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ANNO VI                    N° 1 – GENNAIO 2004 

ASPETTANDO L’EUROPA 

Il 2003 si è chiuso in Europa con luci e alcune ombre, ma molto ingombranti. Sebbene 
i risultati conseguiti nell’anno appena trascorso siano stati, per molti aspetti, positivi, 
la fumata nera della CIG e la “vexata questio” del patto di stabilità hanno infatti 
catturato l’attenzione e hanno proiettato nell’Unione Europea una lunga ombra, 
creando molti interrogativi sul futuro. 

Come “Aspettando la guerra” fu il tormentone dell’inizio del 2003, così forse 
“Aspettando l’Europa” sarà il tormentone di questo 2004. Ma, mentre le analisi del 
gennaio 2003 lasciavano presagire che l’attesa di allora sarebbe stata breve, per 
quella di oggi, pur sotto la pressione di nobili auspici, così potrebbe non essere, al 
punto che non sono pochi coloro che ritengono che essa non si concluda neanche 
entro quest’anno. 

Il fatto è che, pur riconoscendo tutti la necessità di una Europa politica e non solo 
mercantile, l’obiettivo è ancora da mettere completamente a fuoco. Non solo, ma 
esistono idee diverse anche nella individuazione delle motivazioni che ancora non 
consentono di mettere a fuoco l’obbiettivo e concentrarsi su di esso. 

C’è chi, ad esempio, ritiene che ciò sia dovuto essenzialmente all’azione del “fratello 
maggiore” – gli Stati Uniti o, meglio, l’Amministrazione Bush - che opera per 
indebolire e dividere l’Europa. Gli argomenti riportati a sostegno di questa tesi sono 
molteplici. Il principale è quello relativo alle posizioni prese rispetto alla crisi 
irachena. Fu un momento drammatico, di cui sono ancora visibili le conseguenze. Ma, 
se ragioniamo senza pregiudizi, una volta espresse con fermezza le perplessità sulle 
motivazioni formali allora addotte dall’attuale Amministrazione d’oltre Atlantico per 
attaccare l’Iraq (tutte ancora da dimostrare), non è possibile limitarsi a ciò. In buona 
sostanza non si può ignorare che la spaccatura che ci fu allora nel vecchio continente 
(non dimentichiamo che furono 4 contro gli 11+10, … anche se molti considerano, 
con una qualche forzatura, Europa solo i 4) fu dovuta a una diversa visione del 
rapporto con gli Stati Uniti, indipendentemente dall’Amministrazione pro tempore, a 
una diversa priorità da dare, cioè, al mantenimento di un forte link transatlantico. E 
questa diversa visione venne allo scoperto in maniera drammatica con due azioni 
dirompenti, di cui la prima, va ricordato, fu di origine franco-tedesca. E allora, una 
volta che si va a vedere la spaccatura sulla crisi irachena e la posizione rigida di 
Spagna e Polonia nei confronti della Convenzione, perché escludere che, accanto alle 
rilevantissime motivazioni di prestigio nazionale e di carattere economico, abbia 
giocato  negativamente  anche  una  “caduta  di  fiducia  reciproca”    derivante  dalla 
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posizione franco-tedesca nel caso della crisi irachena? Sconcerto che si manifesta 
quando si interpreta coma azione volta a dividere l’Europa il ruolo impegnativo ma di 
prestigio dato alla Polonia in Iraq o l’acquisto di assets militari americani da parte 
delle Forze Armate di alcuni Paesi europei. 
Vero: il contingente militare polacco in Iraq è stato veramente piccolo, ma c’era e ha 
avuto un forte valore simbolico. Perché non ricordare che stesso risvolto positivo ebbe 
un piccolo contingente danese nei Balcani? 
Vero: le Forze Armate di alcuni Paesi europei hanno comprato e tuttora acquistano 
importanti assets militari negli Stati Uniti, in quanto soddisfano le proprie specifiche 
operative e risultano economicamente vantaggiosi. Si dice, da parte di alcuni: ma 
sono economicamente vantaggiosi perché lo sviluppo viene finanziato dal 
Dipartimento della Difesa. 
Vero: ma perché non si mettono in piedi in Europa almeno le sinergie necessarie a 
razionalizzare le commesse militari e ad abbattere in qualche misura i costi? O forse 
bisogna privilegiare soltanto qualche industria di qualche Paese? Chissà se con 
OCCAR, con la LoI e con la creazione dell’Agenzia degli Armamenti non si riesca 
finalmente a fare dei passi significativi in questa direzione? 

Ho portato soltanto alcuni crudi esempi che mi sono derivati da recenti discussioni e 
conferenze nelle quali mi sono trovato a partecipare. La sensazione personale è che 
non si risolvono i problemi se ci si limita a individuare altrove e negli altri le cause, 
che pure esistono, nella lentezza della costruzione di una Europa politica. Ciò è un 
segno di debolezza. Voler crescere e acquisire rilevanza politica significa anzitutto 
avere il coraggio e la forza - ma anche l’umiltà - di sapersi guardare all’interno e 
comprendere, pur nella condivisione di valori fondamentali, che senza una visione 
comune del rapporto con gli Stati Uniti – indipendentemente dalle Amministrazioni 
pro-tempore – e senza una reale ed equa condivisione degli interessi economici e 
sociali “in and around”, il tormentone “Aspettando l’Europa” andrà avanti ancora 
per molto tempo. 

IL DIRETTORE 
P.S. 
Prima di lasciarVi alle analisi dei miei collaboratori, approfitto per anticipare alcune novità 
del 2004, sia nell’Osservatorio sia nella Newsletter. 
L’interesse suscitato per le aree e le tematiche trattate ci hanno convinto dell’opportunità che 
la Scheda sia sempre presente al completo nelle sue componenti (Europa della difesa, Asia 
Centrale, Energia, Africa, America Latina). Essa sarà però più asciutta e sintetica, in modo da 
favorire attualità e incisività. 
La produzione sperimentale della Newsletter su base trimestrale (da cui il nome “CeMiSS 
Quarterly”), edita nel 2003 essenzialmente come versione dell’OS in lingua inglese, può 
ormai essere oggetto di consolidamento. Essa si sgancerà quindi dalla madre che l’ha generata 
(l’Osservatorio Strategico) e si proporrà come una vera e propria rivista scientifica di settore 
atta a ospitare saggi e analisi. 
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NORD AFRICA MEDIO ORIENTE GOLFO PERSICO 
 

Eventi nell’area 
 

! Successione alla guida della Fratellanza Mussulmana Egiziana, la più grande 
organizzazione di militanza religiosa del mondo islamico, istituita nel 1928 da Hassan al 
Banna. Mohammed Hilal (84 anni) prende il timone dell’organizzazione, andando a succedere 
a Mamoun El Hodeiby, guida storica della Fratellanza, morto la scorsa settimana. 
L’importanza della Fratellanza Mussulmana Egiziana (FM) è enorme, anche dal punto di vista 
simbolico: praticamente tutte le organizzazioni militanti del mondo arabo si sono riferite, 
nella storia, nell’impostazione, nei riferimenti ideologici alla FM. In particolare la strategia 
dell’infiltrazione nel mondo politico, nei quadri di elites e nelle istituzioni secolari, seguita 
dalla Fratellanza, è stata particolarmente rilevante per al-Qaeda. La forza della Fratellanza è 
notevole anche per quanto riguarda la situazione interna all’Egitto. L’organizzazione è stata 
bandita dalla scena politica egiziana; eppure Mubarak ha dovuto ammettere alle elezioni del 
2000 alcuni candidati simpatizzanti della Fratellanza, i quali hanno ottenuto 17 seggi. Con la 
morte di El Hodeiby inizia un’epoca di importanti decisioni per la Fratellanza Mussulmana. 
Negli ultimi anni, ispirata dai successi di Hamas, anche la Fratellanza si era dedicata 
all’organizzazione di attacchi suicidi, allontanandosi in parte dalla sua tradizione. Forse 
questa strategia potrebbe essere rivista, anche alla luce della volontà di una parte 
dell’organizzazione di trasformare la Fratellanza in un partito che si dedichi esclusivamente 
alla politica e che possa quindi partecipare democraticamente alle elezioni (su modello del 
partito islamico turco). In altre parole, una parte della Fratellanza vuole l’integrazione nelle 
dialettiche interne egiziane e l’accettazione delle istituzioni democratiche mentre un’altra 
mira alla destabilizzazione del paese, al colpo di stato e all’islamizzazione delle istituzioni. 
Entra qui in gioco il ruolo essenziale svolto, in tanti anni, dall’Arabia Saudita all’interno della 
FM: da questo legame deriva anche la connessione tra Al-Qaeda e la Fratellanza egiziana. 
Inoltre emerge un fattore generazionale: le vecchie guardie, tra le quali il neo eletto Hilal, 
mirano al sovvertimento dello status quo nel paese mentre alcuni giovani leader mirano più 
modestamente a giocare un ruolo attivo all’interno delle istituzioni del paese. Gli sviluppi 
della Fratellanza Musulmana saranno essenziali per gli equilibri dell’Egitto: il governo non è 
stato in grado di sradicare questa organizzazione che è diventata un fattore della vita politica 
del paese. Tuttavia, la sua trasformazione ne deciderà anche il destino. In questa fase della 
storia regionale non c’è spazio per le militanze che mirano al sovvertimento dei governi 
attraverso il terrorismo; inoltre il finanziamento saudita, in questo momento, non riesce ad 
arrivare facilmente fino al Cairo. Un elemento, tuttavia, gioca a favore delle vecchie guardie 
della Fratellanza: l’età di Mubarak e la confusione in cui cadrà il paese nel momento di una 
successione. 
! Il quotidiano israeliano HaAretz riporta, il 22 gennaio, la dichiarazione di un alto 
ufficiale dell’esercito israeliano che discolpa la Siria di aver organizzato l’attacco degli 
Hizballah contro postazioni israeliani. Questa inconsueta confidenza da parte delle forze di 
difesa israeliane potrebbe indicare la volontà, da parte dell’esercito, di dare credito alle offerte 
di pace in arrivo da Damasco. Il presidente siriano Bashar al-Assad ha infatti inviato a 
Sharon, attraverso il presidente egiziano Mubarak, una richiesta di riprendere i negoziati di 
pace senza condizioni (fino a poco tempo fa la condizione era quella di riprendere dal punto 
in cui i negoziati Baraq-Assad erano rimasti). La richiesta è venuta, tra l’altro, anche da 
Ankara: Assad ha quindi parlato a Gerusalemme attraverso due fondamentali interlocutori 
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regionali. Sharon ha riportato questo messaggio alla Commissione per gli Affari Esteri della 
Knesset sottolineando che ogni trattato con la Siria comporterà, inevitabilmente, la 
restituzione del Golan. Insomma, sia negli ambienti militari che nella più importante sede 
politica del paese si parla di riprendere i negoziati di pace con Damasco. D’altra parte, come 
l’OS ha spesso sottolineato, la Siria si trova in una posizione di estrema debolezza interna ed 
esterna e la pace con Gerusalemme potrebbe costituire una via d’uscita dalla crisi e 
dall’isolamento. Non solo, ma alcuni analisti sottolineano che la pace con Israele potrebbe 
essere una delle ultime ancore di salvezza per la stessa leadership di Bashar al Assad che teme 
un imminente colpo di stato. Inoltre, i recenti scandali in cui è coinvolta la famiglia Sharon 
potrebbero giocare, secondo alcune fonti, a favore della ripresa del dialogo con la Siria. Il 
primo ministro israeliano potrebbe giocare la carta della pace con il nemico peggiore, per 
salvare la propria carriera politica da una fine certa. Una pace voluta da due leader per 
salvaguardare le proprie posizioni, quindi, ma non per questo meno auspicabile.  
! Gli Stati Uniti hanno condotto, nel Golfo Persico, la prima esercitazione navale anti-
proliferazione (finalizzata cioè alla cattura di missili o navi collegate alle armi di distruzione 
di massa). L’esercitazione, chiamata Sea Saber-2004, fa parte della Proliferation Security 
Initiative (PSI), che coinvolge Australia, Singapore, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Italia 
(altri paesi, europei e non, hanno partecipato come osservatori); è durata una settimana ed è 
stata la prima, di questo tipo, nel Golfo Persico, diretta da forze americane. L’obiettivo di 
queste operazioni è quello di monitorare i flussi tra il mar rosso e il golfo persico che 
interessano paesi quali l’Iran e lo Yemen direttamente ma anche l’Arabia Saudita e Dubai, 
fino all’estremo Oriente, Corea compresa. Esercitazioni come questa dimostrano la reale 
intenzione di controllare e contenere la diffusione di materiale collegato alle armi di 
distruzione di massa: un’emergenza sulla quale la sicurezza globale è in gioco, anche se non 
sempre l’UE riesce a coglierne la pericolosità. 
 
 

LE ELEZIONI IN IRAN 
 
Le elezioni parlamentari che si terranno in 
Iran il prossimo 20 febbraio costituiranno 
un banco di prova importantissimo per il 
paese. Il test è rilevante per due ragioni: la 
prima è ovviamente l’evoluzione della 
contesa ormai cronica tra i riformisti 
guidati da Khatami e la casta non eletta di 
tradizionalisti raccolti intorno a Khamenei; 
la seconda ragione, tuttavia, è forse più 
importante per i risvolti regionali e 
internazionali che ne possono conseguire. 
Si tratta infatti delle prime elezioni post 
guerra nel paese che guida la lista nera di 
Washington. Nel corso dell’anno passato, 
come l’OS ha spesso rilevato, i dialoghi 
segreti tra Washington e Teheran si sono 
intensificati; L’Iran cercava di uscire 
dall’obiettivo americano e, nel contempo, 

di  stabilizzare la sua posizione regionale. 
Le forze americane in Iraq, d’altro canto, 
avevano e hanno bisogno di aiuto per 
stabilizzare le masse sciite. Tuttavia, a 
livello ufficiale e dialettico, Teheran 
rimane il paese più pericoloso della 
regione agli occhi di Washington, anche 
dopo la decisione, da parte del governo 
iraniano, di fermare il programma nucleare 
e di accettare gli ispettori dell’AIEA. Dalle 
elezioni, e da come verranno svolte, 
emergerà in modo decisivo la controparte 
con cui gli Stati Uniti avranno a che fare; il 
risultato deciderà, in parte, anche le 
decisioni strategiche di Washington nella 
regione. 
Per il momento, la campagna elettorale si 
svolge nel solito clima di corruzione, 
sfiducia e violenza che ha caratterizzato le 
scorse tornate elettorali nel paese. Il 
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consiglio dei Guardiani ha rigettato il 42%, 
quasi esclusivamente candidati riformisti, 
dei candidati che si presenteranno alle 
elezioni. Il presidente Khatami, memore 
delle elezioni del 2000, durante le quali fu 
duramente osteggiato e accusato dai suoi 
compagni di partito per la debolezza con 
cui aveva affrontato una situazione simile, 
questa volta ha deciso per la strada dello 
scontro. Bisogna sottolineare che lo 
scontro aperto con l’Ajatollah è un’opzione 
che il presidente ha sempre cercato di 
evitare, anche nei momenti più difficili 
della storia del paese degli ultimi 5 anni. 
Tuttavia, Khatami rischia l’isolamento: 
avendo già in parte perso il grande 
appoggio popolare che l’aveva salutato 
come “riformatore” (e in effetti grandi 
riforme interne non ci sono state), il 
presidente non può rischiare di alienarsi 
anche i suoi compagni di partito. Ha deciso 
quindi, insieme alla gran parte del 
gabinetto parlamentare, di minacciare le 
dimissioni se la decisione del consiglio dei 
guardiani non sarà rivista. Dall’altra parte 
lo stesso Khamenei non può permettersi la 
gigantesca ondata di dissenso che ha fatto 
seguito alla decisione del Consiglio: ha 
richiamato le parti al dialogo e ha ordinato 
al Consiglio di rivedere la propria 
decisione. Naturalmente il Consiglio dei 
Guardiani ha dovuto fare un passo indietro 
e ha riammesso 200 candidati nella più 
ampia provincia del paese, quella di 
Khorassan. Riformisti e Conservatori, con 
le truppe americane al confine e la guerra 
al terrorismo in corso, si rendono conto che 
il paese potrebbe facilmente implodere se 
alle pressioni esterne vengono aggiunte 
quelle interne; tuttavia non rinunciano a 
combattere contro il rischio di 
marginalizzazione e utilizzano le varie 
bandiere ideologiche che mettono in rilievo 
le grandi contraddizioni interne al paese. 
La complessa struttura iraniana, frutto di 
un compromesso tra democrazia 
parlamentare di tipo occidentale e teocrazia 
sciita, è continuamente sottoposta a 

pressioni verso l’uno o l’altro sistema di 
potere. L’elite religiosa è sempre stata il 
cardine del paese, fin dal diciannovesimo 
secolo. La forza della casta sciita ha 
costituito un elemento fondamentale della 
politica del paese sotto qualsiasi regime. 
Da quando la casta religiosa è diventata 
anche casta di governo, il paese ha cercato 
di trovare un compromesso tra la teocrazia 
e le proprie “consuetudini” decisamente 
occidentali, in termini di partecipazione 
civile e di accesso al potere e al voto. Uno 
dei prodotti di questo accordo è lo stesso 
sistema di governo introdotto da 
Khomeini, il Velayat-e-Faqih: Hukomat-i-
Islami, che prevede che chi governi sia 
eletto democraticamente dal popolo ma sia 
al contempo un “giurista”, “uno che 
conosce”, ossia un religioso (giurista e 
religioso in questo senso coincidono nel 
significato). Fin dai tempi di Khomeini  
l’impianto del Velayat-e-Faqih, il governo 
dei giuristi, si basava essenzialmente sul 
sistema democratico occidentale, nel quale 
tuttavia si andava ad inserire un potere 
supremo, totalitario, teocratico, al vertice. 
La struttura governativa di eletti e non 
eletti è andata evolvendosi e complicandosi 
nel corso del passato quarto di secolo: ora 
le cariche elette sono quelle del presidente 
e dei 290 membri del parlamento. Ma le 
candidature sono sottoposte ad 
approvazione del Consiglio dei Guardiani 
Un’altra importante assemblea eletta 
direttamente dagli iraniani è quella degli 
86 “esperti religiosi”. Anche in questo caso 
il Consiglio dei Guardiani controlla i 
candidati per l’assemblea. Il Consiglio dei 
Guardiani emerge dunque come il nodo di 
questo delicato equilibrio tra eletti e non 
eletti, tra teocrazia e democrazia. E’ 
composto da 12 religiosi, sei teologi 
(nominati direttamente dall’Ajatollah) e sei 
giuristi (nominato dal potere giudiziario) 
che servono per sei anni (suddivisi in due 
fasi di tre, per cui effettivamente il 
Consiglio cambia la sua composizione ogni 
tre anni, a rotazione). La finalità del 
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consiglio è quella di assicurare che tutta 
l’attività legislativa sia conforme all’Islam. 
Al vertice di questo sistema c’è l’Ayatollah 
che insieme a sei membri del Consiglio 
nomina il capo del potere giudiziario, i 
comandanti delle forze armate, i capi e i 
direttori dei mass media, le maggiori 
cariche religiose e conferma l’elezione del 
presidente. L’intreccio di controlli  e di 
veti incrociati, di cariche ad elezione 
diretta, semi-diretta e per nomina, in 
definitiva di reale sovranità mista - in parte 
conferita al popolo in parte a Dio - crea 
fratture nel paese, soprattutto tra le elites al 
potere, in particolare tra le cariche elette e 
quelle non elette, ancor più che tra 
riformisti e conservatori.  
 
 
Come dimostrano sia la decisione di 
rivedere il bando del Consiglio da parte di 
Khamenei, che le pacate dichiarazioni di 
Khatami al summit di Davos, anche questa 
volta le fratture interne verranno 
ricomposte sotto l’egida della regola del 

compromesso, che, tuttavia, potrebbe non 
essere così  bilanciato come negli anni 
scorsi. Si sottolineano almeno tre 
importanti differenze rispetto alle passate 
elezioni. La prima è che i riformisti che in 
questi giorni minacciano le dimissioni e 
chiedono completa libertà di voto sono 
pronti a contrastare anche il loro leader, 
Khatami, se questi non dimostrerà di avere 
la forza per contrastare i conservatori. La 
seconda è che da queste battaglie interne 
al sistema sembra riemergere la vecchia 
figura di Rafsanjani che, pur in modo 
indiretto, potrebbe tornare a svolgere un 
ruolo di rilievo nel futuro del paese. La 
terza è che il quadro geopolitico della 
regione è totalmente cambiato e i 
conservatori sono più isolati che mai. Da 
queste elezioni potrebbe emergere 
un’alterazione consistente del 
delicatissimo equilibrio di poteri interno al 
paese: un cambiamento che disegnerà 
l’Iran futuro e la sua posizione nella 
regione.
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REGIONE ADRIATICO – DANUBIANA  
 

Eventi nell’area 
 
! Romania – Serbia : l’inusuale visita di Iliescu a Belgrado.  
Nel bel mezzo di un delicato stallo elettorale per il quale non si prevedono facili soluzioni nel 
breve periodo il Presidente rumeno Ion Iliescu si è recato in visita ufficiale a Belgrado. 
Nonostante la visita sia stata giustificata protocollarmene da un incontro con l’omologo 
presidente dell’Unione serbo Montenegrina Marovic, la vera natura politica dell’improvvisa 
missione sembra essere strettamente collegata con le preoccupazioni di Bucarest per lo stallo 
politico in cui versa la Serbia dopo il clamoroso successo elettorale delle forze radicali che 
hanno congelato oltre il 30 % dei voti. Iliescu ha incontrato i leader dei principali partiti del 
cosiddetto blocco democratico (sostanzialmente l’ex DOS) per verificare le possibilità di 
formazione di un nuovo governo.    
 
" Crimini di Guerra : A Marzo parte il primo processo trasferito dall’Aia a Belgrado.  
Il 9 Marzo a Belgrado si aprirà il processo in Serbia per otto imputati accusati di crimini di 
guerra (il massacro di 200 prigionieri croati nella Slavonia Orientale nel villaggio di Ovcara) 
commessi nel Novembre 1991. La particolarità di questo processo è  rappresenta dal fatto 
che esso è il primo caso di un procedimento trasferito dal Tribunale dell’Aia al recentemente 
costituito Tribunale Speciale serbo per i crimini di guerra. La “nazionalizzazione” di parte 
dei procedimenti penali pendenti all’Aia potrebbe rappresentare una soluzione alle accuse di 
politicizzazione che sono spesso mosse al Tribunale penale internazionale (TPI) dai governi e 
dalle opinioni pubbliche regionali.  Secondo la prassi del TPI il trasferimento di procedimenti 
ai tribunali nazionali è possibile solo per gli indagati di secondo livello, quelli che 
occupavano un basso grado nella scala gerarchica politica e militare e che si sono resi 
direttamente responsabili di reati.       
 
" Atene -  Ankara : Prove di dialogo sulla riduzione congiunta delle spese per la Difesa. 
Una prima risposta positiva da parte del Ministro degli Esteri Turco Abdullah Gul è giunta 
alla proposta del suo omologo greco Papandreu sull’ipotesi di elaborare una politica 
congiunta greco – turca di riduzione delle spese per la Difesa dei due paesi, come contributo 
alla risoluzione dei contenziosi tra i due paesi. Il Ministro degli esteri greco Papapndreu 
aveva rilanciato, nel mezzo della campagna elettorale che lo vede in corsa come candidato 
premier  alle prossime elezioni politiche del 7 Marzo, la sua politica di ravvicinamento tra 
Atene ed Ankara intrapresa nel 1999 e successivamente arenatasi sulle questioni di Cipro,  
della ESDP e dei confini marittimi nell’Egeo.      
 
" Montenegro, Macedonia, Albania : un asse dei piccoli balcanici Adriatici per il 
controllo dei confini ?  
I tre primi Ministri di Podgorica, Tirana e Skopje – Djukanovic, Nano e Crvenkovski – si 
sono incontrati in Montenegro per sviluppare le possibilità di un’intesa tra le tre repubbliche 
confinanti in materia di lotta al crimine organizzato, alla corruzione e al contrabbando. I 
possibili settori di collaborazione vanno dalla gestione congiunta o collaborativi dei confini 
allo scambio d’informazioni su base periodica. La possibilità di aumentare il livello di 
controllo dei confini in quest’area di transito dei balcani meridionali potrebbe  rappresentare 
un notevole contributo alla stabilità locale e all’affrancamento delle economie della regione 
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dalle economie grigie e criminali. E’ tuttavia necessario che il debole consenso politico che 
potrebbe scaturire da iniziative transfrontaliere quali quella di Podgorica debba essere 
rafforzata sia politicamente che economicamente e tecnicamente dalla partecipazione dei 
paesi limitrofi che più sono interessati dai fenomeni di criminalità transfrontaliera. L’Italia, 
quale principale vicino trans-adriatico di Montenegro, Albania e Macedonia dovrebbe 
cogliere le disponibilità politiche dei paesi balcanica per rafforzare la sua azione di 
contrasto delle attività illecite al di la dell’Adriatico.              
  

IL RITORNO DEI NAZIONALISTI NEI 
BALCANI E LA STABILITA’ REGIONALE.   

 
Le elezioni politiche della fine del 2003 in 
Croazia e in Serbia Montenegro, due paesi 
chiave per gli assetti politici e la stabilità 
regionale, hanno confermato una tendenza 
che si era già manifestata con la vittoria 
delle tre formazioni nazionali ed etniche 
della Bosnia Erzegovina. Molti degli  
analisti politici e militari della regione si 
sono affrettati a produrre scenari allarmanti 
per il contemporaneo ritorno delle forze 
radicali in diverse capitali della regione, 
rispolverando la vecchia teoria dei vasi 
comunicanti. Tale teoria porterebbe a 
desumere che le azioni di governo di una 
leadership nazionalista, amplificate da un 
sistema regionale mediatico di massa di 
basse qualità e correttezza, produca la 
diffusione di un’atmosfera di minaccia 
imminente che a sua volta porterebbe a 
delle reazioni nazionaliste e radicali degli 
altri governi.  
In realtà, le prime reazioni con cui sono 
state accolti i risultati elettorali nei paesi 
limitrofi sono state per la maggior parte 
improntate ad un positivo realismo e non 
sembrano aver pregiudizialmente 
intaccato la possibilità di future 
collaborazioni regionali. E’ anche 
doveroso ricordare che la collaborazione 
regionale ha segnato negli scorsi anni 
scarsi risultati – soprattutto se confrontati 
con gli ingenti mezzi messi in gioco dagli 
attori esterni – anche in presenza di 
“condizioni politiche favorevoli” dovute 
alla presenza di governi ritenuti post 

nazionalisti e che avevano il grande 
sostegno della comunità internazionale.  
Se i partiti nazionalisti rappresentano un 
pericolo o meno per la stabilità regionale 
questo potrà essere analizzato solo nel 
breve periodo quando le conseguenze delle 
elezioni si trasformeranno in azione 
politica e sarà anche possibile determinare 
quali siano le principali forze economiche 
e sociali che essi rappresentano e tutelano. 
E’ però interessante seguire fin da ora le 
prime tendenze riscontrabili e tentare una 
prima previsione di quello che potrebbe 
essere l’effetto del ritorno dei nazionalisti, 
quantomeno a Zagabria e a Belgrado, visto 
che la particolare situazione di sovranità 
limitata esistente nella Bosnia Erzegovina 
riduce notevolmente l’impatto delle 
elezioni sulla governace del paese.     
 
La Croazia verso il post nazionalismo ?  
Il ritorno del partito del defunto presidente 
Tudjman (HDZ) al potere a Zagabria ha 
segnato un netto strappo rispetto ai ricordi 
che l’era Tudjman aveva lasciato. La 
leadership Sanander ha consentito negli 
scorsi hanni la progressiva affermazione 
dell’ala moderata all’interno del partito, al 
punto che l’HDZ ha preferito procedere ala 
varo di un governo di minoranza – quasi 
interamente del partito del Primo Ministro 
– piuttosto che allearsi con i partiti radicali 
più di destra (e in particolare l’HSP).  
Le prime mosse del governo dell’HDZ 
hanno mirato ad ottenere il sostegno delle 
minoranze, in particolare quella serba ed 
italiana e a rilanciare la collaborazione con 
la Bosnia Erzegovina, che per alcune 
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frange del nazionalismo croato rappresenta 
ancora un rompicapo geopolitico.  
Tale costruttivo atteggiamento nei 
confronti della Bosnia Erzegovina è stato 
subito riconosciuto dall’Alto 
rappresentante delle Nazioni Unite per la 
Bosnia Erzegovina Paddy Ashdown che ha 
immediatamente colto l’opportunità offerta 
dal nuovo atteggiamento del governo 
croato per richiedere il sostegno di 
Zagabria sullo statuto speciale per la città 
di Mostar. 
I prossimi mesi diranno se la moderazione 
verbale, l’apertura al dialogo e le 
dichiarazioni del nuovo governo Sanader 
saranno seguite dai fatti concreti. E’ 
tuttavia prevedibile che l’HDZ rafforzerà 
ulteriormente la svolta storica compiuta 
dalla nuova leadership del partito 
portando a termine la lunga marcia per il 
compimento di una democrazia 
parlamentare dell’alternanza. Il fatto che 
il governo non possa contare su una 
maggioranza stabile potrebbe diventare, 
invece che un fattore di debolezza un 
fattore di rafforzamento delle linea 
moderata dell’HDZ, bisognoso dei voti dei 
seggi delle minoranze e di quelli di altri 
partiti centristi. Il fattore di debolezza è 
invece rappresentato dalla futura tenuta 
del partito e al rischio di eventuali future 
scissioni interne, visto che la 
ristrutturazione del partito non ha 
comunque interessato tutti i suoi ambiti ed 
è prevedibile l’emergere nel medio periodo 
di una fronda interna. Al fine di evitare 
tale rischio è prevedibile che Sanader non 
attuerà una totale inversione di rotta di 
360° rispetto alle radici originarie del 
partito e lascerà aperte delle valvole di 
sfogo al residuo nazionalismo croato.  Una 
ipotesi che può essere ora immaginata è 
quella che a fronte di una progressiva 
apertura di Zagabria nei confronti di 
Bosnia Erzegovina e Serbia (soprattutto 
sulla questione del ritorno dei rifugiati) la 
valvola di sfogo nazionalista sarà 
riservata ai rapporti con la vicina Slovenia 

sulle numerose questioni bilaterali ancora 
aperte e, se questa non dovesse essere 
sufficiente, sulla collaborazione con il 
Tribunale Penale Internazionale. A questo 
proposito il nuovo governo ha già 
dichiarato una maggiore disponibilità di 
cooperazione ma resta tuttora molto 
inverosimile che essa si spinga fino alla 
estradizione – qualora fosse in territorio 
croato – del richiestissimo (da Carla Del 
Ponte) generale Gotovina.            
Quello che è comunque chiaro fin da ora è 
che i margini di manovra per l’HDZ 
saranno ben più ampi di quelli del 
precedente governo nel poter compiere 
scelte anche impopolari. Resta da vedere 
fino a che punto.   
 
Belgrado e il nazionalismo del ritorno.  
Contrariamente a Zagabria, il successo 
delle forze nazionaliste non ha gli stessi 
possibili effetti positivi che potrebbe avere 
il ritorno dell’HDZ a Zagabria. Ciò per 
numerosi motivi. Innanzi tutto tra le forze 
radicali e nazionaliste serbe non è emersa 
nessuna personalità di rilievo capace di 
intraprendere una riforma dei movimenti 
simile a quanto avvenuto in altri paesi. I 
partiti radicali sono attestati su una linea 
politica che potremmo definire del 
“ritorno” tutta improntata alle nostalgie per 
la grande Serbia, ai torti subiti dal popolo 
serbo, alla legittimazione e giustificazione 
della politica di Belgrado degli ultimi dieci 
anni. Tale giustificazionismo, oltre ad 
avere un aspetto ideologico, ne possiede 
anche uno pratico e sostanziale, relativo 
alle protezione di individui e gruppi di 
potere che hanno fatto le proprie fortune 
negli anni della guerra. L’altro vero motivo 
che impedisce ogni possibilità di 
trasformazione dei movimenti radicali è 
l’esistenza sulla scena politica del DSS di 
Kostunica che già incarna agli occhi 
dell’opinione pubblica serba il volto del 
patriottismo moderato. Tale scenario 
bloccato impedisce ogni possibilità di 
dialogo e di “migrazione politica” dalla 
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destra estrema alla destra moderata. Lo 
stesso fatto che le forze radicali sono a 
ragione poste fuori dall’ ”arco 
parlamentare” delle forze democratiche e 
non possiedono alcun potenziale di 
coalizione (fatte eccezione di un asse rosso 
nero di matrice nazional – comunista) le 
rende politicamente irresponsabili e 
contribuisce ad aumentare il loro 
potenziale radicale. Il risultato del successo 
dei nazionalisti non riformati a Belgrado, 
contrariamente al successo dei nazionalisti 
riformati croati, è una grande elemento 
d’instabilità. Tuttavia tale instabilità è 
prevalentemente interna e non regionale e 
si manifesta nell’incapacità di formare un 

governo, visto che un altissima quota delle 
preferenze elettorali sono politicamente 
non spendibili. La prima vittima dei 
radicali serbi è dunque la stessa Serbia 
che rischia di non riuscire a produrre un 
serio governo riformista perché l’unica 
ipotesi di coalizione governativa possibile 
è quella di un governo di unità nazionale 
che unisca tutte le forze democratiche. Ciò 
equivarrebbe a ricreare in vita il DOS, la 
coalizione di tutte le forze anti Milosevic 
naufragata negli scandali, nella 
corruzione, nel malgoverno e nella 
conflittualità politica quotidiana tra le 
stesse forze governative. 
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 
 

Eventi nell’area 
 
! Dopo anni di negoziazioni, la Russia e l’India avrebbero infine sottoscritto l’accordo 
per la cessione della portaerei Admiral Gorshkov, la sua trasformazione nonché l’acquisto 
di 16 MIG-29 imbarcati. La transazione avrebbe un valore di 1,5 miliardi di dollari, e si 
inserirebbe in un più ampio contesto di cooperazione militare fra i due paesi. L’India sarebbe 
anche interessata a bombardieri Tu-22; inoltre, la realizzazione di un bacino di carenaggio e 
delle infrastrutture  per la completa manutenzione della nuova portaerei potrebbe aumentare la 
commessa di un altro miliardo di dollari. 
! Nell’Oblast di Nizhnii Novgorod si sta pianificando la cancellazione definitiva di 
altri 13 centri urbani, dopo i diciotto aboliti lo scorso anno. I villaggi vengono cancellati a 
causa della totale assenza di popolazione. 
! Il Governo moldavo ha approvato l’accordo sottoscritto con le Nazioni Unite per 
l’invio di militari moldavi in operazioni di peacekeeping, sotto l’egida dell’ONU. La 
Moldavia ha messo a disposizione 73 militari, inclusi 5 Ufficiali di Stato Maggiore. La 
destinazione del contingente non è però stata ancora decisa. 
 

 
 

LE ELEZIONI IN GEORGIA: 
ASCESA DI UN NUOVO LEADER 

 
Le elezioni presidenziali tenutesi il 4 
Gennaio in Georgia hanno visto 
l’affermazione, largamente prevista, di 
Mikhail Saakashvili, leader 
dell’opposizione al precedente Presidente 
Eduard Shevardnadze, di fatto estromesso 
dal potere dopo i tumulti seguiti alle 
elezioni parlamentari di Novembre. 
Sebbene contrassegnate da un clima 
generale ben più pacifico rispetto al 
Novembre scorso, le elezioni di Gennaio 
non hanno comunque potuto chiarire 
compiutamente i ruoli dei principali attori, 
georgiani e stranieri, e l’effettivo equilibrio 
del potere nella repubblica caucasica.  
 
Il mosaico etnico non tende alla 
semplificazione 
 
La Georgia, fin dalla sua indipendenza, è 
attraversata da profonde tensioni etniche e 
politiche, tali da aver determinato la 

frattura del paese in aree distinte, con 
regioni di confine caratterizzate da 
un’autonomia sostanziale, conquistata al 
prezzo di lunghi e sanguinosi scontri 
armati. 
In particolare, la vasta regione 
dell’Abkhazia, popolata in prevalenza da 
popolazioni russe, è di fatto indipendente 
da molti anni, e tutelata militarmente ed 
economicamente da Mosca. 
Anche l’Ossezia meridionale, formalmente 
inclusa nella Repubblica di Georgia, vive 
in una condizione di sostanziale 
indipendenza, anch’essa direttamente 
appoggiata dalla Russia. 
Sui confini meridionali della Georgia 
sussistono inoltre almeno altre due aree di 
particolare instabilità. 
Sul Mar Nero, al confine con la Turchia, la 
Ajaria è popolata prevalentemente da 
musulmani e governata in forma 
sostanzialmente autonoma da Aslan 
Abashidze. 
Quest’ultimo si è affermato negli ultimi 
anni come leader autoritario, ma 
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sostanzialmente in equilibrio con il 
Presidente Shevardnadze, che ha 
probabilmente ritenuto opportuno non 
aprire un diretto contenzioso per il 
controllo, da parte di Tiblisi, di tale 
provincia, peraltro caratterizzata da 
un’economia mediamente più fiorente del 
resto del paese. 
Più all’interno, ai confini con l’Armenia, la 
regione della Javakhezia include una forte 
comunità armena, non sempre in buoni 
rapporti con le Autorità della Capitale. 
 
Abashidze e Saakashvili sono prossimi 
allo scontro 
 
A seguito del successo nella estromissione 
di Shevardnadze dal potere, ottenuto da 
Saakashvili e dal suo movimento, il leader 
della Ajaria minacciò di boicottare le 
successive elezioni presidenziali. 
Il nuovo, giovane leader di Tiblisi si 
profilava, infatti, come una minaccia ben 
diversa rispetto allo stanco Presidente 
uscente. 
Abashidze non ha poi fatto seguire i fatti 
alle dichiarazioni, e le elezioni 
presidenziali hanno potuto svolgersi anche 
nella provincia meridionale del paese. 
Subito dopo, però, il leader locale ha 
dichiarato lo stato di emergenza nella 
provincia, chiudendone – almeno in teoria 
– i confini. 
A distanza di pochissimi giorni, poi, due 
attivisti del movimento studentesco Kmara, 
che aveva avuto un ruolo preminente nelle 
proteste anti Shevardnadze, sono stati 
arrestati a Batumi, capoluogo dell’Ajaria, 
con l’accusa di possesso di armi e volantini 
sediziosi. 
Tutto ciò ha naturalmente determinato una 
reazione da parte della nuova leadership a 
Tiblisi. 
Prima una serie di esponenti di spicco del 
nuovo Governo hanno sostenuto 
pubblicamente la necessità di eliminare 
rapidamente l’anomalia rappresentata 
dall’Ajaria e dal suo “governatore”. 

Il 16 Gennaio il Ministero degli Interni 
Georgiano ha poi eseguito uno spettacolare 
raid, arrestando in un ospedale di Batumi 
Akaki Chkhaidze, già Direttore delle 
Ferrovie della Georgia, e ricercato per una 
lunga serie di reati. 
Il nuovo Presidente Saakashvili ha allora 
indicato il comportamento del Ministro 
degli Interni e dei suoi ufficiali come il 
modello da seguire, per “evitare che 
l’Ajaria si trasformi in una zona di rifugio 
di criminali e ricercati”. 
Lo smacco subito dalle Autorità dell’Ajaria 
è stato notevole, e non può escludersi che 
l’assassinio del locale vice Ministro degli 
Interni, Temur Inaishvili, sia in effetti una 
sorta di regolamento dei conti, attuato da 
chi si era affidato ai poteri locali per 
ottenere una sorta di immunità. 
Parallelamente alla affermazione della 
sovranità – dello stato e della legge – sulla 
Provincia ribelle, la nuova leadership di 
Tiblisi sta anche preparando il terreno per 
un effettivo passaggio dei poteri nella 
regione, a similitudine di quanto avvenuto 
nel resto del paese. 
Nella Capitale è stato fondato il 
movimento “la nostra Ajaria”, 
comprendente intellettuali e politici che 
cercano di liberare la Provincia 
dall’autoritario Abashidze. 
Lo stesso movimento studentesco Kmara, a 
cui appartengono i due studenti arrestati a 
Batumi, sarebbe probabilmente in grado di 
riprendere le manifestazioni di protesta, a 
similitudine di quanto attuato nello scorso 
Novembre per liberarsi di Shevardnadze. 
L’obiettivo dichiarato di Saakashvili è 
quello di giungere alle elezioni 
parlamentari programmate per il prossimo 
28 Marzo nelle migliori condizioni per una 
estromissione dal potere di Abashidze, 
senza l’uso della forza. 
Dal canto suo, però, il locale dittatore ha 
reso chiara la sua indisponibilità a tale 
passaggio, profilando anzi il rischio di una 
vera e propria guerra civile. 
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La rilevanza degli attori esterni 
 
La complessa dinamica interna georgiana 
non sarebbe, naturalmente, di particolare 
rilevanza, se non per la significativa 
presenza di interessi contrastanti fra 
primari attori della politica internazionale. 
In primo luogo la Russia, che di fatto 
mantiene una fortissima pressione sulla 
Georgia, sia attraverso la tutela delle 
regioni separatiste di Abkhazia e Ossezia 
meridionale, sia mediante la presenza di 
due basi militari, frutto della riduzione del 
precedente dispiegamento nella Repubblica 
Sovietica di Georgia. 
Queste due basi sono, appunto, a Batumi, 
capoluogo della Ajaria, ed ad Akhalkalaki, 
nella provincia a maggioranza armena 
della Javakhezia. 
Non è casuale che siano state proprio 
queste due province a sollevare, fin 
dall’inizio, i maggiori problemi verso il 
nuovo Presidente Saakashvili. 
Né è certamente casuale che il leader della 
Ajaria, Abashidze, si sia recato il 15 
Gennaio scorso a Mosca, ufficialmente per 
discutere di economia e rapporti 
commerciali; verosimilmente per sondare 
le effettive intenzioni dei Russi, nel caso di 
scontro aperto col nuovo Presidente. 
È opportuno ricordare come la Russia sia 
formalmente impegnata, sin dalla 
Conferenza OSCE tenutasi ad Istanbul nel 
1999, a ritirare tutte le sue forze dalla 
Georgia, entro una data limite 
originariamente fissata per il 2001. 
Mosca ha proceduto, in questi anni, ad 
abbandonare due delle sue basi, ma per il 
ritiro completo richiede ora imponenti 
sovvenzioni economiche – la richiesta più 
recente ammonta a 500 milioni di dollari - 
giustificate dal presunto costo di 
alloggiamento dei militari da rimpatriare. 
Anche gli Stati Uniti, dopo aver messo 
piede in Georgia nella primavera del 2002, 
nel contesto di un programma di supporto 
alle forze armate locali, sembrano ora aver 
incrementato il loro interesse per il paese. 

Lo scorso 17 Gennaio l’Ambasciatore 
statunitense Richard Miles ha dichiarato 
che le truppe statunitensi, attualmente 
impegnate nell’addestramento delle unità 
georgiane, rimarranno sul posto a tempo 
indeterminato, quindi anche dopo la 
conclusione del programma 
originariamente stabilito. 
All’atto dell’arrivo degli Statunitensi, la 
spiegazione dell’interesse di Washington 
per la regione fu legata alla probabile 
presenza di terroristi ceceni, o forse cellule 
di al-Qaeda, in alcune regioni interne della 
Georgia, segnatamente la Valle di Pankisi. 
La spiegazione alternativa legava invece la 
presenza statunitense alla necessità di 
proteggere il costruendo oleodotto Baku – 
Ceyan, fortemente supportato dagli Stati 
Uniti quale rotta alternativa a quella russa 
per l’esportazione del petrolio del Caspio. 
In considerazione degli attuali impegni 
militari statunitensi, della entità di una 
forza militare effettivamente destinata a 
proteggere centinaia di chilometri di 
oleodotto, e alla modesta rilevanza 
economica della nuova infrastruttura, che 
entrerà in funzione, nella migliore delle 
ipotesi non prima del 2005, sembra più 
verosimile legare l’interesse statunitense 
alla necessità di stabilizzare e sostenere un 
paese strategicamente posizionato, quale è 
appunto la Georgia. 
In ogni caso, gli interessi palesati da 
Mosca e da Washington, nel caso della 
Georgia, configgono chiaramente. 
Se un Presidente che aveva richiesto e 
ottenuto l’arrivo degli Statunitensi, quale 
Shevardnadze, sia stato facilmente messo 
fuori gioco da un’opposizione non 
particolarmente organizzata né violenta, e 
se il nuovo Presidente ha incontrato forte 
resistenze proprio nelle regioni dove i 
Russi mantengono il maggiore controllo, 
evidentemente sulla nuova leadership a 
Tiblisi si scaricheranno anche gli attriti fra 
Mosca e Washington. 
Il terzo attore esterno rilevante è 
naturalmente la Turchia. 
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Ankara ha, effettivamente, un forte 
interesse strategico per una Georgia stabile 
e alleata. La pipeline Baku – Ceyan 
potrebbe assumere, in prospettiva, un peso 
economico rilevante per il paese, mentre la 
Georgia è anche il veicolo potenziale di 
traffici e attività criminali e terroristiche 
transnazionali molto pericolose. 
È logico quindi prevedere un’azione di 
Ankara a favore del nuovo “uomo forte” a 
Tiblisi, sotto forma di sostegno economico 
e soprattutto militare. 
Dal canto suo il nuovo Presidente 
Saakashvili si è espresso per un forte 
incremento delle relazioni economiche con 
la Turchia, anche mediante una riforma 
fiscale capace di attrarre gli investimenti 
delle piccole e medie imprese straniere. 

 
Gli eventi in corso in Georgia, tutt’ora in 
via di sviluppo, lascerebbero presagire 
un’evoluzione positiva, alla luce del 
concordante interesse di attori interni ed 
internazionali. 
Esistono tuttavia forze contrarie a tale 
evoluzione, rappresentate sia dagli attori 
locali, formali e informali, che basano il 
loro potere sul controllo dei traffici 
criminali e sulla violenza politica, sia dal 
ruolo di potenze esterne, in particolare la 
Russia, evidentemente incapace di 
competere in termini di influenza 
economica o politica, ma restia ad 
abbandonare un approccio imperiale verso 
i suoi vicini più piccoli. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 
! Dopo l’annuncio di Bush del 25 novembre,  si sono intensificate le consultazioni con 
il Congresso, con gli amici, con i partner e con gli alleati oltremare previste nell’ambito di un 
profondo processo di riesame della presenza militare statunitense nel mondo 
denominato Global Posture Review. 
! Il 12 gennaio, il presidente Bush si è recato in Messico per incontrare il presidente 
Fox. Al centro della visita è il di poco precedente piano volto alla normalizzazione 
dell’immigrazione clandestina negli Stati Uniti. 
! Pochi giorni dopo, il 14 gennaio,  il presidente Bush ha presentato un nuovo 
programma spaziale che prevede il ritorno sulla Luna e l’esplorazione umana di Marte. 
! Con qualche giorno d’anticipo sulla tradizione, il presidente Bush ha tenuto il 22 
gennaio il suo terzo e ultimo, almeno per il suo primo mandato, discorso sullo stato 
dell’Unione. 
! Con il caucus in Iowa, sono iniziate le elezioni presidenziali 2004. 
! Il capo dell’ufficio del Pentagono responsabile della valutazione e della 
sperimentazione operativa di nuovi sistemi d’arma, Thomas P. Christie, nel presentare il 21 
gennaio la sua relazione annuale, ha espresso seri dubbi circa l’effettiva affidabilità del 
nuovo sistema di difesa anti missile balistico (ABM), il cui primo dispiegamento operativo 
è deciso per il prossimo settembre. Secondo Christie, il numero di lanci previsto dal 
programma di sperimentazione non è sufficiente per garantire una reale stima delle capacità 
operative del nuovo sistema. 
! Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno presentato alle Nazioni Unite un nuovo piano 
diretto alla restituzione del controllo dell’Iraq agli iracheni. L’iniziativa si colloca nel 
recente nuovo tentativo statunitense di coinvolgimento delle Nazioni Unite  in Iraq. 
 
 
 
PER WASHINGTON IL 2004 INIZIA 

CON UN NUOVO OTTIMISMO 

Un’intera serie d’elementi sembra indicare 
che, per l’attuale Amministrazione 
repubblicana, dopo un lungo, difficile, 
biennio, è giunto il momento di 
manifestare, direttamente o indirettamente, 
un certo ottimismo. 
D’altra parte, per quanto almeno 
apparentemente giustificato da una 
contingenza nazionale e internazionale 
favorevole, è sempre possibile che il 
presente ottimismo sia in realtà 
strumentale a una campagna elettorale che 
per la verità si annuncia più lunga che 
incerta. 

Il presidente Bush sembra destinato a una 
relativamente facile rielezione, mentre il 
partito repubblicano sembra perfettamente 
in grado di riuscire a difendere la propria 
maggioranza al Congresso, e forse ad 
incrementarla marginalmente. 
L’impressione è che le prossime elezioni 
non possano davvero essere vinte dai 
democratici, ma possano sempre essere 
perse da George W. Bush. 

Anche per Bush è tempo di campagna 
elettorale. 
Le iniziative delle ultime settimane 
sembrano indicare come George W. Bush 
non abbia alcuna intenzione di “anche 
solo” rischiare di ripetere l’errore 
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commesso nel 1992 dall’altro presidente 
Bush. 
L’allora presidente George H. W. Bush 
condusse una campagna elettorale distratta, 
spesso trascurandone le dinamiche fino 
quasi all’ultimo momento, quando era 
ormai troppo tardi per una qualsiasi 
efficace misura correttiva. 
La situazione appare ora ben diversa. 
Almeno tre diversi tipi d’iniziative, per 
quanto certamente congrue con la visione 
di sempre dell’Amministrazione, sembrano 
più che altro improntate alle necessità di 
non ignorare gli attacchi lanciati dai tanti 
sfidanti democratici fin primi passi della 
presente campagna elettorale. 
Uno dei problemi più consueti per un 
presidente impegnato in un tentativo di 
rielezione è costituito dalla necessità di 
continuare a vincere consensi al centro 
senza per questo perdere l’appoggio delle 
ali estreme del proprio partito, nel caso 
presente alquanto inclini ad accusare la 
Casa Bianca di un’eccessiva propensione 
alla spesa.  
Sotto questa luce, si devono leggere la 
proposta di un emendamento costituzionale 
per proibire il matrimonio omosessuale, e 
l’appello lanciato in occasione del 
consueto discorso radiofonico settimanale 
sabato 10 gennaio. Secondo il presidente, il 
Congresso, per creare nuovi posti di lavoro 
e favorire un’ancora più florida crescita 
economica, deve presto rendere 
permanenti i tagli alle entrate fiscali degli 
ultimi anni, anche alla presenza 
dell’attuale deficit. 
Altrettanto rivolto al confronto elettorale è 
il ritorno a una visione, per altro quasi 
completamente stravolta e dimentica della 
guerra lanciata contro l’Islam radicale, che 
attribuisce ai rapporti con il Messico, e 
quindi all’immigrazione ispanica negli 
Stati Uniti, un’elevata posizione nelle 
priorità di politiche statunitensi. 
Posto che la dimensione del problema è 
così grande da rendere inefficace qualsiasi 

piano d’intervento che non preveda misure 
draconiane tanto pesanti da comportare un 
prezzo, economico e politico insostenibile; 
e siccome tali misure non sono 
naturalmente presenti né nel piano 
sull’immigrazione, né nella successiva 
visita di Stato, il ritorno d’interesse della 
Casa Bianca per questo problema si spiega 
solo nell’intenzione di catturare quanto più 
possibile il voto ispanico. 
Infine, anche il rituale e istituzionale 
discorso sullo stato dell’Unione, è stato 
notevolmente di parte, profondamente 
condizionato dalla campagna elettorale. 
Particolare è la cura con la quale l’attuale 
presidenza cerca di dimostrare di essere in 
grado di dominare gli eventi, anche 
quando sfavorevoli, di non sfuggirli e, in 
ogni caso, di non esserne mai prigioniera. 
Altrettanto particolare è la cura con la 
quale l’amministrazione Bush sembra 
preparare i propri interventi pubblici. 
Tanto il precedente, quanto l’ultimo 
discorso sullo stato dell’Unione, sono stati 
accuratamente studiati al fine di potenziare 
l’immagine pubblica del presidente. 
In entrambi i casi, l’obiettivo è stato 
raggiunto strutturando gli interventi 
maniera tale da capovolgere le più 
probabili aspettative. 
L’anno scorso, alla vigilia del più grande e 
difficile intervento militare dai tempi del 
conflitto vietnamita, la politica interna ha 
avuto la precedenza sulla sicurezza 
nazionale, in modo da offrire l’immagine 
di un presidente che se solo fosse possibile 
preferirebbe essere un uomo di pace. 
Pochi giorni fa, con i sondaggi che 
dimostrano quanto è forte la popolarità del 
presidente in tema di sicurezza nazionale, e 
quanto è debole per quanto riguarda le 
politiche economiche, si è scelto invece di 
affrontare prima la sicurezza nazionale, in 
modo da aumentare l’autorevolezza del 
presidente, per poi passare a esaminare la 
politica interna. 
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Verso un miglioramento della situazione 
in Iraq 
La priorità ora attribuita alla campagna 
elettorale, in una situazione che rimane 
sempre quella di un paese in guerra, è resa 
possibile proprio dall’andamento 
favorevole della guerra all’Islam radicale 
lanciata fin dall’autunno del 2001. 
La cattura dell’ex presidente iracheno ha 
dimostrato come dopo una lunga fase 
d’incertezze, se non di chiari fallimenti, 
durata dalla primavera scorsa fino 
all’autunno, è finalmente ormai elevato il 
grado di penetrazione e controllo raggiunto 
dagli Stati Uniti all’interno del sistema 
iracheno. 
Nelle prossime settimane è quindi 
probabile una riduzione del numero e 
dell’intensità delle azioni della guerriglia 
irachena, sempre meno ricca di segreti per 
l’Intelligence statunitense. 
Nel caso è altrettanto probabile una 
progressiva diminuzione della presenza 
visibile statunitense in Iraq. Il recente 
piano anglo-americano per il ritorno 
dell’Iraq in mani irachene e gli sforzi 
diretti ad un nuovo coinvolgimento delle 
Nazioni Unite in Iraq sembrano andare 
proprio in questa direzione. 
D’altra parte, ben diversa è la situazione 
per quanto riguarda le azioni di guerriglia 
ideate e condotte da elementi non iracheni. 
Varie forze, riconducibili ad Al Qaeda e ad 
altri disparati gruppi d’ispirazione 
islamica, sono entrati in Iraq ben dopo 
l’inizio di Iraqi Freedom. 
Ora, sebbene sia vero che non manchino 
voci persino relative a un preoccupante, 
prossimo, possibile attacco non 
convenzionale contro le forze 
internazionali presenti in Iraq, e non solo, 
forte è la convinzione che per quanto la 
battaglia contro questo altro tipo di 
guerriglia sia ancora tutta da combattere, si 
tratti di una battaglia molto più semplice di 
quella combattuta contro i fedeli di 
Hussein. 

Proprio perché stranieri, i guerriglieri 
“d’importazione” non dovrebbero essere in 
grado di muoversi attraverso l’Iraq con la 
stessa sicurezza dei nostalgici di Hussein, 
né si possono confondere altrettanto bene 
con il resto della popolazione irachena. 
Inoltre, non è improbabile che finiscano 
presto con l’alienarsi le “simpatie” dei 
diversi gruppi etnici iracheni. 
Riassumendo, la caduta di Hussein in 
mano americane ha consolidato l’appoggio 
dell’opinione pubblica interna 
all’intervento in Iraq. La precedente 
conquista dell’Iraq ha di fatto condotto al 
conseguimento degli obiettivi strategici 
alla base dell’intervento stesso. La 
controversia con gli amici e gli alleati 
dell’inverno passato si è infine risolta, a 
vantaggio degli Stati Uniti, in una 
diminuzione del peso internazionale dei 
paesi contrari all’intervento.  

La nuova corsa nello spazio. 
L’attuale ottimismo, anche dovuto ai due 
anni trascorsi senza alcun diretto attacco 
nel territorio degli Stati Uniti, è stato poi 
da ultimo alimentato dal successo della 
missione marziana della NASA. 
Tale successo ha catalizzato la 
presentazione di un nuovo, ambizioso, 
programma spaziale, il cui unico, 
immediato, sicuro e reale sviluppo, è quasi 
paradossalmente tutto in una probabile 
seria contrazione dei presenti programmi 
spaziali.  
La NASA dovrà a quanto sembra ritornare 
sulla Luna e raggiungere Marte senza 
davvero alcun vero finanziamento 
addizionale. 
Il nuovo programma condurrà così a breve 
a una vera contrazione dell’attività spaziale 
statunitense. 
La NASA sarà presto costretta a ritirare 
ogni sua partecipazione dalla stazione 
orbitante internazionale, e poi a ritirare dal 
servizio quanto rimane della flotta di 
navette spaziali. 
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Solo gli Shuttle costano circa 15 miliardi 
di dollari l’anno, pari a un terzo dell’intero 
bilancio della NASA, mentre un 
immediato abbandono della stazione 
orbitante, la cui vita è prevista in altri sei o 
dodici anni, permetterebbe di risparmiare 
solo nei prossimi sei anni qualcosa di più 
di altri 25 miliardi di dollari. 

I primi passi delle elezioni primarie 
Tornando alle presidenziali, le elezioni in 
Iowa sembrano solo confermare, secondo 
le previsioni, quanto difficili e combattute 
saranno le primarie per il partito 
democratico. 
Per i democratici, l’unico vero sviluppo 
positivo è tutto nel gesto di Richard 
Gephardt, che, riconoscendo la sconfitta, e 
dimostrando un grande senso di 
responsabilità, ha deciso di semplificare la 
campagna elettorale ritirandosi. 
Sebbene indubbiamente ridimensionato, il 
governatore Howard Dean, almeno a 
livello nazionale, è ancora il frontrunner, 
mentre la vittoria del senatore John Kerrey 
non è da sola sufficiente a far intravedere 
al liberal del Massachussets la nomination 
per il partito democratico. 
La strada è ancora lunga e difficile per 
tutti, tranne che per il presidente Bush, 
privo di qualsiasi credibile alternativa, 
con buona pace del solito Buchnanan, che 
ha riproposto la sua candidatura anche in 
questa occasione.  
Solo per fare qualche esempio, nel 1988 la 
nomination democratica andò a un altro 
liberal del Massachussets, Dukakis, 
nonostante che il vincitore delle elezioni in 
Iowa sia stato proprio Richard Gephard. 
Nel 1992 fu invece il senatore  Tom 
Harkin il vero trionfatore delle elezioni in 
Iowa; ciononostante fu l’allora governatore 
dell’Arkansas, Bill Clinton, a vincere la 
nomination per il partito democratico. 
In ogni caso, le elezioni 2004 sono 
sostanzialmente meno importanti di quelle 

che hanno condotto alla Casa Bianca 
l’attuale presidente. 
All’epoca gli Stati Uniti erano una nazione 
in pace e in crescita economica da un 
numero straordinariamente lungo d’anni. 
Le presenti, ben diverse, contingenze 
riducono drasticamente i margini di 
manovra del prossimo presidente, sia in 
politica interna, sia in politica estera. 

I problemi dell’ABM 
A quanto sembra, almeno secondo 
l’autorevole opinione del responsabile 
dell’ufficio del Pentagono incaricato della 
valutazione e della sperimentazione dei 
nuovi sistemi d’arma, Thomas P. Christie, 
non ci sono elementi certi per stabilire 
l’affidabilità operativa dell’ormai prossimo 
sistema di difesa attivo anti-balistico 
statunitense. 
Secondo Christie, il numero di test previsto 
dalla fase di sperimentazione non è 
sufficiente per produrre una qualche seria 
stima dell’efficacia del sistema. 
Ancora una volta, come già in passato, c’è 
un qualcosa di paradossale anche in 
questo nuovo, costituendo sistema 
strategico: in questo caso un sistema di 
difesa antimissile poco credibile sembra 
destinato a essere dispiegato contro una 
minaccia missilistica altrettanto poco 
credibile... 
Indubbiamente, per quanto basso possa 
essere il livello d’affidabilità del sistema 
ABM statunitense, la minaccia che questo 
è chiamato a fronteggiare, vale a dire i 
vettori intercontinentali cinesi e nord 
coreani, non sembra certo molto più 
credibile, non fosse per altro che per un 
ancora più insoddisfacente e ristretto 
programma di sperimentazione. 
 

Effetti della Global Posture Review 
Infine, a proposito dell’annunciata Global 
Posture Review (GPR), volta 
all’ottimizzazione di un sistema militare 
ancora calibrato sulle ormai superate 
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esigenze della Guerra Fredda, e in qualche 
modo prevista persino nella piattaforma 
programmatica repubblicana presentata in 
occasione delle precedenti elezioni 
presidenziali, l’unica certezza è che 
proprio grazie a essa nulla davvero 
cambierà per il prossimo paio d’anni, 
posto che in passato revisioni simili non si 
sono mai risolte in tempi particolarmente 
brevi. 

Difficile prevedere a quali e a quanti 
cambiamenti condurrà la GPR, per quanto 
sembra d’altra parte già possibile 
affermare due cose. 
La prima è che in un modo o nell’altro 
condurrà a una riduzione numerica della 
presenza militare americana oltremare. 
La seconda è che qualsiasi decisione non 
sarà né determinata, né subordinata a 
strumentali fattori d’opportunità diversi da 
quelli che hanno ispirato e condotto alla 
NPR. 
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L’impegno del semestre di Presidenza irlandese dell’Ue nel settore 
della politica di sicurezza e difesa dovrebbe rivelarsi piuttosto 
intenso.  
L’Irlanda deve confrontarsi con il dilemma della riconvocazione 
della Conferenza Intergovernativa che a dicembre non ha raggiunto 
un accordo sul nuovo Trattato dell’Unione. 
Si tratta di un nodo cruciale del processo di integrazione europea, 
data la debolezza degli accordi sinora raggiunti sullo sviluppo 
dell’Agenzia Difesa e delle cellule di pianificazione e comando, in 
assenza di quell’adeguato supporto legale ed istituzionale garantito 
proprio dalla Costituzione. 
Inoltre, questa situazione a lungo andare rappresenta un incentivo a 
creare gruppi d’avanguardia al di fuori delle istituzioni europee, che 
si potrebbero in seguito costituire in veri e propri direttori; la 
frequenza degli incontri trilaterali fra Francia, Germania e Regno 
Unito è in tal senso indicativa. 
Al di là delle problematiche legate alla Costituzione, il programma 
della presidenza per la Pesd tocca diversi aspetti, nel tentativo di 
applicare il documento strategico approvato a dicembre dal 
Consiglio Europeo; si intende infatti promuovere lo sviluppo delle 
capacità civili di intervento e del coordinamento civile-militare, 
nonché il ruolo dell’Onu e del multilateralismo efficace nella 
prevenzione dei conflitti e nel contrasto alla proliferazione delle armi 
di distruzione di massa. 
Ci si propone inoltre una maggiore assunzione di responsabilità 
militari nei Balcani, subentrando all’attuale presenza Nato in Bosnia.
L’Irlanda vuole inoltre affrontare il nodo del rapporto transatlantico, 
organizzando iniziative specifiche in tal senso, sulla scia dell’operato 
della Presidenza italiana. 
L’oggettiva debolezza della Presidenza irlandese in ambito difesa 
potrebbe non garantire il raggiungimento di tutti questi obiettivi e 
sembra favorire lo sviluppo di iniziative autonome da parte dei tre 
principali paesi europei. 
Inoltre, poiché l’Irlanda non fa parte della Nato, l’Olanda terrà 
relazioni con il Consiglio Atlantico. 
 

*     *     * 
 

L’inizio del 2004 ha visto anche il cambio al vertice dell’Alleanza 
Atlantica; il nuovo Segretario Generale, l’olandese Jaap de Hoop 
Scheffer, ha delineato la propria agenda di sviluppo dell’Alleanza.  
L’estensione della missione Isaf in Afghanistan rappresenta una 
priorità per la Nato e i suoi membri sembrano supportare, pur con 
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qualche difficoltà operativa, questa visione. 
Si è accennato inoltre, anche da parte dei paesi europei che si sono 
opposti all’intervento americano in Irak, di un possibile ruolo della 
Nato nell’area, a condizione che vi siano evoluzioni politiche sul 
versante Onu che garantiscano una maggiore collegialità della 
gestione delle operazioni. 
Queste mosse, unitamente alla continuazione delle attività legate 
all’incremento delle capacità militari dell’Alleanza e dei suoi paesi 
membri, sono tese a ristabilire una maggiore fiducia fra essi.  
Il Segretario Generale si è inoltre pronunciato a favore di un maggior 
sviluppo del dialogo mediterraneo, delineando una strategia di 
intervento non solo militare nell’area. 
 

*     *     * 
 

La necessità di assumere impegni sempre maggiori di proiezione 
della forza in teatri lontani continua a spingere i paesi europei verso 
riforme sempre più radicali degli strumenti militari nazionali. 
L’ultima iniziativa in questo senso è stata annunciata dal governo 
tedesco e ha stupito negativamente diversi analisti, poiché il 
passaggio a uno strumento quasi intereamente professionale e adatto 
alla proiezione di forza nell’ambito delle strutture Nato e Ue è stato 
legato a un processo di riduzione del budget per la difesa e in 
particolare per il procurement. 
Già l’anno scorso il governo inglese e quello francese avevano 
intrapreso iniziative tese a modificare i propri strumenti, 
concentrando i propri sforzi sull’acquisizione di maggiori risorse per 
il settore degli investimenti, al contrario di quanto previsto dalla 
Germania. 
In effetti, tutti i governi europei dovrebbero orami essere ben consci 
dell’impossibilità di ristrutturare seriamente senza quantomeno 
mantenere invariati i costi; certamente non è possibile ottenere i 
risultati sperati riducendo i fondi, soprattutto nella delicata fase di 
transizione. 
L’Agenzia Difesa potrebbe risultare di grande aiuto in proposito. 
Inoltre, si deve puntare a ridurre i tempi di applicazione della 
riforma. 
 

Giovanni Gasparini
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L'Afghanistan ha approvato la nuova costituzione segnando una 
decisiva svolta verso un futuro stabile e pacifico. La carta 
fondamentale è frutto di un compromesso politico, etnico e religioso, 
ma garantisce la forte repubblica presidenziale voluta dal capo dello 
stato in carica Hamid Karzai. 
Le prime elezioni libere, dopo un quarto di secolo di guerre, previste 
per giugno sono ancora a rischio, ma la Nato si sta impegnando, 
anche con la partecipazione italiana, a espandere la sua missione in 
tutto il paese. 
Nel vicino Pakistan il presidente Pervez Musharraf deve 
confrontarsi con sempre maggiori difficoltà interne. Dopo essere 
scampato a due attentati in dicembre, attribuiti ad Al Qaeda, è stato 
duramente contestato in parlamento. L'unico segnale positivo è la 
continuazione della fase di disgelo con l'India sulla delicata 
questione del Kashmir. 
 

*     *     * 
 

La nuova costituzione è stata approvata agli inizi di gennaio, dopo 
un lungo e aspro dibattito, dalla Loya Jirga, l'assemblea tradizionale 
afghana. Prevede una repubblica presidenziale con un capo dello 
stato eletto dal popolo ogni cinque anni, che potrà ricoprire al 
massimo due mandati. Il sistema di governo è modellato su quello 
americano, anche se in realtà il presidenzialismo afghano sarà più 
pronunciato non prevedendo il federalismo. Questo sulla carta, dato 
che i governatori delle province più importanti continueranno a 
gestire una specie di contro potere rispetto a Kabul, forti di proprie 
milizie locali.  
La fazione tajika, del ministro della Difesa Mohamemd Fahim, che 
voleva un premierato forte, si è accontentata di due vicepresidenti e 
del grosso successo di aver inserito il farsi, la lingua usata dalla sua 
etnia, come idioma ufficiale al fianco del pasthun, parlato dalla 
maggioranza della popolazione. Anche l'inno nazionale sarà 
bilingue. 
Accontentato anche il leader uzbeco, l'ex generale Rashid Dostum, 
con il riconoscimento dell'uso della propria lingua nel territorio di 
origine delle singole etnie. Un grimaldello che potrebbe essere 
utilizzato per un futuro piano di cantonizzazione etnica 
dell'Afghanistan.  
Il paese resta una Repubblica islamica, ma il testo costituzionale non 
nomina la sharià, la legge coranica. Accenna, invece, alla scuola 
Hanafi, la più liberale nell'interpretazione delle norme derivanti dal 
Corano. Il sistema giudiziario sarà indipendente, ma le leggi non 
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potranno essere contrarie ai principi dell'Islam. Un articolo di 
compromesso con le posizione estreme dei radicali. Sottolineata 
l'eguaglianza fra uomini e donne. Quest'ultime avranno anche una 
quota di seggi garantita in parlamento. 
Il capo dello stato, Hamid Karzai, ha confermato la sua candidatura 
per le presidenziali previste a giugno, ma si teme uno slittamento del 
voto. Sui 10 milioni di elettori stimati le Nazioni Unite sono riuscite 
a registrare appena 350mila afghani. Il problema è la mancanza di 
sicurezza per svolgere le registrazioni. Almeno sei province sono 
considerate talmente a rischio, che, nel caso si andasse comunque 
alle urne, potrebbero venir escluse dal voto. 
Il nuovo segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jaap de Hoop 
Scheffer, ha annunciato che "L'Afghanistan è la priorità numero 1 
per la Nato". Il piano di allargamento dell'intervento militare a 12 
centri urbani nelle province sarà pronto a marzo. Prevede l'impiego 
dai 3000 ai 5000 uomini, che inizieranno a dispiegarsi a primavera. 
Il rappresentante uscente dell'Onu, Lakhdar Brahimi, ha invece 
auspicato l'invio di 10mila uomini. L'allargamento si basa sui PRT 
(provincial reconstruction team), composti da militari e civili, che 
dovranno garantire la sicurezza e la ricostruzione delle infrastrutture 
principali nelle province afghane. Oltre a contingenti britannici, 
americani, tedeschi, in parte già operativi, è previsto l'arrivo di 
soldati svedesi, finlandesi e norvegesi. L'Italia parteciperà con circa 
duecento uomini dislocati a Ghazni, capoluogo dell'omonima 
provincia a sud est di Kabul. 
L'Unione europea ha intenzione di indire una conferenza 
sull'Afghanistan per raccogliere ulteriori fondi dai paesi donatori e 
discutere delle importanti scadenze politiche del 2004. Al momento 
risulta utilizzato il 40% dei 5,2 miliardi di dollari della conferenza di 
Tokyo. Un quarto di questi fondi è impiegato per progetti di 
emergenza e il resto nei programmi di ricostruzione a medio e a 
lungo termine. La Casa Bianca ha previsto un miliardo di dollari per 
l'Afghanistan nel prossimo budget, ma ulteriori finanziamenti 
saranno decisi dal Congresso.   
Il ministero della Difesa di Kabul ha fatto sapere che tremila soldati 
dell'Ana (Afghan national army), il nuovo esercito afghano, hanno 
disertato dopo il periodo di addestramento. Le motivazioni sono la 
dura disciplina, le rivalità etniche, la paga considerata troppo bassa e 
i difficili rapporti con le milizie locali dei signori della guerra, che 
controllano il paese. Un duro colpo per il nuovo esercito, che 
dovrebbe essere politicamente neutrale e multietnico e contare 
almeno su 70mila uomini. Attualmente sono solo 7mila. 

 
*     *     * 

 
Il generale presidente Pervez Musharraf ha incitato il parlamento 
pakistano "alla guerra santa contro l'estremismo" islamico, ma i 
deputati lo hanno accolto con fischi, grida e richieste di dimissioni. I 
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rappresentanti dei partiti religiosi sono addirittura usciti dall'aula in 
segno di protesta. Era la prima volta che Musharraf teneva un 
discorso in parlamento, da quando conquistò il potere nel 1999 con 
un colpo di stato senza spargimento di sangue. 
I contestatori fanno parte dei due movimenti storici del Pakistan, il 
Partito popolare e la Lega islamica. I popolari sono guidati da 
Benazir Bhutto, figlia del premier che in passato venne impiccato dai 
militari, mentre la Lega fa ancora riferimento a Nawaz Sharif, il 
primo ministro deposto da Musharraf. Ambedue i leader sono 
costretti all'esilio, il primo a Londra e il secondo in Arabia Saudita.  
Quando Musharraf ha lanciato "un appello al popolo e ai deputati per 
una jihad contro l'estremismo" fondamentalista, molti parlamentari 
radicali sono usciti polemicamente dall'aula. Il generale ha 
comunque precisato che "dobbiamo agire con il massimo della nostra 
forza contro gli elementi stranieri che alimentano il terrorismo nelle 
aree tribali". Il riferimento ai resti dei talebani e di Al Qaeda è 
chiaro. 
Fazal-ur-Rehman, uno dei leader dell'alleanza dei partiti religiosi, ha 
però ribadito che gli islamici "si oppongono alla politica unilaterale 
di Musharraf, che significa solo seguire i disegni americani". 
Da notare che l'apparizione in parlamento di Musharraf era derivata 
da un accordo politico, proprio con i partiti religiosi, che dalle 
elezioni avevano paralizzato i lavori dell'assemblea. Il generale ha 
accettato di dimettersi da capo di stato maggiore delle forze armate, 
cuore del potere pakistano, ottenendo in cambio un voto di fiducia 
che gli permetterà di rimanere presidente fino al 2007.  
In febbraio riprenderà il dialogo di pace sul futuro del Kashmir fra il 
presidente pakistano e il primo ministro indiano Atal Behari 
Vajpayee. "Abbiamo scritto la storia" sostiene Musharraf e il 
governo indiano ha invitato a New Delhi la fazione moderata dei 
partiti islamici del Kashmir, la Conferenza Hurriyat, per colloqui. Si 
tratta del primo incontro diretto dall'inizio della guerriglia 
musulmana esplosa nel 1989. 
 

Fausto Biloslavo 
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Il dato definitivo di consuntivo per il Dicembre 2003 sulla 
produzione petrolifera mondiale, presentato dall’Agenzia 
Internazionale per l’Energia il 16 Gennaio 2004, conferma in larga 
parte le valutazioni preliminari presentate poco prima del Natale del 
2003. 
La produzione mondiale, infatti, ha totalizzato 82,1 milioni di barili 
al giorno (mbg), con un incremento di 3,46 mbg rispetto allo stesso 
periodo del 2002. Di questi, 27,95 mbg sono imputabili alla 
produzione OPEC, la cui produzione risulta essere ancora attestata 
di circa 1,45 mbg in eccesso rispetto al tetto stabilito. 
Sul fronte della domanda, con valori pari a circa 79,5 mbg, risulta 
evidente un rapporto produzione/consumo decisamente stabile e 
favorevole per il sistema della produzione industriale e per l’atteso 
rilancio del sistema economico internazionale. Ciononostante la 
volatilità dei prezzi, con valori sempre attestati entro la fascia alta 
della forbice di riferimento, non accenna a stabilizzarsi creando un 
clima di diffusa incertezza sulle principali piazze finanziarie di 
riferimento. Sembra dunque potersi confermare come la volatilità 
sia sempre più espressione non già del rapporto 
produzione/consumo bensì del mercato finanziario stesso, 
costantemente influenzato da fattori esogeni tra i quali l’instabilità 
regionale in aree rilevanti della produzione (ma non solo) riveste in 
questo momento un’importanza significativa. 
Né, d’altro canto, possono in alcun modo influire le valutazioni sulle 
stime delle riserve mondiali di petrolio e le prospettive di consumo. 
Sul primo fronte iniziano ad essere disponibili le prime valutazioni 
maturate sui risultati dell’indagine sulle riserve condotta dallo US 
Geological Survey nel 2000, in base alle quali globalmente sono 
state consumate meno di 1/3 delle riserve mondiali in costanza di 
un’attività esplorativa decisamente soddisfacente e destinata a 
rivedere al rialzo le stime. Secondo un trend di consumo quale 
l’attuale, quindi, con punte di crescita massime nell’intervallo 
2015/2025, le riserve sarebbero dunque in grado di soddisfare la 
domanda per circa 35 anni attraverso il ricorso a quelle accertate, e 
per oltre 80 anni per quelle stimate. 
Meno rassicuranti i dati relativi al consumo, per i quali è previsto 
già dal 2004 il posizionamento della Cina al secondo posto della 
graduatoria mondiale dei consumatori di greggio. Pur non 
allarmante (e peraltro largamente preannunciato), il dato relativo 
alla Rep. Pop. Cinese secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia 
dovrebbe vedere il consumo di petrolio per il 2004 pari ad un valore 
medio di circa 5,8 milioni di barili al giorno, confermando il trend 
di crescita del 10% registrato nel corso del 2003. 
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*     *     * 
 

Dal 1° gennaio, con la conclusione del semestre di presidenza 
italiana dell’Unione Europea ed il passaggio di consegne all’Irlanda, 
si è dato avvio alla nuova agenda comune per la politica energetica 
europea. Nel programma irlandese l’agenda dei lavori è articolata su 
tre principali temi: il completamento del mercato interno 
dell’energia, la promozione delle fonti rinnovabili e l’integrazione 
dei principi dello sviluppo sostenibile con le politiche energetiche 
dell’Unione. Nella presentazione del programma irlandese, il 
Ministro per le Comunicazioni, la Marina e le Risorse Naturali 
Dermot Ahern, ha sottolineato la necessità di dover considerare 
come preminenti nell’ambito dei lavori i temi della sicurezza degli 
approvvigionamenti e delle forniture energetiche nel comparto 
elettrico, con ciò alludendo chiaramente ai black out italiani e inglesi 
del 2003 e alla conseguente polemica in ambito internazionale. 
L’Unione Europea inoltre, soprattutto all’indomani dell’accesso dei 
dieci nuovi Stati membri, diverrà il continente con la maggiore 
dipendenza energetica dall’estero su scala globale, imponendo il 
potenziamento delle reti di interconnessione e favorendo in modo 
adeguato la più ampia gamma di diversificazione sia per area 
geografica di riferimento che fonte d’energia. 
 

*     *     * 
 

Il 19 gennaio una potentissima esplosione ha completamente 
distrutto (secondo le informazioni diramate dalle autorità e dalla 
compagnia esercente) il terminale di gassificazione Gnl di Skikda, in 
Algeria. 
Il complesso industriale, composto da una raffineria di greggio, un 
terminale di gassificazione Gnl (peraltro l’unico del paese) e da 
strutture e terminali per l’esportazione, ha una capacità annua di 
circa 14 milioni di tonnellate di greggio, pari a circa l’85% 
dell’export petrolifero algerino, e di circa 10 miliardi di m3 di gas, 
per un terzo destinati al terminale di Panigaglia, in Italia. 
L’esplosione, cha ha causato 23 morti, non è imputabile secondo i 
responsabili della società esercente Sonatrach a un’azione di 
terrorismo o, comunque, a un atto doloso, dovendosi con ogni 
probabilità attribuire alla deflagrazione di un antiquato sistema di 
riscaldamento dei liquidi di cui da tempo era stata chiesta invano la 
sostituzione. 
Risulterebbero solo lievemente danneggiati i terminali di carico e la 
raffineria di greggio, mentre le tre unità del complesso di 
gassificazione Gnl sono da considerarsi completamente distrutte ed 
inservibili. 
Degli oltre 3 miliardi di m3 destinati al mercato italiano, circa 1,5 
miliardi di m3 viene ritirata dall’Enel in virtù dell’accordo di swap 
per il gas nigeriano siglato con la compagnia Gaz de France; la 
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restante parte (1,92 miliardi di m3 nel 2002) viene destinata all’Eni. 
Sul fronte delle possibili conseguenze per il sistema italiano, l’Enel 
ha prontamente precisato come la garanzia del flusso di 
approvvigionamento sia di competenza di Gaz de France, che dovrà 
quindi procedere a un reintegro attraverso il ricorso a importazioni di 
gas via Transmed, dalla Russia o dal Nord Europa. L’Eni, infine, ha 
ribadito la propria convinzione circa la possibilità per il sistema 
nazionale, o quello stesso del Gruppo, di provvedere senza difficoltà 
a rimpiazzare le perdite derivanti da quella che si appresta a essere 
una lunga interruzione della fornitura dal terminale di Skikda. 

 
Nicola Pedde 
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La visita del Cancelliere Gerhard Shroeder in Etiopia, Kenya, Sud 
Africa, Ghana dal 18 al 23 gennaio ha testimoniato il rinnovato 
interesse tedesco verso gli Stati africani che hanno già avviato delle 
riforme democratiche.  
La linea-guida della politica di Berlino è oggi quella della 
collaborazione rafforzata tramite gli aiuti allo sviluppo. L’obiettivo è 
infatti quello di sostenere le Istituzioni centrali, promuovere una 
crescita endogena, creando condizioni utili per investimenti diretti 
esteri (nella delegazione in visita erano presenti esperti della 
cooperazione e  23 imprenditori). 
Ad Addis Abeba, sede dell’Unione Africana, nei colloqui con le 
autorità locali è stata sottolineata l’importanza del corretto 
funzionamento dell’Istituzione pan-africana (cui dovrebbero 
contribuire le imminenti costituzioni del Consiglio di Pace e 
Sicurezza, del Parlamento e della Corte dei Diritti Umani e dei 
Popoli) ed è stata incoraggiata la ripresa delle trattative con Asmara 
(interrotte a seguito del rifiuto da parte dell’Etiopia di riconoscere la 
linea di demarcazione proposta dalla Commissione dell’Aja). 
A Nairobi, l’incontro con il Presidente Kibaki ha sancito la 
disponibilità dell’esecutivo tedesco di concedere aiuti nel prossimo 
biennio pari a 50 milioni di euro a premio delle riforme avviate in 
questo anno dalla nuova amministrazione e dell’impegno regionale 
profuso per la risoluzione dei conflitti in Somalia e Sudan (ogni 
forma di sostegno economico tedesco era stata sospesa nel 1992 a 
causa della corrotta politica del governo di Daniel Arap Moi).  
La tappa di Pretoria, è stata occasione per rilanciare il partenariato 
economico con il Sud Africa (dove risiedono attualmente circa 450 
imprese tedesche, che danno lavoro a 70.000 persone) e per 
riconoscere il ruolo trainante svolto nel continente, grazie alla forte 
personalità  del Presidente Mbeki (mediatore in numerosi conflitti ed 
ideatore-promotore della New Partnership for Africa’s Development 
– NEPAD). 
L’inaugurazione ad  Accra del “Kofi Annan International 
Peacekeeping Training Center” ha evidenziato l’impegno tedesco 
nell’addestramento di forze ECOWAS (Economic Community of 
West African States), di cui il Paese rappresenta un elemento 
propulsore. 
Per comprendere l’importanza di questa missione, che segue quella 
del Ministro Fisher dell’ ottobre scorso ed anticipa quella del 
Presidente Rau del prossimo marzo, si deve considerare l’appoggio 
che gli Stati africani potrebbero fornire in sede ONU alle 
aspirazioni di Berlino e la volontà tedesca di rilanciare la 
cooperazione economica come strumento principale nella lotta 
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contro il terrorismo internazionale. 
*     *     * 

Sono stati brevemente sospesi il 22 gennaio i colloqui di pace che 
dovrebbero portare alla firma di un accordo globale tra il Governo di 
Khartoum ed  i ribelli del Sudan People’s Liberation Movement 
/Army (SPLM/A). Tale pausa, ascrivibile ad alcune tensioni sorte al 
tavolo del negoziato, blocca le speranze di pace create in questi 
ultimi mesi. 
Il 5 gennaio era stato infatti raggiunto un accordo preliminare sulla 
spartizione dei proventi petroliferi e successivamente era  stato 
esteso per sei mesi il “cessate il fuoco” nella zona dei Monti Nuba. 
Nonostante i numerosi dubbi circa il futuro di quest’area e quelle di 
Blue Nile e Abyei (la loro collocazione geografica imporrebbe 
l’inserimento di queste zone sotto l’influenza del governo centrale, 
nonostante i sentimenti contrari della popolazione  che durante il 
conflitto orami ventennale ha sempre appoggiato  i ribelli di John 
Garang), il dialogo era continuato forte dell’appoggio internazionale 
e dei sostegni promessi dagli USA  per un ristabilimento socio-
economico del Paese. Questa nuova impasse induce a temere il 
peggio. 
A danno ulteriore delle “prove di pace interrotte”, sono proseguiti 
nelle ultime due settimane i combattimenti nella regione del Darfur 
(nord ovest del Sudan) iniziati lo scorso febbraio tra le  truppe ribelli 
del Justice Equality Movement (Jem) coalizzate con quelle del 
Sudan Liberation Army (SLA) contro le milizie governative. 
Ad oggi sono stati uccise più di 7000 persone, ci sono stati più di un 
milione di sfollati, nonché circa  95.000  profughi in Ciad. Per questi 
ultimi sono stati stabiliti dalle Nazioni Unite (7 gennaio) degli aiuti 
di emergenza pari a 4,3 milioni di dollari ed è stata prevista 
l’apertura di altre due  aree  di confine (Koloungo e Farchana). 
Kofi Annan, preoccupato dalla grave crisi umanitaria che potrebbe 
sconvolgere ben presto i delicati equilibri della regione, ha invitato 
le parti ad un “cessate il fuoco immediato”. 

*     *     * 
L’occupazione della città di Las Anod a fine dicembre (capitale della 
regione di Sool) da parte delle truppe dell’auto-proclamata regione 
autonoma del Puntland, sta causando una crescente tensione con la 
Repubblica autonoma del Somaliland.  
Mentre la situazione tra le due parti sta degenerando, vengono 
accusati di interferenza anche paesi terzi, in particolare Djibouti, che 
a detta del Presidente Yusufi avrebbe fornito e continuerebbe a 
fornire armi al Somaliland. 
La gravità di tale denuncia risiede nel fatto che Djibouti, con Etiopia 
e Kenya, è uno dei membri della Commissione IGAD incaricata di 
seguire e facilitare i lavori della Conferenza di riconciliazione 
nazionale sulla Somalia (iniziata nell’ottobre 2002 ed avviata a detta 
di alcuni esperti internazionale all’ennesimo insuccesso). 
Senza un rapido intervento internazionale, si teme che la situazione 
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possa degenerare in un diretto scontro armato tra Puntland e 
Somaliland, minare i colloqui di pace che si svolgono in Kenya e 
coinvolgere ad effetto domino altri Paesi dell’Area.  

*     *     * 
Si sono svolti tra il 18 ed il 21 gennaio senza alcun esito positivo in 
Olanda i colloqui tra il Presidente Domitien Ndayizeye ed una 
delegazione del FNL (Forces Nationales de Liberation) di Agathon 
Rwasa, pertanto tale movimento hutu continuerà ad essere escluso 
dal Governo di transizione che guida il Paese dallo scorso 24 
novembre. 
La causa principale dell’ennesimo insuccesso si deve attribuire 
all’insistenza con cui il movimento ribelle pone al centro del 
dibattito il problema dell’ “etnicità”. 
A detta del portavoce del FNL, Pasteur Habimana, fino ad ora si è 
solamente provveduto ad una “spartizione tecnica” del potere, ma 
non si è risolto il nodo principale della convivenza pacifica tra etnie 
hutu e tutsi. 
Al termine dei colloqui le parti hanno ad ogni modo concordato di 
stabilire una commissione d’inchiesta per l’assassinio di Monsignor 
Michael Courtney (avvenuto il 29 dicembre, ad opera di alcuni 
seguaci di Rwasa), di ristabilire un clima di fiducia, di porre freno 
agli scontri tra CNDD-FDD (Conseil National pour la Défense de la 
Démocratie-Forces pour la Défense de la Démocratie) di Pierre 
Nkurunziza e FNL di Agathon Rwasa, di organizzare un incontro 
successivo per discutere l’evoluzione del processo di pace. 
L’insuccesso degli incontri ha messo in serio pericolo i risultati 
raggiunti tra ottobre e novembre con gli accordi di Pretoria (2 
novembre) e di Dar es Salaam (16 novembre). 
Sempre nel mese di gennaio si era svolta a Bruxelles la Conferenza 
dei Donatori (13-14 gennaio) in cui si era stato deciso dalle 
Istituzioni Internazionali (Unione Europea, Banca Mondiale) e da 
alcuni Paesi (tra cui Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti e Belgio) 
di stanziare 800 milioni di euro a sostegno del rilancio socio-
economico del paese (considerato crocevia” nella regione dei Grandi 
Laghi). Secondo gli accordi, tali fondi dovrebbero essere utilizzati  
per la riforma dell’esercito e delle forze di sicurezza, per la 
riabilitazione delle vittime di guerra e per il sostegno della bilancia 
dei pagamenti.  
 

Egizia Gattamorta  
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Un’operazione militare congiunta delle Forze di Sicurezza 
colombiane ed ecuadoriane ha permesso, il 2 gennaio scorso, di 
arrestare Simón Trinidad – all’anagrafe Riccardo Palmera Pineta - 
importante membro della cupola delle FARC. Si tratta di un evento 
di rilevante importanza nell’evoluzione del conflitto in Colombia. Da 
alcuni anni, infatti, le Forze Armate e di Polizia non effettuavano una 
cattura di così alto profilo. Probabilmente non vi saranno 
conseguenze sulla struttura organizzativa stessa delle FARC, ma è 
verosimile che la guerriglia voglia dare una dimostrazione di forza e 
compattezza nelle prossime settimane con qualche azione 
spettacolare.  
Numerose sono state le ripercussioni di carattere politico. Il fatto che 
l’arresto sia avvenuto in una zona di frontiera avalla la tesi secondo 
cui guerriglia e paramilitarismo stanno cercando rifugio nei Paesi 
limitrofi alla Colombia, per eludere le offensive delle autorità 
nazionali. Ciò rafforza il tentativo del Presidente Uribe Vélez di 
“regionalizzare” il conflitto, coinvolgendo gli altri Paesi andini, 
Panama e il Brasile nella lotta alla delinquenza organizzata. Fino ad 
ora la collaborazione con i governi dei Paesi vicini era stata scarsa, e 
solamente Panama aveva accettato nel marzo 2003 di riconoscere le 
FARC, l’Esercito di Liberazione Nazionale e i paramilitari di AUC 
come organizzazioni terroristiche. È verosimile che l’arresto di 
Simón Trinidad sarà utilizzato dal governo colombiano anche nella 
difficile relazione con Hugo Chávez. Questi in passato si era detto 
disponibile a riconoscere alle FARC lo status politico di belligerante, 
mettendo così sullo stesso livello lo Stato colombiano e la guerriglia, 
e aveva proposto di ospitare un tavolo negoziale nel proprio Paese. 
Dopo l’uccisione di nove militari della Guardia Nazionale del 
Venezuela, avvenuta a metà dicembre in territorio venezuelano ad 
opera di sospetti gruppi paramilitari, Uribe ha reiterato la proposta di 
un accordo bilaterale di alto profilo per vigilare sulla spopolata 
frontiera che divide i due Paesi. Per parte sua, l’ELN ha annunciato 
che nel 2004 continuerà a ricercare il “coordinamento e la 
cooperazione con le FARC e le altre associazioni popolari per 
contrastare la strategia statunitense contro il popolo colombiano”. 
Questa ed altre dichiarazioni della cupola dell’ELN possono essere 
interpretate come un segnale di debolezza sul piano militare, a causa 
dell’offensiva del governo. È probabile che la guerriglia si stia 
preparando per affrontare una nuova escalation militare, e che nei 
prossimi mesi vi sarà un inasprimento del conflitto armato e delle 
azioni di tipo terroristico. 

 
*     *     * 
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MESSICO. 

Vertice dei Capi di 
Stato delle Americhe 

suggella l’asse 
Bush - Fox. 

 

 
Dopo più di due anni di rapporti difficili, su temi che vanno 
dall’immigrazione al mancato appoggio alla guerra in Iraq in seno 
al Consiglio di Sicurezza, Stati Uniti e Messico hanno ritrovato 
piena sintonia politica al Vertice di Monterrey. La riunione, che 
doveva imprimere un’accelerazione al processo negoziale 
dell’ALCA, si è trasformata nella vetrina elettorale di un Presidente 
alla conquista del voto ispanico. La grande assente, Cuba, è apparsa 
come il tavolo da gioco degli interessi politici dei Paesi 
dell’emisfero. George W. Bush ha invitato i 33 governi delle 
Americhe ad “operare per una transizione rapida e pacifica” a Cuba. 
Ha inoltre invocato l’unità e l’appoggio delle istituzioni 
democratiche, a favore di “tutti coloro che lottano per preservare i 
diritti fondamentali, tanto in Venezuela come in Bolivia e ad Haiti”, 
citando tre Paesi travagliati da profonde da crisi politiche.  
La platea e la tempistica dell’offensiva di Bush erano state studiate 
nei dettagli. Nelle scorse settimane i media mondiali avevano dato 
ampio spazio alla nascita di un asse politico di sinistra che passa per 
il Venezuela, il Brasile di Lula e l’Argentina di Kirchner e ha il suo 
faro nella Cuba castrista. Con i negoziati per l’ALCA a metà del 
guado (dovrebbero concludersi il 31 dicembre prossimo), le elezioni 
presidenziali a novembre e numerosi dossier aperti sui temi relativi 
alla sicurezza emisferica, l’Amministrazione Bush aveva bisogno di 
trovare un alleato latinoamericano di peso, attraverso cui accrescere 
la propria influenza nella soluzione delle crisi locali e contrastare la 
crescente leadership brasiliana in America meridionale. L’alleato 
naturale era il Messico di Fox, il Paese che più di tutti beneficerà 
della nuova legislazione statunitense sull’immigrazione, e unico tra i 
grandi ad avere politicamente bisogno di un’alleanza solida con 
l’America di Bush. Nell’immediato Bush e Fox hanno annunciato un 
piano di aiuti al governo boliviano per pagare salari e poter 
finanziare programmi sociali, cercando così di rafforzare il 
traballante governo di Carlos Mesa. Il Messico inoltre si è impegnato 
ad intercedere attivamente nella soluzione della crisi politica di Haiti 
e a rafforzare i propri legami economici e sociali con il Venezuela, 
probabilmente la maggior fonte di preoccupazioni per il 
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti in America Latina.  
È evidente l’intenzione di Bush di utilizzare il governo messicano 
come portavoce latino delle proprie istanze nella regione, e di questo 
si parlerà nell’incontro bilaterale previsto con il presidente Fox nei 
giorni 5 e 6 marzo nel ranch di Crawford, Texas.  
 

Riccardo Gefter Wondrich 
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