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E ORA COSA SARÀ DELLA RIFORMA DELLE NAZIONI UNITE? 

Recentemente l’attenzione è tornata a concentrarsi per varie ragioni sulle NU, con risvolti di 
interesse per l’Italia, per la discussione sulle riforme che dovrebbe essere avviata dopo l’estate. 

Dopo i primi dibattiti sul documento predisposto lo scorso dicembre dal Panel dei Saggi, l’attenzione 
negli Stati Uniti, ma anche in Europa, è ritornata con una certa insistenza sulle possibili conseguenze 
dello scandalo Oil for food, che ha riportato il segretario Generale delle NU in una posizione molto 
delicata. E d’altronde non può non essere così quando prima vengono alla luce casi di corruzione, si 
viene poi a conoscenza di episodi di violenze perpetrate dai Caschi Blu in Africa, e infine addirittura 
due membri della commissione incaricata di indagare sullo scandalo si dimettono per aver ricevuto 
pressioni per ammorbidire le conclusioni dell’inchiesta. 

Nel contempo negli Stati Uniti la designazione di Bolton ad ambasciatore presso il Palazzo di Vetro 
sta incontrando notevoli difficoltà. La personalità è forte e potrebbe anche comportare il rischio di far 
aumentare il livello di animosità politica dell’Assemblea e del Consiglio di Sicurezza. E’ la situazione 
nella quale si trova oggi il Senate Foreign Relations Committee che deve ratificare la designazione. E, 
in effetti, si tratta di una personalità non soltanto forte ma talora anche dura. Un ricordo personale 
mi riporta a Bruxelles a un meeting organizzato dal North Atlantic Treaty Organization il 3 ottobre 
del 2002. Il tono con cui Bolton, allora Sottosegretario di Stato per la Difesa, intervenne per “far 
capire che l’Europa doveva prendere sul serio” gli Stati Uniti nella sua iniziativa verso l’Iraq fu 
molto duro, sicuramente scarsamente diplomatico. E allora è lecito porsi il dubbio se una personalità 
neocon per di più assai poco diplomatica sia la persona più indicata per quell’incarico in una fase in 
cui gli Stati Uniti, alla luce dell’esperienza irachena ancora in corso, sembrano essersi resi conto 
dell’opportunità di promuovere un sempre maggior coinvolgimento delle Nazioni Unite nella gestione 
delle crisi internazionali, anche alla luce dei progetti di riforma allo studio. 
Infine in Cina si assiste a manifestazioni contro il Giappone che, seppur sconfessate dalle Autorità 
governative cinesi e presentate come autonomi movimenti legati a questioni di revisionismo storico, 
sono indirettamente una spina nel fianco di alcune proposte contenute nel documento predisposto dal 
Panel dei Saggi. 

Ma allora, in una tale situazione di debolezza del Segretario Generale e quindi dell’Agenzia, di 
“confusione” americana sulla figura che dovrà essere l’ambasciatore alle Nazioni Unite e di 
“malintesi latenti” fra Cina (membro permanente del Consiglio di Sicurezza – CdS con diritto di veto) 
e Giappone (aspirante membro permanente del CdS senza diritto di veto), quale reale futuro avrà 
l’ipotesi di riforma sulla quale si dovrebbe cominciare a discutere nel prossimo autunno? 
E qui vale la pena di fare qualche considerazione il più possibile oggettiva, oltre quelli che 
potrebbero essere visti come interessi nazionali di parte. 

Il Panel dei Saggi ha riconosciuto la necessità di una riforma che contribuisca a far crescere 
l’efficacia e la credibilità del CdS e, ancora più importante, la sua capacità e volontà di agire di 
fronte alle minacce. Ciò richiede un sempre più ampio coinvolgimento nel processo decisionale del 
CdS da parte di quegli Stati che più contribuiscono e una maggiore consultazione con coloro che 
devono implementare le sue decisioni. 
Su questa base il Panel ha definito i criteri che dovrebbero essere soddisfatti nel riformare il CdS e, a 
seguire, ha presentato due opzioni “alternative” di allargamento che, a parere dei membri del Panel, 
soddisfano questi criteri. 
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Modello A 
Vengono previsti 6 (sei) nuovi seggi permanenti senza diritto di veto (oltre ai 5 permanenti già 
esistenti ma con diritto di veto), 3 (tre) nuovi seggi non permanenti (non rinnovabili) della durata di 
due anni, oltre ai 10 già esistenti. I 24 seggi risultanti devono essere distribuiti equamente fra Africa, 
Asia/Pacifico, Europa, Americhe. 
Modello B 
Non vengono previsti nuovi seggi permanenti ma viene creata una nuova categoria di 8 (otto) seggi 
rinnovabili ogni quattro anni senza diritto di veto e 1 (un) nuovo seggio della durata di due anni ma 
non rinnovabile. Anche in questo modello i 24 seggi risultanti devono essere distribuiti equamente fra 
Africa, Asia/Pacifico, Europa, Americhe. 

Prescindendo da “interessi nazionali”, si possono fare le seguenti sintetiche considerazioni: 
• Il modello A privilegia, in maniera parziale anche se non totale, una delle caratteristiche più 

criticabile dell’attuale funzionamento del CdS: la “permanenza” dei seggi. La scelta dei nuovi 6 
seggi “permanenti” infatti, pur contribuendo nel quadro più generale a un logico criterio di 
ripartizione geografica, verrebbe effettuata sulla base di criteri il cui livello di soddisfacimento 
sarebbe strettamente legato al “contingente”, cioè congelato allo stato attuale. Tutto ciò con una 
serie di ulteriori controindicazioni quali l’aggravamento della ripartizione dei Paesi membri delle 
NU in Paesi di diversa categoria e una ulteriore diminuzione del “controllo” dell’Assemblea sulla 
composizione del CDS rispetto alla situazione attuale (oggi l’Assemblea incide con la scelta dei 
2/3 dei seggi del CdS; con questo modello incide nella scelta solo di poco più del 50% dei seggi 
totali (13 su 24). Con ciò non certo privilegiando né un maggiore coinvolgimento di tutti i membri 
delle NU né la crescita di un consenso nel processo decisionale). 

• Il modello B si differenzia da quello A essenzialmente per il fatto che privilegia il ruolo 
dell’Assemblea nella funzione di controllo del funzionamento del CdS. Infatti gli 8 seggi non 
permanenti sono soggetti alla valutazione dell’Assemblea al termine del mandato quadriennale 
per cui potranno essere rinnovati o meno a seconda di come ogni Paese avrà operato sia nel CdS 
sia, più in generale, nel contributo finanziario, militare, diplomatico dato alle NU. Inoltre la 
durata di 4 anni rappresenta un tempo sufficiente per operare con respiro e portare avanti 
interessi non solo nazionali ma anche regionali, nel quadro più generale degli interessi delle NU. 
Infine, se da una parte non vengono cristallizzate situazioni (non facendo crescere e addirittura 
più che raddoppiare il numero dei seggi permanenti), dall’altra si fa aumentare la stabilità e la 
coerenza delle attività del CdS in quanto diminuisce l’incidenza dei seggi rapidamente variabili 
(base biennale) rispetto al totale dei seggi (oggi è 10/15, con il modello A è 13/24 e con il modello 
B è 11/24). 

In buona sostanza ci sono le motivazioni, al momento che ci saranno le condizioni per affrontare 
costruttivamente le discussioni sulla riforma, per sostenere “oggettivamente” il modello B di riforma 
del CdS. E lo sforzo che l’Italia si appresta a fare con l’operazione Nilo costituisce un ulteriore 
elemento in tale direzione. 

IL DIRETTORE 
 

P.S. 
Nella Rubrica “Sotto la lente” sono riportate due analisi su tematiche di particolare attualità. La prima 
è dedicata a una Chiesa cattolica che, dopo il coraggio di Giovanni Paolo II, si affida alla fiducia di 
Benedetto XVI. La seconda è invece incentrata sull’operazione Nilo, cioè sulla partecipazione italiana 
alla Missione ONU in Sudan. 
Un particolare ringraziamento al dr. Federico Eichberg che ha risposto prontamente alla “chiamata” 
del CeMiSS, il Centro al quale molto ha dato negli anni passati come esperto dell’area balcanica e al 
quale non manca di portare, in alcuni momenti significativi, contributi di elevato spessore culturale su 
tematiche complesse, quali quelle del rapporto fra la Chiesa cattolica e il mondo laico. 
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Eventi nell’area 
 
! Continua la “purga” che il leader dell’ANP Abbas sta operando, nel tentativo di rafforzare il 
suo potere e di eliminare, per quanto possibile, le frange dissidenti. Abbas avrebbe costretto due 
membri chiave dell’intelligence palestinese alle dimissioni e avrebbe rimpiazzato 10 ufficiali, alleati 
chiave di Arafat. La riforma dell’intelligence è una priorità per Abbas, per le conseguenze 
importanti che ha sul controllo dell’estremismo e in generale su tutta la politica dell’area 
palestinese. L’inadeguatezza dei 30 sottogruppi dell’Intelligence palestinese sono alla base 
dell’inefficienza del controllo contro il terrorismo, un controllo a sua volta fondamentale per la 
sopravvivenza della una leadership ancora fragile. Questo è il primo importante cambio ai vertici 
dell’intelligence dalla morte di Arafat: tra i nuovi nomi si rileva quello del Generale Suleiman Helef 
a capo della sicurezza nella West Bank e Gaza, e di Abdel Karim e Rabaya a capo della polizia 
nazionale. Al di là della necessità di rendere i servizi di sicurezza e le varie polizie più efficienti, 
Abbas sta anche cercando di costruire una rete di fedeltà legata al suo nome, eliminando quei 
personaggi che, pur importanti all’interno della società palestinese, sono eccessivamente legati al 
nome di Arafat. Si tratta, insomma, di un lento e faticoso lavoro di costruzione del consenso e della 
legittimità che, nel territorio palestinese, non derivano ancora dall’esito elettorale ma dal ruolo 
storico dei leader. 
! Gli ufficiali siriani hanno dichiarato che il ritiro delle truppe siriane dal Libano sarà 
completato con 4 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del 30 aprile. Gli ufficiali dovrebbero 
varcare i confini libanesi-siriani il giorno seguente, mentre il capo dell’intelligence siriana in 
Libano, Rustum Ghazaleh, dovrebbe essere l’ultimo a lasciare il paese, dopo una cerimonia di addio 
che dovrebbe tenersi nella valle della Bekaa il 26 aprile (e la scelta del luogo non è un caso: i siriani 
vogliono sottolineare che la loro presenza militare nel paese è stata resa necessaria dall’occupazione 
israeliana e che le forze israeliane si sono ritirate proprio grazie alla pressione esercitata 
dall’esercito siriano). Si conclude così un pezzo di storia importante del Medio Oriente. Il nuovo 
primo ministro, Najib Mikati ha cercato di posporre le elezioni, cercando di far approvare una legge 
parlamentare che permetterebbe di arrivare alla fine del mandato; tuttavia è ormai quasi certo che il 
29 maggio sarà la data delle elezioni. Il Libano ora affronta giorni di enorme cambiamento; la fine 
dell’occupazione militare straniera e le importantissime elezioni parlamentari che dovrebbero 
cambiare profondamente l’assetto delle sfere di potere e accogliere tra le cariche politiche membri 
di Hizballah ridisegneranno i contorni del paese. 
! Si sono svolte in Arabia Saudita le elezioni municipali dalle quali emergerebbe che i 
candidati della cosiddetta “Golden List”, tutti uomini, studiosi religiosi, avrebbero vinto. La lista 
che ha corso in tutte e sette le province ha ricevuto l’appoggio del clero più potente, in particolare 
quello raccolto intorno al leader sunnita al-Hawali. Si tratta di un gruppo estremamente influente 
che appoggia la famiglia Suad ma che è stato anche in grado di opporvisi, in determinate 
condizioni.  
 

NORD AFRICA, NUOVO RIFUGIO DI  
AL-QAEDA 

 
L’Osservatorio volge, questo mese, uno 
sguardo al Nord Africa, in particolare alla 

Tunisia, cercando di analizzare l’emergere 
e lo svilupparsi di elementi jihadisti che 
potrebbero, nel prossimo futuro, rivelarsi 
pericolosi per i governi della regione 
maghrebina.  
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La Tunisia costituisce, da decenni, un 
porto franco per l’asilo e la 
riorganizzazione di gruppi militanti di 
vario genere, che di solito non hanno agito  
in loco, avviandosi bensì verso i paesi di 
origine, in particolare il Golfo Persico, o 
verso l’Europa. Basta pensare al fatto che 
Tunisi ha ospitato tutti i vertici dell’OLP, 
compreso Arafat, dopo la cacciata dal 
Libano, cosa che ha lasciato un segno 
indelebile nel paese. La Tunisia, a parte 
qualche piccolo episodio isolato, non è mai 
stata oggetto diretto della violenza 
Jihadista. Tuttavia, il 19 aprile scorso il 
Dipartimento di Stato americano ha 
annunciato di aver ricevuto “forti 
indicazioni” sull’imminenza di un attacco 
terrorista proprio in Tunisia. 
L’avvertimento è privo di informazioni 
concrete relative a eventuali luoghi o 
tempi. Costituisce tuttavia un segnale 
preoccupante. Essendo oggi estremamente 
difficile l’organizzazione di un attacco 
terrorista eclatante sul suolo europeo o 
americano, e sempre più complicato agire 
nei paesi del Golfo nei quali una decisa 
azione di pulizia e controllo è in atto, i 
gruppi della militanza jihadista potrebbero 
scegliere di agire nei paesi che li ospitano, 
paesi che si affacciano essenzialmente 
sulla sponda sud del Mediterraneo. In altre 
parole un paese come la Tunisia, con uno 
dei più alti tassi di crescita del PIL nella 
regione, un establishment filo occidentale, 
una lettura estremamente laica 
dell’esecuzione della legge islamica nella 
società, diritti umani e delle donne 
mediamente accettabili, potrebbe diventare 
un target più che attraente nel momento in 
cui cercare altri obiettivi è diventato 
complicato. 
La Tunisia è una delle mete turistiche più 
attraenti del Mediterraneo, soprattutto per 
gli europei (ma non solo); i sei milioni 
circa di turisti che ogni anno varcano i suoi 
confini sono una voce importante della 
bilancia commerciale del paese. Inoltre, 
insieme al canale del turismo di massa 

sono arrivati, in questi anni, importanti 
investitori stranieri e grossi gruppi 
finanziari e multinazionali. Questi, attratti 
dalla relativa stabilità sociale del paese 
arabo, dagli alti tassi di crescita interna, 
dalle possibilità di sviluppo e da una 
legislazione comprensiva in questo senso, 
hanno portato nel paese ingenti capitali in 
moneta forte e hanno investito 
pesantemente. Gran parte dello sviluppo e 
della modernizzazione della Tunisia è 
dovuto a questo. I tentativi di laicizzazione 
della società, di innalzamento del livello 
medio di educazione, di ampliamento delle 
libertà individuali sono stati possibili 
grazie alla relativa stabilità interna, alla 
diminuzione costante dei tassi di 
disoccupazione, al crescente benessere 
diffuso. Colpire uno solo degli anelli che 
hanno permesso di creare questo circolo 
virtuoso potrebbe costituire un durissimo 
colpo per il “sogno tunisino”. 
L’anziano presidente Ben Ali, che sta a 
capo di un regime semiautoritario, 
potrebbe inoltre trovarsi in grosse 
difficoltà: una parte della popolazione e 
una parte del suo stesso governo lo 
accusano infatti di inefficienza e di non 
saper più esercitare un controllo effettivo 
sul paese. Ben Ali ha sempre ingaggiato 
una feroce battaglia contro il diffondersi 
dell’estremismo islamico nel suo paese. 
Basti pensare che sono migliaia le persone 
che da anni marciscono nelle carceri 
tunisine con l’accusa di estremismo 
islamico volto a sovvertire il governo, e 
migliaia le persone che sono state private 
dei documenti. Queste persone, insieme a 
gruppi jihadisti che sono riusciti a 
riorganizzare le proprie strutture in 
Tunisia, esercitano una forza attrattiva per 
le varie militanze regionali e agiscono 
all’interno della società, strumentalizzando 
le solite leve dello scontento economico e 
sociale delle masse. Il paese sta 
attualmente attraversando una fase di 
difficoltà economica che, dopo anni di tassi 
di crescita positivi, potrebbe essere 
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facilmente superato. Tuttavia le forze 
jihadiste, così come accade costantemente 
in tutta la fascia arabo-islamica, 
approfittano del malcontento economico e 
creano terreno fertile al terrorismo in 
quelle masse che si ritrovano impoverite e 
tra quelle elites che si ritengono 
ingiustamente messe da parte.  
Ben Ali, seguendo le orme della maggior 
parte dei leader moderati dell’area, ha 
attuato una legislazione estremamente dura 
e restrittiva nei confronti del 
fondamentalismo militante. Nel contempo 
ha cercato di aprire il suo paese al contesto 
internazionale attuale, cercando di unirsi al 
gruppo di paesi arabi che appoggiano la 
fine del conflitto arabo-israeliano. In questi 
ultimi mesi il governo tunisino ha svolto 
addirittura un ruolo di rilievo nelle 
negoziazioni tra palestinesi e Israeliani. 
Tutto ciò ha scatenato le ire dei partiti più 
religiosi, ire che si sono trasformate in 
minacce alla notizia che Sharon è stato 
invitato direttamente dal governo tunisino 
a una conferenza che dovrebbe svolgersi 
nel prossimo autunno. Uno dei gruppi 
islamici più attivi nel paese, Jund al-Islam, 
ha dichiarato che le ambasciate straniere 
nel paese sarebbero presto state trasformate 
in “piscine di sangue” e che la Jihad 
avrebbe risposto alle azioni restrittive del 
governo con decine di macchine piene di 
tritolo pronte a esplodere in qualsiasi 
angolo del paese.  
 
Dal Golfo al Nord Africa 
L’esistenza di una forte e organizzata 
militanza islamica nel paese non è certo un 
evento nuovo. Ricordiamo, per esempio, 
gli attentati in Marocco o, nel 2002, nella 
stessa Djerba, dove un camion carico di 
gas naturale è stato lanciato contro una 
sinagoga (un “incidente” che le autorità 
tunisine hanno a lungo cercato di far 
passare come fatalità) causando la morte di 
10 turisti tedeschi. Allora, il giornale arabo 
di Londra al-Hayat ricevette una 
rivendicazione da parte di un gruppo 

chiamato “Esercito islamico per la 
liberazione dei luoghi santi”, lo stesso 
nome che, nel 1998, si assunse la 
responsabilità degli attentati presso le 
ambasciate americane in Kenya e in 
Tanzania e che dichiarò di vedere in Bin 
Laden “una fonte di grande ispirazione”. 
La situazione di sostanziale stabilità nel 
paese è, tuttavia, riuscita a tenere sotto 
controllo lo svilupparsi della Jihad a fini di 
destabilizzazione interna. Questo è, 
tuttavia, un momento delicato per le 
organizzazioni jihadiste. Dal 2004, in 
particolare dagli attentati a Madrid, operati 
per la maggior parte da nord africani, la 
maggior parte dei paesi europei esercita 
una grandissima pressione su tutti i gruppi 
e le organizzazioni, le moschee, i quartieri 
a maggioranza araba. Prevenzione 
dell’immigrazione nord africana, 
isolamento dei gruppi, fuoruscita di 
individui considerati pericolosi sono 
all’ordine del giorno nei paesi europei. 
Questo ha portato molti gruppi jihadisti a 
riconsiderare le proprie posizioni, sia da un 
punto di vista organizzativo sia di scelta 
degli obiettivi. Nei paesi nord africani, che 
pure hanno legislazioni e mezzi 
estremamente duri per combattere il 
fondamentalismo, in questo particolare 
periodo è più facile che altrove 
riorganizzarsi, nascondersi, prepararsi, 
eventualmente colpire. Lo stesso destino 
sembrerebbero affrontare alcuni gruppi 
militanti che, fino a oggi, hanno trovato 
asilo nei paesi del Golfo, in particolare in 
Arabia Saudita, e che ora si trovano sotto 
una pressione eccessiva. E’ di questi 
giorni, per esempio, una forte ondata di 
repressione che la famiglia reale dei Saud 
sta esercitando su jidadisti sospettati di 
essere legati ad al-Qaeda. Il 5 aprile le 
forze saudite avrebbero ucciso Abdel 
Karim al-Majati, personaggio di spicco del 
mondo del terrorismo marocchino, e Saud 
bin Hammoud al-Otaibi, considerato uno 
dei comandanti leader di al-Qaeda nel 
paese e uno dei 26 “most wanted” in 

 9
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Arabia Saudita. Un intenso combattimento 
di circa tre giorni avrebbe decimato un 
gruppo legato ad al-Qaeda, nei pressi della 
provincia di al-Qaseem, nel nord-ovest del 
paese. Al-Otabi era succeduto a Saleh 
Mohammed al-Qufi, comandante di uno 
dei bracci più forti di al-Qaeda, a sua volta 
succeduto al più noto e prominente leader 
al-Mugrin, ucciso dalle forze saudite nel 
giugno 2004. In altre parole i leader delle 
forze jihadiste legate ad al-Qaeda in Arabia 
Saudita non sono al sicuro, soprattutto dal 
2004 in poi. L’attentato del 19 marzo 
scorso a Doha, in Qatar, nei pressi 
dell’ambasciata americana, ha aggravato la 
situazione. In tutti i paesi del Golfo la 
repressione contro quella Jihad identificata 
come anti-governativa ha raggiunto una 
fase estremamente alta, sostenuta 
naturalmente dalle forze americane 
presenti dovunque nel Golfo. I risultati 
sono, fino ad oggi, stati evidenti: 
nonostante le due vittime a Doha, da mesi 
gli attentati nella penisola arabica sono 
piccoli e inefficaci: organizzare un 
attentato in grande stile richiede 
tranquillità e mezzi che in questo momento 
è difficile ottenere in tutti i paesi del Golfo.  
 
In altre parole, sembra essere diventato 
difficile espandere quella rete di contatti e 
di mezzi che costituisce la vera essenza di 

al-Qaeda: al di la di internet, inondato da 
messaggi e testi legati ad al-Qaeda, gli 
altri tipi di comunicazione sono 
attualmente compromessi. Il terrorismo 
islamico, soprattutto quello legato ad al-
Qaeda, che fino a poco tempo fa trovava 
facile asilo nei paesi del Golfo e anche in 
Europa, si trova in questo momento in 
difficoltà e potrebbe scegliere le coste del 
Nord Africa per ritrovare una base dove 
potersi organizzare e da dover poter 
riprendere le fila della rete. 
 
La Tunisia, un paese con una leadership 
ormai vecchia e comparativamente ricco, 
potrebbe essere vittima di queste nuove 
circostanze. Sembrerebbero, a questo 
riguardo, importanti anche le circostanze 
di benessere del paese: la Jihad ha 
bisogno di mezzi per agire e non 
necessariamente un “failed-state” 
costituisce il terreno adatto. Inoltre la 
Tunisia costituisce allo stesso tempo un 
buon obiettivo: se la Jihad è sotto 
pressione nel Golfo, grazie alla presenza 
dell’esercito americano e ai grossi sforzi 
dei governi locali, nelle relativamente 
tranquille sponde del Nord Africa potrebbe 
trovare quella tranquillità necessaria per 
riorganizzarsi e riacquistare la forza e la 
“notorietà” ultimamente perduta. 
  

 

 10



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 4 – APRILE  2005
 

REGIONE ADRIATICO DANUBIANA  
 

Eventi nell’area 
 
!  Cipro – TRNC. L’isola volta pagina, archiviata l’era Denktash. 
Esce di scena il grande vecchio della politica nazionalista turco cipriota Rauf Denktash, tre 
volte presidente, artefice e grande sostenitore della divisione di Cipro Nord dal resto 
dell’isola. Denktash, perso il sostegno di Ankara (come fu confermato dallo scorso 
referendum sull’unificazione di Cipro), non ha neanche corso alle ultime elezioni 
presidenziali, lasciando la vittoria a Mehmet Ali Talat, premier in carica, con il 55% dei voti. 
Il neo presidente sarà una importante pedina di Erdogan, che gli garantisce il suo pieno 
supporto, nella lunga e insidiosa partita a scacchi che Ankara dovrà giocare con Bruxelles nel 
prossimo decennio. La riunificazione di Cipro sarà il banco di prova su cui la leadership turco 
cipriota dovrà ora confrontarsi con Talat, dopo la battuta d’arresto da parte di Nicosia della 
bocciatura del Referendum sul piano Annan delle Nazioni Unite.   

!  Macedonia. Risultati delle elezioni amministrative e nome ufficiale. 
Si è chiuso il 27 marzo il secondo turno elettorale in Macedonia. Le amministrative hanno 
riguardato in totale 87 comuni. Al primo turno sono stati eletti 18 sindaci, mentre nel secondo 
si è votato per eleggere altri 57 primi cittadini. Nei dieci comuni restanti, quasi tutti nella 
regione settentrionale di Tetovo, a maggioranza albanese, il primo turno delle elezioni era 
stato annullato dalla Corte Suprema che aveva riscontrato gravi irregolarità. In questi comuni 
le elezioni si sono ripetute nel secondo turno, anche se, pare, le stesse irregolarità si siano 
nuovamente verificate. Alla fine di marzo i risultati erano stati favorevoli al governo. 
Nuovo passo falso nella lunga disputa tra Grecia e Macedonia sul nome ufficiale della 
Repubblica ex Jugoslava. Skopje ha difatti rifiutato la proposta delle Nazioni Unite di 
modificare il proprio nome ufficiale, FYROM, con quello di “Republika Makedonija – 
Skopje”. La proposta, che aveva l’approvazione di Atene, era stata fatta proprio allo scopo di 
porre un termine alla disputa che da 14 anni rende difficili le relazioni tra Spokje e Atene. La 
Grecia, infatti, insiste nell’affermare che la proposta del governo macedone - Macedonia – 
implicherebbe ambizioni verso l’omonima regione del nord della Grecia.  
"  Rifugiati. Piano d’azione congiunto tra Bosnia, Croazia e Serbia Montenegro.  
I Governi di Bosnia Erzegovina, Croazia e Serbia e Montenegro stanno preparando piani 
d’azione per risolvere la questione dei rifugiati. Ciascun paese si occuperà di sviluppare il 
tema per quanto lo concerne, facilitando in questo modo le trattative per il raggiungimento di 
una soluzione finale. In aprile sono attese le statistiche sul numero totale dei rifugiati e degli 
internally displaced persons. Dalla fine del conflitto, infatti, le cifre hanno continuato a 
mutare e ora non si hanno che stime, raramente precise. Si deve aggiungere che alcuni 
rifugiati hanno preso la cittadinanza del paese in cui si trovavano, perdendo de facto lo status 
di rifugiato, ma non migliorando la propria situazione. 
Sembra tuttavia che, nonostante alcune questioni ancora aperte, un accordo possa essere 
raggiunto entro il termine previsto (fine 2006). Non così rapida sembra invece la soluzione 
dei rifugiati o internally displaced persons che hanno lasciato il Kosovo verso la Serbia. A sei 
anni dalla fine del conflitto pochi dei circa 200.000 serbi o non-albanesi che hanno lasciato 
le loro case vi hanno fatto ritorno. 
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ANKARA, I PROGETTI DI AGGIRAMENTO 
DEL BOSFORO NEL TRASPORTO 

PETROLIFERO VERSO IL MEDITERRANEO 
E GLI SVILUPPI ENERGETICI NEI BALCANI.   
 
La Turchia ha sempre storicamente 
rappresentato una naturale e strategica 
porta d’accesso e di scambio tra Asia ed 
Europa. Con il progressivo aumentare del 
fabbisogno energetico dell’Unione 
Europea allargata e con la crescente 
necessità di garantire una strategica 
sicurezza degli approvvigionamenti 
energetici, il ruolo di Ankara come pivot di 
possibili transiti di prodotti energetici, 
anche alla luce del possibile ingresso della 
Turchia nella UE, ritorna a essere un 
argomento di crescente e sempre maggiore 
attualità. E’ chiaro che la partita energetica 
dell’UE è principalmente condizionata dal 
rapporto con Mosca – specialmente per 
quanto riguarda il trasporto di gas naturale 
– ma l’attuale e potenziale ruolo di Ankara 
nel medio periodo quale stato pivot tra 
Europa, Asia e Medio Oriente dovrebbe 
costituire una delle principali opzioni 
strategiche della sicurezza energetica 
europea.  
 
La firma a Sofia, il 12 aprile scorso, del 
memorandum d’intesa tra Russia, Grecia e 
Bulgaria per la costruzione dell’oleodotto 
Burgas (Bulgaria) – Alexandrupolis 
(Grecia), ha riportato l’attenzione 
internazionale su un progetto vecchio di 
tredici anni a cui proprio Mosca lo scorso 
anno aveva fatto mancare il sostegno. La 
formazione della compagnia mista per la 
realizzazione della pipeline, che dovrà 
procurare i finanziamenti per il 
completamento dell’opera, rende sempre 
più articolata la partita che nei prossimi 
anni si giocherà per il controllo del transito 
del petrolio asiatico verso il Mediterraneo.   
 
Il problema del transito dei prodotti 
petroliferi provenienti dal Caspio e 
dall’Asia verso il Mediterraneo, e quindi 

verso l’Europa Meridionale, è una 
questione strettamente collegata alla 
posizione internazionale della Turchia, in 
quanto attualmente la maggior parte di tali 
flussi petroliferi passano attraverso il 
territorio turco. La gran parte di essi 
transita attraverso lo stretto del Bosforo. 
Secondo il Ministero degli Esteri turco nel 
2003 sono transitate per gli stretti più di 
135 milioni di tonnellate di prodotti 
definiti “pericolosi” e 144 milioni di 
tonnellate nel 2004. Per fare un raffronto 
basti pensare che nel 1992 il totale annuo 
era di 47,8 m.t., 85 m.t nel 2000, 98 m.t. 
nel 2001 e 117 m.t. nel 2002. Nel 2003 
oltre 8.000 navi hanno attraversato  il 
Bosforo, il doppio di quelle passate nel 
1996. Il traffico di petrolio è aumentato del 
30% nei soli ultimi due anni, raggiungendo 
il valore di 2,8 milioni di barili al giorno.    
Questa crescita è dovuta principalmente 
all’aumentare delle esportazioni russe 
attraverso il Mar Nero (60 milioni di 
tonnellate di aumento negli ultimi anni), 
esportazioni che partono dal porto di 
Novorossiisk. Alcune stime ipotizzano che 
nel 2009 il transito di prodotti petroliferi 
trasportati via mare attraverso gli stretti del 
Bosforo potrebbe raggiungere le 190 m.t.  
 
La Turchia è da tempo seriamente 
preoccupata per questo transito, 
ufficialmente per ragioni di protezione 
ecologica degli stretti ove vivono circa 15 
milioni di persone. La sopravvivenza 
dell’ecosistema e degli insediamenti umani 
in tale area potrebbe essere sottoposta a 
grave pericolo o a causa di un accidentale 
disastro ambientale o a causa di un 
possibile attentato terroristico contro le 
petroliere in transito. Per questi motivi la 
Turchia ha intrapreso da tempo la 
costruzione di progetti alternativi che 
sostituiscano la via marittima  Mar Nero – 
Bosforo – Mediterraneo, con una o più 
pipelines che possano raggiungere il 
Mediterraneo attraversando il territorio 
turco.  
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Il più importante di questi tentativi è la 
Baku – Tiblisi – Ceyhan pipeline (BTC), 
attualmente in corso di completamento, 
che termina nel porto Turco di Ceyhan. La 
linea sarà di 1730 km, 468 in territorio 
azero, 225 in territorio georgiano e 1037 in 
territorio turco, con una capacità di 50 
milioni di tonnellate annue. La BTC, un 
progetto che vanta anche il forte sostegno 
americano, rappresenta una linea 
alternativa che il petrolio del Caspio 
potrebbe seguire per essere esportato nel 
Mediterraneo evitando il transito in 
territorio russo, anzi attraversando tre paesi 
oggi politicamente non particolarmente 
vicini alle posizioni politiche di Mosca. 
 
La sostenibilità economica e finanziaria 
della BTC sembra d’altronde essere messa 
in dubbio dalla non sufficiente redditività 
di questo progetto qualora esso 
interessasse solo il transito del petrolio 
dell’Azerbaijan e del Caspio; alcuni 
analisti pensano pertanto che le 
progressive restrizioni al transito di 
petrolio attraverso il Bosforo siano 
strategicamente motivate per far deviare il 
petrolio proveniente da Novorossiisk verso 
la BTC al fine di aumentare la redditività 
della futura pipeline e attrarre ulteriori 
finanziamenti su tale progetto. In questo 
modo potrebbero essere centrati gli 
obiettivi politici ed economici della Baku – 
Tiblisi – Ceyhan.  
 
Ma la BTC è solo uno dei numerosi, 
paralleli e alternativi progetti di 
aggiramento del Bosforo, dal momento che 
si possono contare numerosi altri diversi 
progetti di pipelines; può essere utile fare 
un sintetico quadro di queste progettualità 
concorrenti. La linea ucraina Odessa – 
Brody (644 km), originariamente 
concepita per  indirizzare il petrolio dal 
Caspio verso l’Europa Centrale, è 
utilizzata in senso opposto per esportare il 
greggio russo verso il Mar Nero e – via 
Bosforo – nel Mediterraneo. Con alcuni 

collegamenti supplementari e le dovute 
autorizzazioni  potrebbe essere collegata al 
sistema Druzhba russo oppure, con un 
collegamento più lungo, al sistema polacco 
presso Plock. L’integrazione delle linee 
Adria – Druzhba (Croazia, Ungheria, 
Ucraina, Russia) permetterebbe invece di 
collegare il porto croato di Omisalj con la 
raffineria ungherese di Szazhalombatta, 
terminale del sistema russo Druzhba. 
Invertendo il flusso del petrolio (che 
attualmente scorre dall’Adriatico verso la 
raffineria di Sisak) si garantirebbe 
ugualmente lo sbocco del petrolio 
proveniente dalla rete russa nell’Alto 
Adriatico.   
La rete Costanza – Pascevo – Omisalj – 
Trieste (CPOT o Linea Sud Europea) 
unirebbe il porto rumeno di Costanza con 
il Terminal italiano di Trieste, per essere 
da qui agganciata alla pipeline Trans-
alpina, con una percorrenza di 1310 km. 
La stessa linea potrebbe anche terminare 
nel porto croato di Omisalj.  
La pipeline AMBO (Albania, Macedonia, 
Bulgaria) partirebbe dal porto bulgaro di 
Burgas per sfociare, dopo 913 km, nel 
porto albanese di Valona, seguendo il 
percorso del corridoio trans-europeo VIII. 
Questo percorso è chiaramente alternativo 
al Bourgas – Alexandroupolis, per il quale 
il governo bulgaro ha più di una 
preferenza.  
La Trans–Balkan pipeline Bourgas – 
Alexandroupolis è difatti lunga solamente 
286 km e sfocia nell’Egeo settentrionale. 
Costituisce forse la vera alternativa alle 
petroliere via Bosforo sia per costo di 
realizzazione che per lunghezza, anche se 
il fatto di non terminare in acque profonde 
rappresenta il principale limite di questo 
progetto.  
Altre ipotesi quali la Kiyikoy – 
Ibrikbaba, la Samsun - Ceyhan e la 
Agva – Izmit, rappresentano progetti di 
attraversamento del solo territorio turco 
secondo la direttrice Mar Nero – Egeo o 
Mar Nero – Mediterraneo. Tutti questi 
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progetti hanno la principale debolezza 
politica dell’essere di esclusiva 
competenza turca.  
 
Il filo che lega tutte queste diverse e 
concorrenti progettualità è legato al 
comune interesse turco e russo di 
sviluppare rotte di aggiramento del 
Bosforo per i prodotti petroliferi 
provenienti dal sistema Mar Nero – Mar 
Caspio. Se tale obiettivo sembra rientrare 
negli interessi nazionali di entrambi i 
paesi, le diverse modalità di realizzazione 
potrebbero invece costituire momenti di 
frizione tra Ankara e Mosca.  
 
La recente accelerazione delle fasi iniziali 
del progetto Bourgas – Alexandroupolis 
potrebbe essere letta politicamente in 
funzione dell’aumento dei segnali che 
portano a ipotizzare ulteriori futuri 
riduzioni del traffico attraverso il Bosforo, 
riduzioni collegabili con il prossimo 
completamento della rete BTC.  
 
Quello che è maggiormente oggetto di 
riflessione odierna da parte degli analisti è 
se gli interessi di sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico della 
UE sarebbero maggiormente tutelati dal 

mantenimento dell’attuale sistema, basato 
sul concentramento delle petroliere 
transitanti nel Bosforo, o dal passaggio a 
una dispersione del traffico lungo 
pipelines che bypassino gli stretti turchi. 
Il processo di progressiva adesione della 
Turchia nella UE dovrebbe ulteriormente 
collegare gli interessi europei a quelli 
turchi in tema di trasporto di prodotti 
petroliferi. Anche perché l’interscambio 
futuro energetico UE – Turchia sembra 
essere destinato ad aumentare in altri 
campi, quale quello forse più importante 
del gas. La Turchia, difatti, rappresenta 
una delle principali opzioni di 
diversificazione delle rotte di 
approvvigionamento di gas dell’UE, e 
potrebbe nel prossimo decennio affiancare 
le tre esistenti arterie di 
approvvigionamento (Russia, Africa 
settentrionale, Mare del Nord) 
In definitiva, nonostante la Turchia sia un 
importatore netto di prodotti energetici, la 
sua particolare posizione geografica può 
progressivamente trasformarla in un 
grande “hub” di prodotti energetici in 
transito verso l’Europa provenienti dal 
Caspio, dall’Asia Centrale, dal Golfo 
Persico, Medio Oriente e Mediterraneo 
Orientale. .                
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 

! Secondo il Generale Vladimir Mikhailov, Comandante delle Forze aeree e di difesa aerea 
della Russia, la difesa aerea ha ricevuto grande attenzione in Russia, soprattutto dopo gli 
attentati terroristici del Settembre 2001. Nel 2004 l’Aeronautica avrebbe ricevuto “più 
di 10” velivoli modernizzati SU-27 SM, mentre quest’anno dovrebbero esserne 
consegnati 20. Inoltre, il sistema missilistico S-400 dovrebbe a breve iniziare ad 
affiancare l’S-300, conferendo una buona capacità anti-missile. 

! Il Primo Ministro dell’Ucraina, Yulia Tymoshenko, e il Ministro degli Esteri, Borys 
Tarasyuk, in due distinte occasioni hanno sostenuto l’intenzione dell’Ucraina di non 
rinnovare l’accordo ventennale con la Russia, relativo all’affitto della base navale di 
Sebastopoli, in Crimea. L’accordo scade nel 2017, ma gli Ucraini sperano che i Russi 
ritirino le loro forze prima di allora. 

! I leader di Georgia, Ucraina, Moldova e Azerbaijan si sono riuniti a Chisinau, in 
Moldova, per un summit della GUAM. L’Organizzazione ha perso, di recente, l’apporto 
dell’Uzbekistan, ma Lituania, Romania, Polonia e Stati Uniti diverranno probabilmente 
paesi osservatori. 

 
STATI UNITI ED EUROPA, 

AL LAVORO NELLO SPAZIO POST 
SOVIETICO 

 
Nel corso del mese di Aprile, alcuni 
significativi eventi hanno visto 
protagoniste le diplomazie degli Stati Uniti 
e dell’Unione Europa, in alcuni dei più 
critici ambiti territoriali esistenti nello 
spazio già appartenuto all’Unione 
Sovietica. 
Il modus operandi e, soprattutto, i risultati 
conseguiti mettono in risalto la netta 
differenza esistente fra i due pilastri del 
mondo occidentale, lasciando presagire 
ulteriori fratture nel già tormentato 
rapporto fra le sponde dell’Atlantico. 
 
L’UE interverrà in Transnistria solo su 
“richiesta delle parti” 
 
Il Rappresentante Speciale dell’Unione 
Europea per la Moldova, l’Ambasciatore 
olandese Adriaan Jakobovits de Szeged, 
durante la sua prima visita nel paese 
dell’Europa orientale ha gelato le 

aspettative del Governo e dei Parlamentari 
di Chisinau. 
Egli ha confermato che l’eventuale 
intervento europeo nella risoluzione del 
conflitto con la Transnistria non potrebbe 
che avvenire su richiesta di entrambe le 
parti; l’Unione Europea non ha, al 
momento un suo piano d’azione, ma 
discuterà la questione in occasione del 
prossimo Vertice UE – Russia, 
programmato per il 10 Maggio a Mosca. 
Con tali affermazioni, il Rappresentante ha 
di fatto aderito a molte delle richieste 
provenienti dalla “capitale” della 
Transnistria, Tiraspol. Difatti, il principio 
del non-intervento, in assenza di accordo di 
Tiraspol, concede di fatto un veto all’entità 
territoriale considerata dalla stessa Unione 
Europea come illegalmente costituita. 
D’altronde, il rimettere le decisioni 
dell’Europa all’accordo con la Russia 
trasforma la contesa in una questione di 
relazioni internazionali a più ampio raggio, 
in cui gli interessi di Chisinau potrebbero 
facilmente passare in secondo piano, a 
vantaggio dei rapporti con Mosca. 
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Il tutto avviene all’indomani del radicale 
ri-orientamento politico della Moldova, 
con il Presidente Voronin che ha ottenuto 
la rielezione grazie all’accordo con 
l’opposizione filo occidentale. 
Il percorso politico di Voronin, esponente 
del Partito Comunista Moldavo, 
dichiaratamente filo russo, poi in equilibrio 
fra le posizioni di Mosca e quelle dei 
nazionalisti locali, infine apertamente filo 
occidentale, sembrava presagire un forte 
supporto, da parte di Bruxelles, verso 
Chisinau. Da qui una qualche delusione, in 
quanto questo supporto sarà invece in 
qualche misura condizionato da un 
contesto internazionale ben più ampio. 
 
L’Europa non proteggerà le frontiere 
georgiane 
 
A partire dal 1999, l’OSCE aveva istituito 
una missione di monitoraggio dei confini 
georgiani, al fine di verificare 
internazionalmente le dichiarazioni russe 
circa il transito di guerriglieri ceceni, che 
avrebbero trovato rifugio in aree remote 
della Georgia. 
La Russia ha posto il veto, sin dal 2004, al 
proseguimento dell’operazione, che è 
quindi cessata a partire dal 1 Gennaio. 
Di conseguenza, la Georgia ha 
ripetutamente richiesto all’Unione Europea 
di subentrare all’OSCE, aggirando quindi 
il diritto di veto della Russia, e fornendo 
una garanzia internazionale alla sovranità 
georgiana. 
In ambito UE, i rappresentanti dei Paesi 
Baltici sono apparsi come i più aperti 
sostenitori di tale operazione, che avrebbe 
potuto svolgersi a livelli diversi di 
impegno e di durata. 
In particolare, è stata studiata la possibilità 
di subentrare direttamente, e 
completamente, alla missione OSCE, 
rilevandola di fatto in tutte le sue funzioni. 
Come seconda opzione, è stata studiata una 
missione sostanzialmente simile, ma 
condotta da una “coalizione di 

volenterosi”, in modo da non impegnare 
formalmente l’Unione Europea in quanto 
tale. 
Si è poi ipotizzata una missione volta 
solamente all’addestramento delle Guardie 
di Frontiera georgiane. Infine, l’Unione 
Europea ha deciso di impegnarsi nel 
“rafforzamento dell’Ufficio del suo 
Rappresentante Speciale”, inviando tre 
funzionari a Tbilisi. 
Si tratta, in tutta evidenza, di un sostanziale 
disimpegno dell’UE dalla questione della 
tutela internazionale delle frontiere 
georgiane, disimpegno che – stando alle 
indiscrezioni – sarebbe stato propugnato 
soprattutto dalla Francia, seguita a ruota da 
Germania, Spagna e Italia. Il Regno Unito, 
invece, avrebbe premuto, insieme a diversi 
dei nuovi Membri, per un intervento 
dell’UE nella crisi. 
Quasi in contemporanea con la decisione 
dell’UE, presa in Lussemburgo, il 
Consiglio Permanente dell’OSCE, a 
Vienna, ha deciso di avviare, a partire dal 
18 Aprile, una nuova missione 
dell’Organizzazione in Georgia; questa 
volta destinata ad addestrare le locali 
Guardie di Frontiera, ma senza svolgere 
direttamente il ruolo di monitoraggio dei 
confini. 
Per alcuni mesi, l’OSCE addestrerà a 
rotazione i georgiani, fino a completare un 
contingente di circa 800 Guardie di 
Frontiera. 
La Missione dell’OSCE si affiancherà a 
quelle già in atto, su base bilaterale, con 
cui Stati Uniti, Turchia e Germania stanno 
già fornendo assistenza alla Georgia. 
 
Solana incontra, suo malgrado, i leader 
secessionisti della Georgia 
 
Durante un incontro fra il Presidente Putin 
e Xavier Solana, svoltosi nella residenza 
estiva del leader russo a Sochi, sul Mar 
Nero, Solana avrebbe inaspettatamente 
incontrato Sergei Bagapsh ed Eduard 
Kokoiti, leader rispettivamente 
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dell’Abkhazia e dell’Ossezia meridionale, 
ovvero delle due entità territoriali 
staccatesi dalla Georgia negli anni novanta, 
e tuttora costituenti delle aree di grave 
instabilità locale e regionale. 
L’incontro sarebbe avvenuto di sorpresa, 
malgrado l’arrivo di Bagapsh e Kokoiti a 
Sochi fosse noto da tempo. 
Secondo fonti non ufficiali dell’Ufficio 
dell’Alto Rappresentante per la Politica 
Estera e di Sicurezza Comune, Solana 
avrebbe trasmesso un chiaro messaggio ai 
due leader, riaffermando il principio della 
integrità territoriale della Georgia. 
Resta il fatto che Putin sia riuscito a dettare 
l’agenda del Rappresentante europeo, e a 
svolgere la funzione di dominus nella 
gestione delle vicende politiche in 
Caucaso. Ciò, malgrado la Russia sia 
ufficialmente biasimata per non rispettare 
gli impegni internazionali relativi al ritiro 
delle proprie forze militari dalla Georgia. 
 
Rumsfield arriva a Baku; probabile 
accordo per basi statunitensi in 
Azerbaijan 
 
Per la terza volta in quindici mesi, il 
Ministro della Difesa statunitense Donald 
Rumsfield si è recato a Baku, per una visita 
lampo di un giorno, tenuta segreta sino alla 
fine, probabilmente per motivi di 
sicurezza. 
Lo scopo ufficiale della visita non è stato 
divulgato. 
Le indiscrezioni provenienti dagli ambienti 
governativi azeri lasciano tuttavia 
intendere che gli Stati Uniti abbiano in 
effetti ottenuto dall’Azerbaijan la 
possibilità di stabilire nel paese una 
presenza militare di una certa consistenza. 
Tre basi ex sovietiche, Kurdamir, 
Nasosnyy e Gala, sarebbero al centro dei 
progetti del Pentagono per la creazione di 
“basi temporanee di supporto”, simili a 
quelle già realizzate in diversi paesi del 
Centro Asia. 

Stando alla strategia dichiarata dal 
Pentagono, gli Stati Uniti non 
intenderebbero stabilire una presenza 
militare permanente in alcuno di questi 
paesi, quanto piuttosto disporre di basi di 
appoggio capaci di ricevere forze 
combattenti in caso di necessità, e di 
supportare un conflitto locale per il tempo 
strettamente necessario alle operazioni. 
Resta il fatto che tale tipo di presenza 
militare statunitense, oltre a essere in 
continua espansione praticamente in ogni 
teatro ove si combatte la “Guerra Globale 
al Terrorismo”, costituisce una formidabile 
forma di pressione sui regimi ostili presenti 
nell’area. 
Nel caso dell’Azerbaijan, è ovviamente il 
confinante Iran a essere, verosimilmente, al 
centro del mirino. 
D’altra parte, anche il mondo politico 
azero è in fermento. 
L’accordo con gli Stati Uniti potrebbe 
indicare l’intenzione del Presidente Aliyev 
di perseguire una politica più apertamente 
filo occidentale, completando il processo 
di distacco dall’orbita di Mosca. 
Ciò gli garantirebbe una certa tranquillità 
in vista delle elezioni legislative, 
programmate per il prossimo Novembre. 
In questo quadro, i ripetuti incontri fra 
l’Ambasciatore statunitense Reno L. 
Harnish e i leader dell’opposizione, svoltisi 
nelle settimane precedenti il viaggio di 
Rumsfield, potrebbero aver svolto un ruolo 
importante nel convincere Aliyev a un 
accordo con Washington. 
 
I differenti approcci seguiti dall’Unione 
Europea e dagli Stati Uniti d’America 
nelle questioni attinenti i rapporti con la 
Russia e le regioni già parte dell’Unione 
Sovietica sono cosa nota e analizzata in 
più occasioni. 
Ancora una volta, Washington e Bruxelles 
sembrano realmente divisi sulla strada da 
seguire, espandendo la prima la sua 
presenza militare in Caucaso, anche al fine 
di acquisire ulteriori capacità di pressione 
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politica sulla regione; rinunciando la 
seconda a esercitare una sia pur 
embrionale Politica Estera e di Sicurezza 
Comune, mentre i suoi stessi Membri, in 
autonomia o tramite la OSCE, sono invece 
disponibili a un impegno. 
Con tali premesse, non è difficile 
prevedere, nel breve periodo, nuovi attriti 

fra le due sponde dell’Atlantico, questa 
volta relativamente alla regione ex 
sovietica. Né dovrà sorprendere se un 
futuro allineamento all’Occidente da parte 
dei paesi della regione sarà caratterizzato 
più da una vicinanza all’America che 
all’Europa.  
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 
! Al dott. Steven J. Hatfill, l’ex esperto di armi biologiche della U.S. Army che, nel quadro 
di una complessa iniziativa legale, ha citato per danni il Justice Department per averlo 
pubblicamente indicato come "person of interest" durante le indagini relative gli attacchi 
bioterroristici lanciati attraverso il sistema postale statunitense nell’autunno del 2001, una 
corte federale ha riconosciuto il diritto di ottenere una serie di spiegazioni relative al suo caso 
dall’allora Attorney General, John Ashcroft. Questa decisione della Federal Distric Court ha 
di fatto trasformato l’accusato in accusatore. A questo punto, l’unico ruolo svolto da Hatfill 
nella vicenda delle lettere all’Antrace sembra quello di caprio espiatorio, tanto che diviene  
inevitabile chiedersi come sia possibile che le indagini non abbiano ancora prodotto alcun 
risultato di rilievo, a differenza con quanto avvenuto con gli altri attacchi terroristici del  
settembre 2001. Se le indagini si sono così rivelate inconcludenti, l’intero caso costituito dalle 
lettere all’Antrace ha più di qualsiasi altra cosa dimostrato quanto sia grande la capacità di 
evasione offerta ad una qualsiasi organizzazione terroristica da tale strumento. D’altra parte, 
l’unica altra possibilità potrebbe essere che, per un qualche motivo, le autorità abbiano deciso 
di non indicare l’identità  del mittente di questa tanto pericolosa corrispondenza. 
! La Camera dei Rappresentanti ha approvato il provvedimento di legge che consente lo 
sfruttamento energetico di un rifugio naturale in Alaska nel quadro di una molto ampia nuova 
politica energetica. I sostenitori del provvedimento sostengono che lo sfruttamento del Artic 
National Wildlife Refuge consente la produzione di almeno un milione di barili di petrolio al 
giorno, favorendo una politica di progressiva indipendenza dalle importazioni energetiche in 
generale, e in particolare dalle sempre controverse vicende del golfo Persico.  
! Il presidente Bush ha spiegato che la sua amministrazione non ritiene che un eventuale 
democratizzazione del medio Oriente possa consolidare le presenti e numerose tendenze anti-
americane, favorendo inoltre l’ascesa al potere di leaderships islamiche radicali. Scelte 
retoriche a parte, gli Stati Uniti sembrano aver in questo momento posto al centro della loro 
attenzione regionale il Libano e l’Egitto, più dell’Iran e dei problemi connessi con le sue 
ambizioni nucleari. Iraq a parte, gli estremi della politica medio-orientale statunitense dei 
prossimi  mesi saranno dunque da una parte il disimpegno siriano dal Libano, dall’altro le 
elezioni in Egitto del prossimo autunno. In altre parole, l’amministrazione Bush continua a 
percepire come insoddisfacente lo status quo regionale.  
! Continua il dibattito sulle dimensioni, fisiche e budgetarie, della U.S. Navy, anche se le 
ultime indiscrezioni sembrano proiettare il superamento della soglia delle 300 navi solo per 
l’anno 2011. In ogni caso, la scelta del generale dei Marines Peter Pace a nuovo Joint Chief of 
Staff, e in qualità di vice dell’ammiraglio della U.S. Navy, Edmund P. Giambastiani Jr., sono 
generalmente intepretati come un ulteriore successo della Transformational Agenda 
perseguita dal segretario Donald H. Rumsfeld. 
 
 

VERSO NUOVE PRIORITÀ 
INTERNAZIONALI 

 
Sebbene sia ancora presto per tentare di 
stabilire con sufficiente approssimazione 

quanto è ancora lontano un ragionevole 
livello di stabilizzazione di un Iraq che 
rimane il fronte centrale della guerra 
all’Islam radicale, il sistema internazionale 
sembra essersi rimesso in moto, come 
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ormai evidente in Asia centrale oltre che in 
estremo Oriente. 
Gli Stati Uniti sembrano, infatti, 
progressivamente determinati a lasciarsi 
alle spalle le priorità decise all’indomani 
dell’11 settembre del 2001, e a rielaborare 
la "Guerra al Terrorismo" all’interno di 
un’ancora più ampia "Grande Strategia". 
In altre parole, la tutela di un dispositivo di 
relazioni internazionali volto a escludere 
qualsiasi serio problema con una serie di 
potenze regionali quali Russia, Cina e 
India nel quadro della guerra combattuta 
contro l’Islam radicale, non sembra più 
indispensabile. 
Dopo la breve crisi dovuta al dibattito sulla 
tutto sommato abituale controversia 
riguardante l’opportunità di un embargo 
commerciale nei riguardi della Cina, 
l’attenzione internazionale degli Stati Uniti 
sembra da ultimo essersi rivolta alla ricerca 
di un nuovo status quo anche in Asia 
centrale, oltre che nel Greater Middle East. 
La Russia sembra destinata a pagarne il 
prezzo, come già evidente dalle 
dichiarazioni del segretario di Stato Rice 
che attribuiscono a Mosca tendenze «very 
worrying». Contemporaneamente, ma ad 
un altro livello, gli Stati Uniti sembrano 
intenzionati a riscoprire il ruolo 
"strategico" delle Nazioni Unite. 
 
Medio Oriente: verso una riduzione 
delle truppe statunitensi in Iraq? 
 
Secondo quanto riportato dal New York 
Times, il Joint Chief of Staff uscente, il 
generale Richard Meyers, ritiene che le 
forze armate statunitensi siano avviate a 
ridurre la dimensione del loro impegno in 
Iraq nel corso del 2006. 
Ovviamente, l’attuale presenza militare 
statunitense in Iraq non è sostenibile 
indefinitivamente. A questo proposito, le 
forze che ne condizionano le dimensioni 
sono sostanzialmente due: 
• La prima è costituita dalla sua 
"necessità", direttamente conseguente alla 

stima delle capacità garantite dalle forze 
irachene nel controllo del territorio. Per 
meglio dire, dalla consistenza del processo 
di "irachenizzazione" del confronto. 
• La seconda è invece costituita dalla sua 
"possibilità", ed è direttamente prodotta 
dalla capacità del Pentagono di mantenere 
e alimentare nel tempo una tanto grande 
forza di spedizione. Indirettamente, tale 
capacità è collegata al senso di urgenza e di 
minaccia, ormai in contrazione, prodotto 
sull’opinione pubblica statunitense dagli 
attacchi lanciati da al Qaeda nel 2001. 
 
Sullo sfondo rimane l’Iraq di oggi, e la 
necessità di evitare che una sensibile  
riduzione del numero di militari americani 
(che a quanto sembra, nel prossimo anno, 
potrebbe approssimare anche un terzo del 
totale odierno), sia anche solo percepito 
come un segno di debolezza, se non di 
sconfitta, degli Stati Uniti. 
A tale proposito, il momento attuale appare 
estremamente delicato. Le offensive 
lanciate dalla guerriglia irachena si sono 
finora presentate con un andamento 
stagionale, caratterizzato da classiche 
offensive primaverili e autunnali. 
Dall’estate 2003 la guerriglia si è 
impegnata in tre lunge offensive, e in 
altrettante lunghe apparenti pause che ne 
hanno consentito una continua 
rigenerazione. 
Per quanto  sia ancora presto per giudicare, 
una nuova offensiva primaverile, pur 
partita, sembra in ritardo. In parte il 
fenomeno potrebbe spiegarsi con 
un’evidente evoluzione dialettica 
dell’interazione tra la guerriglia e le forze 
della coalizione internazionale. Dialettica 
che costringe la guerriglia a elaborare 
tecniche d’attacco sempre più complesse e 
costose e, comunque, orientate in 
prevalenza verso le forze di polizia locale e 
la componente sciita, con l’obiettivo di 
interferire con il processo di costruzione 
del primo governo che dovrebbe uscire 
dalle recenti elezioni. 
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In ogni caso, il numero degli attacchi 
lanciati dalla guerriglia sembra distinguersi 
per un margine di oscillazione compreso 
tra i trenta e i quaranta episodi al giorno, 
circa cento di meno rispetto a quanto 
avvenuto nell’autunno scorso. 
D’altra parte, il numero dei caduti 
statunitensi, per quanto ancora 
drammaticamente alto, sembra anch’esso 
lontano dai picchi stagionali registrati negli 
anni trascorsi dal lancio dell’Operation 
Iraqi Freedom. 
Negli Stati Uniti, le grandi decisioni di 
politica estera, quali la rimozione del 
regime di Saddam Hussein attraverso il 
ricorso allo strumento militare, sono il 
prodotto della convergenza per motivi 
diversi di forze diverse. 
La successiva decisione di una 
democratizzazione dell’Iraq che non fosse 
solo di facciata, resa possibile da 
un’evoluzione di teatro almeno 
inizialmente favorevole, è stata invece 
presa su una base di consenso molto più 
ristretta. Un consenso destinato nel tempo 
a restringersi progressivamente, con 
l’aumento nel tempo dei costi umani ed 
economici. 
Le stesse forze idealiste e realiste 
sembrano prepararsi a uno scontro frontale 
all’interno del sistema politico statunitense. 
Oggetto del contendere sarà l’opportunità 
di un’effettiva e costosa politica di 
engagement medio-orientale. L’arena sarà 
offerta dalle elezioni di  medio termine per 
il Congresso del novembre 2006. 
 
F-16 per tutti 
 
A parte il rischio, sempre presente, di 
scontro tra Cina e Taipei, l’altra grande 
probabilità di scontro armato tra attori 
statali è oggi costituita dall’endemica crisi 
Indo-Pakistana. 
La notizia che gli Stati Uniti venderanno 
numerose decine di aerei da combattimento 
F-16 tanto all’India quanto al Pakistan 
sembra presentarsi come molto di più di 

un’abituale operazione commerciale. La 
vicenda presenta caratteri che trascendono 
gli ordinari aspetti industriali. 
I due diversi pacchetti di accordi, 
prevedono l’acquisto da parte del Pakistan 
di ventiquattro F-16, mentre da parte 
dell’India di 124 velivoli, 108 dei quali 
saranno assemblati direttamente in loco 
attraverso una serie di accordi minori 
diretti a offrire a New Dehli l’accesso alle 
relative tecnologie. 
Le possibili valutazioni di questo ultimo 
sviluppo nella sempre difficile inter-
relazione tra i due paesi, e tra questi e gli 
Stati Uniti, sono sostanzialmente tre. 
 
• La prima riguarda la decisione di 
vendere gli F-16 "anche" al Pakistan, cosa 
che gli Stati Uniti avrebbero potuto anche 
non fare, come già avvenuto in passato; 
ma, nelle logiche imposte dalla guerra 
all’Islam radicale, il governo di Islamabad 
ha per gli Stati Uniti un’importanza 
particolare. 
Negli ultimi  anni, gli Stati Uniti hanno 
preteso molto e molto hanno ottenuto dal 
Pakistan. D’altra parte molto hanno 
concesso al Pakistan e al suo un tempo 
quanto meno ambiguo presidente. Ma, 
almeno secondo Washington, il Pakistan 
deve ancora fare molto, particolarmente 
nella caccia a quanto rimane di al Qaeda in 
generale (e di bin Laden in particolare), 
negli impervi territori montuosi 
settentrionali. Sotto questo punto di vista la 
vendita degli F-16 sembra costituire 
un’ulteriore leva sul governo di 
Musharraff. 
• La seconda riguarda la decisione di 
vendere gli F-16 "anche" all’India. Gli 
Stati Uniti sembrano interessati  a 
raggiungere con l’India una vera e propria 
grande partnership strategica. Il recente 
incontro del segretario  di Stato Rice con il 
primo ministro indiano avrebbe avuto per 
obiettivo il raggiungimento di una 
decisively broader strategic relationship. 
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Inevitabilmente, dietro una partnership 
strategica indo-statunitense, si nasconde 
una percezione comune della Cina quale 
potenza ostile. 
• La terza riguarda l’insieme costituito 
dai due paesi. La scelta di vendere gli F-16 
"anche" al Pakistan e "anche" all’India 
sembra indicare una notevole fiducia da 
parte degli Stati Uniti nella deterrenza, 
piuttosto che in qualsiasi altro possibile 
strumento, compreso il negoziato, quale 
strumento adatto per risolvere il problema 
costituito dalla proliferazione nucleare. 
E questo nonostante che le capacità di 
Pakistan e India siano assolutamente 
asimmetriche, tanto da fare apparire come 
improbabile la costruzione e la gestione nel 
tempo di una bilancia di forze anche solo 
nucleare tra i due paesi. 
Tuttavia, alimentando un simile sistema 
strategico regionale, gli Stati Uniti sono 
probabilmente convinti di poter almeno 
guadagnare il tempo necessario per 
consentire una graduale soluzione della 
crisi che contrappone i due paesi, in modo 
da poter contare un giorno sull’apporto di 
entrambi nella costruzione di un altro e ben 
più ampio sistema strategico regionale, 
questa volta destinato a bilanciare la 
nascente superpotenza cinese. 
 
L’Amministrazione Bush e le Nazioni 
Unite 
 
Con tutta probabilità, l’amministrazione 
Bush ha deciso di chiudere un capitolo 
nella storia dei  rapporti degli Stati Uniti 
con le Nazioni  Unite e di aprirne uno 
nuovo. 
A questo proposito, le maggiori iniziative 
intraprese sono da una parte la mancata 
difesa "politica" dell’attuale segretario 
generale; dall’altra la nomina di un nuovo 

ambasciatore statunitense presso le Nazioni 
Unite. 
 
Le due vicende, per quanto diverse, sono 
importanti nella loro simultanea 
correlazione e dovrebbero condurre 
nell’insieme a una notevole rivitalizzazione 
delle Nazioni Unite all’interno della 
politica estera statunitense. 
Kofi Annan potrebbe presto doversi 
ritrovare a lasciare l’incarico per via del 
suo coinvolgimento nello scandalo Oil for 
Food. 
 
Comunque, una dimensione della crisi che 
contrappone il segretario generale con gli 
Stati Uniti è offerta dalla dura reazione 
statunitense (e non solo) riservata alla 
decisione di accogliere le richieste siriane, 
volte a ritardare la pubblicazione del 
rapporto riguardante lo stato di attuazione 
delle disposizioni previste dall’apposita 
risoluzione che richiedeva alla Siria di 
ritirarsi dal Libano. 
 
Per quanto invece concerne la nomina del 
nuovo ambasciatore statunitense alle 
Nazioni Unite, da parte sua, Bolton è 
professionalmente qualificato per 
l’incarico, e può contribuire a riportare le 
Nazioni Uniti al centro della politica 
internazionale statunitense. 
Le presenti difficoltà attraversate di fronte 
al Senate Foreign Relations Committee 
non sembrano originare da nulla altro che 
dalla sincera convinzione da parte di alcuni 
membri del Committe che lo stile duro, 
deciso e schietto tipico di Bolton potrebbe 
aumentare l’animosità e la polarizzazione 
politica alle Nazioni Unite, invece di 
ridurla, conducendo a nuovi problemi per 
gli Stati Uniti.  
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di sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paradossi europei 
All’avvicinarsi delle consultazioni popolari che in diversi paesi, 
segnatamente in Francia a fine Maggio, dovranno ratificare il nuovo 
Trattato firmato a Roma l’anno scorso, non si può fare a meno di 
notare la situazione paradossale in cui versa il progetto europeo. 
Da un lato, secondo diversi sondaggi popolari e per ammissione 
stessa dei governanti, il contesto globale di riferimento spinge a 
trovare soluzioni condivise e a rafforzare le istituzioni regionali, 
nella ricerca di quella coesione necessaria per affrontare problemi 
irrisolvibili a livello nazionale, fra cui spiccano quelli di sicurezza. 
La Costituzione Europea, pur con i suoi limiti, il più delle volte 
imputabili al processo di “peggioramento” cui è stata sottoposta 
durante la Conferenza Intergovernativa, dovrebbe favorire proprio 
questo processo di coesione in un ambito di “flessibilità controllata”. 
L’impegno europeo nel settore della sicurezza è uno degli elementi 
qualificanti di novità, la cui realizzazione nel contesto dell’Unione, 
anziché in altre sedi (coalizioni di volenterosi o direttori, più o meno 
determinati da interventi di attori esogeni), dipende largamente dal 
successo del nuovo Trattato. 
Dall’altro, a questa domanda di Europa si contrappone un disamore 
per un progetto che viene erroneamente percepito (talora in modo 
strumentale, al fine di sviare le responsabilità imputabili a una 
cattiva gestione nazionale) come un gioco a somma zero, in cui gli 
altri membri non sono partner ma competitors. 
La possibilità che alcuni paesi non ratifichino impone una prima 
analisi dell’impatto di tale scelta, quantomeno sulla politica di 
sicurezza. 
Ovviamente dal punto di vista politico (giuridicamente ogni Stato 
“conta” quanto gli altri) non tutti i “no” avrebbero lo stesso impatto; 
per quanto concerne la Pesd, i paesi chiave sono due o tre: Regno 
Unito, Francia e Germania. 
Le rigidità imposte dal Trattato di Nizza possono essere vinte solo da 
una coesione fra questi attori; in assenza di nuove regole, ci si deve 
aspettare nel migliore dei casi uno sviluppo delle collaborazioni fuori 
dalla logica istituzionale europea, nel peggiore un sostanziale 
immobilismo generato da contrasti che determinerebbero la fine di 
qualunque aspirazione a proseguire sulla strada di produttori di 
sicurezza. Per una potenza media come l’Italia, afflitta da problemi 
di bilancio soprattutto (ma non solo) nel settore della difesa, 
entrambi gli scenari determinano un rapporto costo/beneficio 
ampiamente inferiore allo scenario cooperativo. 
Il fallimento del referendum francese potrebbe generare una corsa al 
“liberi tutti”, in cui avrebbero la meglio quei processi di 
rinazionalizzazione della politica europea di cui si sentono già forti 
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Effetti di un rinvio 
 
 

avvisaglie. 
 
La situazione attuale 
In questo momento di incertezza, proseguono comunque diverse 
iniziative, sia nell’ambito delle operazioni all’estero dell’Ue, in 
crescita sia numerica che qualitativa, sia nelle politiche di contrasto 
alle nuove minacce, in particolare terrorismo e non proliferazione di 
armi di distruzione di massa. 
Pur notando progressi e la predisposizione di strutture che fanno ben 
sperare per il futuro, non si possono non stigmatizzare diverse gravi 
deficienze; a un anno dagli attentati che hanno colpito Madrid, i 
governati hanno dovuto prendere atto che il loro livello di 
cooperazione è ben lungi dall’essere soddisfacente. 
Mentre su un tema cruciale come il contrasto al terrorismo vi sono 
irresponsabili lentezze, la problematica della non proliferazione 
sembra trovare una dimensione di consenso crescente, anche se 
l’incertezza legata alle difficili discussioni con l’Iran, tuttora in 
corso, non permette un giudizio compiuto. 
Se il piano predisposto da una avanguardia di paesi europei dovesse 
riscuotere i successi sperati, potrebbe inaugurarsi un modello 
transatlantico di azione, in cui le trattative, supportate da una 
credibile minaccia di ritorsione, risultano vincenti. 
In questo contesto di incertezza istituzionale dell’Ue, la Nato rimane 
per molti paesi europei un punto di riferimento, ma il disimpegno del 
principale alleato, unito alle limitazioni operative riscontrate, 
suggerisce cautela nel considerare superate le debolezze strutturali 
dell’Alleanza Atlantica.  
Inoltre, fra le due istituzioni rimangono sostanzialmente irrisolti i 
problemi legati allo scambio delle informazioni, a causa del 
contrasto turco-cipriota, nonché il modello di “compatibilità”, dal 
momento che entrambe sembrano convergere sull’impegno in 
operazioni di stabilizzazione a intensità medio-bassa. 
 
La Cina è vicina? 
Un ulteriore questione che genera incertezza e contrasti oramai da 
mesi riguarda il rapporto con la Cina, riferito in particolare alla 
questione dell’embargo sugli armamenti. 
La decisione del Consiglio Europeo di Dicembre 2004, volta a 
intavolare trattative finalizzate al ritiro del provvedimento entro la 
fine del primo semestre 2005, è andata progressivamente a scontrarsi 
con iniziative esogene (reazione americana, irrigidimento cinese su 
Taiwan) che hanno suggerito un ripensamento. 
Non sembra essere in discussione il ruolo della Cina come partner 
dell’Europa, quanto piuttosto l’immaturità di un approccio che non 
chiarisca sin dal principio un aspetto specifico di tale rapporto, 
relativo alla sicurezza e alla stabilità nel contesto regionale e globale.
Da un lato, la spinta europea a rinviare ogni decisione, in attesa che 
si raggiunga un consenso interno sulla questione, determinerà un 
peggioramento momentaneo delle relazioni con la Cina, un ulteriore 
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contrasto fra i paesi favorevoli (Francia in particolare) e contrari 
(ultimamente, in seguito all’atteggiamento americano, il Regno 
Unito) che si riverbererà anche a livello transatlantico.  
Dall’altro si intravedono alcuni benefici, segnatamente la 
sospensione di un motivo di contesa con gli Usa (in un momento in 
cui vi sono già fin troppi contenziosi aperti, su diversi fronti, ad 
iniziare dal settore aeronautico), e la disponibilità di tempi 
supplementari di trattativa con Pechino, nell’ottica di ottenere 
contropartite reali, in particolare nell’avanzamento del rispetto dei 
diritti umani, e garanzie verso Taiwan.  
Lo stallo venutosi a determinare proseguirà probabilmente sino a 
fine anno; salvo ulteriori azioni autolesioniste da parte cinese o un 
irrigidimento strutturale dell’Amministrazione americana, cui 
potrebbe seguire un rinvio sine die, la fine dell’embargo sembra ora 
solo rimandata a tempi più maturi. 
 

Giovanni Gasparini
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In Afghanistan l'opposizione al presidente Hamid Karzai fonda un 
Fronte nazionale comune in vista delle elezioni parlamentari del 18 
settembre. Sugli aiuti internazionali è scontro aperto fra il governo di 
Kabul, che vuole un maggiore controllo sui finanziamenti per 
sostenere il paese, e i paesi donatori. Invece sembra in diminuzione 
la coltivazione di oppio, per la prima volta dopo la caduta dei 
talebani. 
Fra il Pakistan e l'India la "diplomazia del cricket" ha dato i primi 
frutti, con accordi bilaterali concreti che favoriscono il 
riavvicinamento fra i due paesi in vista di una soluzione pacifica 
della crisi per il Kashmir. Nonostante Islamabad sia alleato di 
Washington nella guerra al terrorismo, il pericolo dell'estremismo 
islamico continua a incombere. Il presidente pachistano, Pervez 
Musharraf, sta cercando di trovare un accordo con i partiti moderati 
dell'opposizione, come il Popolare di Benazir Bhutto, per isolare i 
movimenti religiosi. Infine il Pakistan è un alleato dell'Italia nella 
battaglia per la riforma del Consiglio di sicurezza delle NU. 
 
L'opposizione al presidente afghano Hamid Karzai ha fondato il 
"Fronte nazionale", un'alleanza eterogenea composta da una 
dozzina di movimenti. L'ideatore del cartello di opposizione è Yunus 
Qanooni, il rivale più temibile di Karzai alle elezioni presidenziali 
dello scorso anno. L'obiettivo principale del Fronte è il voto 
parlamentare previsto per il 18 settembre. ''Rivedere l'attuale legge 
elettorale e formare una commissione indipendente per vigilare sulle 
prossime elezioni a scopo di impedire brogli elettorali'', sono le 
richieste principali dell'opposizione afghana. La coalizione ha 
preparato un'agenda di 23 punti che prevede, fra gli altri, un posto di 
lavoro sicuro per gli ex mujaheddin delle milizie che rispettano il 
piano di disarmo nazionale, la lotta alla corruzione nei ministeri e il 
controllo dell'utilizzo dei miliardi di dollari di aiuti che giungono in 
Afghanistan. A fianco di Qanooni, nella conferenza stampa di 
presentazione del Fronte sedevano il leader degli hazara sciiti, Haji 
Mohammad Mohaqiq, che è giunto terzo nella competizione per le 
presidenziali e Ahmad Shah Ahmadzai, anziano mullah 
conservatore, ex comandante dei mujaheddin. Qanooni ha comunque 
sottolineato che "non si tratta di una dichiarazione di guerra nei 
confronti del governo, ma di una coalizione che vuole monitorare il 
lavoro dell'esecutivo". Non a caso Karzai ha salutato la fondazione 
del Fronte definendola ''un passo importante per la costruzione di 
una vera democrazia in Afghanistan”. Il presidente non ha alle 
spalle alcun partito e in vista delle parlamentari sta cercando di 
stringere alleanze, che garantiscano al suo governo l'appoggio nella 
futura assemblea. Non si esclude che dopo il voto lo stesso Qanooni 
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possa sostenere Karzai, in cambio della formazione di un nuovo 
governo.  
 
Oramai è braccio di ferro fra il governo afgano, da una parte, e la 
comunità internazionale, dall'altra, sul controllo dei miliardi di 
dollari provenienti dall'estero, che sostengono il paese. A una 
riunione tenutasi a Kabul, con le delegazioni dei paesi donatori, i 
rappresentanti dell'esecutivo hanno chiesto un maggiore controllo 
sull'utilizzo dei fondi.  
Il 93% del bilancio afghano è sostenuto dalle donazioni della 
comunità internazionale, ma solo un terzo dei 4,7 miliardi di dollari 
previsti passa attraverso il governo. I restanti due terzi vengono 
utilizzati dalle agenzie delle Nazioni Unite o dalle Organizzazioni 
non governative (Ong) presenti in Afghanistan per aiutare il paese a 
risollevarsi. Il ministro delle Finanze Anwar Ul Haq Ahady vorrebbe 
assumere il controllo diretto di gran parte dei finanziamenti stranieri 
per incanalarli vero il settore privato. Le priorità, secondo il 
governo, sono le vie di comunicazione e trasporto, oltre alla 
fornitura di energia elettrica in tutto il paese e gli investimenti nello 
sviluppo urbano. L'obiettivo è dare spazio al settore privato per 
garantire nuovi posti di lavoro. Il presidente Karzai vuole 
aumentare il reddito medio degli afghani da 200 a 500 dollari.  
Ul Haq Ahady ha accusato l'Onu e le Ong di aver focalizzato gli 
interventi principalmente nel campo umanitario, dalla sanità al 
ritorno dei rifugiati, realizzando progetti che gestiti dagli afghani 
costerebbero molto meno. Una accusa non nuova che punta 
soprattutto a evidenziare le alte spese logistiche delle organizzazioni 
umanitarie. Il governo puntava a emanare una legge che avrebbe 
proibito alle organizzazioni "no profit" di competere per appalti 
governativi, ma la protesta degli ambasciatori occidentali ha fatto 
slittare il provvedimento.  
Le Ong, a loro volta, accusano il governo di corruzione e temono 
che facendo passare i fondi per i loro progetti attraverso l'esecutivo 
questi si perderebbero in mille rivoli, oppure costituirebbero una 
forte arma di pressione per far assumere parenti ed amici. Questo 
sistema è una tradizione in Afghanistan e lo stesso Alberto Cairo, 
veterano degli operatori umanitari a Kabul, ha denunciato in 
un'intervista al settimanale Vita che la corruzione in Afghanistan “è 
tantissima, davanti gli occhi di tutti, e tutti ne sono vittime: 
bustarelle, neppure tanto sottobanco, raccomandazioni obbligatorie, 
favoritismi, legge del più forte, conti gonfiati”. 
Karzai ne è consapevole e ha lanciato un piano anti corruzione che 
prevede il monitoraggio del problema in ogni provincia afghana e la 
destituzione immediata dei funzionari corrotti. A Kabul, per la prima 
volta dopo anni, una corte afghana ha condannato due vice ministri e 
sei funzionari governativi per corruzione. Grazie alla loro posizione 
nel ministero per la religione incassavano mazzette sui pellegrinaggi 
alla Mecca. 
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I nodi verranno al pettine alla conferenza dei donatori, che sarà 
ospitata a Londra il 22 giugno prossimo, dove il governo afghano 
darà battaglia per ottenere un maggiore controllo sugli aiuti 
internazionali.  
 
Secondo uno studio preliminare delle Nazioni Unite, in 
collaborazione con il governo afghano, le coltivazioni di papavero 
starebbero riducendosi per la prima volta negli ultimi tre anni di 
continua crescita. La produzione afghana di oppio-eroina, fino a 
oggi, era pari all'87% del mercato mondiale. Presentando il rapporto 
il ministro afghano per la lotta al narcotraffico, Habibullah Qaderi, 
ha sottolineato come sia stato registrato “un trend di riduzione della 
coltivazione di oppio nella maggioranza delle 34 province afghane. 
Questo è particolarmente importante nelle maggiori zone in cui 
negli ultimi anni la coltivazione era aumentata, come le province di 
Nangarhar, Helmand e Uruzgan. In cinque province, tuttavia, si 
segnala ancora un incremento, come a Kandahar e Farah”. 
Non a caso le autorità afghane hanno iniziato una vasta operazione di 
sradicamento delle coltivazioni di oppio, proprio nella regione di 
Kandahar. I primi interventi delle polizia hanno provocato scontri 
con i contadini e la sospensione dell'operazione. Il presidente Karzai 
ha inviato sul posto il generale Mohammed Daoud, vice ministro 
degli Interni, incaricato di combattere la droga. Lo sradicamento è 
ripreso, grazie a un accordo con i capi villaggio, che probabilmente 
prevede un rimborso ai contadini o un finanziamento per la 
conversione delle coltivazioni di oppio. Gli Stati Uniti hanno 
stanziato 700 milioni di dollari per combattere il papavero e altri 
100 milioni sono giunti dall'Inghilterra, che guida per conto della 
comunità internazionale la lotta alla droga in Afghanistan.  
 
Il generale David Barno, comandante delle truppe Usa in 
Afghanistan, ha rivelato che i talebani stanno pianificando nuovi 
attacchi in vista del voto per il parlamento di settembre. "I terroristi 
in Afghanistan vogliono riaffermare il loro potere e mi aspetto che 
nei prossimi sei-nove mesi prepareranno attacchi di grande visibilità 
per conquistare l'attenzione dei media'' ha dichiarato Barno.  
In aprile i resti dei fondamentalisti hanno attaccato in varie parti del 
paese, catturando soldati afghani, e impegnando anche le forze aeree 
Usa. La situazione rimane sotto controllo, ma  il portavoce dei 
talebani, Abdul Latif Hakimi, ha annunciato un pericoloso cambio di 
tattica rispetto all'inefficace guerriglia utilizzata finora. I resti degli 
studenti guerrieri si starebbero concentrando sull'addestramento, 
probabilmente nelle regioni tribali pachistane, di terroristi suicidi 
per colpire funzionari governativi afghani, militari stranieri e 
operatori umanitari. Inoltre i talebani vorrebbero infiltrare 
fondamentalisti nei servizi di sicurezza per compiere atti di 
sabotaggio. In occasione della visita del segretario alla Difesa Usa, 
Donald Rumsfeld, è stato arrestato un presunto terrorista al volante 
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di un minibus imbottito di esplosivo, che stava cercando di entrare a 
Kabul per compiere un attentato.  
I resti dei talebani puntano anche alla propaganda. Hakimi ha 
annunciato che Radio Shariat, l'emittente ispirata al Corano che i 
talebani avevano messo in piedi quando erano al potere, avrebbe 
ricominciato a trasmettere con un ripetitore mobile. I programmi, 
limitati a un paio d'ore al mattino e alla sera, si baseranno su sermoni 
islamici e sui principi delle "guerra santa" contro il governo. Per ora 
le trasmissioni clandestine verranno diffuse nell'Afghanistan 
meridionale, popolato da pasthun che rappresentarono la base 
etnica della presa del potere dei talebani. 
 
Il Pakistan ha chiesto all'India di ritirare le truppe dalla zona del 
Kashmir sotto il controllo di Nuova Delhi. Una proposta a effetto 
propagandistico, che non troverà immediata e positiva risposta, ma 
riflette il clima sempre più disteso fra i due paesi. L'ennesima mossa 
verso una soluzione pacifica del conflitto è stata compiuta dal 
presidente pachistano, Pervez Musharraf, che ha incontrato a Nuova 
Delhi il primo ministro indiano Manmohan Singh in occasione del 
"derby" di cricket fra le rispettive squadre nazionali. I due leader 
hanno giudicato "irreversibile" la soluzione pacifica della crisi del 
Kashmir concordando una serie di misure che allenteranno 
ulteriormente la tensione. In primo luogo l'aumento degli scambi 
bilaterali, l'avvio entro l'inizio del prossimo anno del collegamento 
ferroviario tra lo Stato indiano del Rajasthan e la provincia pakistana 
di Sindh, l'incremento del servizio di autobus inaugurato lo scorso 7 
aprile tra Srinagar e Muzaffarabad (le capitali del Kashmir sotto 
l'amministrazione di India e Pakistan), oltre al permesso di transito 
dei camion sullo stesso percorso. Non solo: sono stati anche 
annunciati una nuova linea di autobus tra Poonch, nel Kashmir 
indiano meridionale, e Rawalakot, nel Kashmir pachistano, la 
riapertura entro la fine dell'anno dei rispettivi consolati nelle città di 
Karachi e Bombay e l'avvio a breve di un collegamento via corriera 
tra la città indiana di Amritsar e quella pachistana di Lahore. 
Piccoli passi della cosiddetta diplomazia del cricket, che preparano 
con saggia lentezza il terreno al vero negoziato di pace sul futuro 
del Kashmir, territorio conteso dal 1947. 
Non a caso la "storica" inaugurazione della linea fra Srinagar e 
Muzaffarabad è stata accolta con una sparatoria e il lancio di granate 
contro il primo autobus che superava la discussa linea di 
demarcazione fra il Kashmir indiano e pachistano.  
Alcuni gruppi di militanti islamici ribelli (Al Nasireen - I 
soccorritori, Save Kashmir Movement - il movimento di salvezza dal 
Kashmir, Al Arifeen - i pii, e Farzandan e Millat - i figli della 
Comunità) hanno duramente attaccato Musharraf e la sua visita in 
India giurando che il Jihad, la guerra santa, continua.  
Invece, Syed Salahuddin, capo del gruppo islamico Hezb ul 
Mujaheddin, ha annunciato la sua disponibilità a partecipare  a 
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negoziati di pace se invitato a Nuova Delhi. 
Musharraf e Singh hanno anche discusso del progetto di gasdotto di 
4 miliardi di dollari, che partendo dall'Iran dovrebbe attraversare il 
Pakistan e giungere in India, osteggiato dagli Stati Uniti. Inoltre è 
stata annunciata la liberazione da parte di entrambi i paesi dei 
prigionieri detenuti per aver varcato erroneamente il confine. Molti 
di questi sono pescatori, che hanno violato le acque territoriali. 
L'unico attrito è stato provocato dalla decisione degli Stati Uniti di 
vendere i caccia bombardieri F 16 al Pakistan. Nuova Delhi ha 
duramente protestato, ma a sua volta i militari pachistani sono 
preoccupati della possibile fornitura americana agli indiani di 
batterie anti missile Patriot. 
 
Nonostante la scelta di campo a fianco di Washington, nella guerra 
al terrorismo, il Pakistan rimane ancora oggi una culla per gruppi 
terroristici ben organizzati, tollera media che diffondono il credo 
jihadista e scuole coraniche che sfornano in continuazione nuove 
reclute per la guerra santa internazionale. Lo sostiene uno studio 
pubblicato dall'International Crisis Group (ICG), organizzazione 
indipendente che si occupa di analisi per prevenire e risolvere i 
conflitti. ''La scelta che il Pakistan si trova ad affrontare non è fra le 
forze armate e i mullah, come credono in tanti in Occidente - ha 
dichiarato Samina Ahmed, direttrice del progetto Asia Meridionale 
per l'ICG a Islamabad - E' fra una reale democrazia e l'alleanza 
militari-mullah, responsabile di generare e sostenere l'estremismo 
religioso''. Il governo militare ha in una certa maniera favorito 
l'estremismo islamico cercando di cooptare al potere i partiti religiosi 
per ottenere legittimazione e tenere sotto controllo l'opposizione più 
laica e moderata. La tattica è fallita e ora Musharraf, che viene 
duramente contestato dai religiosi, sta cercando di riannodare i fili 
del dialogo con l'opposizione meno estremista come il Partito 
popolare di Benazir Bhutto.  
L'ICG lancia un appello affinché il governo regolamenti seriamente 
le scuole coraniche, riformi l'educazione pubblica, applichi sanzioni 
per l'incitamento all'odio e abroghi tutte le leggi e le politiche statali 
di discriminazione religiosa, come primi passi per arginare 
l'estremismo. 
Gli ultimi esempi delle tendenze fondamentaliste di alcuni settori 
della società pachistana sono preoccupanti. Ventuno parlamentari 
del Muttahida Majlis e Amal, l'alleanza dei partiti religiosi, hanno 
preparato una proposta di legge "sul divieto delle pubblicità 
indecenti", che mira a bandire l'utilizzo delle donne nelle inserzioni 
pubblicitarie.  
Agli inizi di aprile centinaia di islamici radicali si sono riversati per 
le strade per impedire alle donne di partecipare a una maratona che si 
stava svolgendo a Gujranwala. Almeno duemila persone fra uomini, 
donne e bambini stavano correndo nei pressi della cittadina, a circa 
300 km a sud-est della capitale Islamabad, quando un gruppo di circa 
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700 estremisti affiliati all'alleanza di partiti religiosi all'opposizione, 
si è scagliato contro la folla disperdendola prima che potesse 
raggiungere lo stadio della città, punto d'arrivo della maratona. Per 
Saeed Khokhar, portavoce locale dei fondamentalisti, si è trattato di 
una protesta "legittima" in quanto "la partecipazione delle donne a 
una gara simile è indecente. Non possiamo tollerare di vedere delle 
pachistane correre in T-shirt per le strade". 
 
Il presidente pachistano ha rivelato che vorrebbe incontrare la leader 
in esilio dell'opposizione, Benazir Bhutto, ma i tempi non sono 
ancora maturi. Pressato dagli occidentali, Stati Uniti in testa, 
Musharraf è intenzionato a cercare un accordo politico con le forze 
di opposizione moderate, come il Partito popolare pachistano della 
Bhutto, per isolare le formazione religiose, che gli hanno dichiarato 
"guerra". Inviati del presidente hanno incontrato la Bhutto, l'ex 
primo ministro che vive in esilio dal 1999. Sul suo capo pende 
un'accusa di corruzione e il veto di Musharraf a farla rientrare in 
patria e nella politica attiva. Un disegno di legge, ancora in 
discussione, potrebbe risolvere il problema dell'esilio perché 
prevede la possibilità di appellarsi, nei casi di corruzione, anziché 
finire direttamente in carcere. Per il momento l'unica apertura 
concreta è stata la liberazione, del marito dell'ex premier, Asif Ali 
Zardari, da anni agli arresti con gravi accuse. 
Proprio il ritorno a Lahore di Zardari, dopo una visita all'estero alla 
moglie, ha provocato un irrigidimento delle autorità. La polizia ha 
arrestato centinaia di attivisti del Partito popolare a Lahore e, 
sembra, migliaia in tutto il paese per evitare che il ritorno di Zardari 
si trasformasse in un comizio di protesta contro Musharraf.  
Nonostante questo genere di intoppi il riavvicinamento con il Partito 
popolare sembra inevitabile, in funzione anti fondamentalista. 
 
Il Pakistan è uno degli alleati importanti dell'Italia nella battaglia 
diplomatica sulla riforma del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Come 
Roma, anche Islamabad si oppone con fermezza alla proposta di 
creare nuovi seggi permanenti, favorendo invece quella che è stata 
ribattezzata l'ipotesi di riforma "B" del Consiglio di Sicurezza, ossia 
l'aggiunta di membri a rotazione. Il governo pakistano contesta il 
potere di veto di cui godono attualmente i 5 membri permanenti, ma 
è soprattutto la prospettiva che l'India possa entrare a far parte della 
elite dei sei "nuovi grandi" che preoccupa Islamabad. Il governo di 
Nuova Delhi è alleato di Germania, Giappone e Brasile (il cosiddetto 
G4), che chiedono un seggio permanente con diritto di veto. 
Un ruolo importante, nella battaglia per l'Onu, sarà giocato da 
Shirin Tahir Kheli, neo consigliere del segretario di Stato 
americano, Condoleezza Rice, per la riforma delle Nazioni Unite. La 
Tahir Kheli, nata in India, ha, però, origini pachistane.  

Fausto Biloslavo
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Il 12 aprile scorso si è svolta la cerimonia d’inaugurazione per 
l’insediamento del nuovo Parlamento dello Zimbabwe, presieduto da 
John Khomo. I 150 rappresentanti dell’Assemblea monocamerale 
sono stati eletti in occasione delle consultazioni del 31 marzo scorso. 
Schiacciante è risultata la vittoria dello Zimbabwe African National 
Union-Patriotic Front (ZANU-PF), partito del Presidente Robert 
Mugabe, che ha conquistato 108 seggi (78 elettivi più 30 di nomina 
presidenziale). Dei restanti seggi, 41 sono andati al Movement for 
Democratic Change (MDC) di Morgan Tsvangirai, il rimanente al 
candidato indipendente Jonathan Moyo che ha vinto nel distretto 
rurale di Tsholotsho. 
Per quanto potesse essere ipotizzata la vittoria del partito 
presidenziale, nulla avrebbe mai fatto prevedere questa debacle 
dell’opposizione. Diversi i motivi di tale esito: certamente hanno 
influito le sistematiche violazioni di diritti denunciate dai supporters 
dell’opposizione prima e dopo le elezioni (torture, uccisioni, 
minacce di morte, incendi dolosi diretti dall’attuale maggioranza 
dello ZANU), ma ancor più le divisioni interne del MDC, l’assenza 
di una strategia mirata dei suoi leaders, l’incapacità di trovare una 
linea guida convincente e vincente. Sono questi i veri motivi che 
hanno determinato una perdita di ben 16 seggi rispetto alle elezioni 
del 2000. Arduo si mostra ora il compito per Tsvangirai, chiamato a 
ricompattare i movimenti dell’opposizione, a costruire un 
programma ben definito e a promuovere un riesame per i risultati in 
14 distretti (e non in 72 come inizialmente si era pensato). 
Nonostante il monitoraggio elettorale effettuato da 7000 osservatori 
provenienti dall’Unione Africana e dalla SADC, dal Movimento dei 
non allineati, dalla Comunità dei Carabi, da 23 paesi africani (tra cui 
Mozambico, Malawi, Zambia, Sud Africa), 3 paesi asiatici (tra cui 
l’Iran) e un solo paese europeo (Russia), e nonostante un’apparente 
regolarità, numerosi sono gli incidenti che fanno dubitare della 
trasparenza e correttezza delle votazioni. Appaiono dubbie sia 
l’espulsione di 800 osservatori dalla provincia dell’est di 
Mashonaland voluta dal governatore David Karimanzira e dal 
candidato ZANU Pf, Ray Kaukonde, sia l’allontanamento forzoso di 
5 osservatori già accreditati in Gwanda, nella provincia del sud di 
Matabeleland, riconosciuti “Nemici” dello Stato. 
Ha destato scalpore l’atteggiamento della delegazione UA che, dopo 
una prima approvazione, ha richiesto il 6 aprile un esame 
approfondito delle pretese frodi elettorali agli organi competenti (la 
Zimbabwe Electoral Commission-ZEC e l’ Electoral Supervisory 
Commission-ESC), ma non ha portato alcun cambiamento nel 
giudizio complessivo sulle consultazioni. 
Mentre più distanti e critiche appaiono le posizioni di Gran Bretagna, 
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USA, Germania ed Australia (i cui leader hanno confermato la linea 
dura e l’isolamento nei confronti del governo di Harare), la 
popolazione dello Zimbabwe vive il dramma quotidiano della fame, 
della disoccupazione e delle malattie (su 260.000 sieropositivi solo 
5000 hanno accesso ai farmaci antiretrovirali) e vede sempre più 
lontana la via della democrazia e della libertà. 

 
Il licenziamento del Ministro degli Interni togolese Francois Boko, a 
causa della richiesta inoltrata per il rinvio delle consultazioni 
presidenziali previste per il prossimo 24 aprile, e la repressione delle 
numerose dimostrazioni organizzate dai supporters dell’Union of 
Forces for Change (UFC) inducono a pensare a una involuzione 
antidemocratica operata dall’attuale Presidente ad interim Abass 
Bonfoh. 
Appare arduo pronosticare il nome del prossimo Presidente ma, forte 
del supporto governativo, Faure Gnassingbe Eyadema (candidato del 
Rally of the Togolese People) dovrebbe essere eletto senza alcuna 
difficoltà, a meno che non si verifichino colpi di scena. 
Mentre il Paese sembra avviarsi verso drammatici scenari di 
balcanizzazione, di scarso rilievo si sta dimostrando il contributo 
dell’ECOWAS. Tale organizzazione, pur essendo intervenuta dopo 
la svolta golpista del febbraio scorso con l’imposizione di sanzioni 
(ritenute puramente formali ed insignificanti secondo taluni esperti), 
non si è dimostrata capace di gestire il periodo pre-elettorale, né ha 
saputo garantire l’applicazione di regole di trasparenza e regolarità. 

 
Sempre più vincente e foriera di novità si mostra la cooperazione 
sud-sud, in particolare lo sviluppo del binomio Africa-America 
Latina. 
Il quarto viaggio in Africa del Presidente brasiliano Lula (10 al 14 
aprile) è stato occasione di rilancio dei progetti in campo economico, 
culturale, medico e tecnologico con Camerun, Nigeria, Ghana, 
Guinea Bissau, Senegal.  
Di particolare interesse si sono dimostrate le tappe di Abuja e Dakar, 
i cui Presidenti Obasanjo e Wade, ormai considerati tra i più 
illuminati politici africani, hanno aderito alla proposta lanciata da 
Lula per la creazione di un Vertice che sappia esaltare le potenzialità 
dei paesi sudamericani e africani, favorendo l’espansione 
commerciale e lo sviluppo locale endogeno. 
Se la Nigeria rappresenta il grande partner commerciale con cui nel 
2004 sono stati scambiati beni e servizi per un totale di circa 4 
miliardi di dollari, ad oggi, in vista della riforma del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, è anche un valido alleato con cui il 
Brasile combatte la sua battaglia per ottenere un seggio permanente e 
affermare il suo ruolo di potenza regionale. 
Interessante anche la sosta in Ghana, ormai ultima “isola felice” 
dell’Africa occidentale. L’incontro con il Presidente Koufour ha 
fornito l’occasione per ufficializzare l’inaugurazione della Camera di 
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Commercio bilaterale, considerata veicolo preferenziale per 
rafforzare la cooperazione tra i due Paesi.  

 
L’Accordo di Pretoria (6 aprile) fortemente perseguito e supportato 
dal Presidente Mbeki (mediatore UA dallo scorso autunno) 
sembrerebbe aver indotto le parti ivoriane alla ragione.  
Dopo 3 giorni di meeting a porte chiuse, il presidente Gbagbo, 
Konan Bediè, Alassane Ouattara, Guillaume Soro, Seydou Diarra, 
hanno raggiunto un accordo che dovrebbe riportare il Paese alla 
normalizzazione completa entro l’anno.  
Il disarmo iniziato lo scorso 21 aprile, con la consegna 
dell’artiglieria pesante da parte dei ribelli alle forze governative, 
confermerebbe l’implementazione dell’Accordo, giunto dopo i vani 
tentativi di Marcoussis (gennaio 2003) e di Accra (luglio 2004). 
Una seconda fase di consegna delle armi prevista da metà maggio a 
fine luglio sancirà la fine della guerra scoppiata nel settembre 2002. 
Mbeki avrebbe dunque ottenuto “l’impossibile” dai contendenti: 
disarmo delle “Forze Nuove”, indizione del referendum da parte del 
Presidente Gbabgo per la modifica dell’articolo 35 (che richiama il 
concetto di piena ivorianità per l’elezione del Capo dello Stato) e  
organizzazione delle elezioni presidenziali per il mese di ottobre.   

 
In occasione del summit di Addis Abeba dell’11 aprile scorso è stata 
approvata la creazione della Eastern African Standby Brigade – 
Easbrig da parte dei Capi di stato e di governo di Djibouti, Etiopia, 
Kenya, Rwanda, Somalia, Sudan, Uganda. Secondo gli accordi 
attuali, il contingente di reazione rapida chiamato a intervenire in 
aree critiche della regione orientale africana dovrebbe essere 
composto da 3000 uomini e dovrebbe essere dotato di un budget di 
2,5 milioni di dollari (suddivisi tra i partecipanti all’iniziativa). 
Secondo i responsabili dell’Unione Africana, tale Brigata dovrebbe 
essere una delle cinque forze facenti parte dell’African Standby 
Force-ASF, specializzata nella prevenzione, gestione e risoluzione. 
dei conflitti locali. 
Alla Easbrig aderiranno anche Eritrea, Seichelles, Madagascar , 
Comore, Mauricius e Tanzania. 
Come nel caso della Brigata della regione australe, supportata dalla 
organizzazione regionale Southern African Development 
Community-SADC, così la brigata orientale sarà coordinata 
dall’Intergovernmental Authority on Development – IGAD.  
Secondo le tappe previste dalla roadmap dell’ASF, il contingente 
sarà pienamente operativo a partire dal 2010. 

Maria Egizia Gattamorta 
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Il 2 maggio si definirà la scelta del prossimo Segretario Generale 
dell’Organizzazione degli Stati Americani (OEA nell’acronimo spagnolo), 
con sede a Washington. Una prima votazione si è tenuta l’11 aprile, 
quando per cinque volte le delegazioni si sono equamente divise: 17 a 17 i 
suffragi verso i due candidati, il ministro degli Esteri messicano Luis 
Ernesto Derbez e il ministro degli Interni cileno José Miguel Insulza. La 
situazione di stallo è stata interpretata come un segnale della perdita di 
influenza regionale degli Stati Uniti, che dal 1984 erano sempre riusciti a 
fa eleggere il loro candidato. Si sono così messe in moto le diplomazie di 
tutti i paesi americani, in una definizione dei rapporti di forza che 
coinvolge piani differenti, e rende più profonda la distanza tra il blocco 
sudamericano e il blocco centro-nordamericano.  
Per Washington, entrambi i candidati sono figure potenzialmente 
accettabili e di primo livello. Si è rimarginato lo strappo consumato tanto 
dal Cile quanto dal Messico in seno al Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite sulla guerra all’Iraq, e oggi i rapporti diplomatici sono 
buoni con entrambi i paesi.  
Tuttavia, il governo Bush appoggia con vigore la candidatura messicana di 
Derbez per due ragioni. Da un lato vi è la questione geografica e la 
volontà degli Stati Uniti di contenere il peso geopolitico del blocco 
sudamericano. Dall’altro, un eventuale appoggio statunitense al candidato 
cileno è impossibile a causa del sostegno del Presidente venezuelano Hugo 
Chávez a quest’ultimo. L’appoggio di Chávez a Insulza ha causato 
imbarazzo nel governo cileno, che ha diplomaticamente chiesto al 
Presidente venezuelano di moderare i toni accesi utilizzati nel sostenere il 
“candidato del Sud”. Oltre agli Stati Uniti e al Canada, il blocco 
centroamericano dovrebbe votare compatto per Derbez.  
Il ministro degli Interni cileno è appoggiato invece dalla gran parte dei 
paesi sudamericani, con i dubbi della Bolivia (i cui rapporti diplomatici 
con il Cile permangono congelati per la questione dell’accesso al mare) e 
della Colombia (fortemente inserita nella sfera di influenza degli Stati 
Uniti). Il Presidente cileno Ricardo Lagos si è recato dal collega brasiliano 
Lula per ottenere il suo avallo alla candidatura di Insulza in nome 
dell’unità sudamericana. Il primo frutto di questa “diplomazia del 
Mercosur allargato” è stato il cambio di intenzione di voto del Paraguay, 
paese ricettore di importanti investimenti agricoli dal Brasile. 
In una votazione dove ciascun paese conta con un voto, sarà fondamentale 
avere l’appoggio dei paesi del bacino caraibico, esposti alle influenze di 
Stati Uniti, Venezuela e Brasile. I buoni rapporti del Cile con la 
Repubblica Domenicana e l’impegno militare cileno ad Haiti parrebbero 
avvantaggiare il candidato cileno rispetto al messicano Derbez.  
La scelta del Segretario Generale dell’OEA avrà ripercussioni anche sul 
passaggio diplomatico più importante di quest’anno, che verosimilmente 
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si terrà in ottobre con l’elezione del prossimo Presidente della Banca 
Interamericana di Sviluppo (BID). A differenza del Fondo Monetario 
Internazionale e della Banca Mondiale, nel caso della BID i paesi riceventi 
– 26 tra America latina e carabi – detengono il controllo azionario 
dell’organismo con il 55%. Ciononostante, gli Stati Uniti hanno una sorta 
di potere di veto, che stanno utilizzando in questi mesi per evitare che la 
Cina si associ al BID e accresca così la propria influenza nella regione. 
La sostituzione del Presidente del BID Enrique Iglesias si preannuncia 
come un evento chiave per i rapporti di forza emisferici.  
Molti paesi stanno muovendosi per avanzare proprie candidature. È da 
escludere che uno stesso paese possa presiedere contemporaneamente 
OEA e BID. Sia il Messico che il Cile hanno inoltre già espresso in 
passato un Presidente del BID, rispettivamente Antonio Ortiz Mena e 
Felipe Herrera. È anche per questa ragione che sono proprio Cile e 
Messico a competere per la massima rappresentanza dell’OEA.  
Quantomeno improbabile che gli Stati Uniti accettino una candidatura 
venezuelana, così come – per ragioni analoghe – è difficile che possa 
vincere una candidatura  colombiana (troppo delicata la situazione interna 
e troppo filo-statunitense il governo di Álvaro Uribe Vélez). L’Argentina 
pare tagliata fuori dalla competizione a causa dell’ancora incerta 
situazione politico-economica e del fatto che già esprime la presidenza 
della Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi delle NU. 
A oggi, quindi, il paese con maggiori chances per la presidenza del BID è 
il Brasile, che ospiterà nel marzo 2006 l’assemblea annuale della banca a 
Belo Horizonte. Nomi non mancano, a partire dall’ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Un brasiliano alla presidenza del BID renderebbe più 
profonda la ridefinizione del ruolo degli organismi multilaterali di credito 
nei confronti dell’America latina, riducendo l’influenza degli Stati Uniti 
nelle scelte di questi. 

 
Il governo brasiliano ha deciso di “non rinnovare” il pacchetto di prestiti 
del Fondo Monetario Internazionale concordato nel settembre 2002 e 
scaduto il 31 marzo scorso. L’economia nazionale sarebbe in grado di 
mantenere la stabilità dimostrata negli ultimi trimestri anche senza 
l’appoggio del Fondo, grazie all’aumento delle esportazioni e delle 
riserve monetarie e alla diminuzione del debito pubblico esterno. Il 
programma di dura austerità fiscale permarrà comunque invariato, così 
come la meta di un attivo primario del 4,25% del PIL per il 2005 e il 
2006. 
L’opinione pubblica ha salutato la notizia come il segnale che è terminata 
la fase di terapia intensiva in cui versava l’economia dopo la crisi del 
1998. In quell’anno il FMI concordò un prestito di 19 miliardi di dollari. 
Ne seguì un altro di analogo importo nel 2001, e un pacchetto di aiuti 
congiunto con la Banca Mondiale e la Banca Interamericana di Sviluppo 
per 42 miliardi nel settembre 2002. Il debito che il Brasile si trova a dover 
restituire a questi organismi nei prossimi due anni ammonta a circa 26 
miliardi di dollari.  
Sia il Fondo Monetario – attraverso il vice Direttore Generale Anne 
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Krueger – sia il governo degli Stati Uniti con il segretario del Tesoro John 
Snow hanno apprezzato la decisione del Presidente Lula, ribadendo che 
l’iniziativa riflette la solidità dell’economia brasiliana, frutto di una 
disciplina fiscale che ha permesso di riguadagnare la fiducia dei mercati e 
degli investitori.  
Internamente, la Centrale Unica dei Lavoratori ha interpretato la rottura da 
parte del governo come un riallineamento del Presidente con i movimenti 
sociali, e ha chiesto di allentare le mete inflazionistiche e fiscali e 
aumentare salari e occupazione. Le federazioni industriali e commerciali 
hanno auspicato che il governo possa ora abbassare i tassi di interessi e 
diminuire l’austerità fiscale. 
Al di là di questi auspici, il mancato rinnovo dell’accordo con il Fondo 
Monetario toglie di fatto ai settori radicali del Partito dei Lavoratori e della 
coalizione governativa uno degli argomenti più forti di critica all’operato 
dell’amministrazione Lula. Se questa riuscirà a mantenere una politica 
fiscale ortodossa senza che venga percepito come un’esigenza imposta dal 
FMI, ne conseguirà un miglioramento dell’immagine e del consenso del 
Presidente Lula nel breve periodo. Gli elementi di incertezza sulla crescita 
economica del gigante brasiliano provengono invece dall’aumento dei 
tassi di interesse statunitensi e del prezzo internazionale del petrolio, che 
renderanno più difficoltoso il saldo del debito pubblico interno ed 
internazionale nei prossimi mesi. 

 
Dopo otto giorni di violente proteste di piazza, il Congresso ecuadoriano 
ha destituito il Presidente Lucio Gutiérrez e lo ha sostituito con il vice 
Presidente, Alfredo Palacios. Finisce così un governo debole e 
caratterizzato da reiterate manifestazioni popolari di protesta. A pochi 
mesi dall’assunzione in carica nel gennaio 2003, Gutiérrez destituì vari 
ministri del partito indigenista Pachacutik che lo aveva sostenuto alle 
elezioni, rimanendo così senza una maggioranza al Congresso. 
Nell’autunno scorso decise di allearsi con il partito dell’ex Presidente 
Abdalá Bucaram, a sua volta destituito nel 1997 e in esilio a Panama. In 
cambio del suo supporto parlamentare, si impegnò a fare il possibile per 
annullare i processi che vedevano quest’ultimo accusato di corruzione. A 
dicembre sostituì 32 giudici della Corte Suprema di Giustizia con 
magistrati a lui più affini, che annullarono le cause in corso contro 
Bucaram. Ad aprile il Congresso dichiarò incostituzionale tale misura e 
Gutiérrez per la seconda volta decise di sciogliere la Corte Suprema, 
provocando l’insurrezione popolare. Mentre viene chiuso il presente 
numero dell’Osservatorio,  la situazione è ancora molto incerta. Gli Stati 
Uniti e la OEA non hanno riconosciuto la legittimità della destituzione di 
Gutiérrez. In gioco ci sono interessi molto grandi, quali un default sul 
debito estero, un ritiro dai negoziati per il Trattato di Libero Scambio con 
gli Stati Uniti e un riposizionamento dell’Ecuador rispetto al Plan 
Colombia e all’uso statunitense della base navale di Manta. 

Riccardo Gefter Wondrich
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Introduzione 
Non accenna a disinnescarsi la parabola critica nel sistema dei prezzi 
del petrolio che, nonostante una consistente perdita di valore nel cor-
so delle settimane centrali del mese di aprile, continua a dimostrarsi 
altamente instabile e tutt’altro che sotto controllo. 
Notizie preoccupanti quelle desumibili dal mercato finanziario, dove 
il sempre maggiore ruolo delle banche nel settore grazie 
all’ancoraggio di numerosi fondi alle materie prime rischia di tra-
sformare il settore energetico in una meteora speculativa fuori con-
trollo. 
Oggi più che mai, infatti, sembrano essere perduti i parametri tradi-
zionali di valutazione del sistema e da più parti si torna a gran voce a 
domandare un concreto intervento dello Stato – in senso ampio – per 
regolare la disciplina e garantire i margini di stabilità e sicurezza nel 
sistema economico e produttivo internazionale. 
 
Prezzi instabili ed allarmi finanziari 
Andamento ancora tutt’altro che regolare e costante per i prezzi del 
petrolio. Dopo una sensibile diminuzione del valore del greggio al 
barile nel corso della seconda settimana di aprile, le oscillazioni sono 
continuate sino alla fine del mese. 
Il decremento è stato provocato dalla pubblicazione di un report da 
parte dell’Agenzia Internazionale dell’Energia nel quale si sollevano 
dubbi circa l’effettiva crescita per il 2005 della domanda cinese e in-
diana. Dalla lettura dello stesso documento, peraltro, alcuni analisti 
hanno tratto la conclusione secondo la quale l’intero mercato sarebbe 
interessato potenzialmente da una flessione generale in termini di 
domanda, con la conseguenza di una opportuna revisione di tutti i 
parametri sino ad oggi considerati stabili. 
E, sempre secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia invece, non 
solo le scorte sarebbero decisamente aumentate nel corso degli ultimi 
sei/otto mesi, ma i consumi sarebbero in calo – presumibilmente an-
che nel corso del periodo estivo – a causa dei sensibili aumenti nei 
prezzi dei prodotti raffinati. 
Ciononostante, nel timore che la stagione estiva presenti incrementi 
superiori alle aspettative, il direttore dell’Agenzia Claude Mandil ha 
nuovamente chiesto all’OPEC di pronunciarsi favorevolmente in me-
rito alle richieste di incremento della produzione avanzate dalla gran 
parte dei paesi produttori. 
Alla domanda di Mandil, invece, ha fatto seguito una replica mode-
ratamente cauta da parte dell’OPEC, ancor oggi non convinta delle 
valutazioni sui dati della domanda e, conseguentemente, assai cauta 
a esporsi sul fronte dell’offerta. 
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Secondo Mandil un incremento della produzione OPEC potrebbe 
contribuire a far scendere i valori complessivi del prezzo del petro-
lio, mentre l’OPEC sostiene – e non a torto dati i precedenti – che il 
mercato sembra oggi essere in larga parte insensibile a manovre di 
tale natura. 
La ragione degli incrementi, secondo l’OPEC e secondo molti anali-
sti di settore, è data da un mercato surriscaldato dei futures alimenta-
to dai grandi poli bancari e dai grandi investitori internazionali. In tal 
modo, come ha detto il Ministro del Petrolio saudita Ali Al-Naimi, 
“la corsa a investire nel greggio ha allontanato i prezzi petroliferi 
dalle leggi della domanda e dell'offerta che storicamente regolano i 
mercati delle materie prime”. 
Aumentare la produzione, sempre secondo Al-Naimi, produrrebbe 
risultati marginali se non addirittura controproducenti. 
E in effetti gli analisti energetici temono, così come confermato pe-
raltro da quelli finanziari, che le vaste somme di denaro attratte dagli 
hedge found, dagli investitori istituzionali ed oggi persino dalle ban-
che per incrementare al massimo i rendimenti e favorire la diversifi-
cazione dei portafogli, possano alla fine determinare una continua-
zione dell’andamento critico del sistema dei prezzi, senza alcuna 
possibilità di intervento concreto sotto il profilo della produzione. 
 
Rischio Black Out e potenziamenti della rete elettrica italiana 
Tornano invece, con l’approssimarsi della stagione estiva, i timori 
per il carico della rete elettrica nazionale italiana. Da più parti, infat-
ti, si è sostenuta la necessità di intervenire sulla rete elettrica per ga-
rantire quel potenziamento da tempo richiesto e soprattutto per argi-
nare il rischio derivante dai picchi stagionali di consumo. 
Ed in tale ottica, il 21 aprile il Ministero per le Attività Produttive ha 
stabilito il nuovo piano previsionale per lo sviluppo della rete nazio-
nale, stabilendo che tra il 2006 ed il 2009 saranno realizzati 3.120 
chilometri di nuovi elettrodotti e 57 stazioni intermedie. 
In particolar modo si verrebbero così a risolvere una serie di proble-
mi locali legati a una scarsa capacità di copertura e carico, interve-
nendo direttamente laddove la domanda cresce o è cresciuta in modo 
sostenuto nel corso degli ultimi anni. 
Gli interventi previsti dal GRTN sono suddivisi in 16 piani prioritari 
e, in particolare, entro il 2006 si vorrebbero completare i tratti di e-
lettrodotto da 380 kV Rizziconi-Laino in Calabria, Turbino-Rho in 
Lombardia, Matera-Santa Sofia al confine tra Puglia e Campania e la 
condotta sottomarina tra la Sardegna e la Corsica. 
Entro il 2009, invece, gli interventi di maggiore entità sarebbero 
quelli relativi agli elettrodotti da 380 kV nelle Marche tra Fano e 
Macerata, quello al confine tra Emilia Romagna e Toscana tra Co-
lunga e Cadenzano, quello tra Campania e Puglia da Benevento a 
Foggia, quello in Campania tra Montecorvino e Benevento, quello 
tra Calabria e Sicilia da Sorgente a Rizziconi, quello in Sicilia tra 
Chiarimonte Gulfi e Ciminna, oltre alla nuova connessione sottoma-
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rina tra la Sardegna e la penisola. 
Alta priorità anche per gli elettrodotti di connessione da 380 kV tra 
Piemonte e Lombardia da Trino a Lacchiarella, quello di Treviso, 
quello di connessione con la Slovenia tra Udine e Okroglo, quella di 
Venezia e quello del Friuli da Redipuglia a Udine Ovest. 
In tal modo, quindi, andrebbe colmata entro il 2009 una evidente ca-
renza sul sistema di connessione in alcuni centri nevralgici del paese, 
riducendo considerevolmente il rischio di interruzioni ed incremen-
tando la valenza reticolare del sistema di sicurezza. 
Non altrettanto positivi, invece, i dati relativi alla produzione di e-
nergia elettrica, che nello stesso intervallo di tempo potrà contare su 
incrementi di dimensione e portata non esaltanti. 

Nicola Pedde 
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Da Wojtyla a Ratzinger: la Chiesa e i nuovi “muri” 

La Chiesa Cattolica nel mondo oltre le lacerazioni: 
dopo il coraggio di Giovanni Paolo II la fiducia di Benedetto XVI 
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Da un’Europa divisa 
e allo stremo a 

un’Europa che “re-
spira a due polmoni”
 
 
 

Forse lo scorso primo aprile, quando l’allora Cardinale Joseph Ratzin-
ger riceveva a Subiaco il "Premio San Benedetto per la promozione 
della vita e della famiglia in Europa", si compiva un’epoca e il sacro 
testimone passava dalle ruvide ed espressive mani di un lottatore po-
lacco a quelle composte e fin troppo raccolte dell’intellettuale tedesco. 
Il primo si trovava nelle drammatiche ore fra la vita e la morte (sareb-
be deceduto il giorno successivo alle 21.37), il secondo portava il 
messaggio che il Successore di Pietro era impossibilitato a pronuncia-
re e infondeva speranza in una Ecclesia commossa e raccolta. 
Il futuro Benedetto XVI, insignito del premio intitolato al Santo pa-
trono dell’Europa, non avrà potuto fare a meno di gettare uno sguardo 
indietro ai decenni che hanno scandito il pontificato di Giovanni Paolo 
II e alla sua instancabile azione per restituire unità all’Europa: unità 
nella dottrina cristiana, nella libertà e nell’identità. 
 
Avrà ripensato a quel 1978 quando la Chiesa in Europa si divideva in 
un confuso e lacerante post-concilio. Da un lato gli irriducibili fautori 
di un malinteso “spirito del Concilio Vaticano II” teorizzavano un ri-
pudio pressoché completo della Tradizione, dell’insegnamento magi-
steriale, e un cedimento verso ideologie modernistiche velatamente 
immanentistiche. Dall’altro, una Ecclesia tradizionale guardava con 
preoccupazione, se non con disperazione, lo sbando di certo clero e di 
alcune comunità di laici, la libera (e spesso anarchica) interpretazione 
dei documenti conciliari (il famoso “Concilio Vaticano secondo … 
me”) e invocava un ritorno, spesso acritico, alle liturgie di S.Pio V, 
aborrendo la nuova versione liturgica in forma di Communitas e la 
“volgarizzazione” dei testi del Canone. Erano le Università pontificie, 
i centri di cultura sedicente cattolica, i movimenti ecclesiastici in Eu-
ropa ad alimentare queste divisioni finché dall’operoso Papa polacco 
giunse un messaggio orientato alla ricomposizione della dottrina e del-
la liturgia e videro la luce documenti di straordinaria chiarezza come 
la Veritatis splendor e la Fides et ratio, testi che ricompongono l’unità 
nella dottrina e nell’annuncio. 
 
Avrà ripensato, Ratzinger, al 1978 quando l’Europa era divisa in due 
blocchi, e si ergeva un muro imponente a lacerare il Vecchio conti-
nente e un muro invisibile divideva le famiglie, i parlamenti. In Euro-
pa, fra scontri di piazza e polemiche nelle assemblee, si puntavano 
missili su nazioni vicine: da un lato i missili Pershing e Cruise e 
dall’altra gli SS20. Un’Europa lacerata che recupera l’unità in nome 
dell’identità con la Slavorum Apostoli, con cui Giovanni Paolo II apre 
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un dialogo con l’altra Europa oppressa dall’ideologia comunista e ridà 
speranza e fiducia ai popoli slavi con una Ost Politik fatta di preghiere 
e di missioni nei paesi sotto il giogo comunista. Dopo quasi 27 anni 
un’Europa allora allo stremo “respira con due polmoni”, come ebbe a 
dire lo stesso Giovanni Paolo II, e crescono l’integrazione e le rela-
zioni culturali ed economiche. 
 
Avrà ripensato, il decano del sacro collegio, al 1978 e alle piazze an-
cora bollenti di uno scontro ideologico fra chi aveva dichiarato guerra 
all’uso delle armi e della forza militare e chi credeva in una pura e 
semplice machtpolitik, una politica di potenza e di imperi su scala 
planetaria. Pacifisti e militaristi si erano scontrati sul Viet Nam e si 
apprestavano a farlo per Grenada, con qualche omissione 
sull’Afghanistan. Era un mondo diviso che vedeva l’uso della forza 
solo con lenti ideologiche. Finché Giovanni Paolo II  compose attorno 
alla dottrina dell’intervento umanitario due visioni ideologiche con-
trapposte. “Disarmare l’aggressore” griderà il Papa durante il conflitto 
in Bosnia. E teorizzerà «Una volta che tutte le possibilità offerte dai 
negoziati diplomatici, i processi previsti dalla convenzioni e dalle orga-
nizzazioni internazionali siano stati messi in atto e che, nonostante que-
sto, delle intere popolazioni sono sul punto di soccombere sotto i colpi 
di un ingiusto aggressore, gli Stati non hanno più il "diritto all'indiffe-
renza"». Una dottrina nuova, basata sulla responsabilità e sull’impegno 
per la pacificazione, che non tollera abusi. 
 
Avrà da ultimo pensato al 1978 quando due visioni dell’economia divi-
devano le scuole e le accademie europee. E fornivano ai politici la giu-
stificazione per esperimenti su popoli e Stati. Centralismo senza libertà, 
pianificazione e costrizione, cui si contrapponeva un modello spesso e-
stremo, competitivo, selvaggio in nome di una malintesa libertà 
d’iniziativa. E fu Papa Giovanni Paolo II con la Centesimus annus ad 
aprire un costruttivo dibattito sui modelli sociali, sulla linea di pensiero 
di Leone XIII e della sua Rerum novarum ponendo la dignità umana, la 
solidarietà e la sussidiarietà come pilastri dello sviluppo sociale. 
 
Unità dottrinale, sociale e identitaria. L’eredità di Wojtyla segna una 
nuova epoca per l’Europa. Dal 1978 al 2005: il pensiero dell’allora 
Cardinale Ratzinger avrà percorso quel primo aprile le tappe di 
un’epoca in cui però “in Europa si è sviluppata una cultura che costi-
tuisce la contraddizione in assoluto più radicale non solo del cristiane-
simo, ma delle tradizioni religiose e morali dell’umanità”. E questo 
perché l’Europa non ha riconosciuto di avere “bisogno di radici per 
sopravvivere”, riferendosi alla questione delle radici giudaico-
cristiane nel preambolo della Costituzione europea. E Ratzinger ag-
giunse che “non è la menzione di Dio che offende gli appartenenti ad 
altre religioni, ma piuttosto il tentativo di costruire la comunità umana 
assolutamente senza Dio”. Un’eredità e nuove sfide, nuovi muri da 
abbattere con la forza dell’intelletto e della compostezza, segni di ri-
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conoscimento di Benedetto XVI. 
 
Fronteggiare la dittatura del relativismo è il primo obiettivo che, su 
scala planetaria e con un occhio all’Occidente, il nuovo pontificato si 
è posto. È emblematico che tale atteggiamento nasca da uno straordi-
nario atto di fiducia che l’impostazione filosofica dell’intellettuale Jo-
seph Ratzinger dà al Pontefice Benedetto XVI. Questi riafferma con 
forza che la ragione umana può conoscere, afferrare ed affermare la 
verità, può cogliere l’oggettività nelle cose (“A” non può essere “non 
A”). Affermare delle verità è il presupposto per superare il relativismo 
della conoscenza e aprirsi al superamento del relativismo etico. Af-
fermare qualcosa di vero significa poter affermare qualcosa di giusto e 
di buono. L’epoca contemporanea, afflitta dal “pensiero debole”, ri-
tiene invece che la ragione umana, non potendo cogliere la Verità, 
debba affrontare i problemi senza un giudizio assoluto e non “radi-
candosi” in uno specifico metro interpretativo e conoscitivo. Tutti i 
giudizi e le “verità” hanno pari cittadinanza e un indifferentismo dere-
sponsabilizzante lascia aperto il campo a ogni sorta di comportamento 
e giudizio. A poche ore dall’inizio del Conclave nella ormai celebre 
omelia della Missa pro eligendo pontifice l’allora Decano del Collegio 
cardinalizio affermò che “avere una fede chiara, secondo il Credo del-
la Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo. Mentre il 
relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dot-
trina, appare come l’unico atteggiamento all’altezza dei tempi odier-
ni”. Ciò prefigurerebbe una “dittatura del relativismo che non ricono-
sce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il pro-
prio io e le sue voglie (…) Noi, invece abbiamo un’altra misura: il Fi-
glio di Dio, il vero uomo, misura del vero umanesimo". Questo “muro 
dell’Ovest”, insidioso almeno quanto il muro dell’Est abbattuto da 
Wojtyla, è la prima e principale battaglia.  
 
Dall’infaticabile opera del Prefetto della Congregazione per la Dottri-
na della Fede e dalle affermazioni precedenti e successive al conclave, 
però, è ragionevole ritenere che il nuovo papato affronti battaglie stra-
tegiche a più latitudini e su più piani: 

! Innanzitutto un’accelerazione nel segno dell’unità dei cristiani 
agevolata dall’estrazione e dalla cultura di Benedetto XVI. Il cardinal 
Ratzinger non aveva certamente bisogno di imparare né di studiare 
l’ecumenismo perché è nato nella terra della Riforma. Era molto di-
verso il bagaglio di Giovanni Paolo II, che proveniva da una terra in 
cui non c’erano cattolici e protestanti, ma credenti o non credenti. 
Non è un caso che il cardinal Joseph Ratzinger, come Prefetto della 
Congregazione per la Dottrina della Fede, abbia avuto un ruolo fon-
damentale nella redazione della “Dichiarazione congiunta sulla dottri-
na della giustificazione”, firmata il 31 ottobre 1999 dalla Santa Sede e 
dalla Federazione Luterana Mondiale nella città tedesca di Augsburg. 
Il testo, uno dei passi ecumenici più importanti dopo la Riforma di 
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Martin Lutero, è stato conseguito grazie al dialogo portato avanti a 
Monaco nel novembre 1998 dal cardinal Ratzinger e dal Vescovo lu-
terano Johannes Hanselman. Non è un caso che per la prima volta il 
Primate anglicano, l’arcivescovo di Canterburt Rowan Williams, si 
sia recato domenica 24 aprile all’inaugurazione solenne di un Pontifi-
cato in San Pietro. Non è un caso che Ratzinger sia stato anche un 
convinto promotore del riconoscimento che la Chiesa cattolica espri-
me alle Chiese ortodosse, che mantengono la successione apostolica e 
i sacramenti, come dimostrano i messaggi inviati dai rappresentanti 
dei Cristiani d’Oriente, che hanno espresso soddisfazione per la sua 
nomina a Pontefice. In questo senso il dialogo con l’ortodossia e in 
particolare con il Patriarcato di Mosca, che ormai ha superato le que-
stioni strettamente dottrinali (con un sostanziale riconoscimento della 
fondatezza di numerose affermazioni dottrinali dell’Ortodossia in te-
ma di Filioque), potrà conoscere una nuova primavera come dimostra-
to dalle dichiarazioni del vescovo Hilarion Alfeyev, rappresentante 
della Chiesa ortodossa russa presso le Istituzioni Europee, il quale ha 
formalmente dichiarato la fiducia di Alessio II circa il fatto che Bene-
detto XVI possa essere il Papa dell’unità. “Forse sarà Benedetto XVI 
a realizzare la storica missione di riconciliare cattolici e ortodossi per 
la difesa della cristianità contro la sfida del secolarismo militante”. 
Sicuramente da questo nuovo clima trarrà giovamento il negoziato per 
i beni della Chiesa Uniate e la questione del proselitismo. Più com-
plesso il dialogo con la Chiesa patriottica cinese e, soprattutto, con 
quegli strati della Chiesa Cattolica indiana inclini a una sorta di sin-
cretismo con l’Induismo, già condannati da Ratzinger nella “Domina 
Jesus”. 

! “Il cattolicesimo americano è oggi diventato una forza decisiva 
nel quadro della Chiesa mondiale”. Con questa affermazione Ratzin-
ger apriva due pagine memorabili di “Dio e il Mondo”, un volume-
manifesto con cui il decano del Collegio cardinalizio tracciava il futu-
ro della Chiesa. Due pagine di grande fiducia verso un’ “American 
way of life” anche per una vita improntata dai valori cristiani, cattoli-
ci. Ciò aprirà senz’altro a un costruttivo rapporto con la Casa Bianca e 
gli organi rappresentativi statunitensi in merito alle battaglie principa-
li in difesa della vita dal concepimento, sul tema dell’eutanasia fino a 
quello della manipolazione genetica ed alla sperimentazione sugli 
embrioni. Ma con una chiara convinzione che la Chiesa va oltre la 
cultura statunitense e occidentale: “La Chiesa sostanzialmente non 
può riconoscersi nella categoria di «occidente»” ebbe a dire l’allora 
cardinale Ratzinger. “Sarebbe sbagliato storicamente, empiricamente, 
ideologicamente. Storicamente sappiamo che il Cristianesimo è nato 
nell’incrocio di Europa, Asia e Africa, e questo indica anche qualcosa 
nella sua essenza interna.” C’è quindi da attendersi un Magistero in-
flessibile sulle tematiche della Guerra preventiva, ritenuta come tale 
non condivisibile, consapevole di essere “pacificatrice e non pacifi-
sta” e quindi aperta a considerare la Guerra Giusta secondo i termini 
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fissati da San Tommaso nella Summa Teologica e dalla recente formu-
lazione del Catechismo: 

a. Auctoritas principis (un’autorità legittima che assume la de-
cisione), 

b. Iusta causa (si ha giusta causa, secondo San Tommaso, an-
che in una varietà di casi di guerra offensiva), 

c. Recta intentio (un’intenzione retta sia nella decisione di 
muovere a guerra sia nella conduzione della stessa –  il cd. 
ius in bello), 

d. il ricorso alle armi non deve provocare un male superiore ri-
spetto a quello da eliminare, 

e. la guerra è la risorsa estrema, 
f. vi sono fondate condizioni di successo. 

! Il forte Magistero del Prefetto della Congregazione per la Dot-
trina della Fede in merito alla teologia della liberazione in America 
Latina nonché le dimensioni di una Chiesa fortemente legata alle lo-
giche d’oltreoceano (su un totale di 1.086 milioni di Cattolici, il 49,8 
% si trova in America, mentre in Europa il 25,8%, in Africa il 13,2%, 
in Asia il 10,4% e in Oceania lo 0,8%) accrescerà il dialogo e la si-
nergia con i paesi ispano americani e l’attenzione della Chiesa ad al-
cune battaglie per esempio commerciali per aprire i mercati del Nord 
alle merci e ai prodotti agroalimentari del sud del mondo. 

! Parlando a titolo personale, il futuro Benedetto XVI ebbe a di-
re: “L’Europa è un continente culturale e non geografico. È la sua cul-
tura che le dona un’identità comune. Le radici che hanno formato e 
permesso la formazione di questo continente sono quelle del Cristia-
nesimo (…). In questo senso la Turchia ha sempre rappresentato nel 
corso della storia un altro continente, in permanente contrasto con 
l’Europa”. Nella percezione di Benedetto XVI la costruzione 
dell’Europa cristiana si intreccerà senz’altro con la questione 
dell’ingresso della Turchia nell’Unione Europea. E sarà logico man-
tenere una notevole prudenza in merito. Tale atteggiamento potrebbe 
intrecciarsi con il rallentamento del processo di integrazione in coin-
cidenza delle difficoltà di ratifica del Trattato costituzionale e portare, 
sotto gli auspici di San Benedetto, alla costruzione di nuove, autenti-
che basi dell’Unione Europea. 
 

Federico Eichberg
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Un’operazione semplice, nella quale occorre però guardarsi da poten-
ziali insidie e difficoltà: questo è quanto potrebbe dirsi 
dell’Operazione Nilo decisa dalla Presidenza del Consiglio lo scorso 7 
aprile e presentata con una informativa del Sottosegretario Drago alle 
Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera il 12 aprile. 
La missione prevede l’invio di 220 soldati italiani in Sudan (cui po-
trebbero unirsi altre 50 unità al momento dello schieramento), 
nell’ambito della United Nation Mission in Sudan - UNMIS1 e 
l’inquadramento nel gruppo di 10.000 peacekeepers chiamati a moni-
torare l’implementazione della Accordi di Pace di Nairobi firmati il 9 
gennaio dal Governo centrale di Khartoum e dal Sudan People’s Libe-
ration Movement/Army SPLM/A.  
In particolare, il compito dei soldati italiani, facenti parte del 183° 
reggimento della Folgore, sarà quello di garantire la difesa del quartier 
generale della missione ONU, proteggere un sito per le telecomunica-
zioni a 20 km dalla capitale e alcune aree all’interno dell’aeroporto.  
Un mandato semplice, dunque, lontano dal vero teatro operativo? No, 
piuttosto un incarico complesso che contempla, oltre ai compiti di rou-
tine stabiliti, anche la possibilità di effettuare eventuali ricognizioni e 
fronteggiare specifiche minacce nell’area di Khartoum. 
Sebbene i caschi blu siano ben accetti da entrambe le parti ex bellige-
ranti, che dopo un ventennio di guerra hanno faticosamente raggiunto 
un accordo lo scorso gennaio, esistono al contorno condizioni da mo-
nitorare per evitare di ricreare il contesto somalo: c’è la presenza di 
gruppi armati nel sud, fazioni che non hanno supportato la linea di 
John Garang, ancora ostili a una profonda riconciliazione, che non 
vogliono consegnare le armi, né tanto meno accettano di integrarsi 
nella milizia nazionale; c’è la perplessità nei confronti di soldati stra-
nieri, non africani; c’è una gestione ad interim del potere per sei anni 
che dovrebbe preparare il terreno per il referendum della possibile in-
dipendenza del Sud; ci sono gli interessi contrastanti per lo sfrutta-
mento dei giacimenti petroliferi (per lo più situati nel Sud dello Stato); 
ci sono ampie aree da sminare; c’è il coordinamento del ritorno dei ri-
fugiati e degli sfollati2 e c’è infine l’ombra del Darfur.  
Ognuno di questi temi rappresenta una seria incognita che potrebbe 
mettere a repentaglio il successo apparente della UNMIS e degli stessi 
Accordi di pace. 
La conferenza di Nairobi del 19 aprile scorso, presieduta dall’ex pre-
sidente keniota Daniel Arap Moi, con 11 organizzazioni della società 
civile e 11 gruppi politici del Sudan dimostra l’esigenza di creare un 
tessuto che attualmente non esiste, di “ricucire” fratture interne. Sfor-
tunatamente sia l’assenza di Gabriel Tanginya e Paulino Matib (leader 

 55



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 4 – APRILE 2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un vaso di Pandora 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dopo gli italiani i 

rwandesi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Visibilità in ambito 
ONU e capacità di 
influenza sulla sua 

riforma 

dell’armata sudanese e della milizia che controlla le aree petrolifere 
nello Stato dell’Upper Nile), sia le puntualizzazioni di Garang circa 
“l’ideologia del sudanismo” svelano punti deboli nel percorso di nor-
malizzazione. 
E’ ovvio che, qualora si verificassero proteste violente, un bersaglio 
potrebbe anche essere proprio il quartier generale delle Nazioni Unite, 
simbolo di quella struttura che si rifiuta di riconoscere il genocidio in 
atto nella parte occidentale del Paese (cosa molto gradita all’esecutivo 
di al-Beshir) e che al tempo stesso ha deferito alla Corte Penale Inter-
nazionale i 51 presunti responsabili dei crimini in Darfur (scelta, que-
sta, fortemente avversata dal governo di Khartoum).  
E cosa potrebbe accadere se, con abilità, gli USA, bypassando le posi-
zioni algerine, cinesi e russe riuscissero a fare della UNMIS la “testa 
di ponte” per agire anche nel martoriato Darfur3? Si assisterebbe a una 
ulteriore pericolosa complicazione del contesto sudanese.  
Ad oggi si può ben dire che la realtà sudanese è un vaso di Pandora, 
di cui non si conosce il vero contenuto. Riuscirà la UNMIS a districar-
si in questo contesto? 10.000 soldati e 750 osservatori militari potran-
no lavorare in modo complementare ma autonomo con i 3000 peace-
keepers dell’AMIS (African Union Mission in Sudan), già presenti ma 
insufficienti? I contributi sono stati promessi da 38 Stati4, tra cui ap-
punto l’Italia, ma nulla si può dire prima di calarsi nel quotidiano afri-
cano. 
La missione italiana al momento è stata solo annunciata. Ritardi dovu-
ti a varie ragioni hanno impedito la partenza del gruppo di ricognizio-
ne nella prima quindicina di aprile; si prevede ad ogni modo che 
l’Operazione Nilo possa decollare entro il mese di maggio. 
Secondo quanto previsto, i nostri soldati (inquadrati nella SHIRBRIG5 
e accompagnati da 9 norvegesi addetti all’assistenza medica e 35 da-
nesi) rimarranno per 6 mesi e saranno affiancati da luglio da militari 
rwandesi (che li sostituiranno al termine del mandato), saranno “cali-
brati” nel modo più appropriato e avranno esclusivamente regole 
d’ingaggio legate all’autodifesa. Il costo per il loro mantenimento sarà 
interamente sopportato dalle Nazioni Unite, ma, come notato da parte 
di alcuni parlamentari italiani, la quota eventualmente eccedente per il 
dispiegamento della forza sarà a carico del governo italiano6.  
C’è il pieno consenso nel Parlamento italiano per la partecipazione al-
la UNMIS. Durante la presentazione del Sottosegretario Drago vari 
esponenti dell’opposizione si sono detti d’accordo con tale scelta an-
che se avrebbero auspicato un dibattito in aula per l’invio del contin-
gente italiano. Aumenta in tal modo il numero delle truppe in teatri 
stranieri, dall’Albania all’ Afghanistan, dai Balcani all’ Iraq, dal Ko-
sovo alla zona a confine tra Etiopia ed Eritrea7. 
Si è ben consapevoli che, al di là del significato evidente, la posta in 
gioco è legata a un maggior coinvolgimento e visibilità dell’Italia in 
ambito ONU, alla riforma del Consiglio di Sicurezza secondo le mo-
dalità sostenute dal governo italiano, alla promozione di una presenza 
qualificata all’estero. 
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L’Italia, già presente nel quartetto degli osservatori ai negoziati di pa-
ce, vuole continuare ad essere presente nelle vicende sudanesi, assicu-
rando l’unità del Paese nel rispetto delle diversità attraverso un impe-
gno politico, militare ed economico.  
Non a caso il nostro Paese ha destinato 62 milioni di euro tra il 1998 
ed il 2004 (di cui 20 milioni di euro solo nel 2004) per la cooperazio-
ne e pensa di concedere al Sudan la cancellazione del debito 
nell’ambito dell’iniziativa HIPC. In aggiunta a tale impegno, in sede 
Conferenza dei Donatori di Oslo (11-12 aprile) in cui sono stati stan-
ziati 4,5 miliardi di dollari per il triennio 2005-20078, il nostro gover-
no si è impegnato con 60 milioni di euro.  
Ricostruire un Paese dopo un ventennio di guerra non sarà facile, ma è 
importante partecipare all’impresa, ben consapevoli di un compito 
gravoso e dipendente per i suoi esiti dall’impegno locale per una paci-
ficazione irreversibile! 

Maria Egizia Gattamorta

 
                                                 
1 La UNMIS- United Nations Mission in Sudan, promossa con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza n.1590 il 
24 marzo, ha il compito di a) monitorare l’implementazione della Accordi di Pace di Nairobi firmati il 9 gennaio 
dal rappresentante del Governo centrale di Khartoum e dal leader del Sudan People’s Liberation Move-
ment/Army SPLMA; b) facilitare il ritorno degli sfollati interni e dei rifugiati; c) assistere le parti per lo smina-
mento; d) contribuire alla promozione dei diritti umani nel Paese; 
Il supremo comando della UNMIS è stato affidato al Gen. Fazle Elahi Akbar (Bangladesh), coadiuvato dal suo 
vice, il Gen. Gregory Mitchell; 
2 Si è calcolato che i 21 anni di guerra in Sudan hanno comportato 1,5 milioni di morti (alcune fonti parlano di 2 
milioni di vittime), 4 milioni di sfollati interni, 600.000 rifugiati negli Stati limitrofi; 
3 Gli USA, che per primi lanciarono la denuncia del genocidio in Darfur (estate 2004), non demordono nella loro 
accusa all’esecutivo di Khartoum e in ogni sede insistono su questa tesi. Anche l’ultima missione del Vicesegre-
tario Zoellick in Sudan (14 aprile a Khartoum e 15 aprile a Rumbek) è stata occasione per trovare una soluzione 
al dramma del Darfur; 
4 Secondo quanto già stabilito i contributi di personale militare arriveranno da Australia, Austria, Bangladesh, 
Canada, Cile, Cina, Croazia, Danimarca, Egitto, Fiji, Finlandia, Germania, Giordania, Grecia, Guatemala, India, 
Italia, Kenya, Malawi, Malaysia, Namibia, Nepal, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Paraguay, Perù, Polonia, Regno 
Unito, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Zambia, Zimbabwe. La Germania ha co-
municato che invierà 75 soldati a far parte dei 750 osservatori militari; 
5 La SHRBRIG (Stand-by High Readness Brigate) è la brigata multinazionale creata nel 1997 di stanza a Cope-
naghen. La sua funzione è quella di supporto rapido alle forze delle Nazioni Unite; 
6 In ambito ONU sono previsti contributi uguali per i peacekeepers provenienti dalle diverse parti del mondo, ma 
logicamente variano gli standard nazionali da truppa a truppa, ad es. i costi nazionali di un soldato italiano sono 
diversi da quelli di un soldato pakistano e ruandese; 
7 Al momento l’Italia ha circa 9000 soldati all’estero impegnati in operazioni pace; 
8 Alla Conferenza dei Donatori di Oslo hanno partecipato 60 nazioni che hanno stabilito un aiuto pari a 4,5 mi-
liardi di dollari. Questi gli impegni assunti da alcuni paesi: gli USA hanno stanziato 1700 milioni di dollari; la 
Commissione europea 765 milioni di dollari, il Regno Unito 545 milioni di dollari, la Norvegia 250 milioni di 
dollari, l’Olanda 200 milioni di dollari, la Lega Araba 200 milioni di dollari, la Germania 161 milioni, la Svezia 
110 milioni di dollari, il Giappone 100 milioni di dollari, la Danimarca 90 milioni di dollari, l’Italia 60 milioni di 
dollari; 
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