Hariri. Mehlis 
ha chiesto un’estensione del proprio 
mandato fino a metà dicembre, per 
produrre una lista completa degli accusati: 
c’è da scommettere che in questi due mesi 
Bashar al-Assad sarà stretto alle corde. 

                                                 
4 www.haaretz.co.il 
5 www.stratfor.com 

 
Damasco costretta a cambiare? 
 
Bashar al-Assad si è affrettato a dichiarare 
che non esiste alcun accordo né alcun tipo 
di back-channel tra Damasco e 
Washington. Tuttavia, parecchie fonti 
ritengono che questa sia la strada sulla 
quale si stanno attualmente avviando le 
relazioni tra Damasco e Washington, anche 
se Bashar non è nella posizione di poter 
ammettere nulla in questo senso. Se così 
fosse, la Siria sarà, nel futuro vicino, un 
paese sostanzialmente diverso, con 
conseguenze importanti sulla regione, ma è 
da vedere se il regime è in grado di 
sopravvivere alla normalizzazione.  
La chiusura del confine con l’Iraq è 
importante per stabilizzare il paese post 
referendario e alla vigilia delle elezioni 
chiave che dovrebbero svolgersi a 
dicembre. La permeabilità del confine siro-
iracheno è stata una spina nel fianco per le 
forze della coalizione in questi anni; è stato 
lo spauracchio che Damasco ha cercato di 
usare per piegare Washington ma alla fine 
si è rivelato un boomerang. Se, infatti, 
Washington sembrava in grado di tollerare 
una serie di atteggiamenti “rogue” da parte 
di Damasco, la porosità del confine con 
l’Iraq è intollerabile perché è stata ed è una 
delle cause maggiori dell’insorgenza 
irachena.  
La fine del sostentamento alle insorgenze 
regionali sarebbe un passo storico ma è al 
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contempo difficile immaginare che 
Damasco sia effettivamente e 
definitivamente in grado di procedere su 
questa strada. La strumentalizzazione 
dell’insorgenza palestinese, per esempio, è 
pressoché connaturata alla stessa esistenza 
del regime alawita da sempre, sia contro 
Israele che all’interno del Libano e degli 
stessi territori palestinesi. Una parte 
dell’establishment miliare israeliano, per 
esempio, ritiene che il conflitto esploso nel 
2000 non avrebbe potuto durare tanto se 
alle spalle non ci fosse stato il 
finanziamento continuo del terrorismo 
palestinese, in armi e persone, da parte 
della Siria, attraverso quel vacuum 
territoriale creatosi con il ritiro unilaterale 
delle Forze di Difesa Israeliane dal Libano. 
La Siria, non a caso, è ritenuta dalla 
maggior parte degli analisti del conflitto 
arabo israeliano il maggior colpevole, ma 
la ragione è evidente: il regime ha avuto 
bisogno del conflitto a sud per sostenere 
l’occupazione militare del Libano e per  
fornire nutrimento ideologico a sé stesso, 
al proprio interno. Proprio in questa luce è 
difficile pensare che Damasco sia oggi in 
grado di terminare una delle fonti di 
legittimità interna più preziose, quella di 
essere un baluardo esiziale nella questione 
arabo-israeliana, a favore del popolo 
palestinese. E tuttavia, almeno nel breve 
termine, qualcosa di importante dovrà 
cambiare, pena il male peggiore. 
Anche la fine completa delle ingerenze in 
Libano, oltre all’occupazione militare e al 
controllo dell’intelligence, avrà 
conseguenze notevoli, se applicata. Non si 
dimentichi che l’attuale panorama politico 

libanese è stato, ancora una volta, 
pressoché deciso da Damasco e che il 
sistema di voto permette alle comunità 
filo-soriane di avere un peso eccessivo, 
anzi fondamentale, nel paese. Anche in 
questo caso Damasco rischia però la 
legittimità stessa del regime. La “colonia” 
libanese è uno degli elementi di maggior 
coesione interna in Siria, ad ogni livello 
dell’opinione pubblica. 
 
La Siria a un bivio dunque? Da una parte 
la possibilità di avviare un processo di 
normalizzazione delle relazioni del paese 
che permetterebbe a Damasco la 
riapertura dei canali economico finanziari 
internazionali dei quali ha assoluta 
necessità, e della ripresa del dialogo 
regionale, con Israele e con gli altri paesi 
arabi, dopo anni (ma in realtà decenni) di 
isolamento. Dall’altra parte, la fine di 
attività e politiche di cui il regime non ha 
mai potuto fare a meno e che potrebbero 
causargli la mancanza stessa di legittimità. 
Il rugginoso regime alawita cammina sulla 
lama del rasoio, sapendo perfettamente 
che un eccessivo ripiegamento sulle 
posizioni americane potrebbe costargli la 
stessa sopravvivenza ma essendo ben 
consapevole di dover perdere questa 
battaglia, pena l’inasprimento delle 
pressioni internazionali e il crollo del 
regime dall’esterno. 
I due mesi che ci separano dalla versione 
definitiva del Report delle Nazioni Unite  
saranno fondamentali per determinare le 
decisioni future di Damasco, e di 
Washington.
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REGIONE ADRIATICO DANUBIANA – EUROPA SUD ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 
! Kossovo, ultimi sviluppi di situazione in attesa dell’annuncio formale dell’apertura dei 
negoziati da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.  
In attesa della decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di aprire formalmente i 
negoziati sullo status finale del Kossovo si registrano i seguenti sviluppi di situazione:  
- Il Sottosegretario di Stato americano Nicholas Burns, che sarà verosimilmente il capo 
negoziatore del team americano, dichiara che lo status quo è insostenibile e che ogni soluzione è 
meglio dell’attuale. Invoca l’immediata apertura dei negoziati entro la fine di novembre.  
-  Nei giorni scorsi si sono registrate in Kossovo delle apparizioni di piccoli gruppi armati 
autodefinitisi “Esercito per l’indipendenza del Kossovo” che hanno effettuato dei posti di 
blocco illegali sulla strada tra Pec a Djakovica minacciando di morte funzionari delle Nazioni 
Unite ed accusando le NU di sabotare il processo di indipendenza.  
- La polizia delle Nazioni Unite ha disperso ed arrestato un piccolo gruppo di dimostranti che 
sotto il quartier generale ONU di Pristina protestava contro il protettorato delle NU ed invocava 
l’immediata indipendenza del Kossovo. 
- Permangono incertezze  sulla composizione della delegazione serba in vista dei negoziati sullo 
status finale. Mentre Belgrado propende per includere nella propria delegazione – e quindi 
rappresentare anche i serbi di Kossovo, la delegazione albanese kossovara richiede  che essi 
facciano parte della propria delegazione nei negoziati con Belgrado. Ancora incerta la scelta dei 
principali leader della minoranza che vorrebbero optare per una propria delegazione separata.   
!  Montenegro, l’UE preme per un rinvio del referendum  
L’Unione Europea ha chiesto  formalmente al premier montenegrino Djukanovic di rinviare il il 
referendum montenegrino per l’indipendenza programmato per l’aprile 2006. Il Commissario 
UE per l’allargamento ha ugualmente sostenuto che in caso di indipendenza bisognerà iniziare 
nuovamente con gli accordi di Stabilizzazione e Associazione recentemente firmati dalla Serbia 
Montenegro con Bruxelles.  La necessità di spostare il referendum montenegrino in autunno è 
da collegarsi all’apertura dei negoziati  sul futuro status del Kossovo, che si apriranno nelle 
prossime settimane e che dureranno realisticamente fino all’estate prossima.   
!  Albania, il governo Berisha annulla la privatizzazione della compagnia Albtelecom  
Come promesso in campagna elettorale una delle prime azioni del neo insediatosi governo del 
Premier Sali Berisha è stato l’annullamento del contratto di privatizzazione della unica 
compagnia telefonica di rete fissa albanese (la Albtelecom) che era stata venduta – in termini 
dubbi – ad una compagnia telefonica turca dal precedente governo socialista di Fatos Nano. 
Nella stessa gara la società turca si era anche aggiudicata il terzo operatore mobile del paese. Il 
settore telefonico albanese è interamente in mano straniera con gli altri due operatori mobili 
albanesi controllati da due società greche.  

UNA TURCHIA PIÙ EUROPEA, 
UN’EUROPA PIÙ EUROASIATICA ? 

 
A compimento di un processo durato circa 
mezzo secolo, la Turchia ha finalmente 
aperto - il 3 ottobre scorso - i negoziati di 

adesione con la UE. Il processo di adesione 
della Turchia all’Unione Europea, il cui 
completamento non è né garantito né 
automatico, avverrà in un periodo medio 
lungo (verosimilmente tra il 2015 e il 
2020) in uno scenario strategico per 
l’Europa che sarà profondamente diverso 
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dall’attuale. Un quadro completo del 
dibattito all’interno della UE sulla 
questione dei negoziati con la Turchia è 
offerto dalla Scheda di approfondimento 
“Europa, Turchia e Sicurezza” che si trova 
nella seconda sezione dell’Osservatorio 
Strategico.  In questa sede ci limiteremo ad 
ipotizzare alcune rilevanti e possibili 
conseguenze strategiche di medio lungo 
periodo che potrebbero verificarsi in 
seguito alla storica apertura alla Turchia 
delle porte della UE. Conseguenze che 
sembra siano entrate solo marginalmente 
nel dibattito  interno dei paesi membri, 
segno sicuramente di una Unione ancora 
troppo introversa e scarsamente proiettata 
verso una politica estera comune.    
 
Le conseguenze interne per la Turchia  
 
Le conseguenze di maggior rilievo di tale 
processo si avranno sulla Turchia, sia da 
un punto di vista interno che da un punto di 
vista internazionale. Sul piano delle 
conseguenze interne, con l’apertura dei 
negoziati, si è colta l’occasione di premiare 
il governo islamista moderato di Erdogan e 
la personale parabola politica del Primo 
Ministro turco, passato da un radicale 
islamismo anti NATO (e dal carcere) ad un 
moderato conservatorismo filo occidentale. 
Con la decisione di aprire i negoziati con la 
UE (o con la decisione di non chiudere la 
porta in faccia ad Ankara) si rafforza in 
questo modo, sia in Turchia che nel resto 
del mondo islamico, la validità del modello 
turco quale via di modernizzazione delle 
società islamiche e di progressiva 
transizione democratica interna. Il 
“premio” politico della possibile adesione 
alla UE, unito alle buone prestazioni 
economiche della Turchia conseguite negli 
ultimi anni, contribuiranno a rendere 
ulteriormente stabile la Turchia, 
ancorando per il prossimo decennio le 
principali scelte politiche turche agli 
obiettivi  di adesione alla UE. Questo 
processo di avvicinamento, al di là del 

fatto se esso verrà realmente coronato 
dall’adesione alla UE, produrrà positivi 
effetti sui principali motori della stabilità 
interna, contribuendo a stabilizzare le 
propaggini Sud Orientali del sistema euro 
atlantico, incastonate in un’area di 
instabilità e insicurezza.     
 
I 3 vettori della politica estera turca e le 
conseguenze dell’apertura dei negoziati 
con la UE.  
 
Tuttavia, le maggiori conseguenze per 
Ankara, si realizzeranno nel campo delle  
relazioni internazionali amplificando il 
vettore europeo rispetto alle altre due 
principali direttive della politica estera 
turca.  
La politica estera turca, difatti, si muove 
tradizionalmente verso tre direttrici che, da 
un punto di vista europeo-occidentale, 
sono alternative o addirittura in 
contraddizione.  La prima direttrice della 
politica estera turca è quella che potremmo 
definire europea–occidentale o euro-
atlantica e che include le relazioni turche 
con la UE, gli Stati Uniti d’America, i 
Balcani, la Grecia, Cipro (e forse vi si 
potrebbe far rientrare anche il peculiare 
rapporto turco – israeliano).  
 
La seconda direttrice è quella euroasiatica, 
che proietta la Turchia ad Oriente verso 
l’Asia centrale turcofona, nel Caucaso post 
sovietico, nel Mar Nero e che è 
tradizionalmente caratterizzata da un 
difficile rapporto con la Russia in cui si 
intrecciano rivalità storiche, 
sovrapposizioni geopolitche, rivalità 
economiche nel settore 
dell’approvvigionamento energetico e della 
sicurezza dei trasporti. La direttrice 
euroasiatica è anche caratterizzata da una 
visione che impropriamente potremmo 
definire “nazionalista panturca” 
contraddistinta dall’azione di Ankara verso 
quegli stati o quelle regioni del Caucaso e 
del centro Asia ove è teoricamente 
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possibile – per motivi linguistici, storici  e 
culturali – creare una serie di rapporti 
privilegiati con numerosi paesi che 
gravitano nell’orbita russa o che 
potrebbero essere attratti nel cono d’ombra 
di paesi come la Cina o l’Iran.   
 
La terza direttrice della politica estera turca 
è quella medio orientale, mediterranea, 
araba ed islamica. Questa dimensione della 
politica estera è caratterizzata da un 
rapporto ambiguo tra Ankara e i paesi 
arabi, imputabile  tanto al fatto che il 
nazionalismo di molti paesi arabi nasce 
storicamente proprio in opposizione 
all’impero ottomano e alla “potenza 
coloniale” turca, quanto alle scelte di  
laicismo e occidentalismo compiute dalla 
Turchia nel novecento, dal Kemalismo fino 
alla Guerra del Golfo del 1990.   
 
Delle tre direttrici della politica estera 
turca, quella arabo/mediterranea sembra 
essere maggiormente atrofizzata rispetto 
alle altre due, in quanto risulta essere 
caratterizzata più dalle necessità per 
Ankara di proteggersi dai rischi di un’area 
ad alta instabilità che dalle possibilità di 
cogliere opportunità e di tutelare interessi 
esteri diretti. Le altre due opzioni sono 
chiaramente alternative, soprattutto in 
funzione delle risorse disponibili che la 
Turchia può alternativamente disporre su 
questi due scenari. La carta euroasiatica, 
negli scacchieri del Caucaso e dell’Asia 
centrale, è stata giocata da Ankara nella 
seconda metà degli anni novanta quando – 
su impulso americano, sullo sfondo della 
debolezza interna della Russia e in assenza 
di una prospettiva di integrazione europea 
– la Turchia si lanciò con un certo 
entusiasmo in una serie di progetti di 
assistenza culturale, militare, economica e 
politica verso le repubbliche centro 
asiatiche e caucasiche. Gli scarsi risultati 
conseguiti, gli alti costi  finanziari di tali 
politiche, il rafforzamento della Russia di 
Putin, i nuovi scenari geopolitici post 11 

settembre, hanno contribuito ad 
anestetizzare  gli scenari euroasiatici per la 
Turchia, producendo un ritorno della 
opzione europeista ai primi posti 
dell’agenda della politica estera di Ankara. 
Tale processo è stato ovviamente 
incoraggiato anche dalle politiche di 
allargamento ad Est dell’Unione Europea 
che hanno spinto l’area di adesione fino ai 
confini geografici della Turchia europea. 
 
In questo contesto, meglio si spiega la 
concentrazione degli sforzi della Turchia 
verso l’integrazione europea, opzione che 
resta – delle tre principali linee di politica 
estera possibili per Ankara, quella che 
presenta – nonostante le difficoltà – una 
migliore proporzione di rapporti 
costi/benefici.  
 
Dopo l’apertura dei negoziati la Turchia 
potrà, nel prossimo decennio, 
definitivamente privilegiare la propria 
direttrice europea ed occidentale di 
politica estera, probabilmente a discapito 
dell’opzione euroasiatica. Le principali 
conseguenze di tale processo si vedranno 
soprattutto sulla questione cipriota e sullo 
scacchiere dei Balcani – Mar Nero oltre 
che sul futuro stesso della costruzione 
europea.  
 
Le conseguenze per l’Unione Europea  
 
Per i paesi dell’Unione Europea - e per 
l’Unione in quanto tale - le possibili 
conseguenze dell’apertura della prospettiva 
di adesione per la Turchia alla UE sono 
ugualmente notevoli e rilevanti.  
Innanzitutto si potranno immaginare delle 
importanti  ripercussioni sulle istituzioni 
comuni della UE e il rafforzarsi delle 
tendenze contrarie al trasferimento dei 
poteri dagli stati nazionali alle istituzioni 
comuni nel campo delle politiche estere e 
di sicurezza. La “diversità” geopolitica  
turca, la complessità della sua politica 
estera, il suo peso demografico (e in  
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prospettiva la quota di parlamentari 
europei che spetterebbero alla Turchia) 
renderanno ulteriormente difficile il   
cammino di democratizzazione dei 
processi decisionali nella UE, contribuendo 
a diminuire le possibilità di  ulteriori 
progressi verso un’integrazione politica del 
continente.  
La seconda rilevante conseguenza del 
cammino di avvicinamento della Turchia 
alla UE vede l’apertura di una opzione     
euroasiatica per la nascente politica estera 
dell’Unione Europea che non passa 
necessariamente per la Russia ma che può 
al contrario fare perno su Ankara, paese 
candidato all’adesione. Ciò potrà avvenire  

in quanto la Turchia, pur dovendo 
privilegiare l’adesione alla UE, non potrà 
abbandonare totalmente i suoi interessi 
euroasiatici ma cercherà di “europeizzare” 
le proprie necessità geopolitiche 
caucasiche e centro asiatiche, offrendo così 
all’Unione Europa una concreta possibilità 
di affermarsi in tali scenari. L’Unione 
Europea si troverà a dover imbastire una 
politica verso il Caucaso e verso l’Asia 
centrale, i cui dividendi saranno 
prevalentemente a vantaggio della Turchia. 
Ciò potrà produrre una terza importante 
conseguenza del graduale avvicinamento 
Turchia UE, e sarà rappresentata dal 
complicarsi dei rapporti Russia – UE, per 
via del già citato e burrascoso rapporto 
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 
! In Polonia, la coalizione di Centro – Destra ha vinto le elezioni politiche, 
conquistando una larga maggioranza parlamentare. Alle successive elezioni presidenziali 
si è imposto al ballottaggio il candidato del Partito della Legge e della Giustizia (destra 
sociale), Lech Kaczynski. I Liberali del Partito Piattaforma Civica hanno comunque ottenuto 
ottimi risultati, essendo i più votati dopo la destra sociale, e avranno un peso rilevante nel 
Governo. È prevedibile ora la continuazione della politica estera filo statunitense, e forse 
l’accentuarsi delle frizioni con Mosca e con Minsk. Anche nel contesto dell’Unione Europea, 
le posizioni del nuovo Governo di Centro – Destra potrebbero essere protese ad una tutela più 
rigida degli interessi nazionali, anche a discapito degli accordi con i partner dell’Unione. 
! In Ucraina, il nuovo Governo guidato dal Primo Ministro Yuriy Yekhanurov ha ottenuto 
un’ampia maggioranza in Parlamento. Ciò è stato possibile grazie all’appoggio del Partito 
delle Regioni, ovvero la formazione dell’ex candidato alla presidenza Yanukovich, acerrimo 
rivale del presidente Yushenko. Fra questi ultimi sarebbe stato siglato un vero e proprio 
patto, nel quale Yushenko avrebbe in sostanza garantito l’immunità dei molti indagati 
per i brogli alle elezioni presidenziali, brogli che innescarono la “rivoluzione arancione”. A 
partire dal prossimo mese di Gennaio, una riforma costituzionale già varata ridurrà 
significativamente i poteri del Presidente, in favore di quelli del Parlamento. Con le previste 
elezioni parlamentari di Marzo 2006, quindi, si riproporrà l’alternativa fra la componente 
politica più legata alla Russia e quella dichiaratamente filo occidentale, capeggiata dell’ex 
Primo Ministro, Yulia Timoshenko. Il Presidente Yushenko dovrà necessariamente scegliere 
uno dei due partiti come alleato, non potendo contare su una popolarità tale da garantire la 
maggioranza al suo Partito Unione del Popolo – la Nostra Ucraina. 
! Il Ministro degli Esteri georgiano, Salome Zourabichvili, è stato esonerato dal 
proprio incarico, a seguito di una esplicita richiesta provenuta dal Parlamento. La 
Zourabichvili, cittadina francese, non ha mai goduto di un supporto politico nel Partito 
Movimento Nazionale del Presidente Saakashvili, che in pratica domina i lavori parlamentari. 
! Il Ministro dello Sviluppo Economico dell’Azerbaijan, Farhad Aliyev, è stato sostituito 
dall’ex Capo del Comitato per la Sicurezza dello Stato, Heydar Babayev, su decreto del 
Presidente Ilham Aliyev. Secondo alcune fonti, Farhad Aliyev sarebbe anche stato 
arrestato, insieme a suo fratello, presidente della compagnia petrolifera Azpetrol, con 
l’accusa di stare preparando un colpo di stato. Il Governo azero sta ulteriormente 
stringendo le maglie della sicurezza, in previsione della contesa elettorale del prossimo 6 
Novembre. 
 
 

LA GUERRIGLIA SI ESTENDE ALLA 
KABARDINO - BALKARIA 

 
Giovedì 13 Ottobre, un nutrito gruppo di 
insorti ha attaccato numerosi obiettivi nella 
città russa di Nalchik, capitale della 
repubblica della Kabardino – Balkaria, nel 
Caucaso settentrionale. 

A seguito dei violenti scontri con le forze 
di sicurezza, al termine della giornata si 
contavano molte decine di morti, ed un 
numero analogo di feriti. Tuttavia, la 
reazione militare delle Autorità ha 
verosimilmente sventato un piano ancora 
più devastante. L’estensione del conflitto 
fra forze ribelli ed Autorità legali dalla 
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Cecenia al resto del Caucaso russo era 
temuto da tempo e, dopo gli episodi in 
Inguscezia ed Ossezia settentrionale, ha 
ora palesemente raggiunto un’altra delle 
piccole repubbliche della regione. 
 
La preparazione dell’attacco e le misure 
difensive russe 
 
Sin dallo scorso Maggio, diversi leader 
della guerriglia avevano preannunciato 
l’estensione del conflitto contro Mosca alle 
altre quattro repubbliche del Caucaso 
settentrionale, nonché alle due province a 
maggioranza etnica russa, quella di 
Krasnodar e quella di Stavropol. 
Nel corso del mese di settembre, le forze 
armate e di sicurezza russe si erano 
esercitate a fronteggiare tale minacciata 
escalation. 
Unità dell’Esercito, dell’Aeronautica, del 
Ministero degli Interni e della Guardia di 
Frontiera avevano condotto 
congiuntamente l’addestramento, 
finalizzato anche a definire una chiara 
catena di comando. 
In tutta evidenza, anche il Servizio di 
Sicurezza Federale (FSB) aveva ampliato 
le sue risorse nell’area. 
L’incremento delle misure di sorveglianza 
e di intelligence dava i suoi frutti, giacché 
l’8 Ottobre le forze di sicurezza riuscivano 
a catturare in Kabardino – Balkaria due 
appartenenti alle milizie ribelli, i quali 
confessavano di stare preparando un 
attacco su vasta scala a diversi obiettivi 
nella zona di Nalchik. 
Due giorni dopo, le Autorità scoprivano un 
deposito con 600 chilogrammi di 
esplosivo, oltre a numerose armi da guerra. 
Il giorno 13, infine, durante un 
rastrellamento, veniva ucciso Anzor 
Astemirov, leader del gruppo estremista 
islamico locale Yarmuk Jamaat. 
In breve, le Autorità russe stavano 
progressivamente smantellando le capacità 
operative dei ribelli. 
 

L’azione dell’13 Ottobre 
 
L’attacco tanto temuto si è infine 
materializzato lo stesso 13 Ottobre. 
Un primo gruppo di miliziani ha attaccato 
l’aeroporto di Nalchik, nonché le 
postazioni del 135° Reggimento di 
Fanteria motorizzata ed il Quartier 
Generale della Guardia di Frontiera. 
Poco dopo, un altro gruppo di guerriglieri, 
penetrato nel centro della città, ha preso 
d’assalto le stazioni della Polizia e gli 
uffici dell’FSB e del Ministero degli 
Interni. 
È possibile che piccole unità dei 
guerriglieri siano poi intervenute a 
rallentare la marcia della colonna di 
rinforzi che giungeva a Nalchik da altre 
località della Kabardino – Balkaria. 
Nell’arco di alcune ore, tuttavia, le forze di 
sicurezza sono riuscite a cinturare la zona, 
rastrellando progressivamente tutte le aree 
dove si erano rifugiati i ribelli, fino ad 
eliminare gli ultimi focolai di resistenza. 
Secondo i dati ufficiali del Ministero degli 
Interni, al termine dell’operazione sono 
stati uccisi 92 “banditi”, altri 20 sono stati 
catturati, mentre 33 operatori delle forze di 
sicurezza hanno perso la vita ed altri 85 
sono rimasti feriti. 
Fra i civili si conterebbero 12 morti e 20 
feriti. 
La valutazione dell’efficacia dell’azione 
terroristica e della reazione russa varia 
grandemente fra i vari osservatori locali ed 
internazionali. 
Secondo alcuni rapporti, i membri delle 
forze di sicurezza locali – soprattutto i 
poliziotti – sarebbero stati colti totalmente 
di sorpresa dall’attacco e sarebbero fuggiti 
abbandonando le proprie posizioni ai 
ribelli. Lo stesso allarme dell’avvio 
dell’attacco sarebbe giunto attraverso 
telefonate effettuate dai cittadini di 
Nalchik, spaventati nel vedere tanti uomini 
armati che percorrevano a piedi e 
indisturbati le vie della città. 

 18



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 10 – OTTOBRE 2005 
 
 
 

I guerriglieri, poi, sarebbero riusciti a 
tagliare fuori dall’azione i migliori reparti 
militari russi presenti nell’area, grazie ad 
attacchi diversivi. 
Secondo altre analisi, l’operazione 
evidenzia invece un chiaro fallimento 
dell’attacco, e mette in luce il 
potenziamento delle capacità operative 
dell’intelligence e della sicurezza. 
In primo luogo le forze di sicurezza hanno 
saputo reagire velocemente all’attacco, 
conquistando rapidamente l’iniziativa. 
Hanno provveduto a circondare la città, 
impedendo la fuga dei ribelli; poi hanno 
eliminato progressivamente le loro cellule 
operative, puntando quindi 
all’annientamento della forza nemica. 
Anche le misure prettamente difensive 
avrebbero funzionato bene. La Compagnia 
di Fanteria posta a difesa dell’aeroporto 
sarebbe in effetti riuscita a respingere i 
ribelli, che tentavano di impossessarsi 
dello scalo per lanciare da lì ulteriori 
operazioni. 
Secondo una ricostruzione, i ribelli 
avrebbero addirittura progettato di 
catturare alcuni velivoli, caricarli di 
esplosivo e farli decollare alla volta di 
obiettivi strategici in altre parti della 
Russia. 
Per una simile operazione, la forza 
complessiva dei guerriglieri impiegati 
avrebbe dovuto raggiungere i 500 – 600 
uomini. Gran parte di questi, però, non 
erano ancora giunti nella zona di 
operazione, giacché l’attacco era previsto 
per il giorno 17 o per il 18 Ottobre. 
Le azioni investigative russe, occorse nei 
primi giorni di Ottobre, avrebbero costretto 
ad un cambiamento del piano, con 
l’utilizzo dei soli uomini già disponibili, 
prima che l’intera operazione divenisse 
impossibile. 
In breve, l’azione combinata 
dell’intelligence e delle forze di sicurezza 
avrebbe prima sconvolto i piani della 
guerriglia, poi annientato le sue residue 
capacità operative. 

Secondo questa lettura, il pur pesantissimo 
bilancio finale dell’azione sarebbe un 
prezzo accettabile, in virtù del rischio ben 
più grave che sarebbe stato evitato. 
 
Verso un conflitto generalizzato? 
 
Quale che sia la ricostruzione più corretta 
degli eventi, l’estensione del conflitto ad 
una Repubblica finora toccata solo 
marginalmente dagli scontri non può che 
destare gravi preoccupazioni. 
Con la morte di Aslan Maskadov è venuta 
meno la principale figura 
dell’indipendentismo ceceno, cioè quella 
componente della guerriglia che lotta 
soprattutto per una autonomia della 
Repubblica da Mosca, attraverso una vera 
e propria guerra di liberazione, finalizzata 
alla secessione. 
Oggi è divenuta di gran lunga 
preponderante la componente “wahhabita”, 
capeggiata da Shamil Basayev. 
Lo scopo dichiarato di questi guerriglieri è 
quello di estendere il conflitto contro 
Mosca a tutte le zone della Federazione in 
cui sono presenti comunità di fede 
islamica. 
Risulta estremamente significativo anche 
l’esito dell’operazione. 
Molti dettagli sono ovviamente ancora 
sconosciuti, e probabilmente rimarranno 
tali. 
Tuttavia, alcuni dati accertati consentono 
una prima analisi. Il numero di perdite fra i 
guerriglieri è stato significativamente 
elevato rispetto agli episodi del recente 
passato, come gli attacchi in Inguscezia ed 
a Beslan. 
Le forze di sicurezza hanno avuto perdite 
soprattutto nella fase di controffensiva, 
quando cioè hanno loro preso d’assalto gli 
edifici occupati dai ribelli. Sarebbero 
relativamente poche le vittime, fra 
poliziotti e soldati, dovute all’azione 
offensiva iniziale dei ribelli. In altri 
termini, le forze di sicurezza non sono state 
colte totalmente di sorpresa e, pur con 
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molto attrito, hanno avuto la meglio in 
breve tempo. 
Altro dato molto importante, il numero di 
civili morti e feriti è elevato, ma molto 
inferiore rispetto a quello dei 
“combattenti”. Si è trattato, quindi, di 
“danni collaterali”; i guerriglieri non sono 
riusciti a compiere una strage che avrebbe 
ulteriormente scosso la pubblica opinione. 
Molto più difficile è ovviamente valutare 
l’efficacia delle misure di intelligence, o 
l’addestramento dei guerriglieri. 
Sembra comunque che i Russi abbiano 
goduto di un notevole periodo di preallerta. 
Forse le cellule dei ribelli operanti fuori 
dalla Cecenia sono molto meno 
impermeabili all’azione dei Servizi russi, 
oltre che tatticamente meno addestrate. 
Questo potrebbe rappresentare un limite 
alla effettiva espansione della guerriglia a 
tutto il Caucaso settentrionale. Basayev, 
che pure ha rivendicato l’azione, dovrà 
probabilmente impegnare molte risorse per 
ricostruire quelle capacità militari 

annientate a Nalchik, e questo processo 
potrà verosimilmente essere interdetto dai 
Russi, oppure sfruttato per inserire nella 
guerriglia fattori di divisione interna. La 
struttura etnica e politica in Cecenia e nelle 
altre Repubbliche del Caucaso 
settentrionale non è affatto simile, e 
l’estensione di un disegno “jihadista” 
potrebbe risultare molto difficile. 
 
Gli eventi in Kabardino – Balkaria hanno 
riscosso poca attenzione sui media 
occidentali, e virtualmente nessun 
commento da parte dei responsabili 
politici. 
È possibile che ci si stia ormai abituando 
alla conflittualità in Caucaso, 
analogamente a quanto avvenuto prima nei 
Balcani, poi in Afghanistan e Iraq. La 
mancanza di un gran numero di vittime 
civili ha probabilmente ridotto l’impatto 
mediatico dell’episodio. Mosca, in tal 
senso, ha ottenuto un importante successo. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 
! Negli stessi giorni in cui il sistema dei trasporti metropolitani di New York andava in crisi 
per via di una serie di informazioni HUMINT rivelatesi prive di fondamento, a Washington è 
stato istituito il National Clandestine Service (NCS), sotto il controllo della CIA. La missione 
del nuovo srvizio sarà il coordinamento di tutte le Covert Operations e le operazioni di 
spionaggio, comprese quelle del Pentagono e dell’FBI. L’istituzione del NCS all’interno della 
CIA, contro l’opinione della commissione parlamentare sui fatti del 9/11 che suggeriva di 
affidare tali competenze al Pentagono, congiuntamente all’annuncio della decisione di 
aumentare del 50% il numero degli analisti e dei “case officer”, segna una delle poche vittorie 
conseguite dall’agenzia sotto l’amministrazione Bush. 
! A seguire la visita dell’Assistant Secretary of State Daniel Fried del 27 settembre, il 
dipartimento di Stato ha annunciato che gli Stati Uniti lascieranno la base aerea di Karshi-
Khanabad nell’Uzbekistan meridione “without further discussion”. Inoltre, secondo quanto 
riportato dal Washington Post, l’Uzbekistan interromperà la sua collaborazione con gli Stati 
Uniti nel settore del terrorismo internazionale. 
! Gli Stati Uniti e l’Indonesia hanno condotto una esercitazione antiterrorismo congiunta, la 
TNI-US Pacific Command Subject Matters Experts Exchange 2005. 
! Il Joint Chief of Staff ha sospeso la preparazione di un nuova dottrina strategica d’impiego 
delle armi nucleari, così da prevenire le prevedibili proteste del Congresso sui contenuti di un 
documento che potenzialmente prescrive anche il “first use” di cariche nucleari contro gruppi 
di terroristi e avversari quali Iran o Nord. 
! In occasione della prima visita ufficiale in Cina del segretario della difesa Rumsfeld,. le 
autorità cinesi hanno assicurato di non aver intenzione di usare per primi le armi nucleari, 
neanche nel caso di una crisi nel golfo di Taiwan. 
 
 
 

VERSO UNA  CRISI DELLA 
AMMINISTRAZIONE BUSH ? 

 
Nel periodo compreso tra la fine di 
settembre e ottobre, l’amministrazione 
Bush è apparsa sulle difensive, stanca e 
compressa da almeno due problemi. 
Da un lato, è evidente una continua perdita 
di consenso interno che infine sembra 
lambire lo stesso nocciolo duro del partito 
repubblicano. 
Dall’altro, è altrettanto evidente la 
preoccupazione di un riuscire a sintetizzare 
una strategia coerente e credibile, 
attraverso la quale gestire un lungo 
processo di transizione iracheno 
caratterizato da una continua guerriglia, da 

costituzioni e referendum, da ripetitive 
operazioni antiguerriglia e da cicliche 
offensive diplomatiche, come quella in 
questi giorni diretta ad aumentare la 
pressione sulla Siria.  
Per quanto ancora reversibile, la quasi 
impasse nella quale l’amministrazione 
Bush sembra sul punto di versare, potrebbe 
velocemente condurre alla paralisi l’intera 
politica estera statunitense. 
In tal caso, un aumento del livello 
d’instabilità internazionale finirebbe con il 
rivelarsi inevitabile. 

I problemi di Bush 
A partire dalle elezioni di Mid Term 
dell’autunno del 2002, l’appoggio offerto 
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dall’opinione pubblica al partito 
repubblicano in generale, e a George W. 
Bush in particolare, si è gradualmente 
indebolito. 
La discussa gestione da parte della Casa 
Bianca dell’emergenza causata 
dall’impatto degli uragani KATRINA e 
RITA, per quanto certamente non priva di 
conseguenze, è spesso sopravvalutata nelle 
sue ricadute sul calo di popolarità del 
presidente Bush. 
Sono altre le direzioni in cui è necessario 
indagare per identificare la natura dei 
problemi attualmente attraversati da Bush. 
La questione è che le due forze che nel 
riconoscersi con la presidenza Bush 
l’hanno promossa e sostenuta, e cioé la 
guerra in Iraq e la difesa dei valori tipici 
della destra conservatrice americana (quali 
solo per fare un esempio un certo tipo di 
integrità e moralità), sembrano aver perso 
vigore quasi contemporaneamente.  
 
Per quanto riguarda la prima di queste due 
forze, la guerra in Iraq, l’appoggio 
dell’opinione pubblica si è gradualmente 
indebolito per una serie di ragioni quali: 

• L’incapacità di trovare le armi di 
distruzione di massa. 
• Il lungo rifiuto dell’amministrazione 
Bush di riconoscere l’entità e la 
pericolosità della “Insurgency” irachena. 
• Gli abusi commessi contro gli iracheni 
prigionieri ad Abu Ghraib. 
• L’inusuale dimensione dello scontro 
che ha contrapposto Casa Bianca, 
Dipartimento di Stato, Dipartimento della 
Difesa e CIA. 
 
Comunque, il continuo appoggio della più 
tradizionale base elettorale di George W. 
Bush, la destra conservatrice, è ancora più 
che adeguato per mettere al sicuro 
l’amministrazione dalle perduranti ricadute 
negative prodotte dall’insieme di tutte 
queste questioni. 

Ma il problema è che da ultimo anche 
l’appoggio offerto dalla destra 
all’amministrazione ha cominciato a 
vacillare visibilmente, e per ragioni che 
molto poco hanno a che fare con la guerra 
in Iraq. 
Quasi improvvisamente, le credenziali 
conservatrici dell’amministrazione, e della 
maggioranza repubblicana al Congresso, 
sembrano esser venute meno per due 
diverse di ragioni: 

• Tanto il leader della maggioranza 
repubblicana alla Camera, Tom DeLay, 
quanto il leader della maggioranza 
repubblicana al Senato, Bill Frist, sono di 
fatto notevolmente indeboliti, quasi 
delegittimati, da un’intera serie di scandali 
dei quali è ancora difficile identificare 
gravità ed evoluzione. 

• La destra conservatrice repubblicana è 
ormai in aperta rivolta contro la decisione 
presa da Bush di nominare Justice Harriet 
Miers. Dopo aver perdonato al presidente 
un pò di tutto, nella convinzione che, 
appena si fosse verificata l’eventualità 
avrebbe comunque nominato Justice della 
Corte Suprema un ultra-conservatore, la 
delusione causata dalla scelta di una 
moderata come la Miers ha costretto la 
destra ad avviare una profonda 
rivalutazione critica dell’intera presidenza 
Bush.  
 
In questo contesto, si potrebbero andare a 
sommare le ormai prossime conclusioni 
della lunga inchiesta diretta dal 
“prosecutor” Patrick Fitzgerald, sulle 
presunte violazioni delle leggi disposte a 
protezione degli agenti clandestini della 
CIA. 

Al momento, due considerazioni sembrano 
particolarmente ragionevoli: la prima è che 
posta la mole di lavoro sviluppata negli 
ultimi due anni da Fitzgerald è 
estremamente improbabile che l’inchiesta 

 22



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 10 – OTTOBRE 2005
 

si concluda in un nulla di fatto; la seconda 
è che Fitzgerald ha posto al centro 
dell’inchiesta la vicepresidenza. 
Secondo le più insistenti indiscrezioni, 
Fitzgerald starebbe per mettere in stato 
d’accusa Karl Rove (il principale 
consigliere del presidente), Lewis Libby (il 
Chief of Staff del vicepresidente) e il 
vicepresidente stesso, Dick Cheney. 
Se così fosse, il caso Valerie Plame si 
trasformerebbe molto velocemente 
nell’equivalente di quello che per la 
presidenza Reagan fu l’Iran-Contras 
Connection, o per la presidenza Clinton il 
caso Lewinsky.  

Il Buon Momento delle Relazioni 
Transatlantiche 
Sono passati 43 anni da quando la Turchia 
ha firmato il documento di associazione 
formale all’Unione Europea. Da allora, 
sempre nuovi ostacoli ne hanno impedito la 
piena adesione. 
In genere, la Turchia non è giudicata 
politicamente o economicamente pronta. A 
favore dell’ingresso della Turchia nell’UE 
pesano fattori geopolitici di notevole 
rilievo. 
Contro giocano elementi di natura 
prevalentemente culturale altrettanto 
evidenti e non meno importanti. 

Il successo raggiunto dall’amministrazione 
Bush (in particolare dal segretario di Stato 
Condoleezza Rice), nello sbloccare lo 
stallo negoziale dei primi d’ottobre, a 
prescindere da quella che sarà la 
conseguente evoluzione del sempre 
difficile rapporto tra UE e Turchia, 
conferma il relativo buon momento 
attraversato dalle relazioni transatlantiche. 

Dopo aver risolto, almeno 
temporaneamente, un contenzioso che 
rischiava di danneggiare seriamente le 
relazioni transatlantiche con la decisione di 
rinviare la revoca delle sanzioni alla Cina, 
gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno 

deciso di avviare un nuovo dialogo 
strategico volto al tentativo di elaborare in 
maniera armonica una risposta comune ai 
molteplici problemi prodotti dal veloce 
sviluppo politico ed economico dell’Asia 
in genere, e di Cina e India in particolare. 
Inoltre, negli ultimi mesi si sono ridotte 
anche le divergenze su come affrontare e 
risolvere il problema costituito 
dall’eventuale proliferazione nucleare 
iraniana, per quanto una soluzione sembra 
sempre più remota. 
Prima con la decisione di interrompere le 
trattative, poi con l’impegno volto a 
condurre la questione di fronte al Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite, i governi 
di Parigi, Berlino e Londra si sono di fatto 
gradualmente allineati sull’approccio 
sostenuto dalla Casa Bianca. 

Comunque, un veloce aggravarsi della crisi 
iraniana non sembra al momento 
prevedibile. L’impegno sostenuto dagli 
Stati Uniti in Iraq continua ad essere molto 
oneroso, mentre l’esistenza di estremi 
legali che consentano l’imposizione in 
ambito Nazioni Unite di un dispositivo di 
sanzioni internazionali contro l’Iraq è 
ancora molto controverso. Lo stallo sembra 
l’esito più probabile dell’intera vicenda. 
D’altra parte, l’amministrazione Bush ha 
promosso un accordo con il governo 
indiano che nel disporre un notevole 
rilassamento del dispositivo statunitense 
volto al contrasto della proliferazione 
nucleare, di fatto riconosce all’India uno 
status paragonabile a quello riservato alle 
potenze nucleari firmatarie del TNP. 
L’insieme costituito dalle ambizioni 
nucleari coreane, iraniane e indiane, 
sembra spingere gli Stati Uniti verso il 
superamento di fatto dell’attuale regime 
internazionale di non proliferazione 
nucleare  

Le principali e recenti difficoltà nelle 
recenti relazioni tra Stati Uniti e Unione 
Europea si registrano invece per quanto 
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riguarda il World Wide Web. Ai primi di 
ottobre, l’Unione Europea ha chiesto agli 
Stati Uniti di rinunciare alla posizione 
dominante nell’attribuzione e gestione dei 
domini internet. 
Il sistema mondiale degli indirizzi web è 
ad oggi gestito da una società privata 
californiana direttamente dipendente dal 
Department of Commerce. Da parte sua, 
l’Unione Europea propone la creazione di 
un nuovo organismo di gestione della rete 
web, posto all’interno delle Nazioni Unite, 
e strutturato in modo molto più 
decentralizzato di quanto non lo sia 
l’attuale. Il problema sarà affrontato 
proprio dalle Nazioni Unite nel prossimo 
novembre. 
Da ultimo, l’amministrazione Bush ha 
tentato un riesame pubblico della grande 
strategia scelta all’indomani del 9/11 per 
combattere il terrorismo internazionale. 

All’ormai consueta Global War on Terror 
sembra fare seguito un’ancora più 
complessa Strategy against Violent 
Extremism. 
Secondo una percezione sempre più 
diffusa, al Qaeda ha attraversato e 
continua ad attraversare un’evoluzione che 
l’ha trasformata da organizzazione 
operativa a movimento politico. 
Tale evoluzione suggerisce quindi 
l’esigenza di una significativa 
ristrutturazione degli strumenti e degli 
obiettivi impiegati e perseguiti nella Grand 
Sterategy statunitense. 
Lo smembramento dei network terroristici 
è ora abbinato a una strategia che 
presuppone la demolizione delle stesse basi 
ideologiche sul quale poggia il terrorismo 
internazionale. 
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L’avvio dei negoziati di adesione 
Il 3 Ottobre, al termine di difficili trattative fra gli stati membri, 
l’Unione Europea ha dato il via ai negoziati per l’adesione della 
Turchia all’UE. 
Si tratta di un processo di adeguamento delle istituzioni e delle 
politiche turche ai principi, regole e norme comunitarie, dalla durata 
piuttosto lunga e indefinita, dall’esito non predeterminato. 
Considerazioni di bilancio comunitario, unite con l’esperienza 
mutuata dai 10 paesi che recentemente sono entrati nell’UE, 
suggeriscono che tale processo possa avere una durata compresa fra 
10 e 15 anni; si può pertanto ragionevolmente ritenere che l’Unione 
possa essere chiamata a valutare l’adeguamento del paese candidato 
ed approvare l’effettivo ingresso della Turchia nel periodo 2015-
2020. 
Il dibattito sull’allargamento ha visto emergere diverse perplessità e 
posizioni contrarie, trasversali rispetto alle rappresentazioni politiche 
e all’appartenenza nazionale. 
Mentre la Francia ha assunto una posizione di non contrarietà 
all’apertura dei negoziati, pur riservando all’approvazione 
referendaria la ratifica dell’eventuale atto d’accesso, l’Austria ha 
opposto diversi ostacoli e ha posto l’enfasi sulla necessità che la 
valutazione finale non si basi solo sull’adeguamento formale da parte 
turca di tutti gli oltre 30 dossier di cui si compone l’acquis, ma anche 
sulla capacità di assorbimento dell’Unione stessa. 
Le posizioni più favorevoli sono state espresse dal Regno Unito e 
dall’Italia. Si deve registrare anche l’intervento degli Stati Uniti che, 
pur non essendo direttamente parte in causa, hanno supportato la 
candidatura turca e hanno esercitato pressioni perché Ankara 
accettasse il documento finale di compromesso proposto dall’UE. 
Proprio il sostegno da parte del Regno Unito e degli Stati Uniti ha 
destato perplessità e giudizi negativi nel campo dei sostenitori 
dell’integrazione europea, i quali vedono questo allargamento come 
il colpo di grazia finale alle aspirazioni dell’UE di essere una vera 
unione politica, con il rischio che essa rimanga un’istituzione debole 
e legata alla sola dimensione economica. 
In effetti, si è già notato come l’allargamento e l’incremento della 
diversità che esso comporta abbia messo a dura prova i tentativi di 
integrazione, favorendo il riemergere della dimensione nazionale. 
Mentre le problematiche di sicurezza non sembrano aver avuto un 
ruolo primario nella discussione fra gli europei, ad esse va in gran 
parte collegato l’interventismo anglo-americano. 
La decisione finale non sarà quindi probabilmente presa sulla base di 
considerazioni di natura strategica e di sicurezza, quanto di natura 
politico-economica, il che potrebbe determinare errori di valutazione 
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particolarmente gravi.  
 
Il percorso futuro 
Questo osservatorio non si propone di discutere l’insieme delle 
implicazioni (economiche, sociali, culturali, etc) dell’adesione della 
Turchia all’UE, né tanto meno di esprimere un giudizio definitivo 
sulla desiderabilità o meno di tale evenienza, così complessa e 
lontana nel tempo; ci si limiterà all’analisi delle principali 
conseguenze nel settore della sicurezza, vista dalla prospettiva 
europea e dell’evoluzione della Pesd in particolare. 
Il percorso decennale aperto questo mese si dovrà svolgere 
all’insegna di una doppia convergenza. Da parte turca implica 
l’adesione alla politica estera e di difesa dell’UE e la riforma degli 
apparati militari e di sicurezza verso una maggiore accontabilità 
democratica e soprattutto una maggiore apertura alle cooperazioni 
con i partner europei, anche di natura industriale.  
Tale processo sarà facilitato dall’esperienza accumulata nell’ambito 
dell’Alleanza Atlantica e dal progressivo, inevitabile superamento 
delle divisioni sulla questione cipriota e del contrasto con la Grecia. 
Sul fronte europeo, essere pronti per una eventuale adesione della 
Turchia significa portare a termine una serie di riforme istituzionali 
rimaste in sospeso insieme al Trattato-Costituzione, volte a garantire 
una maggiore flessibilità del processo decisionale e il progressivo 
superamento della dimensione intergovernativa anche nel settore 
della difesa, pur nella valorizzazione delle specificità nazionali. 
Per la Turchia, l’ingresso nell’Unione rappresenta un obiettivo 
strategico, teso a garantire anche una maggiore sicurezza e ad offrire 
un’alternativa credibile ad un rapporto transatlantico in crisi, a causa 
della politica mediorientale americana e allo sfavore della 
popolazione. 
Non stupisce quindi che vi sia un’attenzione particolare alle politiche 
di difesa e al rapporto con la Nato, che pur rimarrà nel prossimo 
decennio il cardine della politica di difesa turca, cui è prevedibile un 
progressivo affiancamento di una Pesd progressivamente più forte. 
Per l’UE, l’ingresso della Turchia rappresenta l’occasione per 
allargare la propria area di stabilità verso zone d’interesse strategico 
ed incrementare le proprie capacità di intervento politico-militare. 
 
Implicazioni per la sicurezza europea 
L’esercizio d’analisi risulta particolarmente complicato in quanto ci 
si propone di individuare l’equilibrio finale di un processo di 
convergenza simultanea di due variabili indipendenti. 
Si possono comunque evidenziare alcuni elementi chiave: 
- L’obiettivo primario per entrambi gli attori rimane la stabilità, 
interna ed esterna. E’ noto come il processo di adesione all’UE tenda 
a favorire tale esito, ma non si può escutere l’evenienza che un 
membro divenga instabile “contagiando” le strutture comuni. 
- L’eventuale adesione della Turchia avrà un forte impatto sulle 
percezioni che contribuiscono a definire la politica europea verso 
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aree chiave come la Russia, il Caucaso, l’Iran e il Medio Oriente, 
dall’esito incerto. 
- L’incremento dell’eterogeneità dei paesi membri può tradursi in 
maggiori difficoltà decisionali, portando a paralisi, ma anche 
favorire una migliore comprensione di taluni fenomeni. 
- La Turchia dispone di un rilevante numero di forze militari e 
sembra ben disposta a garantire il loro impiego anche in operazioni 
multinazionali; tali forze però corrispondono solo in parte agli 
standard qualitativi necessari per il loro impiego di missioni Pesd. 
Sarà quindi necessario un lavoro di adeguamento delle politiche 
addestrative e di procurement, anche attraverso la partecipazione 
progressiva in strutture ed iniziative europee come l’Agenzia Difesa. 
- Taluni commentatori hanno espresso perplessità legate alla 
posizione geografica della Turchia, sostenendo che il fatto che essa 
confina con alcune delle “aree calde” del pianeta dovrebbe spingere 
verso la sua esclusione. Quello dei confini è un falso problema, 
legato ad una impostazione geopolitica sostanzialmente inadeguata a 
spiegare la realtà delle relazioni internazionali nel ventunesimo 
secolo. Il significato della vicinanza geografica è molto relativo in 
un’epoca di globalizzazione della minaccia. La Turchia continuerà 
ad avere quei vicini, che entri o meno nell’UE, e rimane in ogni caso 
interesse dell’UE garantire la stabilità di detta area. 
Inoltre, andrebbe ricordato come la Turchia, in quanto membro della 
Nato, gode delle garanzie di difesa collettiva ex art. 4 e 5. 
 
Esiti finali 
Al termine del periodo di convergenza, diversi sono gli esiti 
possibili; schematicamente, si posso distinguere:  
- l’adesione, ovvero il raggiungimento di quell’equilibrio 

simultaneo fra Turchia e UE, i cui presupporti sono le rispettive 
riforme e il convincimento dei rispettivi governi e popolazioni.  

- il fallimento, determinato o dall’impossibilità turca di adeguarsi 
all’UE o al respingimento della ratifica da parte di uno o più paesi 
europei, con il conseguente allontanamento fra i due attori. 

- una situazione intermedia di successo parziale, in cui si riconosce 
alla Turchia un rapporto di partenariato speciale, probabilmente 
comprendente gli accordi economici (Eea) ma non l’adesione alle 
istituzioni europee. 

Nel primo caso, la Pesd potrebbe beneficiare di maggiore credibilità 
e capacità, a condizione che siano stati introdotti i necessari elementi 
di flessibilità e superamento dell’approccio intergovernativo. 
Nel secondo, si determinerebbe una situazione di contrasto ed 
instabilità, con conseguenze negative di ampia portata su entrambi 
gli attori. Infine nell’ultimo caso verrebbe probabilmente rivalutato il 
ruolo dell’Alleanza Atlantica come foro di sicurezza primario. 
 

Giovanni Gasparini
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In Pakistan il devastante terremoto dell’8 ottobre non solo ha 
causato quasi 50 mila vittime, accertate per ora, ma ha provocato 
problemi politici e di immagine al presidente pachistano Pervez 
Musharraf. L’aspetto positivo è l’ulteriore passo verso il disgelo con 
l’India, che si è mobilitata per aiutare le vittime nel Kashmir 
controllato dai pachistani, epicentro del sisma. Una versione della 
cosiddetta “diplomazia dei terremoti”, che ha riguardato in passato 
Grecia-Turchia ed Iran-Usa con risultati alterni. 
La prima visita del presidente americano George W. Bush, in 
Pakistan, annunciata precedentemente al terremoto sarà 
probabilmente rinviata di qualche mese, ma rappresenta un segnale 
importante nei rapporti fra Islamabad e Washington.  
In Afghanistan, nonostante brogli e proteste di piazza dei candidati 
esclusi, verranno annunciate a fine mese i risultati delle elezioni 
dello scorso ottobre. Il parlamento sarà probabilmente frammentario, 
ma il presidente afghano Hamid Karzai potrà contare su un discreto 
appoggio, mentre fra le fila dell’opposizione si delineano dei 
cambiamenti nei rapporti di forza. Inoltre le prime anticipazioni 
sull’esito del voto dimostrano che le donne possono cantare vittoria e 
che nell’assemblea non mancheranno gli ex talebani, i signori della 
guerra ed i comunisti.  
Il presidente Karzai apre ad Israele e promette di allacciare relazioni 
diplomatiche, quando lo stato ebraico riconoscerà la nazione 
palestinese. Preoccupa l’aumento degli attacchi dei resti dei talebani 
e di Al Qaida, soprattutto per quanto riguarda le azioni kamikaze, 
secondo un copione già visto in Iraq. 
 
Terremoto, estremisti islamici e diplomazia 
 
Il terremoto che l’8 ottobre ha sconvolto il Pakistan è stato definito 
dalle autorità locali “la più grave tragedia della nostra storia”. Al 
momento di andare in stampa le vittime accertate sono 49739, ma 
alcune stime fanno temere che il bilancio finale sfiorerà gli 80 mila 
morti, poiché alcune zone sono ancora isolate, oppure non sono 
state rimosse tutte le macerie nei centri abitati distrutti. “Abbiamo 
perduto un’intera generazione” ha dichiarato il portavoce delle forze 
armate pachistane, Shaukat Sultan, almeno mille ospedali non 
esistono più e tre milioni di persone sono in difficoltà o senza tetto 
alle porte di un rigido inverno. Dal punto di vista dell’Osservatorio è 
interessante analizzare alcuni aspetti “politici” legati al terremoto. Le 
forze armate pachistane hanno reagito in ritardo e male 
all’emergenza, mentre in alcune zone del Kashmir, epicentro del 
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terremoto, i mujaheddin dei gruppi estremisti islamici che 
combattono contro le truppe indiane sono stati i primi a portare i 
soccorsi, lanciando, come loro stessi l’hanno definita, una “Jihad 
umanitaria”. La tragedia ha, però, ulteriormente consolidato il 
disgelo con l’India, storico rivale del Pakistan, che ha offerto subito 
aiuto. Anche gli aiuti israeliani, nonostante le proteste dei partiti 
religiosi, sono stati accettati dal governo di Islamabad. 
Le forze armate ci hanno messo 72 ore per mobilitarsi e poi per 
giorni l’intervento dei militari è stato disorganizzato e caotico. Il 
presidente in divisa, Pervez Musharraf, ha dovuto occuparsi 
personalmente del piano di intervento dei soccorritori e della 
distribuzione degli aiuti.  Il danno d’immagine sulle forze armate, 
che si riflette sullo stesso Musharraf essendo ancora il comandante 
supremo, è stato comunque pesante e difficilmente rimediabile. 
Bisogna tener conto che la popolazione colpita era inferocita dal 
fatto che molte scuole governative sono crollate come fuscelli 
seppellendo  gli studenti, mentre istituti privati o addirittura quelle 
coraniche (madrasse) hanno resistito. La gente comune ha tratto la 
conclusione, che a causa dell’endemica corruzione le scuole e gli 
edifici governativi distrutti sono stati costruiti con materiale di 
scarto pagato come se fosse di prima qualità.  
Se le forze armate, spina dorsale del paese, hanno risposto con 
lentezza e in maniera caotica, i mujaheddin, ovvero gli estremisti 
islamici che combattono con tattiche di guerriglia e terrorismo nel 
Kashmir occupato dagli indiani, hanno dato dimostrazione di 
un’efficiente mobilitazione nei soccorsi nella zona controllata dai 
pachistani, maggiormente colpita. Organizzazioni come Jamaat ul 
Dawa, in diversi casi, ha prestato soccorso alle vittime prima dei 
militari. Non solo: soldati pachistani sono stati costretti a farsi 
medicare negli ospedali da campo messi in piedi dagli estremisti. La 
Jamaat è semplicemente uno dei nuovi nomi del Lashkar e Taiba, la 
formazione guerrigliera e terrorista attiva in Kashmir, messa al 
bando da Musharraf nel 2002, dopo le pressioni degli Usa su 
Islamabad. Altri gruppi radicali pachistani, come i partiti religiosi 
più estremisti, e l’Al Rasheed trust, un’organizzazione caritatevole 
islamica di Karachi, accusata dagli americani di finanziare Al Qaida, 
si sono impegnati nei soccorsi con maggior successo, almeno agli 
occhi della popolazione, rispetto al governo centrale. 
L’altra faccia della medaglia è che pure le basi dei gruppi estremisti 
nel Kashmir controllato dai pachistani hanno subito pesanti danni. 
Alcuni campi dei gruppi guerriglieri e terroristici come Lashkar-e-
Taiba, Jaish-e-Mohammed, Al-Badr e Tehrik-e-Mujahideen 
sarebbero andati distrutti con pesanti perdite fra i miliziani. 
All’indomani del sisma il Jihad Council, in cui si riconoscono 14 
gruppi ribelli del Kashmir indiano, aveva dichiarato una tregua, ma i 
più estremisti hanno continuato a compiere attacchi ed attentati.  
Nonostante il conflitto separatista continui, la tragedia del terremoto 
ha ulteriormente avvicinato Pakistan e India. Oltre ad incoraggianti 
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episodi di solidarietà fra soldati indiani e pachistani, Nuova Delhi ha 
permesso agli elicotteri di Islamabad di volare, per i soccorsi, nella 
“no fly zone” sopra la Linea di controllo (Loc), una linea di cessate il 
fuoco, che divide i due eserciti in Kashmir. La stessa Loc è stata 
aperta in più punti per far affluire aiuti dall’India. Per la prima volta 
da cinquant’anni aerei indiani sono atterrati a Islamabad carichi di 
aiuti d’emergenza.   
In pratica si sta assistendo alla cosiddetta “diplomazia del 
terremoto”, che in passato ha avuto successi alterni. Nel 1999 
un’altra terribile tragedia tellurica facilitò i rapporti fra Grecia e 
Turchia, eterni rivali. Funzionò di meno con il terremoto di Bam, del 
2003, quando gli Usa offrirono aiuti agli iraniani, ma i rapporti 
rimasero gelidi. 
 
Bush visiterà il Pakistan 
 
Il presidente americano George W. Bush ha accettato l'invito del suo 
omologo pakistano Pervez Musharraf a recarsi in visita nel Paese 
asiatico. Lo ha annunciato l'ambasciatore Usa a Islamabad, Ryan C. 
Crocker, sottolineando tuttavia come non sia ancora stata fissata 
una data per il viaggio, il primo di Bush in Pakistan. Musharraf 
aveva rivolto l'invito al capo della Casa Bianca durante il loro 
incontro a Washington dello scorso 13 settembre, alla vigilia del 
vertice mondiale dell'Onu al Palazzo di Vetro.  
Dopo la revoca delle sanzioni Usa nel 2001, in cambio del tacito 
appoggio contro il regime talebano in Afghanistan le relazioni tra i 
due Paesi si sono notevolmente rafforzate. Washington ha designato 
Islamabad come uno dei "principali alleati non-Nato" degli Stati 
Uniti per il suo appoggio alla guerra globale contro il terrorismo. 
L'anno scorso il Congresso americano ha dato il via allo 
stanziamento di aiuti militari a favore del Pakistan per un valore 
complessivo di 1,2 miliardi di dollari. Invece è rimasta in sospeso la 
questione della vendita di caccia F-16 di fabbricazione americana a 
Islamabad. 
I pachistani, inoltre, guardano con sospetto all’ulteriore rinsaldarsi 
dei rapporti fra gli Usa e l’India, anche nel campo militare e 
nucleare. Visioni opposte pure sul nodo del nucleare iraniano. 
Islamabad è contraria al deferimento di Teheran al Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite e chiede invece che si continui sulla 
strada della diplomazia. In gioco c'è la costruzione del gasdotto Iran-
Pakistan-India, osteggiato dagli Usa. Si tratta di un progetto dal 
valore di oltre 3,5 miliardi di dollari che garantirebbe al Pakistan dai 
600 ai 700 milioni di dollari annui di diritti di transito. La 
realizzazione del gasdotto, anche alla luce della graduale distensione 
dei rapporti tra India e Pakistan, appare sempre più probabile. 
Il viaggio di Bush a Islamabad avverrà probabilmente fra qualche 
mese, sicuramente dopo la fase d’emergenza provocata dal 
terremoto e farà parte di un più ampio tour asiatico. Bush si recherà 

 33



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°10 - OTTOBRE 2005
 

anche in India e non è escluso che faccia scalo in Afghanistan, 
prima o dopo il suo soggiorno a Islamabad. 
 
Compromesso sulle madrasse  
 
Il governo pachistano ha raggiunto un compromesso con i 
rappresentanti delle scuole coraniche più restie ai controlli, che 
devono registrarsi entro il 31 dicembre. L’obiettivo è monitorare le 
madrasse per evitare che continuino a fungere da centrali della 
guerra santa internazionale, che propagano odio contro l’Occidente. 
L’annuncio è stato dato da Vakil Ahmed Khan il segretario 
permanente del ministero degli Affari religiosi di Islamabad e 
confermato da Qazi Abdul Rasheed, rappresentante del Wifaq-ul-
Madaris-il-Arabia Pakistan (Federazione delle scuole arabe in 
Pakistan). La parte più evidente del compromesso è che le madrasse 
accetteranno di fornire i dati sui finanziamenti che ricevono, ma 
senza rivelare i nomi dei donatori. Spesso i donatori sono 
organizzazioni estremiste islamiche o paesi stranieri, che hanno 
interesse a fomentare la cultura del Jihad. Per questo motivo 
l’ennesima iniziativa governativa nel delicato campo delle madrasse 
rischia di fallire l’obiettivo del controllo delle scuole coraniche. 
 
Le anticipazioni del voto parlamentare 
 
Nonostante le denunce di brogli, il licenziamento di 50 scrutatori 
corrotti, le manifestazioni di piazza dei seguaci dei candidati che non 
entreranno in parlamento e la sospensione dal conteggio di 680 urne 
a causa di irregolarità, a fine mese verranno annunciati i risultati 
definitivi delle elezioni afghane del 18 ottobre scorso. 
Il parlamento sarà probabilmente frammentario, ma le prime 
anticipazioni sull’esito del voto dimostrano che le donne possono 
cantare vittoria e che nell’assemblea non mancheranno gli ex 
talebani, i signori della guerra ed i comunisti. Il presidente afghano 
Hamid Karzai potrà contare su un discreto appoggio e fra le fila 
dell’opposizione si delineano dei cambiamenti nei rapporti di forza. 
Si pensava che le donne potessero occupare solo i seggi garantiti 
dalla nomina presidenziale ed invece le candidate afghane si sono 
battute con valore, stracciando in alcuni casi i rivali maschi. Il caso 
più clamoroso è quello di Herat, il capoluogo occidentale vicino al 
confine con l’Iran. Fauzia Gailani, che aveva scelto gli aeroplani 
come simbolo di modernità e libertà, è la candidata più votata con 
16.885 preferenze. Nella remota provincia di Farah dove bande di 
criminali vengono assoldate dai talebani per destabilizzare la zona è 
stata eletta Malalai Joya. Prende il nome da una famosa eroina ai 
tempi delle guerre contro gli inglesi ed è un’attivista dei diritti delle 
donne, famosa per aver denunciato i signori della guerra integralisti 
nella Loya Jirga del 2003, che ha approvato la costituzione. 
A Kabul anche la giovanissima Sabrina Saqib, soprannominata la 
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“sexi candidata” per la sua bellezza sotto il velo, dovrebbe farcela ad 
entrare in parlamento. Invece nella provincia di Logar, roccaforte 
pasthun alle porte di Kabul, Noor Ziah Charkhi, una coraggiosa 
candidata liberale, ha dovuto cedere l passo, per un pugno di voti, ad 
un’altra donna, Shakila Hashemi, che difende il velo e viene 
considerata filo integralista. 
La sfida con i risultati più interessanti si è svolta a Kabul, fra le fila 
dell’opposizione al governo Karzai. Haji Mohammad Mohaqiq, 
leader della minoranza sciita degli hazara, è il candidato più votato 
con 52.586 voti. Costretto a tallonarlo il tajiko Yunes Qanooni, che 
alla vigilia del voto si presentava come il leader dell’opposizione e 
alle elezioni presidenziali era giunto secondo, alle spalle di Karzai. 
Il leader sciita lo ha battuto e per Qanooni non sarà facile realizzare 
il disegno di un’opposizione unita, che controlli la maggioranza del 
parlamento.  
La vera sorpresa è il successo, con 30.749 voti di Ramazan Bashar 
Dost, un candidato outsider. Esule in Francia è tornato a Kabul 
dove ha ricoperto la carica di Ministro, per poi venire silurato da 
Karzai a causa degli attacchi contro la corruzione e l’utilizzo degli 
aiuti internazionali da parte delle organizzazioni umanitarie. La 
campagna elettorale l’ha fatta sotto una misera tenda piantata in un 
parco di Kabul. 
Karzai potrà contare su suo fratello maggiore, Abdul Qayyum, che 
guida la classifica dei più votati a Kandahar, l’ex capitale spirituale 
dei talebani. Un altro alleato del presidente, la cui elezione è già 
stata certificata, è Burhanuddin Rabbani, ex capo di stato afghano 
ai tempi della sconfitta dell’Armata rossa e leader del partito Jamiat 
islami. Nel suo feudo nord orientale di Badakshan ha ottenuto un 
gran numero di voti. 
I problemi cominceranno a sorgere con personaggi come Abdul 
Rabb Rasoul Sayyaf, anche lui leader dei mujaheddin, ma estremista 
islamico che chiede il ritiro delle truppe straniere dall’Afghanistan. 
Nonostante gli siano stati cancellati un gran numero di voti a causa 
di sospetti e brogl,i sembra che riuscirà comunque ad entrare in 
parlamento. Altri signori della guerra come Ahmad Khan, che non 
intende disarmare le sue milizie e Ustad Mohammad Akabari 
diventeranno parlamentari. 
Gli ex comunisti hanno ottenuto un discreto successo a Khost, 
provincia calda al confine con il Pakistan, con Sayyed Mohammad 
Gulabzoy e Leyaqatullah Babakerkhel, ma soprattutto il primo 
rischia di venir deposto dalla commissione elettorale a causa delle 
torture e stragi che ordinò ai tempi dei sovietici. A Kabul, invece, è 
andato bene l’ex comunista Kabir Ranjbar, che punta a formare un 
blocco progressista e democratico. 
Gli ex talebani più famosi, come il capo della polizia religiosa 
mulawi Qalamdin ed il ministro degli Esteri mulawi Wakil Ahmad 
Motawakil, che hanno accettato l’amnistia di Karzai, sono stati 
sonorosamente trombati. Invece dovrebbero entrare in parlamento 
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mullah Abdul Salam Rocketi, famoso per la sua bravura nel tirare i 
razzi e l’ex governatore talebano di Logar, Fazlullah Mujadidi. 
Ancora più fastidiosa l’elezione di mulawi Mohammed Islam 
Mohammadi, che aveva aiutato i terroristi di Al Qaida ad abbattere 
a cannonate le statue giganti dei Buddah sollevando le proteste della 
comunità internazionale. 
 
L’Afghanistan apre ad Israele 
 
L’Afghanistan apre clamorosamente ad Israele. Subito dopo le 
elezioni parlamentari afghane dello scorso 18 settembre, il presidente 
Karzai, aveva compiuto il primo passo durante un incontro con un 
gruppo selezionato di giornalisti. “Se il governo israeliano 
riconoscerà lo stato palestinese io credo che l’Afghanistan non 
avrebbe alcun problema a stabilire relazioni con lo stato d’Israele. 
Al momento, però non posso dare una risposta definitiva in tal 
senso” aveva detto il capo di stato musulmano rispondendo ad una 
domanda di un giornalista pasthun, che prendeva spunto 
dall’avvicinamento fra Pakistan e Israele.  
La difficile apertura continua a tal punto che sono già in corso 
contatti riservati fra l’Afghanistan musulmano e lo stato ebraico. 
Secondo il quotidiano israeliano Yediot Ahronot sarebbe addirittura 
questione di giorni l’ufficializzazione di questi contatti, che 
dovrebbero portare all’apertura di relazioni diplomatiche fra i due 
paesi.  
Karzai ha rilasciato un’intervista a Yediot Ahronot nella quale 
conferma l’apertura verso lo stato ebraico sgomberando i campi dei 
dubbi iniziali. “Quando Israele riconoscerà un libero stato 
palestinese stabiliremo anche noi relazioni diplomatiche (con Israele 
nda), perché rapporti di questo genere rappresentano una chiave per 
risolvere i problemi” ha ribadito Karzai. Inoltre il Presidente ha 
aggiunto che se i leader palestinesi negoziano con Sharon non c’è 
più alcuna scusa per i paesi musulmani a non farlo. “Vogliamo che i 
nostri fratelli palestinesi abbiano il diritto di vivere in pace e 
apprezziamo il ritiro delle truppe israeliane da Gaza” ha 
ulteriormente sottolineato Karzai spiegando che l’apertura è 
scaturita proprio dall’evacuazione dei coloni dalla striscia.  
Il presidente afghano ha smentito che si stia preparando un suo 
viaggio in Israele, oppure una visita di Sharon a Kabul. Però, fonti 
diplomatiche israeliane e nella capitale afghana hanno rivelato che 
contatti riservati sono già stati avviati. Probabilmente l’Afghanistan 
segue la tattica della diplomazia segreta attuata per diversi anni dal 
Pakistan nei confronti di Israele. Lo stesso Ministro degli Esteri 
afghano, Abdullah Abdullah,  potrebbe incontrarsi a sorpresa con il 
suo omologo di Tel Aviv, come è avvenuto nel caso del Pakistan. 
Anche un colloquio in campo neutro fra Karzai e Sharon, in 
occasione di una riunione internazionale, non viene escluso. 
L’avvicinamento fra Afghanistan e Israele ha sollevato grande 
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interesse sui media dei rispettivi paesi. A Kabul gli islamisti più 
conservatori hanno gridato al tradimento, soprattutto sui siti internet 
radicali. Il vero ostacolo da superare, per continuare sulla strada 
dell’apertura con l’obiettivo finale di allacciare formali relazioni 
diplomatiche, sarà l’ostilità di quella fetta irriducibile del nuovo 
parlamento afghano rappresentata da vecchi signori della guerra e 
islamici duri e puri. 
 
Talebani: offensiva di attacchi suicidi 
 
Non essendo riusciti a far saltare le elezioni parlamentari i resti dei 
talebani e di Al Qaida, come avevano fatto in occasione del 
precedente voto per le presidenziali, tentano di passare all’offensiva. 
La novità è rappresentata dall’evidente aumento degli attacchi 
suicidi, una tattica poco usata dai combattenti afghani, ma riferibile 
ai volontari stranieri di Al Qaida. Dalla fine di settembre ad oggi 
sono stati compiuti almeno sei attentati kamikaze. Uno nei pressi di 
Kabul, che ha fatto strage fra le reclute del nuovo esercito afghano e 
cinque nella zona di Kandahar, sia contro obiettivi internazionali che 
locali. Almeno uno dei kamikaze degli ultimi tempi era un invalido 
afghano con poche speranze di vita decente, assoldato dai terroristi 
ed in un altro caso un uzbeko probabilmente arruolato da Al Qaida. 
Proprio a Kandahar, ex roccaforte spirituale dei talebani, 
facilmente raggiungibile dal Pakistan, si sarebbero concentrati gran 
parte degli attentatori kamikaze. Prima di venir arrestato in Pakistan 
agli inizi di ottobre, il portavoce dei talebani Abdul Latif Hakimi 
aveva annunciato, probabilmente esagerando nei numeri, che 45 
bombe umane sarebbero pronte a farsi saltare in aria. L’impressione 
è che i resti dei talebani, in collaborazione con la manovalanza 
suicida di Al Qaida, cerchi di copiare le tecniche irachene. Il 
settimanale americano Newsweek ha rivelato che uno dei 
comandanti talebani si sarebbe recato in Iraq dove ha ricevuto un 
apposito addestramento sull’utilizzo dei kamikaze e la confezione di 
ordigni esplosivi sempre più sofisticati, per poi importare questi 
sistemi in Afghanistan. L’aumento delle azioni kamikaze e delle 
trappole esplosive punterebbe ad ottenere attenzione da parte dei 
circoli estremisti mediorientali che già finanziano gli insorti in Iraq, 
al fine di convogliare maggiori fondi sul Jihad in Afghanistan. 
Che i talebani avessero alzato il tiro è stato chiaro anche a 
Condoleezza Rice, il segretario di stato americano in visita a Kabul a 
metà ottobre. Alla vigilia del suo arrivo sono stati lanciati dei razzi 
sulla capitale, come sempre abbastanza imprecisi, uno dei quali ha 
comunque centrato l’ambasciata australiana. Inoltre i talebani 
continuano nella loro tattica di colpire i religiosi, che appoggiano dal 
pulpito delle moschee gli sforzi di pacificazione del governo di 
Kabul. In ottobre sono stati quattro i mullah influenti assassinati in 
diverse zone del paese. Si temono disordini anche per l’ondata d’ira 
provocata dalle immagini, messe in onda da una televisione 
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australiana, sfruttate dalla propaganda integralista, in cui due 
cadaveri di talebani vengono bruciati e dileggiati da paracadutisti 
americani. Il Pentagono ha aperto un’inchiesta. 
In ogni caso il livello dello scontro in Afghanistan, il cui epicentro è 
nella zona meridionale ed orientale dal paese al confine con il 
Pakistan, rimane basso come dimostrano i 200 morti americani dal 
2001, rispetto a i quasi 2000 dell’Iraq dal 2003. 
 
L’oppio è il principale pericolo in Afghanistan 
 
Il Generale dei marines James Jones, comandante supremo delle 
forze Nato in Europa ha sostenuto, durante un incontro con la 
stampa, che “la produzione di oppio è il problema numero uno in 
Afghanistan, non il risorgere dei talebani e di Al Qaida”. Il generale 
ha auspicato un maggiore intervento della comunità internazionale, 
al fianco del governo afghano, nello sradicamento delle coltivazioni 
di papavero, la sostituzione con colture alternative e nell’analisi e 
repressione delle vie del traffico di droga che arriva fino in Europa. 
Secondo il Senlis Council, think-tank specializzato in politiche 
relative alla droga, con sede in Francia, l'Afghanistan potrebbe 
ridurre il traffico di droga attraverso una legalizzazione della 
produzione di oppio a scopi medicinali. Il rappresentante 
dell'Ufficio Onu per le Droghe e per il Crimine (Unodc) a Kabul ha 
però bocciato la proposta. Lo scorso mese, il direttore esecutivo 
dell'Unodc, Antonio Maria Costa, ha rivelato che l'Afghanistan ha 
prodotto nel 2005, 4.519 tonnellate di oppio, con una diminuzione di 
solo il 2% rispetto all'anno precedente. Quindi il paese al crocevia 
dell’Asia rimane il maggiore paese esportatore di oppio, con una 
produzione pari all'87% di quella mondiale. 
L’aspetto parzialmente positivo è che l’estensione delle coltivazioni 
in alcune aree si è ridotta del 21% per cento, ma la produzione 
complessiva è rimasta alta. Costa ha confermato un calo del 13% 
delle famiglie contadine dedite alla produzione di oppio. In pratica 
un contadino su cinque è passato a coltivazioni lecite, ma molti 
coltivatori, soprattutto nella zona centrale dell’Afghanistan sono sul 
piede di guerra perché non ricevono i sussidi promessi dal governo e 
minacciano di tornare a piantare papaveri. 
 

Fausto Biloslavo
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Sembrerebbe ormai avviato verso un processo di normalizzazione 
politica il contesto liberiano, secondo osservatori ed esperti 
internazionali. 
Lo svolgimento corretto e pacifico delle elezioni presidenziali e 
legislative lo scorso 11 ottobre è stato unanimemente riconosciuto 
come un grande successo per il Paese, uscito 2 anni or sono da un 
lungo periodo di guerra civile (1989-2003). 
Tra i 22 candidati presentatisi alle elezioni presidenziali, Gorge 
Weah (ex calciatore di fama mondiale, leader del Congress for 
Democratic Change-CDC) ed Ellen Johnson Sirleaf (già Ministro 
delle Finanze, economista della Banca Mondiale, Direttore del 
Dipartimento Africa allo United Nations Development Programme –
UNDP, attuale rappresentante dello Unity Party) hanno ottenuto 
rispettivamente il 28,3% ed il 19,3% delle preferenze degli elettori 
(1,3 milioni gli aventi diritto al voto su una popolazione di 3 milioni 
di abitanti), confermando i sondaggi precedentemente effettuati. 
L’esito finale del ballottaggio, che si svolgerà l’8 novembre, è 
ritenuto più che mai incerto. Infatti, quanto il fattore “età” ha 
influenzato il risultato del 1° round (la gran parte degli elettori era tra 
una fascia compresa tra i 20 ed i 40 anni), tanto l’etnicità ed il 
regionalismo si ritengono determinanti per il risultato definitivo. 
La sessantaseienne “lady di ferro” dovrebbe certamente contare sul 
sostegno del mondo della finanza locale oltre che sull’appoggio di 
numerosi candidati sconfitti (certamente Charles Brumskine, 
Winston Tubman, Alhaji Kromah, Togba-Nah Tipoteh), mentre al 
momento pochi sarebbero i nuovi alleati dell’ex giocatore di calcio 
(il portavoce dell’Assemblea del Governo di transizione, �orge 
Dweh, ed il leader Yaya Nimley).  
Nonostante l’ottimismo attuale per lo svolgimento pacifico di questo 
delicato passaggio politico, la situazione continua ad essere fragile e 
critica. Non solo l’esecutivo ad interim di Gyude Briant (insediatosi 
nell’ottobre 2003) non ha ultimato il programma di disarmo, né 
avviato le necessarie riforme per rilanciare la politica e l’economia 
liberiane, ma – a detta della stampa locale- l’ex presidente Charles 
Taylor, dall’esilio nigeriano, continuerebbe a minare la stabilità e la 
sicurezza nazionale.  
Al Paese serve più che mai concretezza e sostegno internazionale per 
uscire definitivamente dal periodo oscuro dei 14 anni di guerra 
civile. Sia che il voto premi il programma della Ellen Johnson Sirleaf 
(basato in particolare sul rilancio del progresso di riconciliazione, 
sulla promozione della sicurezza, sulla divisione dei poteri, 
sull’uguaglianza di genere e sulla good governance), sia che assegni 
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la vittoria a George Weah (il cui slogan è stato “un solo popolo, una 
sola nazione, un unico destino”), certamente il futuro Presidente 
dovrà rispondere a richieste ben precise rivolte dalla società civile, 
quali una maggiore trasparenza nello sfruttamento delle risorse, una  
lotta serrata alla corruzione, un reale funzionamento della macchina 
statale, una mirata riforma giudiziaria, una netta separazione dei 
poteri, una piena reintegrazione degli ex-combattenti, nonché una 
decentralizzazione funzionale ed efficace.  
L’afflusso alle urne (oltre il 74% dei votanti) ha dimostrato che è 
giunto il momento per aprire un nuovo capitolo della storia liberiana, 
in cui il rumore delle armi da fuoco venga definitivamente sostituito 
dalla volontà espressa pacificamente per mezzo delle schede 
elettorali. 

 
Dopo lo slittamento delle elezioni presidenziali in Costa d’Avorio, 
deciso dal Consiglio di Pace e Sicurezza dell’Unione Africana e dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si è ufficialmente 
insediata la Commissione elettorale indipendente composta da 31 
membri, incaricati di garantire la corretta organizzazione delle 
votazioni entro e non oltre il 30 ottobre 2006.  
Il Segretario delle Forces Nouvelles, Guillaume Soro, dopo aver 
espresso totale disappunto per quanto deciso a livello internazionale, 
si è impegnato al rispetto dell’accordo purché siano garantite alcune 
condizioni: la prima riguarda la creazione di uno Stato Maggiore 
integrato (in cui le milizie governative siano unite a quelle dei ribelli 
del nord), la seconda riguarda il controllo da parte delle forze dei 
rivoltosi della capitale economica Yamaussoukro dichiarata “città 
aperta”, l’altra riguarda la destituzione del Presidente Gbagbo e la 
creazione di un nuovo Primo Ministro simbolo della riconciliazione 
nazionale. 
Al momento, tali richieste non sembrano essere state accolte e si 
teme che ciò possa causare nuovi violenti scontri, cui non sarebbero 
in grado di rispondere né i peacekeepers dell’ONU né i soldati 
francesi dell’Operazione Licorne, già dimostratisi poco efficaci nella 
gestione delle operazioni in questi 3 anni. 
 
Nonostante il governo eritreo abbia creato ulteriori difficoltà allo 
svolgimento delle operazioni dei peacekeepers delle Nazioni Unite 
nella “buffer zone” a confine con il territorio etiope, imponendo il 5 
ottobre la restrizione del permesso di sorvolo del suo territorio ai 
mezzi della United Mission in Ethiopia and Eritrea-UNMEE, i 
responsabili della Missione – come dichiarato dal Rappresentante 
Speciale, Legwaila Joseph Legwaila- hanno deciso di continuare a 
garantire la loro presenza nell’area. Desta infatti molti sospetti il 
rafforzamento delle truppe da parte di entrambe i governi nelle zone 
contese e preoccupa il rifiuto del dialogo nonchè il mancato rispetto 
della decisione stabilita lo scorso anno dalla Commissione 
internazionale appositamente costituita. Il mandato della UNMEE 
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(3300 uomini, la gran parte dei quali è stabilita lungo i 25 km della 
Temporary Security Zone-ZTS) è stato rinnovato lo scorso settembre 
ed è stato esteso al 15 marzo 2006.  
 
Il prossimo 13 novembre si svolgeranno le elezioni presidenziali in 
Burkina Faso, cui parteciperanno 13 candidati. Dopo numerose 
contestazioni di alcuni partiti di minoranza, la Corte Costituzionale 
ha accettato la terza candidatura del Presidente uscente Blais 
Campaore (salito al potere con un colpo di Stato nel 1987, vincitore 
delle elezioni nel 1991 e nel 1998).  
Sulla base di un articolo reintrodotto nella costituzione nel 2000 (art. 
37) Campaore potrebbe vedersi confermato alla guida di uno dei 
Paesi più poveri del continente, il cui 80% della popolazione (stimata 
di circa 13 milioni) vive con meno di 2 dollari al giorno. 
 
L’Inter-Governmental Authority on Development-IGAD 
(l’organizzazione regionale di cui fanno parte Djibouti, Eritrea, 
Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan ed Uganda), nell’ambito del 
progetto CEWARN (Conflict Early Warning and Response 
Mechanism) ha promosso lo scorso 13 ottobre la creazione di un 
ufficio per la prevenzione dei conflitti con base a Karamoja (nord-est 
dell’Uganda), con il compito di ricevere informazioni, creare scenari 
e formulare ipotesi di risoluzione per i violenti scontri nell’area 
(dovuti per lo più a motivi etnici oppure al possesso di aree utili per 
l’allevamento di bestiame). Tale iniziativa, sostenuta da 
finanziamenti tedeschi ed americani, viene considerata una pietra 
miliare per l’avvio del processo di “early warning” nel continente 
africano. 

 
La Commissione Elettorale gabonese ha approvato il 20 ottobre solo 
4 delle 13 candidature presentate in occasione delle elezioni 
presidenziali del prossimo novembre. Gli elettori saranno chiamati o 
a confermare il Presidente uscente Omar Bongo Ondimba (leader del 
Gabonese Democratic Party), oppure a promuovere il cambiamento 
attraverso il voto a Pierre Mamboundou (rappresentante dell’Union 
of Gabonese People), o a Zacharie Myboto (ex-ministro 
all’opposizione), o ancora ad Ernest Tomo (candidato indipendente). 
I partiti di opposizione temono che lo sdoppiamento delle date (le 
forze armate andranno a votare il 25 novembre, mentre la società 
civile il 27 novembre), ritenuto illegale rispetto alla modifica 
costituzionale del 2003, possa facilitare brogli ed irregolarità 
elettorali, permettendo a Omar Bongo di perpetuare ancora una volta 
il mandato dopo 38 anni di potere indiscusso ed assoluto. 
 

Maria Egizia Gattamorta 
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Nel maggio scorso il Presidente del Venezuela Hugo Chávez annunciò per 
la prima volta l’intenzione di avviare un programma di ricerca in campo 
nucleare, auspicando la collaborazione con l’Iran e con altri Paesi 
latinoamericani quali Brasile e Argentina. Il governo brasiliano -per voce 
del suo Vice Presidente José Alencar- si affrettò a dichiarare che il Brasile 
lavora attivamente in materia nucleare con Argentina, Stati Uniti e 
Francia, ma che non esiste alcun accordo né con l’Iran né con il 
Venezuela. Ciononostante, Alencar lasciò aperta la possibilità di 
collaborare con il Venezuela in questo campo, ove richiesto.  
L’interesse nei confronti dell’acquisizione della tecnologia nucleare e 
l’alleanza strategica del Venezuela con l’Iran di Mohammad Khatami 
colsero di sorpresa la comunità internazionale, in modo particolare Stati 
Uniti ed Europa. L’allineamento tra i due giganti petroliferi divenne poi 
evidente il 24 settembre scorso, quando il Venezuela votò in maniera 
solitaria contro una risoluzione dell’Agenzia Internazionale dell’Energia 
Atomica che accusava l’Iran di non rispettare il Trattato di Non 
Proliferazione Nucleare e di voler proseguire nei programmi di 
arricchimento dell’uranio con fini possibilmente bellici.  
Il 10 ottobre scorso, infine, il quotidiano argentino Clarín riportò che il 
governo venezuelano stava discutendo con il suo omologo argentino 
l’acquisto di un reattore nucleare, generando ulteriori preoccupazioni. 
L’Argentina è molto attiva nel settore dei reattori di piccola potenza. Nel 
2000 vendette all’Australia un reattore da 20 megawatts che -quando 
entrerà in attività a metà 2006- dovrebbe essere il più moderno della sua 
famiglia per ricerche in biotecnologia, nano-scienze, ingegneria e ricerche 
ambientali. Dopo aver consegnato reattori simili all’Egitto, all’Algeria e al 
Perù, la vendita all’Australia rappresentò la conferma del livello di 
affidabilità della ricerca e produzione nucleare per scopi. Sono ora in 
corso trattative avanzate con il Vietnam e contatti con Tunisia, Algeria, 
Libia, Tailandia, Cina e Turchia. Nel caso del Venezuela, tuttavia, la 
vendita di un reattore nucleare ha finito per trasformarsi in una questione 
di grande imbarazzo politico, che ha polarizzato i settori pro-Chávez 
(Presidenza, Ministero della Pianificazione e parte del Ministero degli 
Esteri) e quelli contrari (Ministero dell’Economia e parte degli Esteri). Si è 
infatti diffusa la sensazione che il governo argentino finisse passivamente 
trascinato nella diatriba Caracas-Washington. Fino ad oggi l’unica attività 
nucleare in corso tra Argentina e Venezuela consiste nella vendita di 18 
centri di medicina nucleare, con attrezzature e programmi di formazione 
del personale.  
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In più occasioni Hugo Chávez ha giustificato la necessità di avviare la 
ricerca in campo nucleare spiegando che nel lungo periodo i combustibili 
di origine fossile sono destinati ad esaurirsi. Considerando tuttavia che, 
oltre agli enormi giacimenti di petrolio e gas, il Venezuela dispone di un 
bacino idrico importante e di grandi possibilità di generare energia termica 
e solare, l’interesse per il nucleare pare rispondere più a logiche di natura 
politica che a un reale mutamento della matrice energetica del paese o a un 
improbabile e avventuroso programma di produzione di materiali dual use. 
Da un punto di vista logico, tanto per il Venezuela quanto per l’Iran la 
scelta di avviare un programma di acquisizione di reattori nucleari 
potrebbe giustificarsi con l’interesse a soddisfare il fabbisogno energetico 
interno con l’energia nucleare e poter così aumentare le esportazioni di 
petrolio. Affinché ciò sia redditizio, tuttavia, è necessario che gli aumenti 
delle esportazioni di petrolio siano maggiori dei costi dell’acquisizione del 
know how nucleare e del materiale fissile quale l’uranio.  
Per quanto riguarda il know how, il Venezuela si è rivolto principalmente 
al Brasile e all’Argentina (nel dicembre prossimo il Venezuela diverrà 
membro a tutti gli effetti del Mercosur). In entrambi i casi, non si 
tratterebbe di vere collaborazioni bensì di acquisizioni di una tecnologia 
che Brasile e Argentina sviluppano da più di trent’anni. Entrambi i paesi 
sono fortemente impegnati nella ricerca e nella produzione di reattori ed 
energia nucleare per fini pacifici, sono firmatari del TNP (nel caso 
brasiliano la ricerca rivolta alle armi nucleari è proibita dalla stessa 
Costituzione), e condividono le critiche statunitensi ed europee rispetto 
alla nuova politica nucleare iraniana.  
È più difficile immaginare un cammino di ricerca nucleare congiunto con 
tra il Venezuela e l’Iran. Più concreti sono in questo caso gli accordi 
bilaterali di cooperazione economico/tecnica in campo manifatturiero, 
petrolifero, del trasporto marittimo e delle costruzioni. Le dichiarazioni di 
interesse reciproco in campo nucleare testimoniano comunque la sintonia 
politica esistente tra due governi che godono di un forte appoggio 
popolare, sviluppano un discorso dal tono nazionalista e sostengono 
economie con un alto grado di protezione ed intervento statale. Venezuela 
ed Iran si trovano oggi sulle stesse posizioni sia in seno all’OPEC 
(favorevoli al mantenimento di prezzi elevati del petrolio) sia nel 
confronto/scontro con gli Stati Uniti.   
Ad oggi non si conoscono informazioni sull’esistenza di riserve di uranio 
nel sottosuolo venezuelano. È tuttavia probabile che si stiano facendo 
prospezioni in tal senso nella zona meridionale ed amazzonica del paese, 
soprattutto dopo la scoperta di un importante giacimento di uranio nello 
stato brasiliano del Parà, non lontano dal confine venezuelano.  
 
 
 
 
 
In conclusione, l’atteggiamento pro-nucleare e pro-iraniano di Chávez ben 
si affianca ad una aggressiva politica di appoggio a Cuba e di promozione 
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di schemi di integrazione sudamericana che differiscono profondamente 
dagli interessi commerciali statunitensi.  Forte di un prezzo del petrolio 
stabilmente superiore ai 50 dollari al barile, Hugo Chávez si sente più che 
mai nella possibilità di sfidare l’antagonista statunitense. Le conseguenze 
di questa politica, tuttavia, possono finire per coinvolgere paesi terzi quali 
l’Argentina, per i quali il costo di una rottura dei rapporti con gli Stati 
Uniti è sicuramente maggiore dei guadagni possibili. 
 

Riccardo Gefter Wondrich
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Introduzione 
 
Con il termine del periodo di incremento della domanda estiva deri-
vante dal sistema dei trasporti, si riscontra il consueto calo dei prezzi 
del petrolio soprattutto in conseguenza della diminuita domanda nel 
settore della raffinazione. Questo, infatti, si conferma essere una dei 
principali colli di bottiglia dell’intero sistema energetico. 
Ampiamente ridimensionate, poi, le stime dei danni causati dal pas-
saggio dell’uragano Katrina, così come le previsioni per l’eventuale 
impatto di un successivo uragano. 
Anche le stime sul consumo mondiale per il 2005, secondo 
l’Agenzia Internazionale dell’Energia, devono probabilmente essere 
riviste, determinando un quadro complessivo di settore che, a con-
suntivo, non potrà che destare perplessità e dubbi. 
 
Le previsioni dell’Agenzia Internazionale dell’Energia 
 
L’Oil Market Report pubblicato a settembre dall’Agenzia Interna-
zionale dell’Energia, indica valutazioni sul consumo per l’anno in 
corso ancora al ribasso rispetto ai mesi precedenti. 
A settembre, infatti, secondo l’AIE il valore complessivo di consumo 
del 2005 sarà pari a 83,5 milioni di barili al giorno, contro gli 84,3 
stimati ad agosto, e valori ancora superiori nei mesi precedenti. 
Il valore complessivo della crescita della domanda, quindi, scende a 
1,35 milioni di barili al giorno, con la possibilità di un ulteriore de-
cremento nel trimestre Ottobre-Dicembre. 
Il dato deriva dall’analisi della domanda dei paesi OSCE, la cui cre-
scita è stata inferiore alle attese, e da una prima valutazione sul con-
sumo cinese, la cui domanda continua ad essere largamente al di sot-
to delle valutazioni allarmistiche degli ultimi tre anni. 
 
L’offerta, sempre secondo l’AIE, sarebbe aumentata di 440.000 bari-
li al giorno rispetto al mese di luglio, per un totale di 84,9 milioni di 
barili al giorno. Quasi tutte le principali aree della produzione fanno 
registrare un incremento nei valori dell’output, così come l’OPEC. 
In aumento gli stoccaggi commerciali nordamericani, per un totale di 
13,9 milioni di barili, mentre al contrario in diminuzione quelli euro-
pei per 29,8 milioni di barili e quelli asiatici per 0,6 milioni di barili. 
Incremento anche sul fronte delle scorte strategiche, per circa 4,4 mi-
lioni di barili e con volumi complessivi pari a poco meno di 1.500 
milioni di barili. 
Il rapporto si sofferma anche sugli effetti dell’uragano Katrina, con-
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siderati decisamente meno importanti di quanto inizialmente annun-
ciato dalla stampa e, comunque, da considerarsi come già superati 
alla fine dello stesso mese di settembre. 
I paesi membri dell’Agenzia Internazionale dell’Agenzia, poi, hanno 
raggiunto un accordo per rendere disponibili sul mercato circa 63 
milioni di barili di petrolio onde sopperire preventivamente agli ef-
fetti dell’urgano Katrina. Tali volumi sono prevalentemente tratti 
dalle riserve strategiche e, in minima parte, da un incremento della 
produzione locale, andando a rappresentare senza dubbio un positivo 
precedente di gestione delle crisi oltre che un fattivo rimedio. 
Come di consueto nel corso degli ultimi due anni, infine, l’incerto 
andamento del mercato energetico ripropone in Italia la riapertura 
del dibattito in materia di energia nucleare. 
Le recenti affermazioni del ministro Scajola circa la necessità di ten-
dere ad una generale riduzione dei costi dell’energia, senza escludere 
il ricorso al nucleare, hanno alimentato nuovamente il dibattito e la 
polemica su un tema divenuto a dir poco unico e particolare nel no-
stro paese. In assenza di alcun serio e concreto dibattito circa un 
nuovo eventuale sviluppo del nucleare, in Italia il tema continua ad 
affermarsi purtroppo solo come un mero teatro di scontro politico tra 
schieramenti, non potendosi in ogni caso intravedere alcuna possibi-
lità nel breve e nel medio periodo per alcuna forma di sviluppo nel 
settore. 
 
I nuovi “colli di bottiglia” 
 
I più gravi ed evidenti problemi del mercato energetico, e petrolifero 
in particolare, si riconfermano essere quindi quelli derivanti da una 
scarsa politica di investimento da parte della gran parte dei paesi 
produttori nel corso degli ultimi dieci/quindici anni. 
In particolar modo risulta oggi evidente l’incapacità di raffinazione 
dei principali paesi occidentali, così come l’incremento della capaci-
tà di produzione nelle principali aree di interesse degli stessi paesi. 
A questo si unisce oggi un minore peso della politica dei singoli pae-
si sulle scelte di programmazione e di politica energetica, al pari tut-
tavia di un incremento del ruolo e della stravaganza del mercato eco-
nomico e finanziario. 
La combinazione di questi effetti, quindi, produce una condizione 
critica del mercato che, sebbene temporanea, è come ampiamente 
dimostrato atta a generare condizioni di instabilità evidenti oltre che 
fuori controllo. 
Siamo, in sostanza, vittime di un sistema non più ancorato 
all’evidenza fisica degli elementi del mercato ma, al contrario, sem-
pre più esposti a rischi derivanti da minacce perlopiù virtuali o solo 
potenziali. Con effetti ampiamente visibili sul mercato e certamente 
non utili nell’attuale congiuntura politica ed economica a livello in-
ternazionale. 
A fronte di una crescita dei consumi poco più che fisiologica, quindi, 
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non si riscontrano politiche centrali adeguate in quasi nessuno dei 
principali paesi consumatori, con l’effetto di pregiudicare la sicurez-
za del sistema energetico alla base. 

Nicola Pedde 
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La nuova politica globale della Cina 

La leadership cinese alla spasmodica ricerca di petrolio e materie prime 
 
 

 Lo scorso 10 agosto, gli azionisti del gruppo petrolifero UNOCAL 
hanno preferito l'offerta Chevron, di 17 miliardi di dollari, a quella da 
18,5 miliardi di dollari della cinese CNOOC, (China National Offshore 
Oil) che aveva incontrato forti opposizioni politiche negli Stati Uniti. Si 
chiudeva così un caso che aveva destato forti emozioni all’interno della 
leadership politico-finanziaria dei due paesi, iniziato lo scorso 23 
giugno, quando la CNOOC (fondata ad Hong Kong nel 1999 ed 
attualmente il maggiore produttore cinese di gas naturale e petrolio 
estratto da piattaforme marine) aveva annunciato la sua proposta di 
fusione con la multinazionale americana degli idrocarburi UNOCAL 
(la nona per dimensioni in America con sede ad El Segundo nella 
California meridionale). Qualora l’operazione fosse andata in porto 
avrebbe permesso alla CNOOC, ancora sotto gestione quasi diretta del 
governo cinese, di gestire giacimenti in Thailandia, Vietnam, 
Myanmar, Indonesia e Malaysia. 
 
L’andamento del tentativo di fusione da parte della compagnia cinese e 
la forte reazione del mondo politico americano, nonché la scelta 
dell’offerta della Chevron di 1,5 miliardi di dollari inferiore a quella 
cinese, gettano una luce probabilmente nuova sugli attriti sotterranei 
che stanno segnando le relazioni profonde tra Stati Uniti e Cina.  
Tali relazioni, al di là delle increspature di superficie relative a 
incidenti dalle ripercussioni più o meno momentanee, sono state 
caratterizzate, per trent’anni, da una profonda stabilità e dal graduale e 
progressivo avvicinamento di Pechino nell’orbita e nelle logiche di 
Washington. Il paradigma potrebbe ora pericolosamente invertirsi, la 
generale condiscendenza di Pechino alla leadership americana potrebbe 
celare nel profondo pericolosi movimenti tettonici tra la “placca” 
cinese e quella americana. 
A partire dal viaggio segreto di Kissinger a Pechino(1971), gli Stati 
Uniti, al di là delle battute d’arresto più o meno momentanee, degli 
attriti più o meno frequenti, hanno adottato nei confronti della Cina una 
strategia di containment delle velleità espansionistiche, delle 
aspirazioni di potenza antisistema, e nel contempo hanno cercato di 
portare la Cina al banchetto dell’ordine liberal-democratico attraverso 
l’engagment economico e politico. 
La continua e progressiva integrazione di Pechino nell’economia 
internazionale ha comportato - e continua a comportare - a livello 
interno il lento germogliare di quegli elementi che in futuro potranno 
favorire una evoluzione sempre più democratica del regime 
monocratico del paese: una ricchezza sempre più diffusa che alimenta 
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una classe media in espansione e il rispetto del diritto, per ora solo in 
materia economica e commerciale; a livello internazionale, inoltre, ha 
determinato un comportamento, da parte delle élites politiche di 
Pechino, conforme ai desiderata americani in Asia: la Cina sta 
mettendo, sul piatto della bilancia, tutta la propria forza per favorire 
una conclusione pacifica della questione del nucleare della Corea del 
Nord e allo stesso tempo, ha accettato il ritiro americano dal Trattato 
Abm (Anti-Ballistic Missile Treaty) senza particolari recriminazioni, 
così come ha accettato la guerra in Afghanistan e la presenza americana 
in Asia centrale, la Guerra in Iraq e nel complesso ha contribuito, per 
quanto le è possibile, alla guerra americana alla al terrorismo. 
Non solo. La strategia degli Stati Uniti ha indotto Pechino su un 
percorso forzoso, così ben strutturato che le stesse Autorità cinesi si 
adoperano a percorrerlo con alacrità. Se, infatti, la Cina vuole che il 
motore del proprio sviluppo economico continui a funzionare a pieno 
regime, non può fare altro che comportarsi in maniera responsabile 
sulla scena internazionale, all’interno di quell’ordine liberal-
democratico a matrice americana, che le garantisce una continua, 
tranquilla e sempre più abbondante, quantità di capitali esteri che 
vengono investiti sul proprio territorio.  
E ancora. Se Pechino, come sta già facendo, prova a conquistare i 
settori a più alto contenuto tecnologico e a più alto valore aggiunto avrà 
bisogno di innestare nel suo sistema “pezzi” sempre più consistenti 
dell’ordine liberal-democratico che governa le nazioni più sviluppate: 
un sistema universitario e ricerca accademica libera, una comunità 
scientifica che comunica, via internet, in tempo reale e senza censure 
con il resto del mondo; avrà bisogno di libertà di stampa e di 
informazione sui meccanismi decisionali, a livello locale e centrale, per 
poter avere un moderno sistema finanziario, in grado di assicurare una 
migliore allocazione delle risorse. In più, le Autorità di Pechino per 
poter far continuare a far crescere la propria economia, che si basa 
soprattutto sul commercio internazionale, devono imparare 
rapidamente la lingua franca del commercio: il diritto. E’ per questo 
motivo che l’entrata di Pechino nel WTO avrà conseguenze di 
straordinaria portata. 
 
Gli Stati Uniti, dunque, hanno costretto la Cina su un percorso a tappe 
obbligate, che potrebbe essere rappresentato come un sistema di chiuse. 
Per poter continuare a rimanere al potere, la leadership comunista di 
Pechino ha basato la propria legittimazione politica sulla crescita 
economica. Ora, proprio come in un sistema di chiuse, per non 
continuare a ristagnare sempre sullo stesso livello, la Cina deve 
continuamente accettare nuove inondazioni di elementi di quel sistema 
liberal-democratico che regola l’economia internazionale. 
La Cina dunque può essere paragonata ad un laboratorio dove gli Stati 
Uniti da trent’anni stanno sperimentando in maniera costante la propria 
Grand Strategy: contenimento delle minacce, allargamento del 
benessere, dei diritti e dello sviluppo, attraverso un percorso che non 
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potrà che condurre il Paese alla democrazia, perché solo un mondo 
retto da tale sistema, secondo la teoria della pace democratica, può 
essere un mondo più sicuro e addirittura migliore, secondo le tesi dei 
neoconservatori. 
Nonostante ciò non pochi sono i motivi di preoccupazione che Pechino 
continua a destare. Sia perché la Cina, non è certo un attore che accetta 
passivamente la strategia americana e tenta spesso di fuoriuscire dal 
percorso in cui Washington l’ha indirizzata, sia perché quello cinese è 
ancora un esperimento in fieri che richiede grande lungimiranza e 
sagacia alla Casa Bianca: come già dimostrato dall’intervento in 
extremis dell’amministrazione Bush che è riuscita a bloccare il voto al 
Congresso su una legge che avrebbe imposto un dazio del 27,5% sulle 
importazioni dalla Cina se lo yuan non fosse stato rivalutato secondo le 
aspettative americane. 
Ma c’è anche altro. La macchina dell’economia cinese per poter 
continuare a funzionare a pieno regime, necessita di quantità sempre 
crescenti di materie prime di ogni genere e soprattutto di petrolio. Per 
tale motivo, la leadership di Pechino ha iniziato una vera e propria 
caccia globale alle materie prime e al petrolio. Una caccia in un 
mercato già molto affollato. 
 
Le nuove e forti pressioni sui prezzi di mercato dei prodotti di base, dal 
petrolio all'acciaio e al rame, sono i sintomi dell’attuale corsa 
all'approvvigionamento, che vede i maggiori Paesi consumatori 
competere tra loro per assicurarsi la copertura immediata delle proprie 
necessità. In prima fila ci sono gli Stati Uniti e la Cina per la rispettiva 
dimensione produttiva, e per il loro bisogno di input industriali, nonché 
per il dinamismo economico da essi dimostrato in questi anni. Tuttavia,  
in campi quali l'approvvigionamento petrolifero sono necessariamente 
presenti anche giganti come il Giappone ed Europa e i paesi asiatici 
con alti tassi di crescita. 
Il mercato del petrolio, dunque, come dimostrato dal caso dell’Unocal, 
è quello più denso di preoccupazioni future per lo scontro che da esso 
potrebbe scaturire tra Stati Uniti e Cina. 
 
La Cina è dal 1993 importatore netto di petrolio, tanto da divenire nel 
2004 secondo consumatore mondiale, dopo gli Stati Uniti, con 6,4 mbg 
e dal 1997 ha iniziato a proiettarsi con sempre maggiore attivismo 
all’estero alla ricerca di energia, scatenando, in tal modo, una 
competizione globale. Il raggio di azione della Cina si sviluppa 
dall’Asia sudorientale (dove le rivendicazioni territoriali sulle isole 
Spratley e Paracelo su Taiwan ed anche l’esperienza di un maggiore 
controllo diretto delle rotte del petrolio, come lo stretto di Malacca, 
rischiano di suscitare nuove tensioni), all’Africa (con il sostegno al 
governo centrale del Sudan e con l’attivismo in Libia e Algeria); 
dall’Asia Centrale (dove, tra l’altro, la Compagnia PetroChina ha 
acquistato la canadese PetroKazakhstan per 4,3 miliardi di dollari) 
all’America Latina (in particolare con i sempre più stetti legami con il 
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Venezuela di Chavez). 
 
Tuttavia, il Medio Oriente resta, l’area che desta maggiori 
preoccupazioni. 
Washington da tempo coltiva un sogno: alleviare la dipendenza 
energetica dall'Arabia Saudita. Un’esigenza ancora più sentita dopo 
l'11 settembre, dal momento in cui le relazioni con Riyadh hanno 
subito pesanti contraccolpi. Ma quali sono le alternative? L'Iraq, la 
grande speranza, produce solo 2 mbg. Prima della campagna contro 
Saddam, le speranze produttive americane per il 2005 erano state fissati 
a 4 mbg. Il Venezuela è stato etichettato come un fornitore non 
affidabile, almeno alla permanenza di Hugo Chavez resterà al potere. 
La Russia, dal canto suo, inizia a irritare l'Amministrazione Bush: sia 
per la deriva autoritaria che sta portando avanti nei confronti della sua 
industria petrolifera, sia per gli importanti accordi energetici conclusi 
con India e Cina. In questo contesto, gli Stati Uniti sembrano costretti a 
salvaguardare la collaborazione con Riyadh.  
I dati ufficiali della General Admistration of Customs of China relativi 
all'import cinese nel 2004 (salito del 35%) rappresentano per il 
Dipartimento energetico americano uno scenario inquietante. L'import 
dall'Arabia, principale fornitore di Pechino, è salito del 14,3% a più di 
17 milioni di tonnellate. Quello della Russia, quinto cliente con 10,8 
milioni, addirittura del 105%. Da Emirati Arabi Uniti e Kuwait, Paesi 
che Washington considera fedeli partner commerciali, l'incremento è 
stato rispettivamente del 55 e del 38%. La scomoda ingerenza asiatica 
sta diventando preoccupante anche in Libia e Algeria, come detto, 
Paesi da cui Washington si attende molto in termini di concessioni. 
 

 
Il punto è che Pechino possiede i capitali necessari e soprattutto la 
volontà politica per ottenere una propria sicurezza energetica. Se le 
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Autorità cinesi dovessero convincersi che in nessun modo Washington 
acconsentirà alle aspirazioni di sicurezza energetica americana la Cina, 
potrebbero intensificare le collaborazioni (Iran, Sudan e il Venezuela 
sono già un esempio) con quegli Stati che hanno più forti motivi di 
attrito con gli Stati Uniti o che temono lo strapotere americano. Si 
consideri poi che Pechino, sul piatto delle trattative, oltre a mettere 
abbondanti capitali, potrebbe anche aggiungere i poteri legati al suo 
ruolo in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: come si 
accennava in precedenza, Pechino impedisce l’adozione in sede ONU 
di misure contro il governo del Sudan, così come in futuro potrebbe 
indebolire i tentativi americani ed europei di risolvere la questione 
dell’atomica iraniana.  
 
Altri elementi potrebbero aggiungersi. Infatti, ciò che nel lungo periodo 
desta maggiori preoccupazioni è che, in tale scenario, Pechino potrebbe 
essere tentata di garantire direttamente e militarmente il flusso di 
approviggionamento energetico che arriva in Cina via Oceano Indiano, 
attraverso lo stretto di Malacca, dal Nord Africa, dall’Asia Occidentale, 
dal Sudan, dal Mare Arabico e soprattutto dal Golfo Persico. Attraverso 
lo stretto di Malacca passa oltre l’80% delle importazioni cinesi di 
energia: un corridoio sotto sorveglianza della Marina Militare degli 
Stati Uniti d’America, che controlla l’intera regione, anche attraverso le 
basi di Guam, Manila, Okinawa, Yokosuka e con le basi in Corea del 
Sud, Malesia, Singapore e Vietnam. Se la Cina dovesse convincersi che 
gli Stati Uniti sono una minaccia al proprio approviggionamente 
energetico, le rivendicazioni territoriali nel Mar Cinese meridionali - 
funzionali al controllo dello stesso da parte cinese - potrebbero 
esacerbarsi e Pechino potrebbe essere tentata di sfidare il predominio 
navale americano della regione per assicurarsi l’energia che tiene in 
vita il regime.  
 
Che fare? Per sessant’anni gli Stati Uniti hanno prevenuto le guerre tra 
le maggiori potenze, assumendosi l’onere di fornire loro, in cambio 
dell’accettazione della leadership di Washington, quei beni di pubblica 
utilità internazionale funzionali alla crescita economica interna: 
sicurezza, controllo e liberà delle rotte, accesso alle materie prime e 
alle risorse energetiche su base non discriminatoria. Agendo così, le 
grandi potenze hanno, da una parte, tratto vantaggio dalla guida 
americana, potendo dedicarsi alla loro crescita economica, senza gli 
oneri della difesa, dall’altra si sono trasformate in co-tutori a livello 
regionale dell’ordine americano. In tal modo, ordine globale ed ordine 
regionale non si oppongono necessariamente gli uni agli altri, anzi sono 
tenuti insieme da un complesso gioco di interessi e valori, di alleanze, 
divisioni di competenze e pacificazioni delegate: il primo dipende dai 
secondi e i secondi dal primo. Tale lungimiranza americana ha risolto 
la piaga delle guerre europee e inglobato il Giappone.  
Lo stesso potrebbe accadere anche per la Cina, a condizione che gli 
Stati Uniti lascino confluire verso Pechino quei beni che sono 
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funzionali alla sua crescita pacifica e che consentiranno di integrarla, 
come per la Germania e come per il Giappone, nel sistema americano, 
evitando che Pechino si assuma il compito di garantirsi da sé quei beni 
o che inizi a covare e a rimuginare, vedendosi frustrata nelle sue 
aspirazioni di crescita, un ordine completamente altro rispetto a quello 
americano: un ordine a matrice cinese. 
 
 
 

Nunziante Mastrolia 
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.  
“Pesd in central eastern Europe” 

 
 

 Uno sguardo d’insieme 

Nell’ambito dell’EU Training Programme in ESDP 2005-2007, si è 
tenuto a Budapest un Seminario sull’applicazione della PESD nei 
Paesi dell’Europa centro.orientale recentemente ammessi 
nell’Unione Europea. Grande attenzione è stata prestata alla 
posizione dell’Ungheria, entrata a far parte della UE nel 2004, dopo 
un complesso, difficile eppure entusiasta periodo di adeguamento 
dell’intero apparato statale.  
Attualmente il dibattito sull’allargamento dell’Unione è concentrato 
sulla Turchia, che ha da poco intrapreso il lungo percorso che la 
porterà ad ottenere i requisiti necessari per l’adesione. Altre adesioni 
problematiche riguardano Paesi come la Croazia o la Serbia 
Montenegro, per i quali sarà determinante la collaborazione che i 
rispettivi Governi offriranno al Tribunale Internazionale che sta 
giudicando sui crimini contro l’umanità commessi durante la guerra 
nella ex Jugoslavia.  
 
Perché non possono dirsi “europei”? 
 
‘E possibile affermare che per i Paesi dell’ex blocco sovietico valga 
il detto dell’unità d’Italia: “Fatta l’Italia ora bisogna fare gli 
Italiani”?. Vale persino per l’Europa più antica, perché non dovrebbe 
valere anche per i Paesi dell’ex blocco sovietico? Perche non si può 
avere la pazienza di aspettare ed aiutarli a diventare cittadini 
europei? E’ straordinario lo sforzo con il quale essi cercano di vestire 
nel minor tempo possibile i panni di cittadini europei a pieno titolo: 
non vogliono sentirsi più figli di un Dio minore, né satelliti delle 
strategie pianificate da qualcun altro. Hanno capacità, enormi risorse 
in termini di “expertise”, benché ancora non pienamente espresse, 
data la mancanza di tradizione democratica e le scarse possibilità 
finanziarie. 
 
Il tradimento di Maastricht 
 
“Fatta l’Europa mancano gli europei” è una provocazione sollecitata 
dal dato poco gratificante del rigetto recente di Francia e Olanda alla 
ratifica del Trattato Istitutivo dell’Unione. Quasi lo stesso periodo è 
trascorso tra la riacquisita libertà politico-istituzionale dei Paesi 
centro-europei e la firma a Maastricht del Trattato che prometteva 
oltre all’Europa geograficamente unita, gli Europei uniti in una sorta 
di “nazionalità sovranazionale”. I nuovi membri hanno percorso con 
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notevole accelerazione alcuni di quei processi che al contrario 
ristagnano nella vecchia Europa. Dal 1991 ad oggi non abbiamo 
mantenuto la promessa di cittadini europei, di abitanti dei Paesi della 
vecchia Europa che credono anche nella forza dell’unità. I paesi 
dell’ex blocco sovietico che sono stati (e alcuni lo sono ancora) 
aspiranti cittadini europei, sembrano crederci con maggiore serietà e 
convinzione.  
 
La parola agli Ungheresi 
 
Nel corso del seminario si è più volte affermata una spiccata 
sensibilità ungherese alle trasformazioni nel campo della politica di 
sicurezza, di difesa e di concorso e coinvolgimento nello sviluppo in 
ambito UE di una propria capacità di condurre missioni di 
“providing in crisis management, conflict prevention, peace keeping, 
humanitarian task”. Gli Ungheresi rivendicano piena corrispondenza 
di intenti con il background dell’attuale framework ESDP e del 
documento di Solana (2002) sulle maggiori minacce alla “European 
security”.  
 
I giovani dell’Europa dell’Est 
 
Uno dei chiaramente messaggi espressi in questo seminario, non solo 
attraverso le lezioni, deriva dall’aver osservato come i nuovi membri 
avessero scelto come propri rappresentanti dei giovani trentenni. 
Probabilmente, a fronte dei problemi ancora non risolti con il 
passato, i Paesi della nuova Europa stanno investendo sulle giovani 
generazioni, nella convinzione che il futuro del proprio cammino 
democratico, europeista, internazionale risieda nelle sue forze 
migliori.   
 
Il prezzo della libertà 
 
Accanto all’aspetto di visibilità come attori della PESD al servizio 
degli obiettivi delle missioni sul campo, nel corso del seminario si è 
prestata grande attenzione al problema della democratizzazione e 
della transizione delle strutture statuali verso la legittimazione 
internazionale. Gli Ungheresi hanno pagato molto per guadagnare la 
libertà e la democrazia. Dopo il 1989 il loro Paese ha sofferto una 
disoccupazione del 20%, sconosciuta prima di allora, nonché la 
decuplicazione della criminalità tra il 1985 ed il 1995. Questo ci fa 
riflettere sul concetto di “fattore spirituale”, cioè dell’essere così 
fortemente orientati verso un obiettivo: per loro è prioritario arrivare 
a condividere nel contesto Nato o UE gli stessi principi dei Paesi 
della vecchia Europa, una struttura costituzionale che definisca 
compiti e responsabilità, il controllo dei cittadini sui governanti e 
sull’establishment di sicurezza e difesa, un Parlamento capace di 
monitorare la spesa pubblica e di delineare una propria politica estera 
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e di sicurezza.  
Inoltre, per i Paesi dell’Europa centrale, dopo l’11 settembre 2001, è 
motivo di grande preoccupazione la combinazione di “internal and 
external threats” e di “infections” ai confini con le vicine aree di 
conflitto etnico, potenziali basi di sostegno a cellule terroristiche o 
bacino di investimento e rilancio di capitali provenienti da attività 
illecite.  
Perciò, riforma del sistema di sicurezza, consolidamento della 
democrazia e stabilità economica sono le “core issues” nelle quali 
l’establishment ungherese è impegnato, nella convinzione che solo il 
quadro UE-Nato sia fattore indiscusso di stabilità. ‘E certo che le 
nuove sfide emerse dopo il 2001 contro la sicurezza comune hanno 
fatto superare il tradizionale concetto di sicurezza nazionale e ciò 
rende ancora più necessaria la cooperazione di tutti gli Stati europei, 
all di là della diversa percezione di “sicurezza” che possano avere, ad 
esempio, i Paesi centro-europei rispetto a quelli mediterranei. 
 
 

Maria Rita Silvaggio 
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