
 

 

 
CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI 

PALAZZO SALVIATI, ROMA 

 
 

 
 
 

OSSERVATORIO 
STRATEGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO-SETTEMBRE 2003 



 

 

Osservatorio Strategico 
CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI 

PALAZZO SALVIATI, ROMA 

L’Osservatorio Strategico è una 
pubblicazione del CeMiSS, Centro 
Militare di Studi Strategici, realizzata sotto 
la direzione del Brig. Gen. Carlo Finizio. 

La stesura dell’Osservatorio è curata da: 

la dottoressa Olga Mattera, per l’area 
del Nord Africa, Medio Oriente, Golfo 
Persico; 

il dottor Federico Eichberg, con la 
collaborazione del dottor Paolo 
Quercia, per l’area dell’Europa Sud-
Orientale; 

il dottor Andrea Grazioso, per l’area 
dell’Europa Orientale e della Comunità 
di Stati Indipendenti; 

il dottor Lucio Martino, per l’area del 
Nord America. 

La realizzazione di schede tematiche e di 
Supplementi viene attuata, su base 
aperiodica, da ricercatori e studiosi dei 
singoli settori, i quali sono di volta in 
volta esplicitamente citati. 

Le informazioni utilizzate per 
l’elaborazione delle analisi provengono 
tutte da fonti aperte (pubblicazioni a 
stampa e siti web) e le fonti, non citate 
espressamente nei testi, possono essere 
fornite su richiesta. 

L’Osservatorio Strategico viene realizzato dal 
CeMiSS al fine di contribuire al dibattito 
culturale e all’approfondimento della conoscenza 
delle tematiche strategiche. Quanto contenuto nelle 
analisi riflette, pertanto, esclusivamente il 
pensiero degli autori, e non quello del Ministero 
della Difesa né delle Istituzioni militari e/o civili 
alle quali gli autori stessi appartengono. 

L’Osservatorio Strategico è disponibile 
anche in formato elettronico (file PDF) 
nelle pagine CeMiSS del Centro Alti Studi 
per la Difesa: 

www.casd.difesa.it  

------------------------------------------------- 

CeMiSS - Centro Militare di Studi Strategici 
Palazzo Salviati 
Piazza della Rovere, 83 00165 – ROMA 
tel. 06 4691 3219 fax 06 6879779 
e-mail segreteria.cemiss@casd.difesa.it 

ANNO V – N°8-9 – AGOSTO-SETTEMBRE 2003 
 

SOMMARIO 
 
 
EDITORIALE ……………………………………………
 
 
 
IL MONITORAGGIO STRATEGICO 

NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO  
Dietro le dimissioni di Abu Mazen ………………………. 

SUD EST EUROPEO 
I Balcani meridionali: minacce militari, tentativi di 
stabilizzazione e la fine della missione EU “Concordia”  
COMUNITÀ STATI INDIPENDENTI – EUROPA  ORIENTALE 
Grandi manovre attorno alla Difesa in Ucraina ………….

TACCUINO TRANSATLANTICO  
Due anni dopo …………………………………………….

 
 
 
LA SCHEDA 

Considerazioni sull’effettiva indipendenza e autonomia di
un maxi cartello petrolifero tra Russia e Arabia Saudita …
 

 

 

 

 

 

 

 
QUESTO NUMERO È STATO CHIUSO 

IL  22 SETTEMBRE 2003 

 

 
5

7

11

15

19

 

25

 

mailto:relest.cemiss@casd.difesa.it
mailto:segreteria.cemiss@casd.difesa.it


 Osservatorio Strategico 
CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI 

PALAZZO SALVIATI, ROMA 

  
ANNO V    N° 8-9 – AGOSTO-SETTEMBRE 2003 

DIFFICILI EQUILIBRI, COMPROMESSI E AMBIGUITÀ 

Fra i temi che richiamano l’attenzione, la stretta attualità porta al Medio-Oriente e all’Iraq. 
E’ altrettanto vero però che, alla luce delle posizioni che l’Europa o meglio i Paesi europei 
hanno avuto e hanno rispetto a questi casi, gli sviluppi in corso nel vecchio continente, in un 
momento in cui si vanno gettando le fondamenta della sua costituzione e le prime basi di una 
politica estera, di sicurezza e di difesa, meritano altrettanta attenzione. 
L’uscita di scena di Abu Mazen era da tempo fra le cose possibili. Più volte nei numeri passati 
si era parlato di quanto rischiasse l’ormai ex primo ministro dell’ANP e si era detto che la 
crescente ostilità dell’anziano leader dell’OLP avrebbe inevitabilmente determinato una resa 
dei conti fra i due. Resa dei conti che Arafat ha preparato con cura per estromettere una figura 
sempre più ingombrante e carismatica e costringerlo quindi alle dimissioni. E ora il futuro 
ritorna nelle mani non facili di due uomini, quali Sharon e Arafat, fra i quali non si può certo 
dire che esista una qualche stima e fiducia reciproca; per di più entrambi con equilibri interni 
ed esterni difficili da gestire. 
Con la crisi irachena, siamo ormai a un bilancio di due anni di guerra al terrorismo. Guerra 
che ha visto in una prima fase il coinvolgimento diretto di molti Paesi in un quadro di 
multilateralismo condiviso ma che, in una seconda fase, è stata condotta con modalità tali da 
portare a chiedersi, unitamente a segnali in altri settori, se non si stia andando verso un lento 
riaffiorare di egoismi e interessi nazionali che, di quando in quando, divergono in maniera 
sostanziale e riprendono il sopravvento rispetto a quanto sostenibile o auspicabile in ambito 
multilaterale. 
La crisi irachena è stata, come più volte detto, soltanto il momento in cui tale situazione è 
venuta drammaticamente in piena evidenza. E ora, il futuro dell’Iraq del dopo Saddam 
costituisce la nuova grande sfida che si presenta ai grandi attori internazionali. C’è chi 
recentemente, alla luce dei potenziali effetti che la caduta di Saddam avrebbe potuto e 
potrebbe provocare, sia direttamente che indirettamente, in una vasta regione del mondo 
strategicamente rilevante per molteplici ragioni (etniche, religiose, energetiche, geografiche, 
….), ne ha parlato come del terzo grande evento rivoluzionario dell’area, dopo quello 
dell’Egitto di Nasser e dell’Iran degli Ayatollah. Entrambi in qualche misura falliti. Ma, 
mentre quei due sono stati principalmente endogeni, questo ultimo è stato indotto e quindi 
molta della responsabilità della sua riuscita e dell’esempio più o meno positivo che esso può 
dare viene a dipendere anche da come gli attori coinvolti, sia a livello di singoli Stati sia a 
livello di Organizzazioni internazionali, riusciranno a operare nel reale interesse dell’Iraq e 
del popolo iracheno. 
Il dibattito di questi giorni alle Nazioni Unite parte ovviamente da posizioni distanti, ma gli 
attori sembrano stavolta costretti a trovare un compromesso, anche se questo, come d’altronde 
l’ultima risoluzione approvata all’unanimità, sarà difficilmente privo di ambiguità. 
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E l’Europa? Non è un caso che si stia lavorando febbrilmente fra New York e Bruxelles, per 
far sì che questo compromesso venga raggiunto, anche se ciò non necessariamente 
comporterebbe che tutti i Paesi europei presenti nel Consiglio Esecutivo delle Nazioni Unite 
saranno schierati sulle stesse posizioni. E’ difficile che questa volta l’unanimità ci sia; se poi 
ciò dovesse avvenire, presumibilmente il livello di ambiguità presente nel testo sarebbe 
particolarmente alto. 
D’altronde questo è il prezzo che realisticamente si deve pagare quando si tenga conto della 
diversità di visione sulla Europa di sicurezza e difesa ancora esistente fra alcuni dei maggiori 
Paesi del vecchio continente e fra le due sponde dell’Atlantico. Si potrà obbiettare, e con 
qualche ragione, che una convergenza di massima sul documento presentato da Solana a 
Salonicco costituisce comunque un primo passo, necessario ma comunque non sufficiente, 
verso la costruzione di una politica comune europea estera, di sicurezza e di difesa. Non ci si 
può nascondere però che, se tale documento ha raccolto molti commenti positivi sia in 
Europa sia negli Stati Uniti, ciò significa che ogni paese europeo e ognuna delle due sponde 
dell’Atlantico ha trovato in esso parti in cui si riconosce, e ha relativizzato le altre. Da ciò si 
può dedurre che anche il documento di Solana è il frutto di un non facile equilibrio fra 
posizioni ancora distanti, per cui non sarà facile modificarlo per migliorarlo in maniera 
sostanziale se se ne vuole ottenere l’approvazione in questo semestre. Anche in questo caso, 
quindi, di fronte a un desiderio di “volare alto”, il realismo consiglia di procedere per passi 
successivi che, anche se piccoli, costituiscono a tutt’oggi l’unico modo per avviare un 
processo lento ma continuo e con capacità di dare luogo a un circolo virtuoso. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Post scriptum 
 
Uno strano rapporto quello transatlantico, governato, sia in positivo sia in negativo, talora da 
interessi e talora da principi e valori (… o almeno così si tende a far credere). Come non 
giudicare “strana”, ad esempio, l’alleanza fra Europa e Stati Uniti a Cancun e il fallimento di 
quel vertice? Come non pensare che essa alimenti le diffidenze dei Paesi del Sud quando 
sentono i Paesi del Nord parlare della necessità di promuovere la sicurezza non solo con 
strumenti hard ma anche (soprattutto, secondo gli Europei) con strumenti soft? Come non 
essere presi da qualche perplessità quando si vede che il protezionismo verso le agricolture 
europee e statunitensi (molte delle quali sicuramente ricche) va a scapito delle non certo 
prospere agricolture dei Paesi del Sud? Come non riflettere di fronte a sofferte ma dignitose e 
ferme argomentazioni con le quali illustri accademici dei Paesi del Sud affermano che i Paesi 
del Nord fanno poco oltre che “bombardare” per promuovere la democrazia? 
Vero o non vero che sia, è la “confidence” reciproca che deve dimostrarsi “giorno per giorno” 
se si vogliono condividere le priorità nella promozione della sicurezza; senza casi di apparente 
schizofrenia come l’approvazione da parte del G7 di un Piano Marshall per la crisi israelo-
palestinese e il contemporaneo fallimento di Cancun. 
Per quanto riguarda l’Unione Europea, il perseguimento di questa “confidence” con i Paesi 
della regione mediterranea deve essere fra le priorità più elevate nel momento della 
costruzione di una politica comune estera, di sicurezza e difesa, se si vuole rendere più sicura 
l’Europa. 

 6
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NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO 
 

Eventi nell’area 
 

 Re Abdullah di Giordania sta svolgendo un ruolo di primo piano come negoziatore 
tra Washington e Teheran, nella ricerca di una collaborazione tra i due paesi in Iraq: è 
infatti ormai chiaro che gli Stati Uniti hanno bisogno dell’appoggio del mondo sciita per 
controllare il territorio in Iraq. La morte dell’Ayatollah Mohammad Baqir al-Hakim, il leader 
dello SCIRI, ha in effetti aperto le porte a un eventuale riavvicinamento tra Stati Uniti e Iran. 
Al-Hakim collaborava, pur non platealmente, con le forze americane; in seguito alla sua morte 
il governo iraniano ha proclamato tre giorni di lutto: era infatti uno sciita iracheno in esilio a 
Teheran, molto amato nel paese. Questo non gli ha impedito di svolgere, al fianco degli 
americani, una collaborazione limitata ma estremamente significativa, pur essendo un 
membro della cerchia dei conservatori in Iran. Gli Stati Uniti si sono trovati in una situazione 
molto diversa da quella che si aspettavano: infatti, è proprio nel triangolo sunnita che stanno 
avendo i maggiori problemi, mentre da parte sciita la situazione sembra essere più calma. 
L’elemento sciita, in altre parole, nel chiedere la fine dell’occupazione americana collabora 
contemporaneamente con le forze straniere per riguadagnare il controllo del paese. Da 
Teheran, d’altra parte, arrivano pressioni politiche in questo senso: l’Iran vorrebbe sfruttare 
il conflitto in Iraq a proprio vantaggio, riuscendo ad avere ai propri confini un paese non 
nemico a maggioranza sciita (da poter quindi anche controllare politicamente) e per 
raggiungere questo scopo deve cooperare con Washington. Il re giordano costituisce “il 
canale” del dialogo tra i due nemici, dialogo che sta maturando anche in termini 
“pubblicitari”: per esempio, in un’intervista al Washington Post, Re Abdullah ha dichiarato 
che America, Giordania e Iran hanno un avversario comune, il mondo wahabita-salafita. 
E’ in atto, quindi, un lento riavvicinamento di cui però ancora non si definiscono i contorni: 
se americani e iraniani stanno già cooperando sul territorio, per esempio attraverso lo SCIRI 
ma non solo, la dimensione politica e strategica di un’eventuale approfondimento delle 
relazioni tra i due è ancora estremamente vaga. La presenza del re Giordano, tuttavia, sta a 
significare che il tentativo di dialogo è concreto e si sottolinea in questa sede che questa 
tendenza potrebbe avere forti ripercussioni sull’equilibrio della regione. 

 Il presidente siriano Bashar al_Assad, nel tentativo di rafforzare la base del suo 
potere, ha intrapreso una campagna volta a “purgare” i vari cerchi di potere al vertice 
del paese degli elementi a lui più ostili: si sottolineano, in particolare, le dimissioni del 
primo ministro Mohammad Mustafa Miro, che Bashar ha immediatamente sostituito con il 
portavoce del parlamento, Mohammad Naji al Otari. Miro era il tipico esponente della ormai 
decrepita cerchia di leader formata, durante la guerra fredda, da Assad padre, quando la Siria 
era un alleato di Mosca. Come l’OS ha evidenziato, al di là dell’arrivo alla presidenza del 
figlio di Assad, il paese è ancora nelle mani degli stessi gruppi che, trent’anni fa, hanno 
costruito le basi per il potere del clan degli Assad: un’elite che oggi sopravvive con estrema 
difficoltà alle pressioni esterne e che è fortemente distaccata dalle realtà regionali. La 
decisione di Bashar potrebbe stare ad indicare che il presidente ha intenzione di modificare 
realmente le basi del potere, tentando di portare il suo paese fuori dalla coltre che lo ha 
immobilizzato da anni; tuttavia, non sarebbe la prima volta che Bashar cerca di immettere 
negli arrugginiti ingranaggi del potere siriano nuova linfa: l’impresa è estremamente difficile 
perché le vecchie generazioni continuano a stringere il paese, e con esso il suo presidente, in 
una stretta morsa e Bashar non ha fino ad oggi dimostrato di avere la forza per poter 
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contrastare in modo effettivo quell’establishment che, comunque, lo legittima. 

DIETRO LE DIMISSIONI DI ABU MAZEN 
 
Le dimissioni del primo ministro 
palestinese Abu Mazen hanno costituito un 
duro colpo per i negoziati di pace e per 
l’amministrazione americana che li 
promuove. Il neo primo ministro è una 
personalità piuttosto incolore, priva delle 
doti assertive che sembrava rivestire il suo 
predecessore: in altre parole, Israele e la 
comunità internazionale ritornano a dover 
negoziare con Arafat. 
L’anziano leader palestinese, lungi 
dall’essere isolato e privo di influenza 
politica, ha lavorato dietro le quinte della 
scena politica palestinese riuscendo a 
costruire una tela che ha finito con 
l’avviluppare il destino del primo ministro. 
La “tela” che verrà di seguito analizzata 
dimostra che il quadro politico d’insieme 
dell’ANP è nella confusione più completa 
e che la guerra civile tra fazioni palestinesi 
è più che mai attuale: è sulla mancanza del 
compromesso politico in campo 
palestinese che si sta effettivamente 
consumando l’attuale conflitto e dalla sua 
soluzione deriva anche la fine delle ostilità. 
 
Le mosse contro Abu Mazen 
Fin dalla proclamazione di Abu Mazen alla 
sedia, mai coperta prima, di primo 
ministro, è stato a tutti evidente che Arafat 
avrebbe fatto di tutto per estromettere 
quella figura carismatica e ingombrante 
dalla scena politica palestinese. Inoltre, la 
scelta dello stesso primo ministro di 
affidare i servizi segreti, un nodo chiave in 
Palestina, a Dahlan, un altro “nemico” di 
Arafat, ha creato le basi per la completa 
ostilità del vecchio leader dell’OLP che 
vedeva sfuggirsi di mano il potere. Abu 
Mazen e Dahlan hanno, fin da subito, 
compiuto un errore rivelatosi fatale: hanno 
scelto la via del compromesso tra le fazioni 
politiche e con Hamas e la Jihad islamica, 
forse perché non avevano altre possibilità, 

forse perché volevano ostentare una 
popolazione tranquilla, senza reali conflitti 
interni. Così facendo, però, hanno lasciato 
troppo spazio di manovra ai rivali che si 
sono insinuati tra le pieghe della “guerra 
civile”. 
Arafat ha affidato il compito di ricostruire 
il consenso intorno alla sua persona, a 
spese di Abu Abbas, nelle mani di Jibril 
Rajoub, il quale, in veste di National 
security advisor, fin da subito ha potuto 
usufruire di poteri doppi rispetto a quelli di 
Dahaln. A Rajoub è stata garantita piena 
libertà di scegliersi i deputati e i 
personaggi di prima linea ed è stata data 
una completa libertà di azione finalizzata a 
togliere di mezzo il primo ministro. 
Rajoub è un personaggio della politica 
palestinese con una lunga e intensa storia 
alle spalle: ha seguito una brillante carriera 
all’interno della leadership di al-Fatah, 
durante gli anni dell’esilio di Arafat a 
Tunisi. Non ha quasi mai lasciato la terra 
palestinese, al contrario di molti altri nomi 
importanti della politica palestinese. Con 
gli accordi di Oslo ha compreso che grandi 
cambiamenti erano nell’aria e che il tempo 
del conflitto aperto era finito. 
E stato uno dei pochissimi capi di al-Fatah 
che è riuscito a controllare le proprie forze 
e a tenerle estranee dai molteplici atti di 
terrorismo che hanno costellato gli anni 
’90; tra l’altro, la repressione di Hamas e 
della Jihad da lui compiute in questi anni 
hanno assunto aspetti brutali. Il suo grande 
successo è anche dovuto al suo tentativo 
(non condiviso da altre fazioni al-Fatah) di 
prevenire l’entrata politica di questi gruppi 
all’interno delle istituzioni politiche 
palestinesi. Era un uomo vicino ai 
cosiddetti palestinesi moderati, in primo 
luogo Seri Nusseibeh e Mahmud Abbas. 
Nella metà degli anni ’90 aveva anche forti 
legami con Barghouti, il comandante della 
forza 17 dei Tanzim, attualmente nelle 
carceri israeliane.  
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Poi, però, tutto cambia: Rajoub, all’inizio 
del conflitto, si rifugia a Betunya, un 
sobborgo di Ramallah, e inizia a 
nascondere, insieme ai compagni di al-
Fatah, anche gente di Hamas. Con l’ascesa 
al potere di Dahlan e Abu Mazen, 
percepisce il pericolo dell’esclusione dal 
potere e si avvicina ad Arafat, l’altro 
esiliato; intanto gli israeliani trovano, nel 
suo rifugio, documenti che lo legano 
imprescindibilmente ad alcuni tra i più 
sanguinosi attentati degli ultimi due anni: 
finiscono così del tutto le buone relazioni 
che aveva mantenuto, in passato, con 
Israele e Stati Uniti. Si unisce sempre più 
ad Arafat e, in pochi giorni, riesce a riunire 
tutti i membri di Tanzim e di al-Fatah che 
avevano disertato il campo di Arafat per 
unirsi a quello di Abu Mazen: una volta 
allontanati dal primo ministro il quale, 
intanto, annaspava tra le pressioni 
americano e israeliane e il dissenso interno, 
Rajoub promette loro quel potere e quei 
privilegi che Abu Mazen, a dir suo, non era 
in grado di raggiungere. Anche Hamas e la 
Jihad, in un primo momento tentati dalle 
offerte di compromesso di Abu Mazen, 
capiscono che Rajiub offre loro un luogo 
“sicuro”, finanziamenti e un eventuale, 
futuro maggior rilievo politico nella vita 
palestinese, in cambio della continuazione 
della lotta armata attraverso il terrorismo. 
Accettano quindi le promesse di Arafat: a 
questo punto il neo primo ministro 
palestinese aveva già perso. La sua 
influenza è andata velocemente scemando; 
la sua possibilità di controllare il 
terrorismo si era annullata; l’appoggio 
interno diminuiva mentre Israele, sconvolta 
da una nuova ondata di attentati, lo 
accusava di inconcludenza e debolezza.  
 
Arafat è ancora il leader dei palestinesi? 
In un brevissimo lasso di tempo Arafat è 
riuscito a provare a tutti di essere ancora 
colui che regge le fila della politica 
palestinese. Oltre ad aver causato le 
dimissioni di Abu Mazen, ha scelto 

personalmente il suo sostituto: Ahmed 
Qurai (Abu Ala), la cui candidatura era già 
stata approvata dalle istituzioni interne 
dell’OLP e, addirittura, di al-Fatah 
(rivelando così di essere riuscito a creare il 
deserto intorno ad Abu Mazen anche 
all’interno della sua stessa ala politica di 
appartenenza). Ha fatto anche in modo che 
la vacanza del posto di primo ministro 
durasse pochissimo, per evitare le sicure 
interferenze esterne, soprattutto americane. 
Sembrerebbe anche che, per accelerare le 
dimissioni del primo ministro, Arafat sia 
ricorso alla forza 17 dei Tanzim, nella 
quale Rajoub ha rimesso ordine, contro gli 
stessi quartieri di Abu Mazen. Fonti 
israeliane affermano che, durante le 
operazioni nelle quali è stato ferito il capo 
spirituale di Hamas, Ahmad Yassin, Israele 
avrebbe avuto come reale obiettivo una 
riunione di almeno otto leader di Hamas. 
Sembrerebbe che questi volessero 
organizzare un piano politico-militare per 
eliminare sia Abbas che Dahlan: la 
coincidenza dell’attacco israeliano con le 
dimissioni di Abbas non sarebbe, dunque, 
un caso: la minaccia concreta di vita era 
ritenuta dagli israeliani più che fondata e 
imminente: in breve, l’esercito israeliano 
avrebbe tentato di sventare un complotto 
contro la vita dell’unica parte della 
leadership palestinese con la quale, in quei 
giorni, si dialogava. Arafat, per di più, era 
anche certo di ottenere il “perdono” 
americano, a patto che il nuovo primo 
ministro si impegnasse, anche 
formalmente, a portare avanti gli accordi 
presi ad Aqaba, cosa che Abu Ala ha, 
ovviamente, proceduto a fare. 
La manovra di Arafat è, quindi, 
completamente riuscita, anche se non 
siamo neppure vicini alla soluzione del 
conflitto interno alla leadership 
palestinese: la precondizione essenziale per 
il dialogo. Per esempio, una delle 
conseguenze di questi ultimi mesi di 
“guerra interna” è quella di avere 
ulteriormente suddiviso i vertici politici di 
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al-Fatah che si ritrova ora frazionato in 
quattro posizioni: 
 
 il campo dei fedeli ad oltranza ad 

Arafat;  
 i fedeli (ormai pochi) ad Abu Mazen e 

Dahlan e alla loro politica del 
compromesso con Israele;  

 il braccio di al-Fatah della West Bank, 
che una volta costituiva l’asso nella 
manica dello stesso Abu Mazen ma che 
in questi mesi lo ha tradito: delusi dal 
fatto che il primo ministro non avesse 
loro assegnato posti di potere rilevanti, 
hanno cedute alle “proposte di lavoro” 
di Rajoub;  

 la vecchia leadership dei veterani del 
comitato centrale: non sono molto 
conosciuti ma godono di enorme 
rispetto in ogni ambiente e il loro 
supporto è fondamentale per ogni 
candidato alla premiership. 

 
Considerazioni sul neo primo ministro 
Arafat ha scelto un uomo di poco rilievo 
politico: un ex finanziere, che non ha mai 
fatto molto all’interno dei complicati 
meccanismi di carriera all’interno 
dell’OLP e che non è conosciuto dalla 
strada, per di più con alcuni problemi di 
salute che non gli permettono grandi sforzi. 
Di una sola cosa si è certi: non ha mai 
messo in discussione la leadership di 
Arafat. Il suo ruolo sulla sedia di primo 
ministro, quindi, potrebbe essere solo 
quello di “paravento” per Arafat stesso. In 
questo caso, difficilmente Israele sembra 
intenzionata a negoziare con Arafat. 
Oppure, potrebbe semplicemente essere 
destinato a ricoprire quella carica in attesa 
che un nuovo nome emerga dalla lista 
d’attesa già lunga. Tra i vari possibili 
politici che aspirerebbero a diventare 
primo ministro troviamo Muneib al Masri 
un multimilionario americano palestinese 
di Nablus (colui che pagava le spese di

viaggio di Arafat quando questi si recava 
in America) e che potrebbe piacere a 
Washington proprio per il suo passaporto 
americano; lo stesso Jibril Rajoub che 
sicuramente anela a un’alta ricompensa per 
quello che ha fatto in questi mesi (e che 
non ha certo compiuto per un senso di 
fedeltà ad Arafat al quale si è unito solo 
nelle attuali contingenze); la sua 
candidatura sarebbe benvenuta dall’Egitto 
e dalla Giordania, paesi con cui Rajoub ha 
mantenuto ottimi collegamenti; Hanni al-
Hassan, un fedelissimo alleato di Arafat 
che, a suo tempo, lo voleva a capo dei 
servizi segreti al posto di Dahlan. Gode del 
supporto degli emiri del Golfo Persico, in 
particolare in Qatar, Oman e Abu Dhabi, 
dai quali ha ricevuto enormi finanziamenti 
in questi anni: forse il peggiore dei 
candidati; Nabil Shaath l’attuale ministro 
degli esteri: un uomo che si è sempre 
adattato alle diverse realtà del momento; 
un bugiardo per molti. Insomma, ad Abu 
Ala potrebbe essere riservato un futuro di 
testa di legno o di “scalda-sedia” per 
qualcun altro; non sembra comunque 
l’uomo in grado né di fermare il terrorismo 
né di portare il suo popolo al negoziato. 
 
Ci sono almeno tre considerazioni da 
trarre da quanto detto fin’ora: 
1. in campo palestinese è ancora in atto 

una guerra civile totale, crudele e 
senza mezzi termini; 

2. Arafat riesce ancora ad avere 
un’enorme influenza sulle scelte 
politiche palestinesi; 

3. Sharon sta facendo degli errori 
politici; come diceva Moshe Dayan, 
con il nemico bisogna parlare. Sharon 
invece, con la sua politica di muro non 
ha, fino ad oggi, conseguito alcun 
risultato politico e non ha contribuito 
in alcun modo a far emergere, dal 
confuso campo palestinese, una figura 
con cui negoziare. 
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SUD EST EUROPEO 
 

Eventi nell’area 
 

 Montenegro - Accuse di spionaggio all’ufficio Interpol di Bar. Accuse di spionaggio 
sono state sollevate da parte del governo montenegrino all’Italia in riferimento alla operatività 
dell’ufficio Interpol di Bar. L’ufficio venne aperto nel 1998 quando il Montenegro decise di 
collaborare con il nostro paese nel contrastare i gruppi di latitanti italiani che avevano trovato 
rifugio lungo le coste montenegrine e il traffico di scafisti verso l’Italia. Le autorità di 
Podgorica accusano ora l’Italia di aver stabilito un esteso network d’informatori sul territorio 
e di tenere a busta paga numerosi funzionari governativi tra cui giudici e forze di polizia. 
Sembra che stia montando una campagna che miri alla chiusura dell’ufficio, anche se ciò non 
dovrebbe essere il vero obiettivo. Dovrebbe piuttosto essere messa in relazione con il 
tentativo da parte del Presidente Djukanovic di chiarire definitivamente quale sia la sua 
posizione giudiziaria nei confronti del nostro paese. 

 Serbia Montenegro - In preparazione l’invio di forze speciali serbe in Afghanistan. 
Sono in corso consultazioni tra il governo serbo montenegrino e quello degli Stati Uniti per 
poter inviare qualche centinaio di soldati – in particolare polizia militare – in Afghanistan 
sotto comando NATO. Restano delle perplessità sul livello di preparazione per tale tipo di 
operazioni delle truppe in questione e tale dibattito è tuttora in corso all’interno del Ministero 
della Difesa di Belgrado. 

I BALCANI MERIDIONALI: MINACCE 
MILITARI, TENTATIVI DI 

STABILIZZAZIONE E LA FINE DELLA 
MISSIONE EU “CONCORDIA” 

 
Tra il giugno e il settembre 2003 si è 
assistito in Macedonia, in Kossovo e nella 
Serbia Meridionale a un intensificarsi di 
operazioni di guerriglia a bassa intensità 
portate avanti da gruppuscoli di 
combattenti e bande di guerriglieri di etnia 
albanese. Nella maggior parte dei casi si è 
trattato di sequestri di persona (esponenti 
delle forze dell’ordine ma anche civili), 
attentati contro infrastrutture di trasporto e 
caserme, eliminazioni mirate di cittadini 
serbi. Scarse sono le notizie sui reali 
responsabili di questi episodi e non è certo 
se essi possono essere ricondotti a un'unica 
mano e un’unica regia. Hanno però un 
unico denominatore comune che è quello 
della difficoltà che le forze di polizia e 
militari macedoni e della Kfor in Kossovo 
incontrano nel controllare il territorio e nel 
sigillare il confine montuoso e boscoso tra 

Kossovo, Macedonia e Albania 
settentrionale. 
L’incapacità di esercitare un effettivo 
controllo su questo territorio rende questa 
zona un punto di transito di numerose 
attività criminali che portano lucrosi 
guadagni ai gruppi e alle bande che 
possono garantire l’attraversamento 
indisturbato dei confini. Ma al di là delle 
attività criminali e di contrabbando, alcuni 
di questi gruppi, in grado di muoversi 
pressoché liberamente tra i villaggi di 
montagna di Albania, Macedonia e 
Kossovo, stanno tentando di risollevare la 
bandiera politica dell’indipendentismo e 
del separatismo che a suo tempo era stata 
alla base del successo dell’UCK in 
Kossovo e del NLA in Macedonia. 
Terminate le operazioni di guerriglia e 
sciolte ufficialmente entrambe queste 
formazioni si è passati a una relativa 
normalizzazione della situazione.  
Sia in Kossovo che in Macedonia la 
normalizzazione è stata raggiunta 
attraverso il cessate il fuoco seguito da una 
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serie di provvedimenti di condono dei reati 
(reali o presunti) commessi nelle lotte 
d’indipendenza come attraverso la 
trasformazione delle componenti politiche 
extraparlamentari dell’UCK e del NLA in 
partiti inseriti nelle dinamiche elettorali e 
in grado di assumere, sia in Kossovo che in 
Macedonia, responsabilità di governo. Il 
“successo” militare e politico delle 
esperienze dell’UCK e del NLA e le 
dinamiche che hanno permesso alle 
rispettive classi dirigenti di passare dalla 
lotta armata al potere hanno aperto una 
nuova prospettiva di sbocco per i 
movimenti e gruppuscoli indipendentisti 
della regione. Gli esempi citati hanno 
dimostrato le possibilità di successo in 
questa parte dei Balcani di piccoli ma 
radicali movimenti secessionisti. Questi 
ultimi perseguono improbabili finalità 
incompatibili con la natura statuale ma 
possono giungere al potere se riescono a 
portare una sfida militare allo stato tale da 
causare una reazione di quest’ultimo 
indiscriminata ed eccessiva che coinvolge 
la popolazione civile. A questo punto si 
crea un meccanismo per il quale ad ogni 
attentato corrisponde una repressione 
indiscriminata che va in gran parte a 
colpire i villaggi nei cui territori si riparano 
e hanno basi logistiche i guerriglieri. Le 
operazioni militari e di polizia compiute 
con metodi spicci – e a volte connotate 
anche di odio etnico – alimentano il 
consenso della popolazione rurale verso i 
gruppi di militanti, e aumenta il numero 
delle adesioni alle loro fila; un momento 
fondamentale in questo tipo di conduzione 
della guerriglia consiste nel far fuggire 
l’intera popolazione dei villaggi di fronte 
all’avanzata delle forze di sicurezza 
nazionali e di mantenerle sotto la propria 
protezione nei boschi. Lo scopo di queste 
operazioni è quello di estendere sul 
territorio l’area geografica ove i miliziani 
dispongono di libertà di movimento 
garantita dall’opposizione e non 

collaborazione che gli abitanti dei villaggi 
attuano nei confronti delle forze di polizia. 
Questa escalation può proseguire anche a 
lungo a un basso livello d’intensità ma può 
anche subire accelerazioni tali da 
costringere all’intervento la comunità 
internazionale, la quale, preoccupata per 
l’accrescersi delle dimensioni del conflitto 
e per le possibili conseguenze 
internazionali, si impone come mediattrice 
attraverso missioni diplomatiche, 
dispiegamento d’osservatori e anche di 
contingenti militari che congelano la 
situazione e rendono possibile la 
deposizione delle armi dei ribelli. Il passo 
successivo è il loro inserimento nella vita 
politica. Nel caso della Macedonia questo 
processo è ben evidenziato dalla parabola 
personale di Ali Ahmeti, venuto dal nulla 
ma capace in pochi mesi di guerriglia di 
dare scacco alla forze nazionali regolari e 
non, di mettere nell’angolo con i suoi 
successi i partiti moderati albanesi, di 
ottenere un cessate il fuoco che gli ha 
garantito amnistia per sé e i suoi, di creare 
infine un nuovo partito politico – il DUI – 
con cui vincere le elezioni e diventare 
forza di governo. La singolarità di questi 
percorsi ci spinge a non sottovalutare gli 
attuali ricorrenti attentati e le segnalazioni 
di nuova attività di guerriglia nell’area 
della Macedonia settentrionale, mai 
totalmente rientrata sotto il pieno controllo 
delle forze militari di Skopje. La principale 
organizzazione che rivendica il maggior 
numero di attentati tra Kossovo, 
Macedonia e Serbia Meridionale è la 
cosiddetta ANA Albanian National Army 
(AKSh in albanese). L’ANA è circondata 
da un alone di mistero e numerosi dubbi 
sussistono anche sulla sua effettiva 
esistenza al punto che essa è stata 
ribattezzata anche “internet army”, per via 
della pratica di pubblicare su un sito 
internet i proclami di con cui vengono 
rivendicati gli attentati. Potrebbe anche 
trattarsi di una sigla di comodo utilizzata 
da più gruppi di guerriglieri, discendenti 
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dalle fazioni di disciolte formazioni 
paramilitari, operanti in aree 
geograficamente non comunicanti e privi 
di un’unica struttura di comando, ma 
accomunati dalla scelta di riaccendere il 
livello dello scontro etnico e di considerare 
il NLA come un traditore della causa pan 
albanese. Ciò che distingue l’ANA dai suoi 
predecessori oramai disciolti è la linea 
politica panalbanese che mira alla 
creazione di una grande Albania. Tali 
posizioni sono portate avanti dal braccio 
politico dell’ANA, ossia il FBKSH. 
Mentre UCK e NLA erano sostanzialmente 
dei cosiddetti “movimenti di liberazione 
nazionale”, i quali miravano al 
raggiungimento dell’indipendenza - o alla 
creazione di speciali forme di separazione 
delle zone abitate da popolazioni albanesi 
dal resto della popolazione slava – nel 
Kossovo e nell’Albania, l’ANA persegue 
invece un obbiettivo politico di 
unificazione di tutti i territori abitati da 
albanesi, non solo per quanto riguarda il 
Kossovo e la Macedonia ma anche parti di 
Grecia e Montenegro. Questa particolarità 
potrebbe far pensare che alcuni dei vertici 
dell’ANA potrebbero essere provenienti 
e/o basati in Albania, vista la scarsa 
simpatia che l’idea della Grande Albania 
ha avuto in Kossovo e Macedonia. Se da 
un lato l’irrealizzabilità di questo obiettivo 
li relega a una futura marginalità politica 
(UCK e NLA hanno parzialmente 
raggiunto gli obiettivi che si erano posti) 
dall’altro aumenta la potenziale 
pericolosità di questa formazione dandole 
la capacità di volta in volta di colpire in 
quattro paesi diversi, di collegare 
trasversalmente le attività criminali di 
supporto e di aumentare la base di 
reclutamento.  
Secondo fonti macedoni l’ANA sarebbe 
strutturata secondo tre “Corpus” operanti 
in differenti aree geografiche: “Corpus 
Malesiya” per il Montenegro, “Dardaniya e 
Ilirida” per la Macedonia e la Serbia 
Meridionale” e “Chemeriya” per la Grecia. 

Gli analisti ritengono che – al di là delle 
smisurate ambizioni politiche – l’ANA 
conti ancora su poche decine di militanti e 
un non significativo sostegno da parte delle 
popolazioni civili.  
A ogni modo, dopo la nuova ondata di 
attentati, che in quest’estate hanno causato 
complessivamente qualche decina di morti, 
l’UNMIK ha deciso di inserire l’ANA 
nella lista di movimenti terroristi, segno 
che il pericolo rappresentato da questa 
formazione sta aumentando. 
Anche per questo motivo in settembre è 
iniziata in Macedonia una serie di 
operazioni di polizia volte ad aumentare il 
controllo del territorio e a garantire la 
sicurezza dei confini. La caratteristica di 
queste operazioni rispetto a quelle 
compiute sotto il passato governo è data da 
un approccio multietnico alla sicurezza 
ossia dal tentativo del governo di utilizzare 
pattuglie di polizia miste albanesi-slavo 
macedoni e di ricorrere alla mediazione dei 
partiti politici albanesi nelle trattative e nei 
contatti con i gruppi di ribelli. Se si è 
rivelata positiva la scelta di utilizzare 
funzionari di etnia albanese per favorire 
l’ingresso nei villaggi, ancora non è 
definitivamente possibile valutare il ruolo 
di mediazione dei vari partiti albanesi e in 
particolare del DUI di Ahmeti. 
Per il momento la maggior garanzia 
sull’affidabilità del DUI è data dal fatto 
che l’ANA porta avanti una dura 
campagna contro il partito di Ahmeti, 
accusandolo di tradimento della causa 
panalbanese, al fine di eroderne il 
consenso popolare (tale politica ha portato 
anche a un attentato al quartiere generale 
di Ahmeti).  
 
In tutto questo scenario si assiste 
all’annuncio da parte del Presidente 
Macedone che non sarà rinnovato l’invito 
alla missione militare della UE Concordia 
a restare in Macedonia e pertanto essa 
terminerà – salvo sviluppi dell’ultima ora – 
il 15 dicembre. 
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Non deve sembrare paradossale il ritiro del 
contingente militare UE in un momento di 
non raggiunta stabilità in cui assistiamo 
anzi all’intensificarsi delle operazioni di 
polizia per riprendere il definitivo 
controllo del territorio. E’ vero che la 
domanda di sicurezza e la creazione di 
condizioni di stabilità duratura non sono 
ancora state raggiunte in Macedonia, ma è 
altrettanto vero che il contingente militare 
UE è inappropriato, sia per composizione 

che per mandato, a svolgere un ruolo 
adeguato in tale situazione. Vista la 
situazione sul terreno e l’analisi del tipo di 
operazioni necessarie, la Macedonia 
avrebbe bisogno più che di un contributo 
militare di un supporto a livello di forze di 
polizia, simile alla missione EUPM in 
Bosnia Erzegovina. Ciò sicuramente 
risponderebbe meglio al bisogno di 
sicurezza della regione, ma probabilmente 
non alle ambizioni politiche della EU. 
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 
 

 

 

 

 

Il Segretario del Ministero degli Esteri lituano Neris Germanas si è recato a Roma per 
risolvere la disputa relativa alla sede dell’Ambasciata lituana in Italia. La Lituania 
reclama il possesso di un edificio attualmente in uso della Federazione Russa, ma acquisito e 
parzialmente pagato, negli anni trenta, dalla Lituania. L’offerta di un altro edificio, al costo di 
un euro per un periodo di 99 anni, è stata respinta, perché l’immobile si troverebbe in una 
zona non prestigiosa della Capitale, e richiederebbe consistenti lavori di ammodernamento. 

Il Vice Ministro degli Esteri russo, Yuri Fedotov, ha dichiarato la disponibilità del suo 
paese a partecipare a un’eventuale missione di peacekeeping in medio oriente, per 
stabilizzare la situazione in Israele e Palestina, qualora una tale operazione fosse decisa dal 
Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Tale posizione deve essere messa in relazione anche con il 
dibattito in sede ONU circa la decisione israeliana di espellere Arafat, e la relativa 
opposizione degli Stati Uniti. 

Il Governo armeno ha approvato il passaggio della centrale nucleare di Medzamor 
sotto la responsabilità tecnica della società pubblica russa UES, per un periodo di cinque 
anni. La UES sarà responsabile della conduzione della centrale e degli investimenti necessari 
per la sua modernizzazione e sicurezza, richiesti dall’Agenzia Internazionale per l’Energia 
Atomica. 

Secondo fonti di intelligence occidentali, riportate dal Middle East Newsline, la 
Bielorussia avrebbe fornito alla Siria “centinaia” di sistemi missilistici antiaerei portatili 
tipo SA-18, per un valore di circa 30 milioni di dollari. La fornitura sarebbe avvenuta in tre 
tranches a partire dalla primavera del 2003. 

Il Capo della Missione OSCE in Moldavia, William Hill, ha dichiarato che un 
contingente internazionale di circa 500 soldati dovrebbe dispiegarsi nel paese il prima 
possibile. I militari russi presenti in Moldavia, secondo Hill, dovrebbero essere ritirati 
immediatamente. 

GRANDI MANOVRE ATTORNO ALLA  
DIFESA IN UCRAINA 

 
Lo scorso 20 giugno, il Presidente ucraino 
Leonid Kuchma ha “accettato le 
dimissioni” del Ministro della Difesa, 
generale Volodymyr Shkidchenko, dopo 
un duro dibattito tenutosi presso il 
Consiglio Nazionale della Difesa e della 
Sicurezza (CNDS). 
Il successivo 25 giugno il Presidente ha 
assegnato l’incarico di Ministro ad Yevhen 
Kirylovych Marchuk, Segretario in carica 
del CNDS. 
La lunga e intensa carriera politica di 
Marchuk, nonché le motivazioni ufficiali e 
reali di questa sostituzione costituiscono 

oggetto di sicuro interesse per l’analisi 
dell’attuale situazione politica interna ed 
internazionale dell’Ucraina. 
  
La biografia politica di Yevhen 
Marchuk 
Il nuovo Ministro della Difesa ucraino fu 
arruolato nei Servizi di Informazione 
dell’Unione Sovietica (KGB) nel 1963, e 
progredì rapidamente nella scala 
gerarchica, fino ad occupare il posto di 
Primo Vice Direttore del KGB della 
Repubblica Sovietica di Ucraina al 
momento della dichiarazione di 
indipendenza di quest’ultima. 
Marchuk passò allora alla carriera politica, 
divenendo Vice Primo Ministro 
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nell’ottobre 1994, poi Primo Ministro a 
partire dal giugno 1995, sino al maggio 
1996. 
Eletto Deputato alla seconda e terza 
legislatura del Parlamento ucraino, 
Marchuk sfidò il Presidente Kuchma alle 
elezioni presidenziali del 1999, ponendosi 
su posizioni di centro – destra. 
Kuchma assegnò poi a Marchuk l’incarico 
di Segretario del CNDS, nel novembre del 
1999. 
Da tutto ciò si desume facilmente come 
Marchuk costituisca un personaggio 
politico di elevato spessore e grandissima 
esperienza, avendo transitato attraverso 
numerosi apparati e organi vitali dello 
stato, praticamente fin dalla sua 
indipendenza. 
Al tempo stesso, il suo fallito tentativo di 
soppiantare Kuchma alla Presidenza, e 
l’immediato ritorno nell’orbita del 
Presidente, subito dopo le elezioni, 
indicano una particolare disponibilità a 
giocare ruoli differenti in momenti 
differenti, purché questi lo mantengano 
all’interno della ristretta cerchia dei più 
influenti uomini pubblici dell’Ucraina. 
Durante il suo mandato come Segretario 
del Consiglio Nazionale della Sicurezza e 
della Difesa, Marchuk si è distinto per la 
sua aperta posizione filo occidentale, e per 
la sua spinta verso l’adesione dell’Ucraina 
alle strutture di sicurezza collettive 
dell’Occidente, a partire dalla NATO. 
Tale è stato il suo orientamento, da mutare 
di fatto il ruolo stesso dell’CNSD nella 
struttura di potere del paese. 
Da Organo politico in grado di influenzare 
praticamente ogni decisione di portata 
strategica, il Consiglio è divenuto 
essenzialmente un Organo deputato al 
perseguimento di quella Riforma della 
Difesa, imbastita più volte negli ultimi 
anni, ma mai portata realmente a termine. 
In prima battuta, quindi, Marchuk 
sembrerebbe la persona giusta per ottenere 
un decisivo cambiamento in questo 
strategico settore. 

La Riforma della Difesa 
Ufficialmente le dimissioni del generale 
Shkidchenko sono state dovute alla forte 
critica espressa dal Presidente circa lo stato 
delle Forze Armate nazionali, nonché il 
grado di avanzamento delle previste 
riforme. 
Si è trattato, in effetti, del momento 
culminante di un processo in corso da 
alcuni mesi, duranti i quali il Presidente 
Kuchma ha dimostrato un interesse del 
tutto nuovo verso lo strumento militare 
nazionale. 
In Aprile Kuchma effettuò un’ispezione a 
sorpresa nelle installazioni navali in 
Crimea, notando il pessimo livello di 
efficienza delle Unità della Flotta, tanto più 
se rapportato ai dichiarati livelli di 
prontezza vantati dal Comandante della 
Marina. 
Quest’ultimo fu di conseguenza rimosso 
dall’incarico, e fu aperta contro di lui 
anche un’inchiesta per abuso d’ufficio e 
negligenza. 
A partire dal mese di maggio, il Presidente 
ha quindi avviato una serie di pressanti 
richieste al Ministro della Difesa, relative 
essenzialmente al grado di avanzamento 
della riforma dell’apparato militare, 
culminate poi con la riunione del 20 
giugno e le dimissioni di Shkidchenko. 
Sebbene il susseguirsi degli eventi 
sembrerebbe essere del tutto logico, al pari 
della nomina di Marchuk, numerosi fattori 
tenderebbero a collegare l’intera vicenda 
con scenari molto differenti da quelli 
relativi alle Forze Armate ucraine ed alla 
loro efficienza. 
Si consideri, in primo luogo, come la 
principale causa della bassa efficienza 
militare debba essere imputata alla carenza 
di risorse economiche, che ha letteralmente 
affamato i militari ucraini negli ultimi anni. 
Di recente il Bilancio della Difesa è 
cresciuto significativamente, raggiungendo 
circa i 785 milioni di dollari, ma tale 
ammontare è palesemente insufficiente ad 
alimentare adeguatamente delle Forze con 
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oltre 350.000 uomini in servizio, 
includendo anche i civili alla dipendenza 
della Difesa. 
La chiave per l’aumento dell’efficienza 
sarebbe, quindi, un drastico ridimensio-
namento degli organici e dell’intera 
struttura militare del paese. 
In effetti il Presidente ha emanato nello 
scorso marzo un Decreto secondo cui gli 
effettivi dovrebbero scendere rapidamente 
a 150.000. Tale Decreto (in effetti un 
“ordine” al Ministero della Difesa) era 
affiancato da disposizioni per l’aumento 
dei civili negli staff decisionali del 
Ministero, e per il pensionamento di un 
congruo numero di generali. 
Tuttavia, come ben noto, il processo di 
riduzione degli effettivi delle forze armate 
richiede sempre del tempo, nonché 
specifiche allocazioni di risorse. 
Ciò è naturalmente tanto più vero nel caso 
di organizzazioni particolarmente 
ridondanti ed articolate, quali quelle 
tipiche dei paesi ex sovietici. 
L’Ucraina sarebbe attualmente in grado di 
“riallocare”, ovvero ritirare dal servizio 
militare e convertire ad altri incarichi, 
oppure pensionare, circa 2.500 militari 
professionisti ogni anno. 
Per scendere ai livelli organici prescritti 
dalla Riforma si dovrebbe invece far 
ritirare almeno 30.000 ufficiali e 
sottufficiali. 
Il Ministero della Difesa non è quindi mai 
stato messo in grado di eseguire tale 
riforma, meno che mai di sostituire i 
coscritti con dei volontari, giacché le 
allocazioni di fondi non sono mai state 
sufficienti. 
Per quanto riguarda le possibili specifiche 
responsabilità dell’ex Ministro, 
Shkidchenko è stato quasi unanimemente 
apprezzato per il suo rigore e le sue qualità 
di leader militare. 
Sarebbe forse possibile imputargli una 
ridotta capacità di tutelare le priorità del 
suo Dicastero, nel contesto delle scelte 
complessive del Governo. 

Ad esempio, era nota la sua scarsa 
dimestichezza con gli aspetti finanziari 
della Riforma, e la sua incapacità nel 
controbattere i tagli decisi dal Ministero 
delle Finanze. 
Eppure tali pecche non erano mai costate il 
posto ai suoi predecessori, ed il bassissimo 
livello di efficienza delle Forze Armate 
non aveva mai destato particolari reazioni 
ai più alti livelli politici. 
Lo stesso Shkidchenko aveva presentato le 
sue dimissioni il 27 luglio 2002, 
all’indomani dell’incidente occorso 
durante lo “air show Skynliv”, quando 
perirono 84 persone, ma il Presidente 
Kuchma le respinse. 
Sembrerebbe, quindi, che il Presidente 
ucraino abbia voluto imprimere un drastico 
cambiamento alla situazione attuale, 
imponendo una forte accelerazione agli 
eventi. 
 
Una svolta verso Occidente? 
Nei giorni immediatamente precedenti alla 
rimozione di Shkidchenko il voto positivo 
del Parlamento aveva autorizzato l’invio di 
un contingente di circa 1.800 uomini in 
Iraq, da inserire nella Divisione a guida 
polacca, nel contesto della missione di 
stabilizzazione e controllo territoriale 
fortemente voluta dagli Stati Uniti. 
Tale decisione era apparsa, sul momento, 
quasi incomprensibile, giacché l’Ucraina 
non aveva appoggiato le operazioni militari 
statunitensi nel Golfo. 
Gli eventi successivi hanno ricondotto in 
pratica tale allineamento di Kiev sulle 
posizioni americane ad un disegno di più 
ampia portata, in cui l’avvicendamento del 
Ministro della Difesa rappresenta il 
secondo importante passo. 
La scelta di Marchuk, poi, il personaggio 
pubblico più apertamente in favore di una 
cooperazione fra Ucraina e NATO, sembra 
emblematica della volontà di dare un 
seguito a quel Piano d’Azione NATO-
Ucraina sottoscritto in occasione del 
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Vertice di Praga dell’Alleanza, nel 
Novembre 2002. 
In tale circostanza, il Presidente Kuchma 
era intervenuto, inatteso e non gradito, al 
Vertice, proprio per non lasciare 
ulteriormente degenerare la posizione 
dell’Alleanza nei confronti di Kiev, 
accusata di aver ceduto materiale militare 
sofisticato, fra cui sistemi radar capaci di 
individuare gli aerei stealth, all’Iraq di 
Saddam Hussein. 
Questi palesi tentativi di riconquistare il 
favore dell’Occidente, e degli Stati Uniti in 
particolare, potrebbero in realtà essere 
collegati all’esigenza dell’attuale 
Presidente di garantirsi una ragionevole 
impunità personale, una volta terminato il 
suo incarico nell’Autunno del 2004. 
Si consideri, infatti, come negli Stati Uniti 
sia attualmente sotto processo Pavlo 
Lazarenko, già politico di primissimo 
piano in Ucraina, e certamente legato al 
Presidente Kuchma. 
Lazarenko è accusato fra l’altro, di 
riciclaggio di denaro sporco, nonché di 
stretti contatti con ambienti malavitosi, e 
dal suo processo potrebbero facilmente 
scaturire diretti collegamenti con Kuchma. 
Già oggi la popolarità del Presidente è 
particolarmente bassa in patria, e diversi 
esponenti dell’opposizione si dichiarano 
apertamente per la sua messa sotto accusa. 
Nel novembre del 2004, con le elezioni 
presidenziali, Leonid Kuchma perderà la 
sua posizione di forza e di virtuale 
impunità. Da tempo, quindi, il principale 
obiettivo del Presidente sembra essere 
quello di costituire in anticipo le 
condizioni ideali per garantire un 
passaggio del potere ad un elemento 
particolarmente fidato, o quantomeno

idoneo a tutelare l’impunità di Kuchma 
anche dopo il suo mandato. 
Lo spostamento di Marchuk al Ministero 
della Difesa può rientrare in tali manovre, 
sia perché questo potrebbe creare le 
condizioni migliori per una eventuale 
“trattativa” con Washington circa il futuro 
perseguimento giudiziario di Kuchma, sia 
perché una generale redistribuzione delle 
cariche di potere nel Governo potrebbe 
favorire la creazione di una cerchia 
compatta di sostenitori del Presidente, 
capace di veicolare opportunamente le 
risorse verso quel candidato che offrirà le 
migliori opportunità di uscita indolore di 
Kuchma dalla scena pubblica. 
 
 
L’attuale situazione interna e 
internazionale dell’Ucraina assomiglia in 
parte a quella della Russia nell’ultimo 
periodo della presidenza Eltsin. 
Anche in quel caso le pressioni 
dall’interno e dall’esterno si sommavano, 
minacciando il presidente uscente. In quel 
caso, un’accorta serie di giochi di potere 
permise a Eltsin di mantenere la sua 
immunità anche terminato il suo incarico. 
L’avvicinamento verso la NATO, sancito 
dall’Action Plan di Praga, rappresenta in 
verità un ridotto investimento per l’attuale 
leadership a Kiev. In caso di fallimento 
dell’iniziativa, sarà sempre possibile 
imputare la colpa ai vertici della Difesa. 
È presto, quindi, per dire se l’Ucraina 
procederà effettivamente sulla via della 
riforma militare e dell’avvicinamento 
all’Alleanza Atlantica. Solo dopo le 
elezioni presidenziali del 2004 si potrà 
forse individuare un nuovo corso in tema 
di partnership strategica. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 

 Il presidente Bush rivolgendosi alla Nazione ha chiesto d’impegnare e spendere nel 
prossimo anno per la stabilizzazione e lo sviluppo dell’Iraq 87 miliardi di dollari, molto di più 
di quanto fosse stato fino a quel momento ipotizzato. Da una parte questa scelta costituisce 
un punto di svolta per un’amministrazione che aveva legato molto della sua immagine di 
politica internazionale al rifiuto di qualsiasi Nation Building. Difficile al momento prevedere 
quale effetto avrà sul destino dell’amministrazione. Secondo un sondaggio commissionato a 
caldo dalla CNN, mentre oltre il 60% degli americani continuano ad appoggiare l’intervento 
militare, la stessa percentuale di americani si dichiara contraria alla richiesta del presidente 
di spendere così tanto in Iraq.  Inoltre, la decisione limita ancora di più lo spazio di manovra 
necessario per ricucire i rapporti con i paesi europei, quali la Francia, che si adoperano per 
il passaggio dell’Iraq sotto il controllo delle Nazioni Unite. Sembra estremamente 
improbabile che gli Stati Uniti possano a questo punto, dopo aver distaccato in Iraq più di 
centomila uomini e volervi investire così grandi risorse, accettare un ridimensionamento della 
loro posizione. 
 Sempre ai primi del mese, il presidente Bush ha presentato un piano (già ribattezzato 

Patriot Act II) che, se approvato, tra le altre cose estenderà l’uso della pena di morte anche per 
crimini quali il finanziamento di attività terroristiche e conferirà agli agenti federali l’autorità 
necessaria per sequestrare documenti privati e svolgere interrogazioni anche in assenza del 
consenso della magistratura. 
 L’amministrazione Bush ha annunciato l’intenzione di firmare un accordo con la Turchia 

del valore di 8,5 miliardi di dollari quale misura volta a ristabilire le relazioni tra i due paesi 
duramente provate dalla guerra irachena. 
 Secondo l’amministrazione Bush, la Corea del Nord starebbe sviluppando un missile 

balistico di lungo raggio in grado di colpire non più solo l’Alaska o le Hawaii ma ovunque in 
tutti gli Stati Uniti. Il missile sarebbe una derivazione del missile sovietico da sottomarino 
SSN6. 

 
DUE ANNI DOPO 

 
Attraverso un decennio di operazioni di 
guerra non convenzionale l’organizzazione 
non governativa transnazionale conosciuta 
come Al Qaeda ha tentato di cambiare le 
dinamiche interne dei paesi arabi, al fine di 
raggiungere l’istituzione di un Califfato 
che dovrebbe unificare in una visione 
radicale dell’Islam l’intera porzione di 
mondo che dal Marocco si estende fino 
all’Indonesia. 
La strategia scelta da Al Qaeda per 
conseguire un così ambizioso obbiettivo 
prevede la realizzazione di un insieme di 
condizioni volte a determinare la 

destabilizzazione prima, e l’abbattimento 
poi, di quei regimi arabi che, per quanto 
apparentemente islamici (quale l’ipocrita 
monarchia saudita), sono giudicati come 
null’altro che marionette dell’Occidente e 
quindi di diretto ostacolo alla restaurazione 
del Califfato. 
Attaccando gli Stati Uniti Al Qaeda ha 
inteso dimostrare che il burattinaio di tali 
regimi deve essere e può essere sconfitto. 
In quest’analisi, se gli Stati Uniti si fossero 
rifiutati di rispondere seriamente alla lunga 
escalation d’attacchi culminata l’11 
settembre 2001, Al Qaeda avrebbe 
dimostrato come, dopo il Libano dei primi 
anni Ottanta e la Somalia dei primi anni 
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Novanta, l’ultima grande potenza non è in 
realtà molto di più di una lontana tigre di 
carta. 
D’altra parte, l’eventuale contrattacco 
statunitense avrebbe destabilizzato l’intera 
regione, incendiando le piazze islamiche. 
A due anni di distanza, la strategia di Al 
Qaeda ha condotto a una reazione 
statunitense molto complessa. 
A livello visibile, la risposta statunitense si 
è concentrata in due grandi operazioni 
militari, la guerra afgana dell’autunno del 
2001 e la campagna irachena della 
primavera del 2003. 
L’interazione tra Al Qaeda e gli Stati Uniti 
ha così condotto a una serie di primi, 
rilevanti risultati. 
- Nonostante il deciso contrattacco 
statunitense, nessun regime islamico è 
stato travolto da una qualsiasi rivolta 
popolare. 
-  Sono stati invece travolti e abbattuti 
dagli Stati Uniti due regimi spiccatamente 
antiamericani, quali quello di Saddam 
Hussein in Iraq e dei Talebani in 
Afghanistan. 
- Contrariamente a una  visione di 
profonda decadenza, gli Stati Uniti proprio 
in Iraq e in Afghanistan hanno dimostrato 
di essere ancora in grado di pagare il 
prezzo, anche in sangue, imposto da ogni 
loro grande scelta strategica. 
-   La dottrina Bush - either you are with 
us or against us - ha ristretto i margini 
d’ambiguità, e quindi di manovra, nei 
confronti del radicalismo di tutti i paesi 
islamici. La collaborazione con paesi quali 
il Pakistan, la Libia, la Siria e la stessa 
Arabia Saudita, invece di ridursi è 
sensibilmente aumentata. 
Per quanto la dimensione di Al Qaeda sia 
stata pesantemente ridotta (secondo alcune 
stime almeno la metà degli uomini 
dell’organizzazione sarebbero stati 
catturati o soppressi), lo scontro tra Stati 
Unti e Islam radicale sembra destinato a 
protrarsi ancora a lungo nel tempo. 

In prospettiva, le priorità che dovrebbero 
caratterizzare a breve l’evoluzione dello 
scontro sembrano al momento le seguenti: 
-    Al Qaeda dovrebbe di nuovo colpire gli 
Stati Uniti in modo estremamente 
spettacolare. Una strategia periferica, come 
quella adottata nel 2002, è insufficiente per 
ridare morale ai suoi uomini, ai suoi 
finanziatori e ai suoi simpatizzanti. 
- Prevedibilmente gli Stati Uniti 
continueranno, con qualunque mezzo, 
pressioni militari comprese, a perseguire la 
collaborazione del più alto possibile 
numero di paesi arabo-islamici. 
Inoltre, dovrebbe essere interesse degli 
Stati Uniti evitare che qualsiasi tipo di 
guerriglia arabo-islamica sia percepita 
come vittoriosa. Mentre in Iraq questo 
potrebbe anche condurre a una revisione 
della missione e a un ridimensionamento 
della presenza militare statunitense, in 
modo di ridurre il fianco progressivamente 
prestato agli attacchi dei guerriglieri, per 
quanto riguarda la Cecenia e la Palestina 
nell’attuale contesto non vi è motivo per 
gli Stati Uniti di scoraggiare un eventuale 
nuovo grande intervento russo o israeliano. 
 
Proliferazione nucleare: Iran e Corea 
del Nord verso una nuova crisi? 
La campagna di attentati terroristici che ha 
sconvolto due anni fa gli Stati Uniti ha 
modificato l’approccio riservato alla 
diffusione della tecnologia nucleare. 
Mentre non è ancora possibile neanche nei 
confronti dei cosiddetti stati canaglia 
dismettere come assolutamente inefficace 
la tradizionale deterrenza, particolarmente 
dopo la decisione di dispiegare un qualche 
tipo di sistema di difesa attivo antimissile 
balistico, i dirottatori suicidi dell’11 
settembre e le lettere all’antrace dei giorni 
seguenti sembrano aver, tra l’altro, 
dimostrato almeno due cose: 
- La prima è che, nei riguardi di 
organizzazioni non governative 
transnazionali che perseguono un’agenda 
politica per tramite di strumenti violenti, 
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quali Al Qaeda, non è possibile alcuna 
deterrenza. 
- La seconda è che l’uso di armi sfuggenti 
come l’antrace rende estremamente 
difficile, quando non impossibile, 
l’identificazione dei responsabili, anche a 
posteriori, svuotando ulteriormente la 
deterrenza di qualsiasi efficacia. 
Più che il probabile o improbabile ingresso 
di Iran e Corea del Nord nel relativamente 
ristretto numero di paesi che possiedono 
armi nucleari, a preoccupare gli Stati Uniti 
è la possibilità che le armi eventualmente 
prodotte da questi due paesi possano un 
giorno essere commercializzate e, quindi, 
finire in mano di qualche organizzazione 
non governativa nei confronti delle quali è 
impossibile qualsiasi tipo di deterrenza. 
Tutte e due questi paesi sembrano 
condividere il desiderio di risolvere 
diplomaticamente il problema costituito 
dalle loro ambizioni nucleari.  
Ma, l’evoluzione dei negoziati, tra tanti alti 
e bassi, è tale da rendere attualmente 
impossibile l’esclusione di qualsiasi 
sviluppo, particolarmente poi nel caso 
dell’Iran. 
Se i negoziati arriveranno ad un punto 
morto, e se gli eventi dovessero 
precipitare, due sono le ipotesi ipotizzabili. 
- Nel caso della Corea del Nord 
l’intervento statunitense si dovrebbe 
risolvere in un blocco navale che in 
qualche modo ricorderebbe quello 
effettuato nei riguardi di Cuba ormai 
quarant’anni fa in un mondo molto diverso. 
- Nel caso dell’Iran, gli Stati Uniti 
potrebbero invece decidere di tentare di 
distruggere direttamente gli impianti volti 
all’arricchimento del combustibile fissile,

quasi in una replica dell’operazione che 
venti anni fa ha condotto alla distruzione 
da parte dell’aeronautica israeliana di un 
reattore nucleare all’epoca in allestimento 
in Iraq.  
Sia nei riguardi dell’Iran, sia nei riguardi 
della Corea del Nord, è rilevante notare 
come gli Stati Uniti abbiano finora 
perseguito un approccio squisitamente 
multilaterale, confermando l’impostazione 
presentata nella recente National Security 
Strategy. 
 
Verso una crisi del multilateralismo? 
Dopo il rifiuto statunitense del protocollo 
sull’emissione di gas inquinanti di Kyoto, 
del Tribunale Internazionale Penale, del 
protocollo sulle armi biologiche di 
Ginevra, e dopo gli scontri con alcuni paesi 
europei sull’opportunità della campagna in 
Iraq, si è diffusa l’idea che il tratto 
peculiare della politica estera 
dell’amministrazione Bush sia costituito da 
uno spiccato unilateralismo. 
Recenti sviluppi, quali il referendum 
svedese sull’Euro e il fallimento 
dell’ultimo vertice della World Trade 
Organization, oltre che il persistere di uno 
strappo tra Parigi, Berlino e Washington 
che invece di ricomporsi continua a 
conoscere nuovi momenti di picco (come il 
22 luglio scorso al consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite e da ultimo in 
occasione del vertice di Dresda) sembrano 
invece testimoniare una realtà diversa, più 
complessa. Una realtà caratterizzata da un 
graduale, ma universale, ritorno 
dell’interesse nazionale, e dello stato 
nazionale, al centro delle vicende 
internazionali. 
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CONSIDERAZIONI SULL’EFFETTIVA INDIPENDENZA E AUTONOMIA DI UN  

MAXI CARTELLO PETROLIFERO TRA RUSSIA E ARABIA SAUDITA 
 
 

Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storico accordo tra 
Russia e Arabia 

Saudita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sistema energetico globale, seppur attraverso un iter evolutivo 
tutt’altro che lineare ed incruento, è sempre stato regolato da 
variabili di controllo e di esercizio destinate a favorire in linea di 
principio la libertà di accesso e di transito nei mercati e, in modo 
meno evidente, l’esercizio del potere da parte dei grandi sistemi 
industrializzati. 
La politica del “divide et impera” che per oltre mezzo secolo ha 
impedito la coesione dei grandi aggregati di produzione – ad 
eccezione dell’OPEC – rischia tuttavia oggi di poter subire una 
drammatica inversione favorendo al contrario l’unione delle due 
principali sfere di interesse energetico. 
La costituzione di un maxi-cartello, sino a ieri solo una mera ipotesi, 
rischia oggi invece di poter essere realizzata grazie allo straordinario, 
quanto impervio, accordo tra la Russia e l’Arabia Saudita. 
L’ipotesi di un accordo a sorpresa tra russi e sauditi, all’insaputa 
degli Stati Uniti o comunque senza un esplicito placet da parte di 
questi ultimi, sembra essere tuttavia altrettanto improbabile. Con il 
risultato di uno scenario ben più complesso di quanto 
apparentemente noto. 
 
Arabia Saudita e Russia 
Il 2 settembre, senza particolare clamore della cronaca, il presidente 
russo Vladimir Putin ed il principe ereditario saudita Abdullah Ibn 
Abdul-Aziz Al Saud hanno siglato a Mosca un accordo di 
cooperazione energetica senza precedenti. 
L’accordo, elemento conclusivo di un ben più vasta ed articolata 
serie di riunioni ripetutesi senza sosta nel corso degli ultimi quattro 
mesi, ha permesso il superamento di un consolidato stallo politico 
che, sin dal 1926, ostacolava il rapporto russo-saudita. 
Le relazioni tra i due paesi, riprese nel 1990 dopo quasi sessant’anni 
di interruzione, avevano sostanzialmente determinato la paralisi 
bilaterale dei rapporti nel periodo della Guerra Fredda, di fatto 
favorendo l’impossibilità di un’alea di rischio ulteriore per gli Stati 
Uniti negli anni più cruenti del conflitto arabo-israeliano. 
In particolar modo l’accordo, a latere del principale e dominante 
interesse energetico, sembra aver permesso la rimozione della sfera 
di contrasto maturata tra i due stati sin dal periodo dall’invasione 
dell’Afghanistan da parte delle truppe sovietiche e della più recente 
azione russa in funzione anti-cecena. 
 
L’accordo, su base quinquennale e caratterizzato da numerosi 
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capitoli aggiuntivi di sviluppo e cooperazione economica bilaterale, 
è teso al consolidamento del rapporto tra Arabia Saudita e Russia 
pressoché in ogni settore di interesse del sistema energetico. Sulla 
base di protocolli operativi destinati a generare il proprio effetto 
nell’immediato – come ad esempio la creazione di società congiunte 
– e voci di interesse generale orientate in direzione di un globale ed 
assai ampio raccordo politico ed economico, il documento tende 
chiaramente a definire le condizioni di base per una sempre più 
stretta cooperazione finalizzata alla determinazione di parametri 
comuni nel sistema della produzione e del trasporto degli 
idrocarburi. 
 
Le delegazioni hanno concordato sulla necessità immediata di 
implementare congiuntamente il proprio livello di cooperazione nel 
settore dell’esplorazione e della produzione, creando società miste 
russo-saudite immediatamente operative nel settore dei servizi e 
della progettazione. Una prima società, in joint venture tra la Saudi 
Oger e la Stroitrangaz, sarà in breve tempo operativa per la fornitura 
di servizi di ingegneria alla Saudi Aramco in territorio saudita. 
 
Il più significativo elemento dell’accordo, tuttavia, concerne quello 
che è stato inizialmente definito come lo “scambio di informazioni 
sulla situazione mondiale degli idrocarburi” per la definizione di 
strategie congiunte nel comune interesse dei paesi produttori e per la 
definizione di più effettivi parametri di stabilità internazionale nel 
settore dell’energia. 
Russia e Arabia Saudita, in sintesi, hanno concordato sulla necessità 
di stabilire congiuntamente i valori dell’output della produzione al 
fine di non creare inutili e potenzialmente dannose condizioni di 
concorrenza sul mercato, potenzialmente atte a determinare una 
frizione tra le principali sfere di produzione mondiali a vantaggio dei 
soli paesi consumatori. 
Secondo il Ministro dell’Energia russo Igor Yusufov, tuttavia, la 
natura dell’accordo avrebbe una valenza non meramente corporativa, 
essendo lo stesso orientato non già al comune interesse della Russia 
e dell’Arabia Saudita, bensì alla stabilità complessiva del mercato in 
un momento di particolare criticità generata soprattutto dall’instabile 
assetto delle relazioni internazionali nell’area del Golfo Persico. 
 
È peraltro fondamentale segnalare come l’intesa raggiunta abbia 
interesse non per il solo settore petrolifero, estendendosi in larga 
parte anche al mercato del gas naturale. Mercato di punta su cui i due 
paesi hanno in essere rilevanti interessi.  
Nel mercato del gas la portata della proposta saudita si è spinta sino 
ad un’apertura nei confronti della Russia per l’esplorazione sul 
proprio territorio, la realizzazioni di nuove reti pipeline ed impianti 
di produzione per un valore stimato tra i 20 ed i 25 miliardi di 
dollari. 
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La circostanza che rende ancor più significativa la notizia dell’intesa 
con la Russia è data dalla recente apertura dell’Arabia Saudita del 
proprio upstream ad alcune compagnie straniere e dal contestuale 
irrigidimento del sistema russo dell’energia in materia fiscale. Tali 
episodi, infatti, configurano uno scenario pre-competitivo connotato 
da intese ad ampio respiro nel sistema della produzione tali da far 
presagire la possibilità di un consolidamento allargato anche tra 
sistemi in competizione. 
 
La dimensione potenziale del controllo ed il target price 
petrolifero 
La Russia dispone di circa 60 miliardi di barili di riserve accertate di 
petrolio, con una produzione media di circa 7.65 milioni di barili al 
giorno. L’Arabia Saudita dispone invece di riserve petrolifere 
accertate pari a circa 260 miliardi di barili, con una produzione 
media di circa 8.25 milioni di barili al giorno (secondo le quote 
OPEC). Il totale delle riserve e della produzione dei due paesi, posti 
in relazione al dato globale, pone la sfera potenziale di controllo dei 
due paesi rispettivamente al 30,5% ed al 21,7%. 
 
Sul fronte del gas, invece, la Russia dispone di riserve accertate pari 
a 1680 Tcf, con una produzione pari a circa 555 Bcf. L’Arabia 
Saudita, di contro, dispone di riserve accertate pari a circa 225 Tcf, 
con una produzione di circa 55 Bcf. In questo caso la comparazione 
del dato con quello globale porta la sfera di controllo potenziale sul 
mercato complessivo rispettivamente al 31% per le riserve ed al 24% 
per la produzione. 
 
Un’alleanza strategica nel settore degli idrocarburi tra Russia e 
Arabia Saudita, quindi, determinerebbe la composizione di un maxi-
cartello di dimensioni mai sperimentate nel settore dell’energia, il 
quale, sommato al potenziale dei restanti paesi OPEC, potrebbe 
raggiungere dimensioni ben maggiori. 
 
Sul fronte del valore di riferimento dei prezzi del petrolio, invece, 
secondo il Ministro del Petrolio saudita Ali al-Nuaimi esiste tra 
Russia ed Arabia Saudita una perfetta sintonia, essendo la forbice 
ottimale saudita compresa tra i 20 ed i 28 dollari e quella russa tra i 
20 ed i 25 dollari al barile. 
Tali affermazioni, destinate a fornire rassicurazioni al mercato circa 
le intenzioni dei due produttori, deriverebbero da una presunta 
strategia contenitiva e non aggressiva della Russia e dell’Arabia 
Saudita destinata a ristabilire un ordine duraturo nel mercato ed un 
progressivo riallineamento dei rapporti di forza con una sostanziale 
crescita del ruolo dei produttori sul sistema di controllo globale degli 
idrocarburi. 
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Considerazioni ed ipotesi di scenario 
La possibilità di comporre le storiche divisioni e divergenze tra 
Russia ed Arabia Saudita è presumibilmente derivata da una 
continua ed impegnativa politica di revisione da parte saudita del 
proprio ruolo nel contesto internazionale. 
Il progressivo deterioramento del rapporto con gli Stati Uniti nel 
corso degli anni ’90, unitamente ad una evidente incapacità di 
rinnovamento all’interno del sistema di potere saudita, ha 
comportato successivamente ai fatti dell’11 settembre 2001 la 
necessità di una repentina revisione delle linee generali di politica 
estera ed economica del regno. 
Chiaramente individuabile come uno dei principali obiettivi 
strategici di medio e lungo periodo degli Stati Uniti per il riassetto 
politico regionale del Medio Oriente e per il sistema di controllo 
globale dell’energia, l’Arabia Saudita ha adottato in coincidenza 
della guerra all’Iraq un atteggiamento decisamente orientato alla 
collaborazione ed allo sviluppo di nuovi canali di comunicazione ad 
ogni livello con gli Stati Uniti. Con ciò parzialmente contenendo gli 
effetti di una crisi già in atto ma senza raggiungere risultati 
apprezzabili e duraturi. 
Sul versante statunitense, l’Arabia Saudita continua ad essere – più o 
meno apertamente – considerata il vero nodo del problema. 
L’ambigua politica di sostegno all’universo islamico, derivante dal 
particolare e rigido schema di potere connesso alla figura del Crown 
Prince, non ha saputo trasformarsi in alternativa credibile per gli 
Stati Uniti, determinando le condizioni di base per una crisi politica 
in questo momento difficilmente destinata ad una rapida 
composizione. 
Il primario interesse statunitense relativo alla libertà ed 
all’accessibilità dei mercati dell’energia è minato alla base, secondo 
la prospettiva USA, dal ruolo dell’Arabia Saudita e del Crown 
Prince, oggi ritenuto negli Stati Uniti incapace di poter modificare il 
pericoloso assetto di equilibri che lo ha portato al potere e 
certamente costretto nell’impossibilità di sottoporre ai propri sudditi 
una radicale trasformazione del rapporto con i partner d’oltre oceano.
La Russia ha saputo attraversare il cruciale momento della guerra in 
Iraq, invece, manifestando una blanda opposizione all’interveto e 
ponendo sul tavolo le proprie condizioni per quella che, di fatto, è 
quantomeno qualificabile come una politica della “non ingerenza”. Il 
presidente russo ha abilmente saputo anteporre l’interesse economico 
a quello politico, sviluppando un quadro complessivo dei rapporti 
con l’Occidente oggi decisamente favorevole e parzialmente 
funestato solo dal travagliato iter di sostituzione delle leve di potere 
del sistema economico russo, transitando dalla gestione degli uomini 
in qualche modo riconducibili all’ex presidente Eltsin a quelli 
dell’attuale presidenza. 
 
 

 28 
 

 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°8-9 - SETTEMBRE 2003
 

 
 

I sauditi sono oggi 
più deboli ed alla 

ricerca di una 
posizione di 
equilibrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per gli USA l’Arabia 
Saudita continua a 
rappresentare una 

minaccia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le opzioni saudite 
L’agguerrita competizione russa sui mercati dell’energia nel corso 
degli ultimi due anni, unitamente alla palese opposizione statunitense 
a qualsiasi ipotesi di rafforzamento del ruolo saudita e dell’OPEC, ha 
favorito la progressiva azione di riallineamento del Crown Prince a 
più livelli. 
L’esigenza primaria di contenere il rapporto con gli Stati Uniti entro 
la soglia del livello di sicurezza ha imposto all’Arabia Saudita, in 
pratica, l’adozione di una strategia di totale e completa 
collaborazione nelle fasi antecedenti al conflitto con l’Iraq. La 
produzione locale ha infatti raggiunto e mantenuto livelli 
costantemente elevati grazie ai quali è stato possibile attutire 
largamente gli effetti della concomitante crisi in Venezuela e 
Nigeria, permettendo soprattutto di evitare picchi nei prezzi del 
petrolio. 
Le numerose, quanto spesso fantasiose, ipotesi di diversificazione 
nel sistema dei flussi petroliferi a danno della produzione saudita, 
hanno comunque favorito un più attivo e cooperativo ruolo di 
Riyadh, soprattutto grazie alla crescente capacità russa di presentarsi 
quale interlocutore idoneo per le strategie di diversificazione. 
 
L’Arabia Saudita quindi, almeno in apparenza, sembra essere oggi 
orientata concretamente al ristabilimento di un ruolo nel contesto 
energetico e politico internazionale modellato sull’allineamento ai 
prevalenti interessi di sicurezza degli Stati Uniti e dell’Occidente. 
Ciononostante negli Stati Uniti un’attitudine di tale natura lascia 
perplessi numerosi componenti dell’establishment, ormai non più 
disposti a concedere credito al potere saudita nella convinzione 
dell’impossibilità del rapporto in assenza di una radicale 
trasformazione dell’intero sistema politico del regno. 
 
Il ruolo degli Stati Uniti 
Ipotizzare la definizione di un accordo come quella tra Russia ed 
Arabia Saudita all’insaputa degli Stati Uniti appare altamente 
improbabile. 
Quella che potrebbe essere considerata come una delle più 
machiavelliche ed ardite mosse nel sistema dell’economia 
internazionale, per molte ragioni non avrebbe potuto essere 
realizzata senza quantomeno il placet degli Stati Uniti. 
 
Se l’Arabia Saudita è oggi in una condizione di evidente debolezza 
politica nel generale contesto internazionale, quella della Russia non 
è certo qualificabile come una posizione di forza. 
Entrambi i paesi non avrebbero la capacità di imporre un monopolio, 
o comunque il volere di un maxi cartello, in un sistema che mai 
come oggi ha fatto della sicurezza degli approvvigionamenti uno dei 
suoi principali obiettivi. 
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E’ difficile ipotizzare 
un accordo a due 

senza il placet USA 

Senza il supporto degli Stati Uniti e dei suoi alleati, una politica 
aggressiva di Russia ed Arabia Saudita sarebbe destinata a fallire in 
un considerevolmente breve lasso di tempo, scatenando l’immediata 
e ben sperimentata capacità di diversificazione degli 
approvvigionamenti che, negli anni ’70, ha contenuto e poi 
definitivamente risolto il problema generato dal cosiddetto “Oil 
Shock” del 1973. 
Il principio della libertà di accesso ai mercati e dell’equilibrio degli 
stessi è oggi un concetto largamente condiviso dagli stessi 
produttori, nella consapevolezza di un crescente livello di disparità 
economica e tecnologica laddove tale logica venga disattesa da 
politiche isolazioniste od aggressive. 
 
È, anzi, altamente credibile l’ipotesi di un attivo ruolo degli Stati 
Uniti nel processo di definizione dello storico accordo di cui in 
oggetto, in direzione di una più marcata – quanto onorevole – “resa” 
dell’Arabia Saudita alle logiche della cooperazione e della 
collaborazione con l’Occidente. Logiche che nel contesto saudita 
devono poter transitare attraverso un iter applicativo cauto e 
moderato atto a non turbare i delicatissimi equilibri 
dell’improcrastinabile rinnovamento. 
 
Conclusioni 
Secondo una visione ottimistica, il quadro e la portata degli accordi 
tra Russia ed Arabia Saudita potrebbe realmente avviare un processo 
di stabilizzazione nel mercato energetico con una, seppur non 
apparente, partecipazione delle principali aree di consumo. Con ciò 
di fatto ribadendo l’insostituibile ruolo di controllo dell’Occidente 
sul sistema globale degli approvvigionamenti. 
Negli Stati Uniti, tuttavia, c’è chi sottolinea la possibile e temuta 
inaffidabilità di entrambi i partner ricordando come il paese abbia 
pagato a caro prezzo un abbassamento della guardia nelle relazioni 
con partner ritenuti per lungo tempo strategici ed affidabili. 
E certamente non ha giovato la notizia, trapelata in concomitanza 
della firma degli accordi, della revisione delle aliquote sui dazi del 
gas in Russia suggellata da un decreto del primo ministro russo 
Mikhail Kasyanov, in base alla quale è previsto un aumento dal 5 al 
30%, unitamente alla notizia di un prossimo incremento di aliquota 
anche per il petrolio. 
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