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COL FIATO SOSPESO 

Probabilmente quando leggerete questo Osservatorio, chiuso il 23 maggio onde consentirne 
la disponibilità ai lettori e sul sito del CeMiSS entro il mese di riferimento, saranno già noti i 
risultati del referendum francese del 29 maggio sul Trattato costituzionale. Non mi avventuro 
quindi in previsioni, quanto mai fuori luogo visto che già ci sono i sondaggi con cui 
esercitarsi. Né in ciò che succederà nel grave caso di bocciatura in Francia o in qualcuno dei 
successivi referendum in calendario. In questo caso saranno considerazioni giuridiche e 
soprattutto politiche a tracciare il percorso da seguire, per di più in una Europa nella quale, 
in una prospettiva non lontana, sono possibili importanti cambiamenti di leadership. Qualche 
considerazione è però possibile farla, indipendentemente da quelli che saranno poi i risultati. 

Perché tutti col fiato sospeso? Perché proprio la Francia, uno dei sei Stati del nocciolo 
fondatore, in questa situazione di estrema indecisione, con un Presidente che arriva a 
introdurre nel dibattito il tema dell’antiamericanismo pur di recuperare consenso? Perché, 
ancora di più l’Olanda, un altro dei sei di Roma, il 1° giugno corre seriamente  il rischio di 
veder prevalere il no popolare al Trattato? E con delle motivazioni molto più concrete, al di 
fuori di ogni interferenza ideologica. 

Forse una prima sintetica risposta per descrivere il clima che determina questa situazione è 
in una dichiarazione di un deputato liberale olandese “l’Europe est, malheureusement, un 
sujet parfait pour ceux qui opposent le peuple et la classe politique. Car, nulle part ailleurs, 
la construction européenne n’est apparue comme le projet d’une élite contre la quelle 
certains veulent, aujourd’hui, prendre leur revanche”. Parole amare e critiche che, in 
estrema sintesi, rendono conto di tanti fattori che, mescolandosi a fattori sociali, a questioni 
interne nazionali e al riaffacciarsi dei nazionalismi, determinano un clima che rende irto di 
ostacoli il percorso della procedura di ratifica in alcune delle capitali europee. 

Da più parti si era detto prima “approfondimento” e poi “allargamento”. Le ragioni della 
politica, improntate a una forte dose di idealismo e alla predisposizione europea a conseguire 
stabilità e sicurezza con metodi soft (che ci sia stata anche una qualche concorrenza con 
l’allargamento in corso nella NATO?), hanno comportato una accelerazione del processo di 
allargamento che, così, è andato in porto prima dell’approfondimento. 

Quanto queste ragioni sono state oggetto di dibattito aperto e di coinvolgimento dell’opinione 
pubblica, di un processo democratico, cioè, nel senso più completo del termine? Quanto è 
stato spiegato che acquisire stabilità attraverso allargamento può comportare anche qualche 
sacrificio ma che d’altronde questo è l’approccio europeo per acquisire “sicurezza”? E, più 
in generale poi, come è stata coinvolta l’opinione pubblica sul significato storico-politico 
dell’adozione di un Trattato costituzionale e sui suoi contenuti, che vanno ben oltre quelli di 
minor valenza ma di maggiore impatto immediato che invece sono arrivati direttamente alle 
popolazioni? E quanto ha contribuito la euroburocrazia a non dare una buona immagine di 
se stessa, quando affronta con priorità questioni che l’opinione pubblica considera marginali 
e che, quindi, difficilmente vengono percepite come meritevoli di essere affrontate e 
“imposte” dall’alto, per di più da una “lontana” (non solo geograficamente) Bruxelles? 
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Si dirà: ma molte di queste cose cosa hanno a che fare con il Trattato costituzionale? Vero, 
ma esse purtroppo, come dimostrano le inchieste in corso in varie parti del vecchio 
continente, in particolare della “vecchia Europa”, sono fra quelle che, accanto alle ben note 
questioni legate al modello di economia prefigurato nel Trattato, incideranno effettivamente 
sui risultati dei referendum. E’ proprio questo che costituisce la spietata testimonianza del 
fatto che il coinvolgimento dell’opinione pubblica sulle scelte europee si è rivelato non 
adeguato alla rilevanza storica del processo di costruzione dell’Europa. 

In buona sostanza, comunque vadano le cose, non si può non rilevare la miopia di coloro che 
avrebbero dovuto capire per tempo che una ratifica in Parlamento è una cosa ben diversa da 
una ratifica tramite referendum. E che in un referendum sul Trattato, se non preparato per 
tempo con un reale coinvolgimento dell’opinione pubblica sui suoi contenuti, si sarebbero 
riversate (in Olanda si parla esplicitamente di “cible”) tutte le frustrazioni, i contrasti fra gli 
interessi nazionali e i dubbi su come si è sviluppata la costruzione dell’Europa. 

D’altronde una Europa che voglia essere un player a scala globale, non solo economico ma 
anche politico, ha bisogno del consolidamento dell’unificazione se vuole avere la statura per 
collaborare/competere con gli Stati Uniti e, in un futuro quanto mai prossimo, con Cina e 
India. Per cui in un mondo globalizzato nel quale è necessario “partecipare a” e non subire 
la competizione, una Europa che non si alzi in piedi in tutta la sua statura potenziale è 
condannata a soffrire economicamente, a perdere ulteriore peso e a divenire sempre più 
politicamente marginale; con ciò alla fin fine determinando una situazione che non va certo 
nella direzione voluta da coloro che ne determinano lo stop, qualunque siano a questo punto 
le loro ragioni. 

Due altre sintetiche domande per concludere. E l’Europa della difesa? E gli Stati Uniti? 
Per la difesa la sensazione è che ci siano comunque gli strumenti tecnici per procedere anche 
nelle more di un Trattato costituzionale che tardi a essere ratificato. L’Agenzia Europea della 
Difesa è stata ormai creata e le cooperazioni strutturate possono essere sviluppate come 
“anticipazioni”. Occorrerà vedere però quali saranno le reazioni e le volontà politiche di 
procedere nel caso di una procedura di ratifica che vada molto alle lunghe e passi attraverso 
qualche importante insuccesso. Come pure occorrerà vedere attorno a quale nucleo 
eventualmente queste cooperazioni “anticipate” si svilupperanno, se si limiteranno cioè al 
nocciolo fondatore o includeranno anche altri Paesi come, ad esempio, Regno Unito e 
Polonia. Il fatto che la prossima presidenza europea sia di Blair può avere in questo settore 
un certo peso positivo. 

E qui la domanda sugli Stati Uniti. Si sente talvolta dire che non sono favorevoli a una 
Europa forte. La sensazione è che troppo spesso si ricorra a ciò (che in parte può essere 
anche vero) solo per non ammettere una qualche incapacità dell’Europa ad alzarsi in piedi in 
tutta la sua statura. In realtà gli Stati Uniti potrebbero non essere favorevoli a una “piccola” 
Europa che si sviluppi intorno a un nocciolo centrale costituito da Francia e Germania, 
quale quello che si potrebbe avere in caso di stop del processo di ratifica. Viceversa è da 
credere che l’Amministrazione Bush veda con favore la ratifica del Trattato costituzionale di 
una Unione Europea che vada dall’Atlantico fino ad abbracciare i Paesi dell’ex impero 
sovietico, con la prospettiva di includere anche Turchia e Ucraina. Un sì americano al 
referendum sull’UE (un gioco come quello dell’Europa sulle elezioni presidenziali 
americane) non è solo coerente ma anche un buon investimento per una Europa “America 
sensitive” e in grado di esserle accanto nelle grandi competizioni con i futuri giganti asiatici. 

IL DIRETTORE 
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NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO 
 

Eventi nell’area 
 

! Lo Shin Bet, il servizio di controterrorismo e di intelligence nazionale israeliano, ha 
un nuovo direttore, Yuval Diskin. Diskin è noto per due aspetti apparentemente in contrasto. 
Il primo è quello di essere la mente che ha perfezionato la politica degli assassini mirati che in 
questi anni ha decimato i vertici di Hamas (e qualche membro di Hizballah e di altre milizie 
terroriste). Il secondo è quello di avere buoni rapporti con parecchi membri di al Fatah, pur 
avendo contribuito alla distruzione di alcune delle sue cellule più importanti intorno agli anni 
’80. Sembra essere il tipo di persona di cui Sharon ha bisogno ora: con un passato di conflitto 
armato con il nemico ma con idee molto ampie sull’eventualità del colloquio e del negoziato 
con esso.  
! Gran Bratagna e Pakistan hanno sottoscritto un patto di difesa, proprio in 
concomitanza con l’annuncio del presidente Musharraf di voler essere rieletto alla carica più 
alta del paese per un secondo mandato. Il trattato prevede la cooperazione sul trasferimento di 
tecnologie militari e sulla guerra al terrorismo. Secondo fonti pakistane il trattato è finalizzato 
soprattutto a forniture navali. Il Pakistan proviene da un periodo di forte isolamento di 
forniture militari da parte dei suoi partner principali, Francia, Cina e Stati Uniti ( e Gran 
Bretagna, fino a oggi), come ripercussione alla ripresa dei test nucleari nel 1999. La decisione 
inglese è quindi importante e contribuirà a rafforzare la posizione interna di Musharraf e il 
Pakistan come potenza regionale. 
! Continua il “ping-pong” tra Teheran e Unione Europea riguardo il nucleare. L’UE ha 
minacciato l’Iran di ritorsioni nel caso il paese riprendesse le attività di arricchimento 
dell’Uranio; subito Teheran ha risposto che avrebbe ripreso l’arricchimento dell’Uranio 
appena le strutture sarebbero state pronte. La cosa tuttavia assume proporzioni meramente 
declaratorie; l’UE ha piena conoscenza della sostanziale impossibilità di andare oltre un certo 
limite e finanche Israele sembrerebbe adeguarsi all’attesa di lungo periodo: Ariel Sharon e il 
capo di stato maggiore dell’intelligence israeliana, Aharon Zeevi, hanno dichiarato che Israele 
non ha intenzione di trattare con l’Iran militarmente. 
 
 
 

 
DAMASCO DI FRONTE A SCELTE DIFFICILI 

 
Il Libano si prepara alle elezioni che, per 
molti, cambieranno per sempre il paese o 
per lo meno daranno un’indicazione della 
strada che Beirut seguirà negli anni a 
venire. La situazione politica interna è 
attualmente più che confusa. Damasco, pur 
avendo ritirato le proprie truppe, è ben 
lungi dall’aver rinunciato a giocare il ruolo 
primario nelle elezioni libanesi. 
L’importante comunità cristiano-maronita 
(circa il 29 %) non è riuscita, per il 

momento, a organizzare una coalizione 
presentabile e già questo, alla luce 
dell’importanza della comunità, è un 
fattore preoccupante. Cresce intanto un 
forte dissenso all’interno dei gruppi 
baathisti sia in Libano che in Siria. A 
giugno ci sarà la conferenza del Baath, un 
evento dal quale emergeranno alcuni 
elementi importanti per la politica interna 
di varie realtà mediorientali; e Damasco sta 
cercando di svolgere un ruolo chiave anche 
in questa sede. 
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In altre parole la Siria non si rassegna a 
farsi da parte e, nonostante la leadership di 
Assad sia indecisa e inadeguata, la struttura 
baathista regge e cerca di disegnare le sorti 
della regione in almeno due importanti 
appuntamenti: il 29 maggio, elezioni in 
Libano, e in giugno, conferenza dei partiti 
Baath. 
 
La riforma elettorale fallita 
Le elezioni del 29 maggio si terranno 
ancora secondo la disastrosa legge 
elettorale emanata nel 2000 a esclusivo 
vantaggio delle forze filo siriane. Da mesi 
si discute, nel paese, di riforma elettorale; 
le forze più democratiche sostenute da 
parecchi paesi occidentali avevano sperato 
che la riforma dei distretti potesse essere 
varata in tempo per le elezioni del 29 
maggio. In questo caso le elezioni 
avrebbero potuto avere un enorme impatto 
sul paese; il risultato avrebbe riflesso il 
reale quadro politico delle minoranze e 
maggioranze e il risultato elettorale, pur 
probabilmente complesso e variegato, 
avrebbe creato una base realistica sulla 
quale costituire una maggioranza 
indipendente, frutto dell’espressione 
popolare libanese. Invece le forze ostili al 
cambiamento e la confusione imperante nel 
paese hanno posposto che la riforma sia 
fatta dopo le elezioni privandole, in un 
certo senso, della speranza di esprimere un 
risultato importante e di lungo termine. 
Lo speaker del Parlamento Nabih Berri, da 
molti considerato un elemento fortemente 
legato a Damsasco, ha dichiarato infatti 
che, nell’impossibilità di varare in breve 
tempo una nuova legge elettorale, le 
elezioni si svolgeranno secondo la vecchia 
legge. Quest’ultima si basa sulla creazione 
di distretti elettorali ampi, disconnessi, che 
avvantaggiano sostanzialmente il voto 
sunnita e che danneggiano i maroniti. 
Inoltre, secondo questa legge e in linea con 
gli accordi di Taif da molti considerati 
“politicamente” obsoleti, a prescindere 
dall’esito del voto, ai maroniti non possono 

andare più di 15 dei 64 seggi previsti. Le 
due figure di riferimento della comunità 
maronita, il Patriarca Sfeir Nashrallah e il 
Generale Aoun, rientrato recentemente in 
patria con gran clamore dopo anni di esilio, 
hanno minacciato di boicottare le elezioni, 
contribuendo ad aggravare l’atmosfera di 
tensione nel paese.  
Saad al-Hariri, il figlio dell’ex primo 
ministro assassinato, cercherà di riempire il 
vuoto politico lasciato dal padre. Ha 
annunciato la sua candidatura con una lista 
composta da dieci cristiani e nove 
musulmani, con la quale spera di 
raccogliere gli indecisi dei vari 
schieramenti e gli scontenti nel campo 
maronita. A questo scopo ha nominato 
Solange Gemayel, la moglie del noto ex 
presidente del paese e capo della Milizia 
Bashir Gemayel, a coprire l’unico seggio 
maronita a Beirut. Saad, inoltre, si è unito 
al leader druso Jumblatt, altra vecchia e 
nota figura del panorama politico libanese, 
per cercare di ritardare il più possibile la 
riforma elettorale. Cosa che ha 
naturalmente acceso le ire dei leader 
maroniti: il generale Aoun ha dichiarato 
che “.. a questo punto lo scontro è 
inevitabile”, non specificando di quale 
scontro si tratti ma riferendosi 
probabilmente alla battaglia sul distretto 
Aley-Baabda, il più ampio e importante del 
paese. 
 
Il ruolo di Damasco 
Il panorama politico all’interno del paese 
dei cedri è quindi, attualmente, piuttosto 
agitato con momenti di violenza (alcuni 
attentati contro obiettivi cristiani). 
Tuttavia, quello che preme qui evidenziare 
è la continuazione dell’influenza siriana 
nella politica interna libanese: le relazioni 
tra Damasco e Beirut sono probabilmente a 
uno stato di compenetrazione tale da 
rendere pressoché impossibile, nel breve 
termine, una rescissione secca 
dell’influenza siriana sul Libano. Anche 
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queste elezioni, quindi, saranno 
sostanzialmente decise da Damasco. 
Già il fatto che si vada alle urne con la 
legge elettorale del 2000 dà a Damasco un 
vantaggio pressoché insormontabile: la 
maggior parte dei parlamentari pro-siriani 
manterranno con grande probabilità il loro 
posto mentre alle opposizioni non potranno 
andare più di 40 dei 128 seggi. Rimarranno 
quindi minoranza all’interno del 
Parlamento a prescindere dall’esito delle 
urne. Il “pericolo” per Damasco potrebbe 
arrivare dai volti nuovi, in particolare Saad 
e Aoun (“nuovi” si fa per dire, sono “volti 
molto noti” ma, nel primo caso, cresciuti 
all’ombra del padre, nel secondo in esilio 
forzato per 15 anni) che sembrano attirare 
parecchio interesse, coagulato soprattutto 
intorno alle posizioni estremamente ostili a 
Damasco. 
Saad al-Hariri ha forti connessioni con 
l’Arabia Saudita (da molti ne è considerato 
quasi uno strumento) ed è visto con 
estrema favore da Parigi e Washington 
(così come lo era il padre); conta sulle 
simpatie procurategli dall’assassinio del 
padre e per alcuni analisti potrebbe avere le 
chance per diventare il prossimo primo 
ministro. Il generale Aoun è a capo della 
comunità cristiana e per una serie di 
ragioni relative agli anni di esilio è legato a 
Stati Uniti e Israele. Entrambi i personaggi 
porterebbero in gioco potenze straniere più 
che ostili a Damasco, soprattutto Aoun. In 
entrambi in casi la loro nomina a primo 
ministro indebolirebbe le posizioni di 
Damasco. 
La Siria ha dalla sua parte tre nomi. Il 
primo è il portavoce del Parlamento Nabih 
Berri; il secondo è l’attuale primo ministro 
Najib Mikati; il terzo è il presidente Emile 
Lahoud. Il primo con grande probabilità 
rimarrà tra gli uomini più potenti 
dell’establishment libanese, cosa che gli 
permetterà di rafforzare i legami con 
Damasco e con gli Hizballah. Controlla la 
comunità sciita del paese; inoltre, per 
rafforzare la sua posizione, è l’unico che 

ha cercato un’alleanza con l’opposizione, 
in particolare con Saad (come già detto, al 
momento probabile primo ministro). 
Mikati se la vede direttamente con Saad 
per la premiership: gode di un’immagine 
favorevole all’interno delle opposizioni pur 
avendo mantenuto forti collegamenti con 
Damasco. Lahoud è colui che rischia di 
più. E’ diventato il simbolo dell’ingerenza 
siriana (ricordiamo che c’è stata una 
violazione costituzionale per permettergli 
un terzo mandato presidenziale) e anche i 
filo siriani non vogliono appoggiarlo per 
evitare di diventare oggetto di ostilità 
popolare; al momento sembra “bruciato”. 
Con grande probabilità il nuovo 
parlamento che emergerà dalle elezioni lo 
costringerà alle dimissioni. 
Gli Hizballah, in questo quadro, sono 
risoluti a voler diventare e rimanere una 
forza politica dominante, pur mantenendo 
la propria caratteristica di milizia armata e 
di “movimento di resistenza”. I legami con 
Damasco, peraltro, rimangono forti. In 
altre parole, al di là di cambiamenti pur 
importanti come le eventuali dimissioni del 
Presidente e la nascita di una dissidenza 
forte, da queste elezioni non emergerà un 
Libano molto diverso da quello del 
passato. Certo, l’esercito siriano non 
staziona più alle periferie di Beirut per 
controllare l’andamento quotidiano del 
paese, ma quella rivoluzione che vorrebbe 
il paese completamente indipendente da 
Damasco non avverrà il 29 maggio 
prossimo.  
 
Bashar di fronte a poche scelte 
L’assassinio di Hariri è stato senza dubbio 
un grande errore da parte di alcune fazioni 
siriane. Lo stesso Assad (che secondo una 
fonte avrebbe indirettamente ammesso la 
responsabilità dell’attentato durante un 
meeting con i suoi generali nel quale 
avrebbe detto che "al-Hariri was the link 
between Lebanon's opposition and the 
United States and France” e che  "there 
was a need to eliminate that link and that 
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is why he was assassinated"1) ha 
dichiarato pubblicamente che la morte di 
Hariri si è rivelata essere un altro dei tanti 
eventi sfortunato che in questo periodo 
colpiscono la Siria. Bashar al-Assad 
avrebbe anche detto che in questo 
momento Damasco ha tre strade per 
“distrarre” l’attenzione del “toro” 
Washington: affrontarlo con la forza, 
agitare il drappo rosso per distrarlo, 
evitare ogni contatto e attendere che la 
situazione si calmi. La scelta sembra 
essere caduta sulla terza opzione (anche 
perché, nonostante le dichiarazioni di 
Bashar, le prime due necessiterebbero di 
energie che in questo momento Damasco 
non possiede). Le dichiarazioni di Bashar 
tra le altre cose rivelano il fatto che 
Damasco si sente realmente isolata nel 
contesto del mondo arabo di fronte a 
Washington; forse rimane da giocare solo 
la carta di un’alleanza forte con Teheran, 
carta che tuttavia costituisce una scelta 
difficile e ha alti costi. Forse, cercare di 
rielaborare le proprie relazioni con gli 
Stati Uniti almeno in apparenza potrebbe 
essere più semplice (non a caso Assad ha 
investito parecchi milioni di dollari per 
lavorare con la New Bridge Strategies Co, 
un’impresa di costruzioni che si occuperà 
di alcuni aspetti infrastrutturali in Siria, il 
cui direttore, Joe Allbaugh, era capo di 
gabinetto di Bush quando era governatore 
del Texas). Damasco cerca di evitare il 
completo isolamento e vorrebbe tentare 
una timida normalizzazione, o forse 
sarebbe meglio dire che è forzata a tentare 
una normalizzazione. Per quanto riguarda 
il Libano, almeno per queste elezioni, la 
continuazione di un livello medio alto di 
influenza è ancora garantito così come è 
garantita la continuazione del controllo 
delle alte sfere nell’intelligence e 
nell’esercito anche se sono stati cambiati 
alcuni nomi. A giugno si presenta 
un’ottima opportunità per Bashar al-Assad 

per rivedere la propria posizione regionale 
e interna: la conferenza generale del 
Baath. Bashr cercherà di rafforzare la sua 
posizione personale all’interno del partito 
(cercando così anche di rafforzare il Baath 
siriano nel contesto regionale). Dovrebbe 
in questa occasione rivolgersi anche alle 
riforme interne, concedendo quanto 
promesso da tempo (rilascio di prigionieri 
politici, il ritorno di molti siriani esiliati, 
qualche apertura sulla libertà di stampa, 
elezioni municipali “libere” nel 2007, la 
concessione della cittadinanza siriana ai 
200.000 curdi che fino ad oggi sono 
rimasti apolidi), che fa parte di quella che 
già viene chiamata la rivoluzione dei 
gelsomini, che è ben lungi dall’essere una 
rivoluzione in senso liberale e 
democratico. Lo sviluppo concreto, poi, di 
queste riforme richiederà tempo. A Bashar, 
per il momento, è sufficiente concederne 
almeno qualcuna, che possa servire a 
ottenere parte della “seconda opzione”: 
distrarre l’attenzione degli Stati Uniti e 
dell’opinione pubblica internazionale in 
generale, offrendo alla stampa la finzione 
di accenni alla democratizzazione di un 
regime immobile da decenni. Sembra 
importante, in questa fase, fingere una 
rivoluzione dei gelsomini, per 
interrompere l’isolamento regionale e 
internazionale ed eventualmente 
riprendere lo sfruttamento del Libano, 
fondamentale per il sostentamento 
economico del paese e per il proprio 
prestigio regionale, senza l’attenzione del 
mondo catalizzata sulla regione. D’altra 
parte, proprio mentre Bashar cerca di 
spostare l’attenzione da Damasco, fonti 
americane dicono che ci sarebbe stato un 
incontro tra il leader di al-Qaeda al-
Zarqawi (o suoi rappresentanti) e alcuni 
ufficiali siriani, proprio in Siria, il mese 
scorso. Il Segretario di Stato americano 
Rice ha dichiarato che "the Syrians have 
managed to get themselves in the situation 
of standing in the way of progress of 
people in the Middle East, and I would 

                                                 
1 www.stratfor.com 
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think that wouldn't be a very comfortable 
place for a Syrian regime to be”, per 
indicare che il popolo siriano vuole 
maggiori libertà mentre il regime resta 
dittatoriale e oppressivo. Se la Siria 
diventasse, agli occhi americani, una delle 
basi di addestramento del terrorismo 
iracheno, Damasco finirebbe in una 
posizione difficilissima. 

In alcuni ambienti americani, per esempio, 
è forte la volontà di porre al-Baath tra le 
organizazioni terroriste mondiali. La 
notizia sembra aver spinto Bashar a 
pensare a un cambio di nome del suo 
partito (in Partito Democratico Siriano), 
un’operazione cosmetica di poca 
importanza sostanziale che tuttavia 
esprime le difficoltà del regime. 
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REGIONE ADRIATICO DANUBIANA  
 

Eventi nell’area 
 
!  Croazia, elezioni amministrative: avanza la destra radicale, tiene l’HDZ.   
L’HDZ del Primo Ministro croato Sanader è stato confermato primo partito alle elezioni 
amministrative locali di metà giugno, ma ha perso consensi in molte delle contee. Sicuro 
vincitore delle elezioni locali invece è stato il Partito croato del diritto HSP che ha raggiunto il 
10% dei consensi a livello nazionale e che diviene il quarto partito del paese. L’HSP è riuscito 
a raccogliere voti dall’HDZ a causa del malcontento di una parte dell’elettorato più 
nazionalista per le scelte in favore dell’Unione Europea e per l’abbandono di una marcata 
politica nazionalista.   
 
!  Macedonia:  preoccupazioni per la demarcazione del confine con il Kossovo. 
Il Primo ministro macedone Buckovski ha nuovamente invocato la necessità di procedere alla 
demarcazione dei confini con la Macedonia prima della definizione dello status del Kossovo. 
Il Primo Ministro ha ribadito che la demarcazione del confine con il Kossovo è una questione 
tecnica e attualmente non vi sono contestazioni sul tracciato del confine; pertanto è irrilevante 
per la Macedonia quale sia la controparte. Per quanto riguarda il Kossovo e la Serbia, invece, 
la possibilità di essere la controparte della Macedonia nella demarcazione del confine statuale 
ha degli importanti risvolti politici; pertanto la definizione viene rimandata in attesa di 
risolvere la questione dello status in futuro. Il Presidente Buckovski ha anche lasciato 
intendere che la mancata definizione del confine in tempi rapidi espone al rischio di possibili 
future rivendicazioni territoriali da parte di elementi destabilizzatori  che hanno interesse a 
mantenere alta la tensione al confine tra Kossovo e Macedonia.   
 
! Albania, sondaggi prevedono vittoria dei democratici alle elezioni di luglio.  
Un recente sondaggio pronostica la vittoria in Albania del Partito Democratico di Berisha alle 
prossime elezioni politiche che si terranno il 3 luglio. Il sondaggio prevede la sconfitta del 
partito socialista, oggi al governo, che secondo gli intervistati sarebbe indietro di sei punti 
rispetto al Partito Democratico.   

IL RITORNO  DEI CONFINI INVISIBILI 
 
Il rapporto varato dalla Commissione 
internazionale per i Balcani (frutto del 
lavoro di un anno di numerosi centri studi 
e fondazioni e con il supporto di numerosi 
esperti e personalità internazionali) 
rappresenta il più recente e autorevole atto 
d’accusa contro l’attuale status quo nei 
Balcani. Tale rapporto formalizza ciò che 
da diversi anni numerosi osservatori 
andavano osservando, ovverosia che 
l’assetto politico e territoriale della regione 
emerso dopo Dayton e dopo la crisi 
kossovara fosse instabile, che la presenza 

internazionale costituisce una necessaria 
ma superficiale soluzione e che la 
principale causa di instabilità è invece 
profonda e strutturale ed è legata a doppio 
filo alla incompleta definizione dei confini, 
all’attuazione del principio di 
autodeterminazione e alla necessità di 
tutela delle residue minoranze. Ma se 
nessuno è in grado attualmente di trovare 
una soluzione al puzzle bosniaco e si 
preferisce ignorare la questione 
montenegrina, sempre più vivaci e forti si 
fanno i segnali internazionali di 
un’accelerazione sulla questione 
kossovara, fino al punto di inchiodare le 
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Nazioni Unite alle proprie responsabilità e 
di abbandonare la politica degli standards 
before status.  
 
Tutto riparte dal Kossovo? 
 
Se l’inizio della fine della Jugoslavia può 
essere fatto risalire all’aggravarsi della 
questione del Kossovo, oggi, a circa 
vent’anni dall’ascesa di Milosevic, sembra 
che proprio dal Kossovo debbano ripartire 
gli sforzi della comunità internazionale per 
ricomporre i frammenti etnico-politici 
della dissoluzione dalla Jugoslavia per far 
sì che essi diventino compatibili con il 
progetto di espansione ad Est dell’Unione 
Europea, il cui completamento è previsto 
entro il 2015. Ripartire da dove tutto è 
cominciato, ripartire dal Kossovo, questa è 
la nuova politica che, soprattutto dopo gli 
incidenti anti-serbi del marzo 2004, ha 
velocemente preso il posto di tutte le 
preoccupazioni e i veti per la stabilità che 
hanno ispirato l’azione della comunità 
internazionale nei Balcani negli ultimi 
cinque anni.  
 
Dopo l’estate, l’attuale ambasciatore 
norvegese presso la NATO, Kai Eide, sarà 
verosimilmente incaricato dalle Nazioni 
Unite di verificare se esiste la possibilità di 
aprire ufficialmente le consultazioni per 
stabilire una road map per il futuro del 
Kossovo che porti all’apertura delle 
discussioni per lo status finale. Eide 
sostiene la necessità di elaborare una 
strategia d’uscita delle Nazioni Unite dal 
Kossovo che passi attraverso una veloce e 
provvisoria entrata in scena dell’Unione 
Europea. Formalmente il Kossovo 
rimarrebbe un protettorato delle Nazioni 
Unite ma solo dal punto di vista giuridico, 
mentre l’amministrazione interna verrebbe 
in parte assunta dalla UE in parte trasferita 
al governo kossovaro. Uno dei principali 
ruoli dell’UE sarebbe quello di preparare la 
transizione della sovranità al governo 
locale, mantenendo però in alcuni campi 

sensibili, quali la competenza nel campo 
dei diritti umani e della tutela delle 
minoranze. Questa situazione di semi 
protettorato UE dovrebbe protrarsi fin 
quando il governo kossovaro non sarà in 
grado di assumersi gli obblighi di paese 
candidato, con l’uscita di scena della UE, e 
il processo d’indipendenza dovrebbe 
proseguire parallelamente a quello di 
integrazione nell’Unione Europea, per 
concludersi entrambi entro il 2015. 
 
Nonostante la debolezza della strategia 
UE, il cui semi-protettorato difficilmente 
potrà durare il tempo necessario a 
consentire il trasferimento dei poteri al 
governo kossovaro, il passaggio al ruolo di 
mediazione dell’Unione Europea avrà 
come prima e importante conseguenza 
quello di “sbloccare” la partita degli status 
nei Balcani. Se anche la strategia in fasi 
successive della UE dovesse interrompersi 
o uscire dai binari prestabiliti, quello che 
resterà - in quanto processo difficilmente 
arrestabile - sarà la preparazione alla 
indipendenza del Kossovo, anche al di 
fuori di ogni processo di integrazione UE.   
 
La grande novità del prossimo biennio sarà 
dunque costituita dal fatto che la comunità 
internazionale si preparerà ad accettare un 
Kossovo indipendente, possibilmente 
inserito in un processo di integrazione 
europea (la cui vera funzione è quella di 
allontanare la data della possibile 
indipendenza) ma anche svincolato da 
esso.  
 
Transizione con o contro Belgrado.  
 
Uno dei problemi maggiormente aperti 
nella partita kossovara è relativo alle 
strategie di coinvolgimento o di esclusione 
di Belgrado nelle trattative. La questione è 
rilevante soprattutto dal punto di vista di 
Pristina, che considera la propria 
indipendenza esclusivamente una 
questione da negoziare con la comunità 
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internazionale, rifiutando ogni 
coinvolgimento diretto di Belgrado nelle 
trattative. Tale atteggiamento ha impedito 
fino ad oggi ogni incontro al vertice tra i 
due presidenti, a causa del rifiuto di 
Rugova di recarsi a Belgrado per 
incontrare la sua controparte serba. 
L’accelerazione della preparazione per i 
colloqui internazionali sta tuttavia 
spingendo le parti a sondare le proprie 
rispettive posizioni e un incontro tra i 
primi ministri potrebbe a breve avere luogo 
in Kossovo; tale incontro è facilitato dal 
basso profilo politico del nuovo premier 
kossovaro Kosumi, che - contrariamente da 
Rugova - ha poco da perdere dall’incontro 
al vertice. 
In funzione del fatto che la futura 
situazione del Kossovo non potrà non 
avere conseguenze dirette sugli equilibri 
politici interni di Belgrado (da questo 
punto di vista il Kossovo rappresenta un 
fattore rilevante più per la politica interna 
che per la politica estera della Serbia) è 
quanto mai importante che la mediazione 
della comunità internazionale lavori per un 
doppio coinvolgimento di Belgrado. Da un 
lato perseguendo una strategia di 
inclusione di Belgrado nelle trattative con 
Prisitina al fine di giungere a una road map 
il più condivisa possibile, dall’altro 
elaborando per la Serbia un mix di 
incentivi e condizionamenti per favorire un 
approccio il più costruttivo possibile da 
parte di Belgrado al futuro tavolo 
negoziale.   
 
Se forse è vero che il Kossovo è oramai 
“perduto” per Belgrado e non potrà più 
tornare sotto amministrazione serba (uno 
scenario da incubo che non converrebbe 
alla stessa Serbia), è anche necessario 
considerare che i serbi non sono ancora 
pronti ad accettare tale possibilità e che 
ogni formale abbandono da parte del 
governo serbo delle pretese sul Kossovo 
rischia di avere dirompenti conseguenze 
all’interno. E’ necessario che Belgrado 

comprenda che è indispensabile 
partecipare ai futuri negoziati senza 
condizioni, abbandonando la posizione che 
prevede l’impossibilità dell’indipendenza 
per il Kossovo. Tale ipotesi è irrealistica e 
non riflette la reale situazione sul campo 
ma serve esclusivamente a proteggersi dal 
fronte interno. In questo modo però 
Belgrado rischia di autoescludersi dai 
colloqui, con possibile grave nocumento 
per i propri interessi nel Kossovo e per la 
minoranza serba ancora presente.  
 
Effetto domino e la questione 
montenegrina. 
 
Contrariamente a quanto si è a lungo 
temuto da parte della comunità 
internazionale, riaprire i colloqui sul futuro 
status del Kossovo non porterà 
verosimilmente a nessun effetto domino in 
grado di destabilizzare altre aree della 
regione. La situazione del Kossovo è 
specifica e isolata e non esistono provati 
collegamenti che possano portare a 
destabilizzare i paesi vicini (Albania, 
Macedonia, Montenegro, Bosnia 
Erzegovina).  Come detto, l’unico credibile 
effetto domino che può essere provocato 
da una mutata situazione del Kossovo 
riguarda la situazione politica interna 
serba.  
 
Detto questo è importante notare che 
l’accelerazione della questione kossovara 
avviene in un momento in cui il futuro del 
Montenegro appare più incerto che mai, 
con il sempre invocato referendum 
sull’indipendenza che rischia di far 
precipitare la situazione nel corso del 
prossimo anno. Nonostante l’eventuale 
sovrapposizione temporale tra la questione 
montenegrina e quella kossovara, sembra 
che il Montenegro e il Kossovo procedano 
con percorsi paralleli ma separati la loro 
partita finale con Belgrado. Anzi per essere 
più precisi è opportuno sottolineare le 
differenze tra i due processi. 
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La questione dell’indipendenza 
montenegrina rappresenta un “open issue” 
tra Belgrado e Podgorica, inserito 
addirittura nella struttura costituzionale 
comune dell’Unione statuale. Nonostante 
la Serbia non voglia perdere la sovranità 
almeno formalmente condivisa sul 
Montenegro, un’eventuale separazione da 
parte di Podgorica rappresenta uno 
scenario indesiderato ma possibile per 
Belgrado (tanto che alcune forze politiche 
serbe si sono esse stesse fatte portatrici 
della necessità di porre fine all’inefficace 
unione tra le due ultime repubbliche 
jugoslave). Il vero problema della 
questione montenegrina non è dunque a 
Belgrado ma nel Montenegro stesso, dal 
momento che la popolazione è spaccata tra 
i sostenitori dell’indipendenza e i fautori 
del mantenimento dell’unione con 
Belgrado. Gli ultimi sondaggi, sembrano 
confermare tale scenario con una 
maggioranza relativa di poco favorevole 
alla secessione. Nell’attuale situazione 
della regione, la leadership montenegrina è 
riuscita a massimizzare la propria 
posizione e forza politico-economica, 
garantendosi il controllo dello stato e 
ottenendo una sproporzionata influenza 
sulla politica estera serba attraverso le 
strutture comuni dell’Unione. In questo 
contesto non dovrebbe essere prevedibile 
una escalation della situazione 
montenegrina, neanche a fronte di una 
riapertura dei colloqui sul futuro status del 
Kossovo. Contrariamente e specularmente 
alla situazione montenegrina, quella del 
Kossovo è opposta in quanto la 
maggioranza della popolazione è albanese 
e compatta nel desiderare l’indipendenza, 
mentre gli impedimenti sono  
 

prevalentemente legati ai vincoli 
internazionali posti dalle Nazioni Unite 
con la risoluzione 1244 e dalla politica di 
Belgrado sul Kossovo.     
 
Nonostante Kossovo e Montenegro 
rappresentino due diverse situazioni non 
collegate tra di loro, e per le quale non sia 
ancora possibile fare previsioni sul futuro 
delle loro relazioni con la Serbia, è 
comunque importante riflettere sul fatto 
che non può più essere esclusa la 
possibilità che Podgorica e Pristina nei 
prossimi anni costituiscano due stati 
indipendenti.  
 
In questo contesto, quello che è importante 
per l’Italia, non è tanto l’aspetto politico 
del numero di stati e di confini in cui la 
regione balcanica sarà divisa ma piuttosto 
del come si potrà eventualmente arrivare a 
tali scenari ed, eventualmente, che uso 
verrà fatto dell’indipendenza.  
A questo proposito  l’Italia è molto 
sensibile al discorso delle frontiere e non 
tanto da chi le controlla quanto da come 
esse sono controllate. La sovranità di un 
territorio per un paese geograficamente 
prossimo come l’Italia è strettamente 
collegata in relazione alle capacità di 
controllo e prevenzione delle attività 
criminali e l’immigrazione clandestina.  In 
altra parole, per l’Italia è importante che 
chiunque sia responsabile del controllo 
delle coste montenegrine e delle frontiere 
degli stati dell’entroterra balcanico, sia poi 
capace, tecnicamente e politicamente, di 
produrre sicurezza e prevenzione da 
criminalità. Anche in funzione di queste 
variabili si determinerà la posizione 
dell’Italia nei confronti della questione 
montenegrina e kossovara.   
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 
 

Eventi nell’area 
 
! La Russia effettuerà un pagamento anticipato di una significativa porzione del suo 
debito estero, nei confronti dei creditori raggruppati nel Club di Parigi. Il pagamento di circa 
15 miliardi di dollari, da effettuarsi nei prossimi tre mesi, consentirà un risparmio di circa sei 
miliardi entro il 2020. Tale pagamento anticipato è reso possibile dagli introiti straordinari 
derivanti dall’alta quotazione del greggio. 
! Il Consiglio di Sicurezza e di Difesa Nazionale dell’Ucraina ha approvato un piano 
d’azione relativo alla Transnistria. Secondo questo piano, la Moldova diverrebbe uno stato 
federale, mentre Ucraina, Russia ed OSCE diverrebbero garanti di tale accordo. Il piano 
riproduce quanto già sostenuto da Mosca negli anni passati e rappresenta una evidente 
inversione di rotta rispetto alle posizioni anti russe del Governo di Yushenko. 
! L’oleodotto Baku – Tbilisi – Ceyan ha iniziato le operazioni di caricamento, che 
dureranno alcuni mesi. Si stima che per la fine dell’anno il transito di petrolio sarà effettivo, 
segnando l’apertura di questa importante arteria energetica. Sussistono peraltro importanti 
problemi infrastrutturali che devono ancora essere risolti. 
 
 
 

IL RITORNO DELL’INSTABILITÀ 
 
Il mese di maggio ha visto il repentino 
succedersi di eventi di notevole rilevanza 
in diversi punti dell’area sotto esame. 
Nei Paesi baltici, in Russia, in Georgia ed 
infine in Uzbekistan, i tanti fattori di 
instabilità che caratterizzano la regione si 
sono riaperti in una stretta sequenza 
temporale, quasi che fossero legati l’un  
l’altro da un filo logico capace di 
accomunarli ed aggravarli reciprocamente. 
Non si può escludere che tale legame esista 
realmente 
 
Le celebrazioni per la fine della Guerra 
ed il discorso di Bush su Yalta 
 
In quella che sembrava dover essere 
l’occasione più propizia per rinsaldare 
finalmente i rapporti fra la due sponde 
dell’Atlantico, dopo i turbolenti anni 
trascorsi dall’attacco all’Iraq, il Presidente 
statunitense Bush ha inaspettatamente 

giocato una carta inesorabilmente destinata 
a riaprire ferite mai guarite. 
Il viaggio di Bush in Europa è iniziato in 
quei Paesi baltici che probabilmente sono 
stati fra le principali vittime della 
realpolitik che ha caratterizzato gran parte 
del Ventesimo Secolo. 
Bush ha stigmatizzato l’accordo di Yalta, 
per aver provocato quattro decenni di 
dominio comunista su buona parte 
dell’Europa. Così facendo, ha ovviamente 
segnato un punto a proprio favore in tutti 
quei paesi dell’Europa orientale, la “Nuova 
Europa”, apparentemente al centro dei 
disegni statunitensi per una perdurante 
presenza e influenza di Washington nel 
Vecchio Continente. 
Tale discorso, però, è sembrato 
straordinariamente fuori luogo, e 
soprattutto “fuori tempo”, giacché Bush si 
sarebbe poi recato a Mosca, per l’effettiva 
celebrazione della vittoria sul Nazismo, in 
compagnia di moltissimi altri Capi di Stato 
e di Governo. 
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Fuori luogo, perché se i Baltici sono 
certamente stati vittime dell’egemonia 
sovietica, è pur vero che oggi si 
caratterizzano per una “russo fobia” tanto 
marcata da provocare i richiami di 
Bruxelles. In alcune circostanze, poi, tale 
rilettura del passato induce anche a 
celebrazioni discutibili, quali ad esempio 
l’innalzamento di monumenti ai caduti 
Estoni che hanno combattuto nelle 
Divisioni delle SS naziste. 
A Mosca, la “revisione storica” fatta così 
sbrigativamente da Bush ha colpito 
brutalmente allo stomaco l’intera società 
russa. 
La “grande guerra patriottica” è vissuta 
nella coscienza collettiva russa come il 
momento di massimo sforzo e di unione 
dell’intero popolo. Non potrebbe essere 
altrimenti, giacché praticamente ciascuna 
famiglia russa ha subito morti e distruzioni 
a causa della guerra con la Germania. 
Si tratta quindi di un fattore di identità 
collettiva straordinariamente forte, che 
prescinde dagli schieramenti politici 
odierni. 
La reazione di Putin al discorso di Bush è 
risultata apparentemente forte in 
Occidente, ma drammaticamente 
insufficiente per i Russi. I Moscoviti sono 
stati esclusi dalla partecipazione diretta e 
massiccia alle celebrazioni della Vittoria, a 
causa del rigido sistema di sicurezza 
imposto per la presenza di Bush. Così, il 
centro di Mosca è stato ribattezzato dalla 
stampa locale “la zona verde”, come il 
centro di Baghdad, ovvero una zona dove 
si può entrare solo con il consenso degli 
Americani. In breve, i Russi si sono sentiti 
letteralmente schiaffeggiati da Bush, e 
Putin ne subirà le conseguenze. 
 
La visita in Georgia ed il fallito attentato 
 
Bush ha poi proseguito la sua visita, 
recandosi in Georgia, altro emblema della 
crescente insofferenza per il ruolo 

egemonico dell’Unione Sovietica e della 
Russia. 
Il Presidente Saakashvili aveva 
polemicamente disertato la celebrazione di 
Mosca, anche per emergere come figura 
protagonista del nuovo corso politico, 
apertamente contrario alla Russia. 
Anche in questo caso, il Presidente 
americano non ha esitato a rimarcare 
pubblicamente la bontà delle scelte 
georgiane, e la necessità storica di un 
“ritiro” dei Russi dalle zone del loro 
tradizionale espansionismo imperiale. 
Ma una visita che avrebbe dovuto passare 
alla storia per l’accoglienza festosa dei 
Georgiani e l’apparente disinvoltura di 
George W. Bush nel fondere insieme 
tematiche geostrategiche e danze popolari, 
sarà piuttosto ricordata per il fallito 
attentato ai danni suoi e del suo ospite. 
Una granata – versione modificata e 
prodotta in Armenia del modello russo 
RGD-5 – è stata lanciata contro il palco 
ove si trovavano Bush e Saakashvili, 
cadendo a soli 25 metri di distanza. La 
granata non è esplosa, ma non già perché 
inattiva, come inizialmente sostenuto, 
bensì per un malfunzionamento, come poi 
ammesso dalle Autorità georgiane e dai 
locali rappresentanti dell’FBI. 
Forse la granata non avrebbe comunque 
ucciso Bush, ma certamente avrebbe 
provocato una strage fra i presenti, 
segnando uno dei momenti più neri nella 
storia del piccolo paese del Caucaso. 
I possibili mandanti dell’attentato sono 
molteplici, e verosimilmente la taglia di 
diecimila dollari offerta a chi procurerà 
informazioni non sortirà particolari effetti. 
I Russi sono ovviamente stati subito messi 
sul banco degli accusati, così come la 
guerriglia cecena e la malavita locale. 
In una regione del mondo dove è prassi 
minare interi settori del palco destinato alle 
Autorità e uccidere i nemici con veleno 
sparso sui fogli delle lettere, il lancio di 
una granata a mano sembra quasi un atto 
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folcloristico, ancorché dalle conseguenze 
terribili. 
 
Violenze e repressione nella Valle di 
Ferghana 
 
Il 13 maggio, dopo una giornata di 
disordini, nella città uzbeka di Andijon le 
forze di sicurezza hanno violentemente 
represso le manifestazioni di protesta della 
popolazione locale, usando la forza delle 
armi senza particolari remore.  
Gli scontri sarebbero scaturiti dall’arresto 
di 23 uomini d’affari del posto, accusati di 
attività illegale in quanto apparentemente 
vicini a movimenti islamici estremisti. 
In effetti, sia i residenti sia le poche 
Organizzazioni non governative attive 
nell’area sostengono l’insussistenza delle 
accuse. Non solo i 23 accusati non 
avrebbero in realtà svolto azioni illegali, 
ma persino l’Associazione islamica a cui 
sarebbero legati non presenterebbe i 
caratteri dei gruppi terroristici o comunque 
estremisti. 
Piuttosto, sembra che l’incarcerazione dei 
notabili sia stato in realtà il frutto di una 
lotta di potere per il controllo 
dell’economia locale. 
A seguito delle proteste dei congiunti, e 
delle violenze perpetrate da questi ultimi, il 
Presidente Karimov avrebbe deciso di 
reagire con il pugno di ferro, forse anche 
per segnalare inequivocabilmente la sua 
indisponibilità a cedere il potere sotto la 
spinta di manifestazioni popolari più o 
meno spontanee, come quelle accadute 
nella vicina Kirgisia. 
Il bilancio finale degli scontri, poi estesi 
anche a villaggi di frontiera nei pressi del 
confine con il Tajikistan, dovrebbe 
superare i 700 morti. 
Particolarmente significativa è stata la 
presa di posizione russa, in merito agli 
scontri. 
Il Ministro degli Esteri Lavrov ha 
rapidamente preso posizione a favore di 
Karimov, sostenendo che gli scontri erano 

stati provocati da estremisti islamici, 
verosimilmente Talebani fuggiti 
dall’Afghanistan. Gli Stati Uniti, che pure 
hanno nell’Uzbekistan un importante 
alleato regionale, non hanno invece 
assunto una posizione ben definita, 
limitandosi a stigmatizzare l’eccessivo uso 
della forza. 
 
Il ruolo di Russia, Stati Uniti ed Europa 
 
Gli eventi appena descritti sembrerebbero 
essere sostanzialmente disgiunti l’uno 
dall’altro.  
Probabilmente lo sono, nel senso che 
traggono spunto da circostanze differenti, 
senza significativi punti di contatto. 
Nondimeno, presi nel loro complesso, essi 
costituiscono un fenomeno che caratterizza 
negativamente e unitariamente l’intera 
regione post sovietica. Si assiste, 
evidentemente, a una ripresa della 
instabilità, che può determinare gravi 
conseguenze geopolitiche. 
La Russia di Putin, in questi frangenti, 
sembra non riuscire a dominare, o 
semplicemente arginare, gli eventi. 
Il consenso interno del Presidente è in 
declino, giacché i risultati economici 
relativamente positivi non sono finora stati 
in grado di invertire la percezione di forte 
malessere della società russa. Quando poi 
elementi cruciali dell’identità collettiva 
vengono messi in discussione, ecco che il 
paese subisce un ulteriore, profondo shock. 
Una parte importante della responsabilità 
di questo continuo “maltrattamento” può 
essere attribuita alla politica statunitense. 
L’Amministrazione americana sembra 
sostanzialmente disinteressata a una 
“cooperazione responsabile” con Mosca, al 
fine di prevenire l’insorgere di ulteriori 
fratture politiche all’interno dello spazio 
post sovietico. Bush sembra non avere 
remore a umiliare pubblicamente il 
Cremlino, appoggiando apertamente le 
istanze anti-russe immediatamente prima e 
subito dopo essere accolto a Mosca. 

 19



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 5 – MAGGIO  2005
 
 
 

Non può meravigliare se il Cremlino cerchi 
di riguadagnare spazi di manovra, 
proponendosi quale garante di “equilibri 
politici” anti storici e verosimilmente 
destinati a produrre ulteriori conflitti. 
Dopo il fallito tentativo di pilotare la 
transizione in Ucraina, sembra essere ora il 
Centro Asia l’arena d’intervento più 
promettente per Mosca, anche a causa 
dell’apparente disinteresse dell’Occidente. 
D’altra parte, così facendo la Russia rischia 
di divenire sempre più una “potenza 
asiatica”, piuttosto che europea. 
Da parte sua, l’Unione Europea certamente 
non brilla per lungimiranza, o capacità di 
elaborazione di una posizione geopolitica. 
Il nuovo accordo, raggiunto nel mese di 
maggio con Mosca, si limita a rimarcare 
l’opportunità di maggiori scambi culturali, 
scientifici ed economici. Il pur 
modestissimo obiettivo di semplificare la 
circolazione dei rispettivi residenti, nonché 
di controbattere l’immigrazione 
clandestina, non è stato raggiunto. 

Questioni quali la lotta al terrorismo, lo 
sviluppo democratico, o la sicurezza 
collettiva non hanno raggiunto neppure la 
soglia dell’attenzione. 
 
Non può meravigliare l’apparente 
caoticità degli eventi in corso nell’area già 
appartenuta all’Unione Sovietica. 
Gran parte delle questioni, già esistenti nel 
periodo sovietico, poi esplose all’atto della 
caduta dell’Unione, non sono mai state 
risolte, né opportunamente affrontate. 
La sfida della Governance in questo spazio 
geografico che abbraccia due continenti è 
enorme, e richiederebbe risorse e capacità 
politiche altrettanto immense. 
In assenza di figure politiche di primo 
piano nei principali paesi dell’Occidente, 
inesorabilmente gli eventi vengono 
dominati dal comportamento dei piccoli 
potentati locali, tanto asserviti nel 
sostenere i loro interessi quanto 
irresponsabili verso la stabilità e la 
sicurezza dell’intero sistema. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 
!  Il numero dei caduti americani in operazione in Iraq a partire dal 1 aprile è pari a 65 unità. 
Lo scorso anno, nello stesso periodo, le Forze Armate statunitensi hanno registrato la perdita 
di 187 uomini. La riduzione a un terzo del numero dei caduti statunitensi non equivale a una 
proporzionale riduzione nell’intensità della guerriglia irachena; al contrario è in corso l’attesa 
seconda grande offensiva primaverile, come dimostrato dal contemporaneo intensificarsi del 
numero di perdite irachene, poco meno di 500 uomini.  
! La Defense Security Cooperation Agency (DSCA) ha annunciato al Congresso il 
raggiungimento di un accordo con le autorità israeliane volto alla vendita di 100 armi guidate 
anti-bunker GBU-28. L’annuncio è stato dato pochi giorni dopo la visita del primo ministro 
israeliano Ariel Sharon.  
 
 
 

IL LENTO RITORNO ALLE ORIGINI 
DELL’AMMINISTRAZIONE BUSH 

 
Nelle ultime settimane, il presidente Bush 
ha rilevato l’opportunità di una riforma 
della politica energetica statunitense. Da 
ultimo in Virginia, il 18 maggio, e in 
precedenza il 27 aprile, George W. Bush 
ha articolato una visione volta a migliorare 
la situazione energetica degli Stati Uniti. 

La proposta della Casa Bianca si aggiunge 
ai precedenti inutili tentativi volti, in un 
modo o nell’altro, a promuovere una 
qualche riforma del sistema energetico. 
Ovviamente, per la cultura politica 
statunitense, qualsiasi riforma del sistema 
energetico è un qualcosa di molto 
controverso. 
Da anni, il Congresso si è dimostrato 
incapace di raggiungere il consenso 
necessario per approvare un relativo 
progetto di legge, mentre le proteste 
scatenate dalla decisione di sfruttare l’Artic 
National Wildlife Refuge in Alaska non 
sembrano destinate ad affievolirsi, almeno 
nel breve periodo. 
La “proposta energetica” di Bush sembra 
quindi il tentativo di stabilire una visione 
d’insieme verso la  quale indirizzare le 

tante piccole e grandi scelte degli Stati 
Uniti in materia d’energia, evitando la 
paralisi cui andrebbe incontro ancora un 
altro “Energy Bill” presentato al 
Congresso. 
Tuttavia, la probabilità che 
l’amministrazione Bush incida 
efficacemente, e in tempi relativamente 
brevi, sulle presenti contingenze 
economiche-energetiche degli Stati Uniti è 
sostanzialmente bassa in quanto queste 
sono il prodotto di due forze, domanda e 
offerta, sulle quali la capacità d’intervento 
della Casa Bianca è notevolmente ridotta. 
La prima è la propensione al consumo dei 
cittadini americani, sulla quale più che la 
Casa Bianca, è il Congresso ad avere una  
qualche, per quanto sempre limitata, 
capacità d’intervento, eventualmente 
attraverso la promulgazione di un 
opportuno dispositivo d’incentivazione e 
disincentivazione fiscale. 
La seconda sfugge al controllo del governo 
statunitense in misura ancora maggiore 
della prima, poiché è funzione diretta del 
volume internazionale di produzione. 
Inoltre, da un punto di vista strettamente 
economico, nonostante gli alti prezzi dei 
suoi prodotti, non avendo fatto registrare 
alcun rischio nella regolarità degli  
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approvvigionamenti, il mercato energetico 
statunitense gode di ottima salute e 
funziona esattamente come dovrebbe, fatto 
questo che lascia alla Casa Bianca un 
margine d’intervento particolarmente 
ristretto. 
Quindi, obiettivo dell’amministrazione 
Bush non è tanto di favorire una sempre 
auspicabile riduzione del prezzo del 
petrolio, quanto la realizzazione di 
un’architettura energetica ancora più 
versatile della presente, tale da garantire 
l’emancipazione della politica estera 
statunitense da qualsiasi condizionamento 
energetico. 
 
A quasi quattro anni dall’inizio, la guerra 
lanciata dall’amministrazione Bush contro 
l’Islam radicale sembra progressivamente 
perdere d’intensità e conseguentemente di 
priorità nella politica estera statunitense. 
L’arresto di Lawrence Franklin, per aver 
indebitamente ceduto a una lobby filo 
israeliana materiale classificato, e la 
promozione ad altro incarico degli altri 
esponenti più ideologicamente 
caratterizzati dell’amministrazione Bush, 
hanno inoltre l’effetto di elevare la soglia 
di tolleranza, e quindi d’accettabilità, di 
qualsiasi possibile soluzione di 
compromesso nei confronti del presente 
conflitto. 
I progressi registrati in Iraq, le elezioni di 
gennaio, la lenta gestazione del nuovo 
governo iracheno, lasciano intravedere 
prima il ritiro di parte del dispositivo 
militare statunitense dal paese e poi 
l’avviamento di un ancora più importante 
processo di disimpegno regionale. 
Gradualmente, l’amministrazione Bush sta 
tornando alla sua visione strategica 
originaria, improntata a un “isolazionismo 
realista” nel quale le presenti e future 
risorse degli Stati Uniti devono essere 
dedicate al confronto geopolitico con la 
Russia e, soprattutto, con la Cina. 
Nell’impossibilità di aumentare il volume 
interno di produzione petrolifera al punto 

da eliminare le importazioni, è forte la 
percezione della necessità di dover 
emancipare gli Stati Uniti da qualsiasi 
vicissitudine internazionale riguardante il 
mercato energetico. 
La soluzione così identificata 
dall’amministrazione Bush è di variare il 
più possibile qualitativamente e 
quantitativamente la natura del sistema 
energetico statunitense, per ridurne la 
dipendenza dalle presenti e prevedibili aree 
di crisi. 
La proposta energetica di Bush poggia 
essenzialmente su tre punti. 

• Il primo propone di attribuire alla 
Federal Energy Regulatory Commission 
(FERC) l’autorità necessaria per imporre la 
ai singoli Stati dell’Unione (in genere 
contrari per motivi di rispetto 
dell’ambiente) alla costruzione degli 
impianti necessari allo sfruttamento su 
larga scala del gas naturale. 
Il desiderio di potenziare le importazioni di 
gas naturale si deve al fatto che tra i suoi 
maggiori produttori mondiali figurano 
paesi quali Australia, Nigeria, presto la 
Norvegia, giudicati come sicuramente più 
“facili” e affidabili per gli Stati Uniti di 
tanti altri paesi produttori di greggio. 

• Il secondo punto è volto a instaurare una 
serie di condizioni destinate a favorire la 
ripresa della costruzione d’impianti 
nucleari di potenza. 
Per quanto solo un quinto del fabbisogno 
elettrico statunitense sia prodotto dal 
nucleare, lo sfruttamento dell’atomo per 
scopi civili è di fatto bloccato 
dall’incidente avvenuto nella centrale di 
Three Mile Island nel 1979. 

• Il terzo punto è costituito dalla 
realizzazione di nuovi impianti di 
raffinamento del greggio utilizzando a tal 
fine gli spazi resi gradualmente disponibili 
dalla riduzione nel numero delle basi 
militari. Anche in questo caso l’obiettivo è 
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diminuire la vulnerabilità statunitense nei 
confronti delle eventuali future dinamiche 
internazionali, posto che quattro quinti dei 
prodotti raffinati consumati negli Stati 
Uniti sono attualmente importati. 

D’altra parte, solo tre paesi sono 
potenzialmente in grado di influire così 
pesantemente sull’offerta energetica da 
poter nel lungo termine contribuire a un 
processo di riduzione sensibile del prezzo 
del petrolio e di ulteriore emancipazione 
della politica estera statunitense dalle sue 
dinamiche. 
Il primo è l’Arabia Saudita, ma la recente 
decisione di aumentare la propria 
produzione (anche come diretta 
conseguenza del vertice del 27 aprile 
scorso tra il presidente Bush e il principe 
saudita) avrà un impatto assolutamente 
marginale sul mercato energetico. 
I sauditi investiranno infatti circa “solo” 50 
miliardi di dollari per aumentare la 
capacità di produzione massima del regno, 
che come conseguenza passerà “solo” da 
11 a 13 milioni di barili al giorno entro il 
2009, e 15 entro il 2020. 
Ben diverso il caso dell’impatto che avrà 
sul mercato internazionale l’ancora lontano 
ritorno del greggio iracheno. L’Iraq, 
secondo alcune valutazioni, ha riserve 
sufficienti e capacità necessarie  per 
pareggiare, e possibilmente superare, il 
volume di produzione saudita. 
Nei prossimi anni il suo livello di 
produzione sarà condizionato solo dagli 
enormi bisogni di una popolazione 
finalmente emersa da più di trenta anni di 
distruzioni. 
 
Il terzo paese è la Cina. Un improvviso 
collasso dell’economia cinese avrebbe 
l’effetto di abbattere sensibilmente e 
velocemente la domanda. 
In ogni caso, posto che tutte e tre queste 
variabili sfuggono al diretto controllo della 
Casa Bianca, è evidente come la proposta 
energetica dell’amministrazione Bush, più 

che rispondere a una contingenza 
caratterizzata da un alto prezzo del 
petrolio, è strumentale a un quadro 
strategico volto ad assicurare alla politica 
estera degli Stati Uniti il più ampio spazio 
di manovra possibile. 

A sei mesi dal suo insediamento, la 
seconda amministrazione Bush sembra, 
infatti, caratterizzarsi per una notevole 
continuità con le sue origini pre-guerra 
all’Islam radicale. 
L’amministrazione Bush non ha infatti 
cambiato opinione su nessuno dei grandi 
temi che nel recente passato hanno 
contrapposto le due sponde dell’Atlantico. 
Gli Stati Uniti continuano a rifiutare 
l’adesione al protocollo di Kyoto e al 
tribunale penale internazionale, mentre 
sembrano ulteriormente disposti a 
militarizzare lo spazio in misura ancora 
maggiore di quanto possibile dopo la 
denuncia del trattato anti-balistico. 
Ciononostante, e forse proprio in ragione 
di ciò, le recenti relazioni transatlantiche 
sono improntate al tentativo di evitare di 
concentrare il dibattito sulle tante e 
importanti divergenze strategiche per 
concentrarsi sulle pur sempre numerose 
materie di comune interesse. 
Fondamentale da questo punto di vista 
deve essere considerato il tema del rilancio 
della NATO, così come questo è stato 
presentato a Vilnius, in Lituania, in 
occasione del vertice informale dei ministri 
degli esteri della NATO del 20 e 21 aprile 
scorso. 
 
Durante il vertice di Vilnius, il segretario 
di Stato Rice ha ribadito l’importanza 
dell’Alleanza Atlantica quale luogo di 
discussione e strumento di sicurezza 
regionale e globale, non senza una qualche 
diretta contraddizione con quanto 
recentemente sostenuto da parte di 
esponenti di altissimo rilievo degli attuali 
governi francesi e tedeschi. 
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Le relazioni con Mosca e Pechino 
Le relazioni con la Russia continuano a 
essere improntate nella migliore delle 
ipotesi allo stallo. 
Superato il momento di crisi dovuto alla 
fase iniziale della guerra americana 
all’Islam radicale, Washington non sembra 
aver più interesse nella difesa del presente 
status quo regionale, anche se questo può 
condurre a un’ulteriore contrazione, forse 
alla fine, della Federazione Russa. 
Sebbene il vertice di Vilnius abbia 
condotto al raggiungimento di un 
importante accordo di collaborazione tra la 
NATO e la Russia, è lo scontro sul destino 
della Bielorussia tra il segretario di Stato 
Rice e il ministro degli esteri russo Lavrov 
a offrire un quadro della reale natura delle 
relazioni tra i due paesi. 
Per quanto gli Stati Uniti continuino a 
desiderare l’appoggio di Mosca contro 
l’Islam radicale, per controllare la 
proliferazione nucleare iraniana e per 
contenere le ambizioni strategiche cinesi, 
l’amministrazione Bush sembra credere 
che il prezzo da dover pagare alla Russia di 
Putin per il suo appoggio è sempre più 
basso. 
Come spiegato anni fa da Henry A. 
Kissinger, gli Stati Uniti non sono mai 
venuti incontro alla Russia quando questa 
era forte; non ci sono pertanto ragioni per 
cui lo debbano fare ora che la Russia è 
debole. 

Anche in estremo oriente, continua il 
processo di riallineamento strategico degli 
Stati Uniti. Tanto la Corea del Nord quanto 
gli Stati Uniti sembrano sempre meno 
interessati a una mediazione cinese. Le 
schermaglie commerciali delle ultime 
settimane, tra le voci di una rivalutazione 
della valuta cinese e l’instaurazione di un 
dispositivo di barrire doganali a protezione 
del mercato statunitense, sembrano solo i 
primi passi di un confronto sul quale è 
difficile fare previsioni. 

Da parte loro, almeno per il momento, i 
paesi europei sembrano aver preferito di 
evitare uno scontro diretto con gli Stati 
Uniti sul problema dell’embargo alla Cina. 

Verso un nuovo Venezuela? 
Un altro elemento che sembra confermare 
la variazione in atto nella gerarchia delle 
priorità strategiche statunitensi, sempre 
meno orientate in funzione delle necessità 
dettate dalla guerra all’Islam radicale, è 
offerto da un rinnovato attivismo 
internazionale che sembra non risparmiare 
neppure le sempre difficili relazioni 
dell’amministrazione Bush con il 
presidente venezuelano Hugo Chavez. 
Il 24 aprile scorso, in una serie di mosse 
strumentalmente utili solo ad attirare su di 
sé l’attenzione dell’opinione pubblica 
nazionale e internazionale, Chavez ha 
annunciato la fine di un programma di 
collaborazione militare con gli Stati Uniti 
vecchio di 35 anni. Inoltre, ha accusato di 
spionaggio ai danni di installazioni militari 
e industriali alcuni cittadini americani. 
Pochi giorni dopo, mentre il segretario di 
Stato Rice attraversava per una serie di 
visite il continente latino americano, il New 
York Times ha pubblicato una storia, 
costruita su una serie di indiscrezioni 
evidentemente lasciate trapelare ad arte, 
secondo la quale l’amministrazione Bush 
avrebbe deciso che non c’è modo di 
migliorare le relazioni con il presidente 
Chavez e che, quindi, questi deve presto 
lasciare il potere. 
L’iniziativa diplomatica della Rice e le 
indiscrezioni rilanciate dal New York Times 
erano dirette a valutare ed eventualmente 
potenziare un consenso regionale anti-
Chavez. Nell’insieme, la strategia ricalca 
un modello ormai ben collaudato, quello 
che da Noriega in avanti ha portato alla 
rimozione di ben più di un regime 
dittatoriale. 
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L’Europa e il processo di revisione del Tnp 
Il contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa è 
uno dei pilastri fondamentali della Strategia Europea di Sicurezza. 
Da parte europea, le iniziative in tal senso vengono rese operative 
principalmente tramite iniziative giuridicamente strutturate sotto 
forma di trattato, in conformità con l’obbiettivo di sviluppare un 
quadro giuridico internazionale di riferimento comune e certo. 
Nel corso del mese di maggio un aspetto specifico di tale politica, 
quello della proliferazione di armamenti nucleari, è soggetto al 
processo quinquennale di revisione del Trattato su cui si fonda, il 
cosiddetto Tnp; l’esito appare incerto. 
Se la comparsa di attori non statuali, in particolare legati al 
terrorismo internazionale “catastrofico”, hanno focalizzato 
l’attenzione su altre tipologie di agenti distruttivi (chimici, biologici, 
radiologici), la questione nucleare rimane tuttora estremamente 
rilevante per lo sviluppo dei rapporti fra Stati, soprattutto in un’ottica 
di equilibrio strategico regionale. 
Il processo di revisione del Tnp punta a superare le difficoltà 
incontrate dai regimi di non proliferazione, spesso legate alla 
volontarietà dell’adesione agli stessi, alla possibilità di uscita e alla 
carenza di strumenti obbligatori e talora coercitivi di 
implementazione. 
Questo difficile quadro, messo in discussione da diverse dinamiche 
regionali, in particolare in Asia, richiede nuove, più efficaci 
iniziative di implementazione. 
La strada proposta dagli Stati Uniti sinora si è declinata in iniziative 
limitate di monitoraggio e contrasto operativo, soprattutto in un 
contesto di antiterrorismo, quali la Proliferation Security Initiative 
(Psi), cui aderiscono un numero ristretto di paesi alleati e la cui 
legalità sul piano del diritto internazionale rimane oggetto di 
valutazioni contrastanti. 
L’attuale ”allergia” americana (in particolare del Senato) per i trattati 
non semplifica certamente la situazione e accresce la percezione di 
arbitrarietà e ingiustizia da parte degli “have not”, coloro che non 
hanno accesso a tecnologie nucleari in contesti dove agiscono Stati 
già dotati di tali armamenti. 
Da un lato, la carenza di misure efficaci d’implementazione rende i 
regimi internazionali poco attraenti per gli Usa, dall’altro le scarse 
prospettive di limitazione dei paesi nucleari (la cui credibilità viene 
ulteriormente messa in crisi dalla determinazione 
dell’Amministrazione Bush a perseguire programmi di sviluppo di 
armi nucleari tattiche) spingono gli Stati vicini alla soglia nucleare a 
rigettare i vincoli imposti dalla comunità internazionale. 
I regimi debbono tentare di bloccare la proliferazione prima che essa 
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effettivamente avvenga, poiché il processo di denuclearizzazione 
risulta molto più complicato da attuare, anche per la difficoltà ad 
assumere provvedimenti coercitivi comprendenti l’uso della forza. 
 
La politica di non proliferazione alla prova 
Il caso più grave all’attenzione della comunità internazionale 
riguarda la Nord Corea, situazione nella quale la proliferazione 
sembra aver già avuto luogo e in cui l’Europa ricopre un ruolo 
marginale e gli Usa si trovano a corto di opzioni. 
Si devono però registrare recenti progressi in due aree più prossime 
all’Europa, in Libia e in Siria, in cui un approccio concordato fra 
diversi attori ha portato nel primo caso alla rinuncia a un programma 
già avanzato e nel secondo ad accordi di cooperazione con l’Ue che 
includono una clausola condizionale di non proliferazione.  
Il caso più impegnativo affrontato sinora dagli europei riguarda però 
l’Iran; il processo diplomatico avviato non ha portato sinora ai 
risultati sperati e nei prossimi mesi l’Iran potrebbe riprendere il 
processo di arricchimento dell’uranio sospeso durante i colloqui. 
Si sta sviluppando una situazione di potenziale involuzione e 
contrasto particolarmente pericolosa. 
L’atteggiamento interlocutorio americano, restio a impegnarsi 
direttamente nelle trattative, non giova certo alla ricerca di una 
soluzione accettabile per tutti gli attori. 
Più in generale, vi è un problema di credibilità della politica Usa 
dopo l’incapacità di prevenire la nuclearizzazione di Pakistan e India 
e l’analisi, piegata a ragioni politiche, della situazione irachena. 
La debolezza essenziale dell’approccio seguito sinora risiede 
probabilmente nel rifiuto a sviluppare un discorso di 
denuclearizzazione regionale. 
 
Stabilizzazione regionale e non proliferazione 
Il Medio Oriente si presenta sempre più come il terreno di prova 
della politica europea e transatlantica di non proliferazione. 
I tentativi di contenimento in ordine sparso, non legati a una strategia 
complessiva di medio periodo, sono destinati al fallimento, 
aggravando l’attuale situazione d’instabilità. 
Un approccio regionale sostenibile nel tempo invece non può non 
tenere in conto le prospettive di sviluppo dell’arsenale nucleare 
israeliano, tuttora non dichiarato ma in corso di modernizzazione. 
Ogni iniziativa inoltre deve prospettare una revisione della politica 
nucleare della Nato e dei paesi europei nucleari.  
Tale processo si inquadra inoltre nel più generale riposizionamento 
della presenza americana in Europa, ulteriore terreno di possibili 
contrasti tra gli alleati. 
Il problema quindi assume una complessità che va ben al di là della 
revisione del Tnp; ma dall’esperienza recente si possono ricavare 
comunque alcuni insegnamenti positivi: non è necessariamente vero 
che i processi di proliferazione siano inevitabili e non reversibili, non 
sempre l’uso della forza risulta necessario e adatto a tale scopo e 
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infine politiche di lungo temine condivise possono essere efficaci. 
L’attrattività dell’Unione Europea quale partner e la prospettiva di 
incentivi risultano complemento necessario a una politica sinora 
improntata alla coercizione, peraltro difficilmente applicabile e 
quindi poco credibile.  
 

Giovanni Gasparini
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In Afghanistan è stata rapita un'italiana che lavora per 
un'organizzazione non governativa, nel pieno centro di Kabul. Si 
teme che l'impennata di violenza possa aumentare in vista delle 
elezioni di settembre. Le sanguinose manifestazioni, che hanno 
provocato 17 morti in varie zone del paese, per la (falsa) 
profanazione del Corano a Guantanamo, fanno parte di una manovra 
per destabilizzare l'Afghanistan. La visita del capo dello stato 
afghano, Hamid Karzai, negli Usa è stata anticipata dall'esposizione 
sulla stampa americana dei contrasti fra Kabul e Washington. 
In Pakistan il presidente, Pervez Musharraf, si ricandiderà alla 
scadenza del mandato nel 2007. 
Abu Farraj al-Libbi, importante terrorista di al Qaida è stato arrestato 
al confine con l'Afghanistan, ma i vertici dell'organizzazione 
terrorista sembrano spariti nel nulla. 
 
L'italiana Clementina Cantoni, 32 anni, è stata rapita il 16 maggio a 
Kabul. Volontaria che lavora per Care, un'organizzazione non 
governativa internazionale, la Cantoni è la prima cittadina italiana 
sequestrata in Afghanistan. Agli inizi di maggio era scampato al 
rapimento un altro connazionale, funzionario a Kabul della Banca 
mondiale. Negli ultimi tempi sono stati cinque i tentativi falliti di 
sequestro di stranieri nella capitale. Sempre agli inizi di maggio un 
terrorista kamikaze si è fatto saltare in aria in un'internet caffè di 
Kabul uccidendo tre afghani e un birmano che lavorava per l'Onu. 
Gli ultimi episodi di violenza, compreso il rapimento della Cantoni, 
sono tutti avvenuti nel centro di Kabul, pattugliato dalla forza 
multinazionale della missione Isaf e presidiata dalle forze di 
sicurezza afghane.  
Nonostante si tenda a escludere una matrice politica o religiosa nel 
sequestro dell'italiana, il capo della banda che ha rivendicato il 
rapimento è un ex ufficiale talebano.  
Il timore è che l'impennata della violenza nella capitale possa 
aumentare in vista delle elezioni politiche di settembre, quando il 
comando Nato della missione Isaf a Kabul passerà agli italiani. 
 
Il bilancio di 17 morti e centinaia di feriti, in una settimana di 
violente manifestazioni in Afghanistan, per la falsa dissacrazione del 
Corano da parte dei secondini americani a Guantanamo, non è solo il 
frutto di un'esplosione spontanea della rabbia dei musulmani. Il 
sospetto, più che fondato, è che la manovra sai stata ordita a 
tavolino negli ambienti fondamentalisti pachistani, per 
destabilizzare il fragile vicino in vista delle elezioni parlamentari del 
prossimo settembre. Una manovra non ancora conclusa, perché i 
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partiti religiosi pachistani, non paghi delle scuse del settimanale 
Newsweek, che aveva pubblicato la falsa notizia, hanno lanciato un 
appello per una manifestazione addirittura "mondiale" in difesa del 
Corano e dell'Islam, per venerdì 27 maggio.  
La notizia del (falso) sacrilegio è corsa verso l'Afghanistan via 
internet, attraverso le associazioni degli studenti islamici, veri patiti 
della rete. In contemporanea lo Jamiat islami, uno dei partiti religiosi 
pachistani, più forti, ha attivato la rete dei mullah. Il primo venerdì 
utile, dal pulpito delle moschee, la popolazione è stata invitata a 
scendere in piazza. Gli studenti erano già pronti, ma in molti casi si 
sono uniti alla massa, in gran parte pacifica, dei veri e propri 
provocatori, alcuni dei quali armati.  
Fonti occidentali a Kabul fanno, inoltre, notare che la "ribellione" in 
difesa del Corano è iniziata a Jalalabad, capoluogo dell'Afghanistan 
orientale sulla strada diretta in Pakistan. Per organizzare una 
mobilitazione di piazza così ingente c’era bisogno di soldi. Si nutre 
il sospetto che siano stati forniti dai signori della droga. Proprio 
attorno a Jalalabad, nella provincia di Nangahar, la politica di 
sradicamento delle coltivazioni di oppio, appoggiata dagli americani, 
starebbe provocando un crollo della produzione del 30-40%. Subito 
dopo l'Afghanistan orientale, le manifestazioni sono scoppiate nella 
provincia di Badakhshan, nel nord est del paese. Una zona da sempre 
conservatrice, ma abitata da tajiki, che odiano i pasthun del sud, 
dove erano iniziati gli scontri. Anche in questo caso oltre gli 
addentellati degli islamisti, il filo denominatore comune è l'interesse 
a mantenere alta la produzione di oppio. 
Non a caso il presidente Karzai, pur non indicandoli per nome, ha 
denunciato che dietro gli scontri ci sono i resti dei talebani e di al 
Qaida, aiutati dai partiti religiosi pachistani.  

 
Gli screzi alla vigilia della visita del presidente Hamid Karzai negli 
Stati Uniti sono stati apparentemente superati da un'accoglienza 
calorosa da parte di George W. Bush e da una conferenza stampa 
congiunta alla Casa Bianca. In realtà i problemi di fondo nei 
rapporti fra il nuovo Afghanistan e gli Usa rimangono. I temi caldi, 
evidenziati dalla stampa internazionale, nelle ultime settimane sono 
tre: la lotta all'oppio, gli abusi sui detenuti afghani a Guantanamo e 
Bagram e la disinvolta conduzione delle operazioni militari 
americane in Afghanistan. Un cablogramma dell'ambasciata Usa a 
Kabul, pubblicato dal New York Times, ha rivelato che i diplomatici 
americani accusano Karzai di non avere abbastanza autorevolezza, 
neppure nella sua provincia di origine, Kandahar, per sradicare le 
coltivazioni di papavero. Il presidente Bush ha sottolineato che "le 
colture di papavero restano troppe", ma Karzai continua a venir 
considerato un "leader forte". Il presidente americano non è 
intervenuto quando Karzai si è lamentato con decisione degli abusi 
sui prigionieri afghani da parte degli americani, nella grande base di 
Bagram, a nord di Kabul, sempre rivelati dalla stampa Usa. Infine il 
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presidente Bush non ha ceduto di un millimetro sulle operazioni 
militari in Afghanistan, anche se vengono condotte con durezza e 
talvolta provocano incidenti e vittime fra i civili.  
Invece i due leader hanno firmato un accordo di partnership 
strategica tra Stati Uniti e Afghanistan, che stabilisce un regolare 
scambio ad alti livelli su questioni politiche, economiche, di 
sicurezza e di reciproco interesse. 

 
"La Nato sa che il suo impegno in Afghanistan è di durata molto 
lunga" ha dichiarato il segretario generale dell'Alleanza, Jaap de 
Hoop Scheffer, incontrando la stampa insieme al presidente afghano 
Hamid Karzai, al termine di un incontro con il Consiglio Atlantico. Il 
segretario ha inoltre ricordato che entro settembre sarà pienamente 
operativo l'allargamento della missione Nato (Isaf) nell’ovest del 
paese, con un ruolo centrale per l'Italia, ed entro la metà del 2006 
anche quello nel sud. Si parla di una permanenza delle truppe Nato 
in Afghanistan di almeno 10 anni.  
Inoltre l'Alleanza farà la sua parte nell'organizzazione di una 
conferenza internazionale per stabilire il cammino dell'Afghanistan, 
dato che il ciclo previsto dagli accordi di Bonn si esaurirà con le 
elezioni di settembre. 
 
Il presidente pachistano, Pervez Musharraf, si ricandiderà alla 
scadenza del suo mandato nel 2007. Lo ha annunciato il ministro 
dell'informazione di Islamabad, sheik Rashid Ahmed, assicurando 
che il parlamento rinnoverà il mandato a Musharraf dopo le elezioni 
legislative che si terranno l'anno prossimo.  
In vista della scadenza del 2007, Musharraf ha annunciato che “il 
problema del Kashmir deve essere risolto entro la fine dei mandati 
del premier indiano Manmohan Singh e del mio”. L'obiettivo del 
capo di stato pachistano è portare a termine la trattativa sulla lunga e 
sanguinosa contesa fra i due paesi entro il 2007, per incassare un 
importante successo internazionale prima della ricandidatura. Singh, 
che, in realtà, resterà al potere fino al 2009. Un accordo di pace 
globale e definitivo per il Kashmir sarebbe una svolta per la 
regione, ma verrebbe considerato un tradimento dagli estremisti 
islamici che considerano Musharraf un nemico, asservito agli 
americani. 

 
L'amministrazione americana sta tentando di convincere i due ex 
primi ministri pachistani in esilio, Benazir Bhutto e Nawaz Sharif, a 
uscire dalla scena politica, lavorando invece dietro le quinte per 
promuovere la democrazia e favorire un cambiamento ai vertici 
delle rispettive formazioni politiche. Lo ha rivelato il quotidiano 
pachistano "The news", solitamente ben informato. Secondo il 
giornale la mossa di Washington segna il tramonto politico della 
Bhutto e di Sharif, ma al contempo spiana la strada alla possibile 
ascesa di altri due esponenti dell'opposizione pachistana: Asif Ali 
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Zardari, marito della Bhutto, attuale leader del Partito popolare del 
Pakistan (PPP), e l'ex governatore della provincia del Punjab, 
Shahbaz Sharif, entrambi considerati potenziali successori di Pervez 
Musharraf alla guida del paese. 
Non a caso il marito della Bhutto ha annunciato che il partito è 
pronto ad aprire negoziati politici con il governo ispirato dal 
presidente Musharraf, che in cambio dovrebbe garantire libere 
elezioni entro quest'anno. 

 
Le forze di sicurezza pachistane hanno catturato Abu Farraj al-
Libbi, un importante terrorista di Al Qaida di origini libiche. Il 
governo di Islamabad l'ha presentato come il numero tre 
dell'organizzazione, subito dopo Osama bin Laden e l'egiziano 
Ayman al Zawahiri. Nella rete di Al Qaida in Pakistan, Al Libbi 
avrebbe preso il posto di Khaled Sheikh Mohammed, uno dei 
pianificatori dell'11 settembre, dopo il suo arresto a Rawalpindi nel 
marzo 2003. Le autorità pachistane lo considerano l'anello di 
congiunzione e coordinamento tra il comando centrale di Al Qaida e 
i nuclei dei terroristi operativi. A tal punto che il presidente 
Musharraf ha dichiarato in un'intervista che l'arresto "ha spezzato la 
schiena" all'organizzazione terroristica. Gli specialisti europei di 
terrorismo islamico, però, tendono a sminuire la reale importanza di 
Al Libbi sostenendo che si trattava di un uomo braccato in costante 
fuga nella zona tribale fra il Pakistan e l'Afghanistan, dove è stato 
arrestato. Il terrorista sarebbe coinvolto nei due tentativi di uccidere 
Musharraf ed è accusato di aver organizzato l'attentato suicida 
sferrato il 30 luglio scorso contro il primo ministro pachistano 
Shaukat Aziz, rimasto illeso, qualche settimana prima che assumesse 
l'incarico. 
I sospetti terroristi di Al Qaida catturati in Pakistan, dal 2001, sono 
circa 700. Un duro colpo all'organizzazione anche se non si sa nulla 
dei vertici dell'organizzazione, come Bin Laden e Al Zawahiri. 

Fausto Biloslavo 
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Diversi i fattori che inducono a credere che la crisi ivoriana iniziata 
nel settembre 2002 stia volgendo al termine. Il Presidente Gbagbo in 
un discorso alla nazione il 2 maggio ha autorizzato la candidatura di 
Alassane Ouattara alle elezioni presidenziali del prossimo 30 
ottobre; il 14 maggio è stata siglata l’intesa tra le Forces Nouvelles 
di Guillaume Soro e il governo centrale per avviare le operazioni di 
disarmo e smobilitazione (secondo il calendario concordato 
l’operazione dovrebbe effettuarsi tra il 27 giugno ed il 10 agosto e 
dovrebbe portare alla consegna delle armi da parte di 42.500 ribelli); 
il 19 maggio, infine, anche il Front de libération du Grand Ouest si è 
detto disponibile alla deposizione delle armi. 
In vista delle consultazioni del prossimo autunno, per fronteggiare in 
modo compatto il Presidente in carica, Henri Konan Bédié 
(Presidente del Partito democratico della Costa d’Avorio – PDCI) e 
Alassane Ouattara (capo del Rassemblement des Républicains-RDR), 
con i responsabili di due formazioni minori (l’Union pour la 
démocratie et la paix en Côte d’Ivoire e il Mouvement des forces de 
l’avenir) hanno firmato il 18 maggio un Accordo a Parigi dando vita 
alla coalizione del Rassemblement des Houphouëtiste pour la 
démocratie et la paix. 
Per garantire un corretto svolgimento del percorso elettorale, Pierre 
Scori (Inviato Speciale delle Nazioni Unite) ha richiesto altri 2000 
uomini oltre ai 6000 già presenti e riconfermati anche per il prossimo 
mese di giugno. 
E’ facilmente comprensibile che la normalizzazione della situazione 
ivoriana potrebbe avere un grande significato per la stabilità 
dell’intera regione occidentale nel momento in cui la crisi togolese 
rimette in discussione gli equilibri dell’area. 

*** 
Grazie alla mediazione di Muhammar Gheddafi dovrebbero 
riprendere a fine maggio-primi di giugno i colloqui tra il governo 
centrale di Khartoum e i ribelli del Sudanese Liberation Army e del  
Justice and Equality Movement, interrotti nel dicembre 2004. Tripoli 
ha infatti ospitato sia l’incontro con i capi dei due gruppi il 9-10 
maggio, sia il minivertice del 16-17 maggio cui hanno partecipato i 
leader di Ciad, Egitto, Eritrea, Gabon, Nigeria, Sudan, i vertici 
dell’Unione Africana e della Lega Araba. 
Gli incontri hanno evidenziato le posizioni divergenti, la ricerca di 
supporto economico e politico espressa dai capi dei movimenti 
darfuriani, nonché la ferma posizione dell’esecutivo di Khartoum a 
risolvere la questione interna nell’ovest in modo esclusivamente 
africano. 
A tale titolo è stato ribadito dal Presidente della Commissione 
Africana, Alpha Oumar Konaré, l’impegno dell’organizzazione pan-
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africana ad aumentare le truppe dell’African Mission in Sudan- 
AMIS dalle attuali 2.372 unità, alle 3.200 presenze a fine maggio, 
per giungere a un organico di 7.731 uomini tra settembre-ottobre ed 
è stato richiesto anche un supporto logistico alla NATO.  
L’incontro del 17 maggio a Bruxelles tra il Segretario Generale 
dell’organizzazione atlantica, Jaap de Hoop Scheffer, e il Presidente 
Konaré ha permesso di formalizzare l’interesse africano per 
instaurare un “partenariato non esclusivo”.  
Per quanto riguarda invece il supporto economico, sarà compito 
della Conferenza dei Donatori di Addis Abeba del 26 maggio, co-
presieduta da Kofi Annan, garantire il reperimento dei fondi 
necessari all’aumento di organico dell’UA in Darfur, che a detta di 
Jan Pronk (Inviato Speciale delle Nazioni Unite) dovrebbe superare 
il tetto previsto e già concordato per attestarsi sulle 12.000 unità. 
Sul versante pacificazione nazionale nord-sud si registra 
l’organizzazione della prima riunione della Commissione Congiunta 
per il cessate il fuoco (8 maggio) e un ritardo nel dispiegamento dei 
contingenti nazionali della United Nations Mission in Sudan-
UNMIS, incaricati di monitorare il rispetto degli storici Accordi di 
pace siglati il 9 gennaio. 

*** 
Il 15 maggio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Parlamento 
etiope. L’afflusso massiccio alle consultazioni (ha partecipato il 90% 
dei 26 milioni degli aventi diritto il voto) ha evidenziato il grado di 
maturità democratica raggiunto ormai nel Paese. Salvo sorprese 
finali, dovrebbe essere riconfermato alla guida della Federazione 
l’Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front di Meles 
Zenawi (Primo Ministro dal 1995). 
Dai primi sondaggi, il Partito di governo si è detto vincitore di 300 
seggi sui 547 disponibili nella Camera Bassa, mentre le due 
coalizioni dell’opposizione (Coalition for Unity and Democracy e 
United Ethiopian Democratic Forces) si sono attribuite 203 seggi. 
Tali previsioni andranno confermate dal conteggio nei prossimi 
giorni: malgrado il monitoraggio garantito nei 30.000 seggi da 319 
osservatori elettorali (200 circa dell’UE, 90 dell’UA, 50 del Centro 
Carter, i rimanenti inviati dalla Lega Araba e da alcuni Paesi 
africani) e nonostante il riconoscimento di una complessiva 
correttezza da parte del Capo della missione UE, Anna Gomes, sono 
emerse denunce di frodi e richieste di nuove votazioni o di un 
riconteggio dei voti in alcune circoscrizioni. 
Nonostante il successo conseguito dalla formula del “federalismo 
etnico”, propugnata da Zenawi, che consiste in un bilanciamento dei 
poteri tra le oltre 77 etnie sul territorio (tra cui gli Amhara, gli 
Oromo, i Tigrini, i Somali, gli Afar), restano sospesi diversi 
problemi, in particolare legati alla tutela dei diritti degli Oromo. 
Molteplici i temi che richiederanno la precedenza al nuovo governo: 
il proseguimento del rispetto dei principi legati alla Good 
Governance, l’irrisolta disputa con l’Eritrea, il problema della 
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concessione della terra ai contadini, il problema idrico (la 
costruzione di alcune dighe sul Nilo Azzurro potrebbe creare motivi 
di frizione con l’Egitto).  
I risultati definitivi saranno resi noti l’8 giugno. 

*** 
Si è svolto l’8 maggio il secondo turno delle elezioni legislative e 
presidenziali in Repubblica centrafricana. Di particolare interesse la 
consultazione per il Capo dello Stato volta a ristabilire l’ordine 
costituzionale dopo il colpo di Stato del 15 marzo 2003 che ha 
portato al potere il Gen. Françoise Bozizé. 
In occasione del primo turno, il 13 marzo scorso, Bozizé (supportato 
dalla Convergence Kwa na Kwa) aveva ottenuto il 42,97 % delle 
preferenze mentre il rivale ex-primo ministro Martin Ziguelé 
(sponsorizzato dal Mouvement de Liberation du Peuple 
Centrafricain) il 23,53 % ed erano già stati assegnati 17 dei 105 
seggi dell’Assemblea nazionale. 
Il risultato finale, previsto per il 22 maggio, è stato slittato al 24 
maggio dalla Commissione Elettorale Mista Indipendente.  
I risultati parziali comunque inducono a credere in una vittoria del 
Presidente uscente. Presso il Ministero degli Interni si stanno 
studiando le misure per prevenire eventuali manifestazioni violente 
successive alla proclamazione del vincitore. 
Numerose sono le sfide che attendono il vincitore delle 
consultazioni: l’insicurezza nelle regioni orientali, i problemi 
finanziari legati ad una cattiva gestione economica, le difficoltà di un 
sistema sanitario inefficiente ed il rilancio del settore educativo. 
Tuttavia l’incognita più grave resta la continua interferenza francese 
nelle vicende del Paese e la necessità di un reale sganciamento dalle 
direttive di Parigi.Si è svolto l’8 maggio il secondo turno delle 
elezioni politiche e presidenziali in Repubblica centrafricana. 

*** 
Il 18 maggio la Corte Suprema guineana ha pubblicato la lista finale 
dei 17 candidati che parteciperanno alle elezioni presidenziali del 
prossimo 19 giugno.  
Grandi timori stanno suscitando le candidature di Joao Bernardo 
Vieira (al potere tra il 1980 e il 1999, attualmente supportato da 
alcuni dissidenti del Partido Unido Social Democrático) e di Kumba 
Yala (eletto nel 2000 e destituito da un golpe incruento nel settembre 
2003, candidato del Partido para a Renovaçao Social). Entrambi 
rappresentano un pericolo per la fragile democrazia locale e 
potrebbero frenare l’ascesa al potere sia di Mallam Bacai Sanha 
(leader del Partido Africano da Independencia da Guiné e Cabo 
Verde, già vincitore delle consultazioni legislative del marzo 2004), 
sia di Francisco Fadul (leader del Partido Unido Social 
Democrático, secondo partito nazionale che attualmente detiene 17 
seggi dei 100 in Parlamento). 
L’appuntamento di giugno, ritenuto un test democratico  
fondamentale per un Paese che è stato più volte sull’orlo della guerra 
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civile nell’ultimo ventennio, con un’economia disastrata dalle 
bizzarre scelte dei suoi governanti, non è certo privo di incertezze. 
La dichiarazione di Kumba Yala del 15 maggio, che si ritiene già 
vincitore, forte dell’appoggio militare in virtù della comune 
appartenenza all’etnia Balanta, ha destato scalpore e in un certo 
senso ha dato inizio alla campagna elettorale, che formalmente 
prende il via il 28 maggio.  
In realtà, secondo l’Inviato Speciale delle Nazioni Unite, l’ex 
Presidente mozambicano Joacquim Chissano, gli apparati militari 
garantiranno un corretto svolgimento elettorale, senza alcun tipo di 
intromissione. 
L’Unione Europea si è impegnata a inviare 100 osservatori elettorali, 
alcuni dei quali potrebbero rimanere nel caso di un secondo turno 
elettorale in luglio. 

Maria Egizia Gattamorta 
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……………. dell’America Latina 

 
BOLIVIA 

sull’orlo del caos 
 
 
 
 
 
 
 

Nuove regole  
per il gas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pressioni dei 
sindacati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In un contesto di estrema instabilità politica e sociale il Congresso 
boliviano ha approvato una polemica e importante legge sugli idrocarburi 
destinata a influenzare il futuro economico del paese andino. I movimenti 
sindacali protestano e chiedono la nazionalizzazione delle risorse 
energetiche e la convocazione di un’Assemblea Costituente. Tra voci di 
possibili colpi di stato civili-militari e crescenti pressioni autonomiste da 
parte della ricca provincia di Santa Cruz, le Forze Armate sono pronte a 
intervenire per mantenere il controllo della situazione. 
 
L’approvazione della legge sugli idrocarburi modifica in profondità la 
cornice legale sugli investimenti nel settore energetico, indicando che:  
 
! la proprietà degli idrocarburi nei luoghi di produzione appartiene allo 

Stato; 
! le imprese petrolifere dovranno rinegoziare i contratti in vigore dal 

1997 secondo un nuovo regime di “produzione condivisa” entro 180 
giorni; 

! il prezzo di commercializzazione degli idrocarburi sarà stabilito dalle 
imprese, le quali dovranno versare allo Stato il 32% delle entrate 
nette, imposta che si andrà a sommare a royalties del 18% a 
vantaggio delle province di produzione; 

! il prezzo del gas, petrolio o derivato per il mercato interno non potrà 
superare del 50% il prezzo minimo di esportazione. L’obiettivo è 
modificare l’intera matrice energetica boliviana verso l’utilizzo del 
gas;  

! lo Stato dovrà indennizzare le comunità indigene e contadine, oltre a 
concedere un territorio equivalente a quello espropriato per lo 
sfruttamento degli idrocarburi. 

 
Il testo della legge ha finito per scontentare tutti i settori coinvolti.  
Le posizioni più critiche e radicali sono quelle della Central Obrera 
Boliviana, della Central Obrera Regional e della Federazione delle Giunte 
locali della città di El Alto (Fejuve), situata a 12 chilometri dalla capitale 
La Paz e luogo della protesta che costrinse alle dimissioni l’ex-Presidente 
Gonzalo Sánchez de Losada nell’ottobre 2003. Questi gruppi di origine 
sindacale sono radicati nella regione andina ed esigono la 
nazionalizzazione degli idrocarburi e la convocazione di un’Assemblea 
Costituente. Nelle ultime settimane hanno promosso una serie di 
manifestazioni di protesta interrompendo le principali arterie di 
comunicazione. Controllano il sindacato dei minatori e già hanno 
dimostrato di poter bloccare l’attività economica e politica del paese.  
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L’altro grande attore dell’opposizione è il leader del Movimiento al 
Socialismo (MAS) Evo Morales. Il MAS, seconda forza parlamentare, 
propugna l’imposizione di royalties del 50% con carattere retroattivo alle 
imprese petrolifere. La stessa posizione è condivisa dai movimenti 
contadini e indigeni del centro del paese, zona di produzione di coca.  
A differenza dei gruppi dell’altopiano, Morales non ha interesse in una 
rinuncia anticipata del presidente Mesa, giacché intende presentarsi da 
favorito alle prossime elezioni del 2007. Nel panorama latinoamericano, 
Evo Morales rappresenta certamente il leader più vicino alle posizioni di 
Hugo Chávez e Fidel Castro. Per lui la legge sugli idrocarburi è 
insufficiente, ma è comunque un primo passo verso la riappropriazione 
delle risorse naturali da parte dello Stato. 
A loro volta, le compagnie petrolifere hanno reagito alla promulgazione 
della nuova legge parlando di ‘esproprio’ in grado di inibire gli 
investimenti internazionali per i prossimi anni. Total Fina, Petrobras, 
British Petroleum e Repsol YPF hanno investito in Bolivia 3.500 milioni 
di dollari nell’ultimo decennio per esplorare e utilizzare le riserve di gas 
naturale, la maggior ricchezza del paese. Le conseguenze immediate del 
cambio normativo riguarderanno le forniture di gas al Brasile e 
all’Argentina.  
Nel primo caso, la brasiliana Petrobras ha annunciato di voler rimandare 
una serie di progetti a causa della nuova legislazione tributaria (la 
compagnia aveva in programma investimenti in Bolivia per 2.000 milioni 
di dollari nei prossimi anni). 25 dei 37 milioni di metri cubi di gas al 
giorno consumati dal Brasile sono di provenienza boliviana, e l’obbligo di 
ridefinire i contratti rischia ora di compromettere le relazioni diplomatiche 
tra i due paesi.  
Nel caso dell’Argentina, si attendono aumenti del prezzo del gas 
boliviano, e sarà più complesso ultimare i lavori di ampliamento del 
gasdotto del Nord (per passare da 7 a 9 milioni di metri cubi giornalieri). 
La nuova cornice normativa potrebbe pregiudicare anche l’altra grande 
opera in programma: un nuovo gasdotto nord-orientale in grado di 
risolvere una volta per tutte le esigenze argentine in materia di gas (20 
milioni di metri cubi al giorno). L’investimento previsto raggiunge i 3.000 
milioni di dollari, e le compagnie Techint e Repsol YPF sono ora meno 
disposte a sostenerlo.  
Sul fronte interno la situazione è molto instabile. L’opposizione è 
frammentata: sia i partiti tradizionali sia il Movimiento al Socialismo 
rischierebbero di uscire sconfitti in una votazione anticipata. L’evolversi 
degli eventi nelle prossime settimane dipenderà in grande misura proprio 
dall’atteggiamento che assumerà Evo Morales. Fino ad oggi egli si è 
mantenuto nell’alveo democratico e costituzionale: qualora dovesse 
sposare le rivendicazioni dei movimenti più radicali, disporrebbe della 
forza sufficiente per costringere Mesa alla rinuncia, stravolgendo però le 
regole del gioco e provocando così un probabile intervento da parte delle 
Forze Armate.  
Le divisioni interne al Congresso e lo scontro con il potere esecutivo reso 
palese nel caso della promulgazione della legge sugli idrocarburi 
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renderanno difficoltoso per il governo approvare nei prossimi mesi il 
piano economico (Plan Bolivia Competitiva y Solidaria), proseguire i 
negoziati per un Trattato di Libero Scambio con gli Stati Uniti e rispettare 
gli impegni presi con il Fondo Monetario rispetto agli investimenti 
stranieri.  
A complicare ulteriormente la governabilità interna è la richiesta da parte 
del Comitato Pro Santa Cruz di indire un referendum sull’autonomia 
amministrativa regionale da tenersi nel prossimo agosto. La provincia 
orientale di Santa Cruz de la Sierra e di Tarija è la regione 
economicamente più ricca del paese, a maggioranza bianca e meticcia. Qui 
sono concentrati i giacimenti di gas. L’autonomia garantirebbe l’elezione 
diretta delle autorità locali e un più libero utilizzo delle risorse energetiche 
da un punto di vista fiscale, mettendo in pericolo l’unità stessa dello Stato. 
Di fronte a questa possibilità, i movimenti sociali e sindacali hanno indetto 
uno sciopero generale indefinito, appoggiato dal MAS.  
La spinta autonomista di Santa Cruz rappresenta in realtà anche il 
termometro della questione indigena, in Bolivia come in Ecuador e Perù. 
Nel caso boliviano il movimento indigeno è ancora poco coordinato, e ha 
come fertile terreno di sostegno la popolazione povera degli altopiani 
contrapposta alle elite bianche e creole delle pianure orientali. Tanto 
personaggi come Felipe Quispe - capo della Confederazione Sindacale 
Unica dei Lavoratori Contadini boliviani - quanto movimenti indigeni 
come Pachakutik in Ecuador si rifanno alle origini quechua e aymara delle 
popolazioni andine. Mentre nel caso ecuadoriano gli interessi economici 
(petrolio) e geopolitici (la vicinanza con la Colombia, le basi militari 
statunitensi) rendono improbabile la formazione di un governo di matrice 
indigena, nel caso boliviano la povertà e l’isolamento geografico 
potrebbero aprire la strada a una soluzione di questo tipo. Evo Morales 
parla apertamente della necessità di rifondare sistema politico e modello 
economico ispirandosi al concetto di “democrazia partecipativa” declinato 
nella versione venezuelana da Hugo Chávez. Questo però potrebbe 
avvenire solo attraverso un processo elettorale democratico, per il quale si 
richiede tempo e un clima relativamente pacifico.  
Oggi invece il contesto assomiglia più alla situazione che sta vivendo 
Haiti, dove una forza di pace è impegnata in una difficile missione di 
institution building che vede protagonisti - tra gli altri - contingenti 
militari brasiliani, argentini e cileni. La Bolivia potrebbe diventare il 
secondo paese della regione oggetto di un’azione di stabilizzazione 
internazionale. Ciò darebbe modo all’Amministrazione statunitense di 
impegnarsi in coordinamento con paesi amici quali il Brasile in 
un’operazione di rafforzamento della sicurezza in America latina. 

Riccardo Gefter Wondrich
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Secondo l’Iran 
l’Opec è al limite 
della capacità di 

produzione. Secon-
do i sauditi la capa-
cità sarà aumentata 

a breve.  
 
 
 
 
 

Introduzione 
Il prezzo del petrolio continua a essere interessato da una forte vola-
tilità, con oscillazioni che ne posizionano il prezzo di riferimento 
nell’arco dell’intervallo tra i 43 ed i 48 dollari USA al barile. 
Questo nonostante il mantenimento di un considerevole “scartella-
mento” da parte dell’OPEC e, come di consueto, in presenza di valo-
ri della domanda assai instabili. 
Largamente trascurato dai media europei, ma di eccezionale impor-
tanza, è stato il discorso programmatico sull’energia del presidente 
Bush negli ultimi giorni di aprile. 
Il nucleare torna infatti ad assumere un potenziale rilevante nel pa-
niere energetico USA del prossimo futuro, mentre si conferma la ne-
cessità di ridurre progressivamente la dipendenza dal petrolio e, con-
seguentemente, di ridisegnare la gran parte degli scacchieri geografi-
ci di riferimento. 
 
L’Opec si contraddice 
Sotto pressione per le richieste degli Stati Uniti e di gran parte dei 
governi occidentali, l’Opec è sembrato privo di una precisa strategia 
per il futuro nel corso dei primi quattro mesi del 2005. 
Con una produzione che, a Maggio, si è attestata su un valore pari a 
30,5 milioni di barili al giorno, l’Organizzazione dei paesi produttori 
ha lamentato lo scarso riconoscimento del proprio ruolo a sostegno 
dell’economia mondiale, indicando nella capacità di produzione in 
aree terze, nelle politiche di consumo e nel ruolo del mercato finan-
ziario i reali problemi del mercato energetico. 
Ciò che ha colpito maggiormente gli analisti è stata l’affermazione 
del presidente dell’Opec, lo sceicco Ahmad al-Fahd al-Sabah, rila-
sciata a margine del World Economic Forum, secondo il quale non 
solo non è stato deciso nulla circa un taglio della produzione ma, an-
zi, l’Opec potrebbe essere prossimo a un incremento notevole della 
capacità produttiva complessiva. 
Questo a distanza di sole ventiquattro ore dalle allarmistiche affer-
mazioni del ministro del petrolio iraniano, Bijan Zanganeh, secondo 
il quale i paesi dell’organizzazione starebbero producendo al limite 
dalla propria capacità strutturale. 
È quindi evidente una profonda lacerazione all’interno 
dell’Organizzazione circa le strategie e le modalità di intervento per 
il prossimo futuro, laddove la posizione dei falchi (notoriamente Iran 
e Venezuela negli ultimi anni) mal si concilia pubblicamente con 
quella ufficiale espressa dal Presidente. 
La composizione del paniere Opec oggi è costituita in realtà da 27,5 
milioni di barili di quota standard, a cui si aggiungono i circa due 
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milioni di barili iracheni immessi – a fasi alterne – sul mercato, e 
circa un milione di quota supplementare. 
L’incremento nelle attività di produzione in Arabia Saudita, Iraq, 
Emirati Arabi e nello stesso Iran, sembrerebbe giustificare 
l’ottimismo espresso dal presidente, sebbene le perplessità iraniane 
siano valutate con cautela dalla gran parte degli analisti energetici. Il 
sospetto che il limite della produzione possa essere stato effettiva-
mente raggiunto in alcuni paesi dell’Organizzazione è molto forte, e 
i dubbi circa un’offerta di incremento in costanza di una parziale in-
capacità da parte dei membri di sopperire con la propria produzione 
(e quindi beneficiarne) lasciano pensare a scenari conflittuali soprat-
tutto nei confronti dell’Arabia Saudita. 
Quello che, in sintesi, alcuni governi lamentano sempre più a gran 
voce, è l’entusiasmo dell’Arabia Saudita nell’offrire incrementi di 
capacità di proporzioni tali da poterne intravedere un beneficio per la 
sola struttura saudita, a discapito degli altri paesi Opec e del sistema 
complessivo della produzione. 
Maggiori preoccupazioni, invece, ha destato l’affermazione del pre-
sidente dell’Opec circa la possibilità di inserire all’ordine del giorno 
della prossima riunione dell’Organizzazione la definizione di un 
nuovo parametro di riferimento del prezzo entro la fine dell’anno. 
Questo significherebbe sancire definitivamente l’abbandono della 
forbice 24 – 28 dollari USA al barile, per spostare ben più in alto (e 
quindi stabilmente) la valutazione dell’Organizzazione circa il reale 
valore del greggio. Tale manovra, se confermata, potrebbe provocare 
reazioni decisamente negative sul mercato, comportando un definiti-
vo riassestamento del costo della produzione industriale, con un in-
cremento medio pari anche al 50% rispetto ai valori di solo 2 anni fa.
 
La nuova spinta alla politica energetica USA 
Ha destato scalpore negli Stati Uniti, mentre è stata al contrario lar-
gamente trascurata dai media europei, la valutazione espressa dal 
presidente degli Stati Uniti circa le esigenze di politica energetica per 
il paese. Un rilancio del nucleare – sebbene parziale – la riduzione 
della rilevanza del petrolio e una imponente spinta della ricerca in 
direzione dello sviluppo su scala industriale delle nuove frontiere 
dell’energia (e in particolar modo dell’idrogeno) sembrano essere le 
direttrici dominanti della politica energetica americana per il prossi-
mo futuro. 
Confermando in tal modo la visione a suo tempo espressa nello Stra-
tegic Energy Plan e, soprattutto, evidenziando uno scenario prossimo 
venturo assai distante e differente da quello che in generale viene 
percepito in Europa. 
La visione geografica degli USA con riferimento all’energia per il 
prossimo futuro, quindi, a dispetto della percezione europea, si spo-
sta decisamente in direzione del continente americano ed africano. 

Nicola Pedde 
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Il Togo: l’ennesima crisi nel cuore dell’Africa occidentale 

 
Questo approfondimento inserito nella Rubrica “Sotto la lente” si presenta in una nuova 

forma: l’analisi è infatti preceduta da una dettagliata “timeline” della crisi politica 
(5 febbraio-20 maggio 2005) 

  
5 febbraio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-7 Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 febbraio 
 
 
 
 
 

9 febbraio 
 
 
 
 

Morte del Presidente Etienne Gnassingbé Eyadema (salito al potere 
nel gennaio del 1967) per un attacco cardiaco nel villaggio natale di 
Piya, nel nordest del Paese. L’esercito nomina il figlio Faure (39 
anni), attualmente Ministro dei Lavori Pubblici e delle 
Telecomunicazioni e deputato del Rassemblement du peuple togolais 
(RPT). Secondo i dettami costituzionali sarebbe dovuto salire al 
potere il Presidente della Assemblea Nazionale, Fambare Ouattara 
Natchaba, incaricato di indire le elezioni entro 60 giorni. 
L’Unione Africana (UA), la Communauté économique des Etats 
d’Afrique de l’ouest (CEDEAO o ECOWAS in dizione inglese), 
l’opposizione politica in esilio (Gilchrist Olympio a Parigi) e le 
ONG denunciano il colpo di Stato ma il neo-nominato Presidente 
Faure Gnassingbe avverte che il Paese rischia “il caos, la divisione e 
l’anarchia” e che lui proseguirà il processo democratico già in atto 
nel paese e lo porterà alla conclusione. Riconoscendo il momento 
critico, Faure si dice disponibile ad un dialogo con tutte le forze  
politiche interessate a promuovere la giustizia e la libertà. 
 
In una sessione straordinaria, 81 membri dell’Assemblea Nazionale 
dominata dal Rassemblement du peuple togolais-RPT promuovono 
un emendamento dell’art. 65 della Costituzione con cui legalmente 
Faure è nominato Presidente. Secondo quanto deciso, il nuovo 
mandato avrà scadenza nel 2008. 
Le Autorità decidono per la chiusura delle frontiere. Il vecchio 
presidente del Parlamento Fambare Ouattara Natchaba (unico 
legittimo Presidente da interim), rientrando dall’Europa, si rifugia 
nel vicino Benin. 
 
L’UA e la CEDEAO minacciano sanzioni. 
L’opposizione guidata da Emmanuel Bob Akitani (il leader della 
coalizione Union des Forces du changement-UFC) annuncia 2 giorni 
di protesta con lo slogan "Togo, paese morto", proponendo una 
interruzione completa di tutte le attività.  
 
L’Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF) sospende il 
Togo. 
Vertice straordinario CEDEAO in cui nove capi di Stato africani, a 
Niamey (Niger) chiedono "il ritorno dell'ordine costituzionale" in 
Togo, minacciando possibili "sanzioni" al Paese. Annuncio della 
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11 febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 febbraio 
 
 
 
 

14 febbraio 
 
 

15 febbraio 
 
 
 

17 febbraio 
 
 
 

18 febbraio 
 
 
 
 

19 febbraio 
 
 
 
 
 
 

21 febbraio 
 
 
 

visita di una delegazione 'di alto livello' per l’11 febbraio a Lomé 
con l'incarico di "sollecitare le autorità a ripristinare lo status 
costituzionale precedente". 
Il Presidente Faure nel suo primo discorso alla nazione promette 
“elezioni libere e trasparenti il più presto possibile”. 
 
Viene negato al Presidente nigeriano Obasanjo, Presidente di turno 
dell’UA, di atterrare a Lomè e viene fissata una nuova sede per 
l’incontro (non più Lomè ma Kara). Annullamento della visita a 
Lomè da parte della delegazione CEDEAO e slittamento 
dell’incontro al 12 febbraio a Niamey (Niger). I presidenti di 
Nigeria, Niger, Ghana, Benin e Mali si incontrano a Cotonou (Benin) 
per discutere circa l’attuazione di una possibile strategia. Annuncio 
di sanzioni CEDEAO qualora le Autorità togolesi non si presentino 
all’appuntamento. 
 
Disordini a Lomè: l’opposizione scende in piazza. Due manifestanti 
uccisi e almeno due agenti di polizia feriti.  
La Delegazione togolese giunge a Niamey per incontrarsi con il capo 
di Stato Mamadou Tandja, presidente di turno CEDEAO. 
 
I nuovi scontri tra polizia e opposizione provocano un  morto e 
diversi feriti.  
 
Il Presidente Faure Gnassingbe riceve la delegazione CEDEAO in un 
incontro a porte chiuse. I colloqui sono definiti “fruttuosi e 
incoraggianti”  
 
Incontro Obasanjo –Ejadema ad Abuja. Il Presidente Obasanjo 
riceve l’ospite del Togo senza particolari onori riservati ad un Capo 
di Stato e ribadisce l’esigenza di “elezioni libere e trasparenti”  
 
Faure Éyadéma annuncia elezioni entro 60 giorni  e comunica che “ 
nell’interesse superiore della nazione” seguirà il processo di 
transizione. L’opposizione conferma la sua critica al colpo di stato in 
atto nel Paese.  
 
10.000 persone si riuniscono in una dimostrazione a Lomè contro 
Faure Gnassingbe.  
La CEDEAO fissa le sanzioni per il Togo: divieto di fuoriuscita dal 
Paese per esponenti governativi, sospensione dall’organismo, 
embargo sulle armi. Da taluni osservatori internazionali, tali misure 
sono ritenute esclusivamente formali e non sostanziali. 
 
Il Parlamento togolese modifica la costituzione per indire le elezioni 
entro 60 giorni. L’opposizione indice una manifestazione per il 26 
febbraio a Lomè per chiedere il ripristino della legalità costituzionale
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24 febbraio 
 
 
 
 
 

25 febbraio 
 
 
 
 
 
 

26 febbraio 
 

2 marzo 
 

3 marzo 
 
 
 
 

4 marzo 
 
 
 

5 marzo 
 
 

13 marzo 
 

14 marzo 
 
 
 
 
 

19 marzo 
 

23 marzo 
 
 
 

26 marzo 
 
 

1 aprile 
 

Il presidente “de facto” Faure Gnassingbe ricerca l’approvazione 
regionale. Si reca in Gabon per incontrarsi con Omar Bongo 
Odimba, e in Libia per incontrare  Muhammar Gheddafi.  
Il Consiglio di Sicurezza UA tiene una riunione ad Addis Abeba 
(Etiopia) per  decidere la posizione dell’organismo panafricano.  
 
Il Parlamento Europeo chiede le “dimissioni immediate” del 
presidente Faure Gnassingbe.  
Faure rinuncia all’incarico. I deputati nominano 'presidente ad 
interim' il vicepresidente del Parlamento Abbas Bonfoh. L’ex 
Presidente del Parlamento, unico legittimo titolare del potere, 
Fambare Ouattara Natchaba resta in Benin: 
 
La CEDEAO toglie le sanzioni a Togo. 
 
Proseguono gli scontri a Lomè  
 
Le Autorità togolesi annunciano le elezioni presidenziali per il 24 
aprile. L’opposizione denuncia errori ed inadeguatezza del registro 
elettorale e inizia a riflettere sulla nomina di un solo candidato alle 
elezioni presidenziali. 
 
Gilchrist Olympio, leader in esilio dell’UFC, a cui è stato impedito 
di presentarsi alle elezioni presidenziali del 2003 annuncia la sua 
intenzione di candidarsi. 
 
Rientra a Lomé, il legittimo presidente del Parlamento togolese, 
Fanbare Ouattara Natchaba. 
 
Cerimonia funebre del defunto Presidente Gnassingbe Eyadema.  
 
L'opposizione politica togolese sceglie di presentare alle elezioni del 
24 aprile  Bob Emanuel Akitani, vicepresidente dell'UFC, già 
sconfitto da Gnassingbe Eyadema nelle elezioni presidenziali del 
2003 con il  34 % delle preferenza contro il 58% di Eyadema.  
Faure sarà il candidato del RPT. 
 
Rientra in Togo dalla Francia, il leader Gilchrist Olympio. 
 
Il ministro degli Interni François Esso Boko annuncia il 
dispiegamento di 3.500 uomini per assicurare il corretto svolgimento 
politico pre-elettorale. 
 
L’opposizione richiede il ritardo delle consultazioni 
elettorali. 
 
Scontri ed incidenti pre-elettorali. 
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4 -16 aprile 
 
 

21 aprile 
 
 
 
 
 
 
 

24 aprile 
 
 
 

26-30 aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 maggio  
 
 

3 maggio 
 
 
 
 
 

4 maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’UE comunica che non invierà osservatori elettorali. 
Proseguono gli scontri tra manifestanti e polizia a Lomè ed in alcune 
cittadine del Togo. L’opposizione critica l’azione della CEDEAO. 
 
Relatori speciali della Commissione dell’Onu dei diritti dell’uomo 
esprimono seri dubbi circa la correttezza democratica dell’attuale 
contesto togolese alla vigilia delle elezioni presidenziali. 
Il Ministro degli Interni François Esso Boko chiede il rinvio delle 
elezioni per i disordini in atto nel Paese ma viene smentito il giorno 
dopo dal Presidente della Repubblica ad interim Abass Bonfoh e dal 
Ministro delle Comunicazioni Pitang Tchalla. 
 
Alle elezioni presidenziali partecipano 4 candidati: Faure 
Gnassingbe Eyadema, Emmanuel Bob Akitani, Nicolas Lawson, 
Harry Olimpio.  
 
Faure Gnassingbe iene dichiarato vincitore delle consultazioni 
elettorali. Bob Akitani si autoproclama vincitore, rifiutando il 
verdetto elettorale. Proseguono gli scontri armati nel Paese e si parla 
del rischio di “un nuovo Rwanda”. 
Assalti al Centro Culturale tedesco Goethe a Lomè (organizzato da 
gruppi militari e motivato dalla presenza all’interno del Ministro 
degli Interni Esso Boko che ha chiesto asilo all’Ambasciata tedesca 
dopo le dichiarazioni del 21 aprile) ed all’Ambasciata cinese.  
La CEDEAO prosegue nella mediazione: una delegazione guidata 
dal Ministro degli Esteri del Niger, Aichatou Mindaudou, e dal 
Segretario Generale Mohamed Ibn Chambas, si incontra con le 
autorità del Togo.  
Emerge il problema dei rifugiati in Benin (circa 11.000) e Ghana 
(circa 12.000). 
 
In aumento il flusso dei rifugiati. Secondo stime attendibile 
sarebbero orma giunti a 24.000-26.000 nei paesi confinanti. 
 
La corte costituzionale del Togo conferma la vittoria di Faure 
Gnassingbe con il 60,15% dei voti, pari a 1.323.622 preferenze. 
Emmanuel Bob Akitani ottiene il 38,25% (841.642 suffragi), Nicolas 
Lawson l’1,04% (22.979 voti) e Harry Olympio lo 0,55% (12.033 
voti). L’opposizione richiama alla mobilitazione popolare. 
 
Mentre la CEDEAO conferma la trasparenza e la correttezza delle 
consultazioni popolari, un osservatore elettorale dell’organizzazione 
regionale denuncia alcune irregolarità registrate in occasione delle 
consultazioni.  
Proseguono gli scontri nel Paese.  
Faure Gnassingbe giura come nuovo Presidente del Togo. 
Le Autorità invitano ai rifugiati nei Paesi confinanti a rientrare in 
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5 maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 maggio 
 
 
 
 

12 maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Maggio 
 
 
 
 
 
 
 

Togo. 
 
Differenti reazioni internazionali: il presidente francese Jaques 
Chirac nel messaggio al neoeletto presidente Faure assicura il pieno 
sostegno della Francia e non fa riferimento alle accuse di irregolarità; 
il Commissario europeo alla cooperazione Louis Michel richiama 
alla riconciliazione nazionale e assicura diretto esame delle misure 
concrete intraprese dal nuovo governo a favore “del dialogo e 
dell'apertura"; portavoce del dipartimento di Stato USA, Richard 
Boucher, afferma che si auspica la formazione di un governo di unità 
nazionale. I parlamentari europei, non soddisfatti del risultato a 
causa delle numerose irregolarità dello scrutinio, non riconoscono la 
legittimità dell’elezione e chiedono nuove elezioni e 
l’organizzazione di una conferenza nazionale. 
 
Il presidente  gabonese Omar Bongo Ondimba riceve una 
delegazione ufficiale togolese guidata da Pascal Bodjona, capo di 
gabinetto del neo Presidente Faure Gnassingbé. 
Il Paese torna lentamente alla normalità. 
 
Lentamente rientrano in Togo i rifugiati dai paesi confinanti, mentre 
si profilano nuovi problemi legati a carenza di acqua nei campi di 
accoglienza allestiti per coloro che permangono in Ghana e Benin. Il 
governo del Benin lancia un appello per raccogliere circa 5 milioni 
di dollari in aiuto da devolvere per l’ospitalità dei senza tetto. 
Secondo stime attendibili fornite dalla Ligue Togolaise des Droits de 
l’Homme  (Ltdh) nel periodo febbraio-maggio sarebbero rimaste 
uccise negli scontri 791 persone e si  sarebbero registrati quasi 4500 
feriti. 
 
Il Presidente Faure Gnassingbe incontra i leader dell’opposizione in 
Nigeria per gettare le basi di un governo di coalizione. Sono presenti 
all’incontro i Presidenti di Ghana, Benin, Burkina Faso, Gabon, 
Niger e Nigeria. Non viene raggiunto alcun accordo. 
L’opposizione propone un secondo summit di Abuja prima della 
formazione di un governo nazionale, considerando il primo incontro 
una semplice “tappa intermedia” nella soluzione della crisi. 
Secondo le ultime stime dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNCHR) sarebbero giunti a 36.000 i rifugiati nei Paesi 
vicini. 

 
Togo: l’ultima farsa democratica dell’Africa occidentale… e poi? 

 
Una nuova crisi in 
Africa occidentale 

 
 

La morte di Etienne Gnassingbe Eyadema ha generato l’ennesima 
crisi nel cuore dell’Africa Occidentale. Molti esperti si aspettavano il 
tracollo del Togo…certo non nel momento in cui si ricomponeva la 
difficile situazione ivoriana che aveva destabilizzato l’area negli 
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La Francia e la 
“françafrique” 

 
 
 
 

ultimi due anni e mezzo. 
Era facilmente ipotizzabile che si sarebbe aperta la lotta per la 
perpetuazione della dinastia Eyadema contro un’opposizione che era 
stata messa a tacere per 38 anni da un potere assoluto, che aveva 
gestito le ricchezze (in particolare lo sfruttamento dei fosfati) in 
modo clientelare e che aveva schiacciato tutte le libertà 
fondamentali. 
Questo è quanto accaduto dopo il 5 febbraio. La repentina manovra 
dell’Esercito, la rapida modifica della Costituzione a favore del 
figlio del Presidente, Faure Gnassingbe, hanno semplicemente 
sancito una scelta naturale ed inevitabile per non far cadere – 
secondo la motivazione fornita alla stampa- “il Paese nel caos e 
nell’anarchia”.  
Faure, già Ministro delle Comunicazioni e dei Lavori Pubblici, era 
l’unico abilitato tra i 100 figli del defunto “Padre-Padrone” del Togo 
ad ereditare il “regno”, l’unico conoscitore della macchina statale. 
L’atteggiamento “formalmente” irremovibile e le critiche della 
Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest (CEDEAO) 
e dell’Unione Africa (UA), l’imprevista presentazione di un fronte 
dell’opposizione compatto, ha di poco scalfito la posizione del neo 
Presidente de facto, che ha dovuto ritardare di due mesi la presa di 
potere, legalizzata ad hoc da elezioni puramente fittizie. 
Per far togliere le sanzioni della CEDEAO e riacquistare una 
parvenza di correttezza istituzionale, Faure ha accettato perfino il 
passaggio temporaneo della Presidenza a quello che un tempo era il 
Vice Presidente del Parlamento, Abbas Bonfoh, nonchè l’indizione 
di nuove consultazioni presidenziali a 60 giorni! Tutto per tacitare le 
voci di illegalità, avanzate sia a livello interno che internazionale nei 
confronti del nuovo regime.  
Le denunce dell’opposizione, le manifestazioni popolari, gli scioperi 
generali di febbraio-marzo hanno indicato inutilmente 
un’insufficienza di garanzie per elezioni libere e corrette. Lo stesso 
Ministro degli Interni, Sese Boko, ha provato a consigliare il rinvio 
del voto 3 giorni prima dell’evento!….Non è stato possibile, o 
meglio, non si è voluto rimandare la farsa elettorale del 24 aprile 
Ciò che meraviglia nella crisi togolese, è l’indignazione puramente 
formale di UA e CEDEAO, la tipologia di sanzioni imposte a 
febbraio-marzo, poi il rapido appoggio dei leader dei Paesi 
confinanti a fine aprile. Indubbiamente anche la posizione 
dell’Unione Europea (in cui non tutti gli organi hanno approvato e 
riconosciuto il nuovo Capo di Stato), desta qualche dubbio.…ma 
soprattutto l’atteggiamento dell’Esecutivo di Parigi risulta deludente.
Sui cartelloni dei manifestanti a Lomè, diverse volte ha campeggiato 
negli ultimi mesi la scritta “Abbasso Chirac, il grande amico di 
Eyadema”, “Abbasso la Francia”. Sono state riconosciute 
compiacenti le Istituzioni e l’intero sistema francese, che con la 
françafrique (il complesso di interessi generali, il saccheggio 
sistematico delle materie prime ed il monopolio sulle importazioni 
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Quale futuro per il 
Togo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’incontro di Abuja 
del 19 maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ed esportazioni africane), perpetua un potere al di là della fascia sub-
sahariana, creando una forma di neocolonialismo economico e 
politico. L’Eliseo, questa volta, ha taciuto all’inizio della successione 
e si è congratulato dopo. 
A elezioni concluse e a verdetto definitivo, la domanda è: per quanto 
tempo potrà reggere in Togo un multipartitismo di facciata? Quanto 
durerà questa “pax armata”? Fino a quando attori esterni 
continueranno ad interferire pesantemente nelle scelte politiche del 
Paese? 
Il paradosso, secondo alcune fonti, sarebbe che il giovane Faure, 
grazie alla sua esperienza di studi in Francia e negli Stati Uniti, 
sarebbe potuto essere l’uomo giusto per liberare il Paese dal passato 
e sganciarlo da ogni legame neocoloniale! Anche se dai primi passi, 
non si direbbe…ma tutto rientra nella logica di clan. 
Il tentativo di comporre un governo di unità nazionale è fallito e non 
poteva essere altrimenti. Non si poteva costruire un dialogo con 
l’opposizione nel breve lasso di due-tre mesi, quando di fatto non 
sono stati sufficienti 38 anni per creare un’alternanza politica. 
Dall’opposizione, l’incontro di Abuja del 19 maggio, è stato 
considerato un primo passo, necessario ma non sufficiente. 
Diversi saranno i temi urgenti per il nuovo Presidente: nuovo 
impulso all’economia e promozione degli investimenti, applicazione 
dei principi di good governance. Certo non sarà facile farsi accettare 
dal 40% della popolazione, che nonostante le minacce, ha votato per 
Bob Akitani (38,25%) o per Nicholas Lawson (1,04%) o Harry 
Olimpio (0,55%). Il Togo, oggi più che mai, è spaccato in due parti. 
Il rischio, se il neo Presidente continuerà ad utilizzare i metodi degli 
ultimi 38 anni, è quello di una guerra civile diluita nei prossimi mesi, 
un conflitto inizialmente a bassa intensità, che si svilupperà 
successivamente con una forza montante. 791 morti e 4.500 feriti, 
36.000 rifugiati tra Ghana e Benin dimostrano che la tensione e la 
violenza stanno crescendo. 
I vertici UA e delle organizzazioni africane ultimamente affermano 
con grande forza che vogliono risolvere i problemi africani in modo 
africano… forse è giunto il momento di dimostrare con i fatti tale 
impegno rifiutando il verdetto del 24 aprile… sempre che non si 
vogliano gestire nuovi casi di Liberia, Sierra Leone, Costa d’Avorio, 
Sudan, Somalia nell’Africa del terzo millennio!  

Maria Egizia Gattamorta
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CeMiSS Seminar 

(Palazzo Salviati, 9 May 2005) 
 

After the Iraqi War: 
an Assessment of Strategic and Political Changes  

 
Programme 

 
 
08.45   Welcome Address  

Lt. Gen. Vincenzo Camporini 
 
09.00    First Session: The  Global  Impacts 
 
Andrea Grazioso  Chair 
 
Ely Karmon   After the Iraq War: an Assessment of  Strategic and Political 
Changes 
Michael Rubin  Democracy, Civil War or simply Chaos 
Barry Rubin   How the war affected US Policy and Politics 
Roberto Menotti  Effects on the intra-European debate 
Cameron Brown  Arab Perception of regional politics and US policy 
Nicola Pedde  Energy Politics and Security Issues 
 
Discussion 
 
 
 
14.30   Second Session: The Regional  Impacts 
 
Olga Mattera  Chair 
 
Jonathan Spyer   The Impact of the Iraq War on Israel’s National Security 
Conception 
William Samii   Iran: the Nearest and the Dearest Enemy 
Eyal Zisser   Syria and the war in Iraq – a Year after 
Josh Teitelbaum   From Terrorist Challenge to Insurgency Threat: 

Saudi Arabian Internal Security  
 
Discussion 
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Preoccupazioni per il 

terrorismo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La politica america-
na nella regione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 19 maggio il CeMiSS, in collaborazione con il GLORIA (Global In-
stitute for Research in International Affairs israeliano), ha tenuto una 
tavola rotonda sulle conseguenze di breve e medio termine del conflit-
to iracheno su una serie di temi che toccano direttamente la regione, 
con le sue crisi locali di lunga durata, e indirettamente le relazioni in-
ternazionali e i flussi globali economici e politici . 
 
Nella mattinata si sono svolti i primi interventi focalizzati sul terrori-
smo internazionale di matrice islamica e sulla diffusione dei movi-
menti Jihadisti, sulle relazioni transatlantiche e sulla politica america-
na nei confronti della regione mediorientale, sul mercato internaziona-
le degli idrocarburi  e sugli aspetti economici a livello globale. 
 
Le considerazioni relative al terrorismo, che hanno aperto i lavori e 
che in qualche modo li hanno sottintesi tutti, hanno espresso forti pre-
occupazioni sugli sviluppi delle organizzazioni terroristiche a livello 
globale. Se è vero che negli ultimi anni nessun attentato ha colpito di-
rettamente gli Stati Uniti, è anche vero, nell’opinione della gran parte 
dei relatori, che uno degli effetti del conflitto in Iraq è stata la ridislo-
cazione di cellule terroriste in paesi del nord Africa, con particolare 
riferimento ai paesi del Maghreb e in Egitto. Forte inquietudine è stata 
espressa anche per lo sviluppo di organizzazioni quali Hamas o gli 
Hizballah, che sarebbero ben lungi dall’abbandonare completamente 
la lotta armata e dall’entrare in un processo democratico e di negozia-
to sia con l’ANP che eventualmente con Israele: la lotta armata nella 
forma del terrorismo rimane uno strumento che è ancora completa-
mente accettato e per certi versi irrinunciabile. 
 
Gli interventi relativi alla politica americana hanno invece sottolineato 
alcune linee guida della politica di Washington nell’area, con partico-
lare riferimento ai problemi della ricostruzione e del disengagement in 
Iraq e della politica sul Medio Oriente. Gli esperti d’area, sia in quan-
to studiosi sia in quanto partecipatori attivi della politica statunitense 
sul Medio Oriente, hanno espresso opinioni “forti”, soprattutto per 
quanto riguarda il conflitto iracheno e la necessità di:  
• lasciar la ricostruzione “ad altri”; 
• far tornare le truppe americane in patria quanto prima. 
La guerra in Iraq, secondo uno degli esperti, ha rappresentato il punto 
culminante della nuova visione americana sul Medio Oriente, che è 
andata costruendosi negli anni e che si basa essenzialmente su 5 punti: 
• la fine dell’Unione Sovietica e della Guerra Fredda che ha cristal-

lizzato intere regioni del mondo e ha fatto assurgere “la stabilità” a 
bene assoluto, in quanto garanzia di equilibrio delle forze; 
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• la sconfitta di Saddam Hussein nel 1991, come importante prece-
dente nell’inizio del cambiamento “forzato” della regione e come 
esempio per il nazionalismo arabo; 

• gli effetti del fallimento del processo di Oslo e il fallimento 
dell’approccio “realista” al conflitto in Medio oriente; 

• l’ascesa della critica Liberale-riformista all’interno del mondo ara-
bo; 

• l’ascesa della Jihad globale.  
Tutto questo ha posto le premesse per una politica americana nella re-
gione completamente diversa da quella degli ultimi decenni che si sta 
ancora sviluppando e che deve ancora dimostrare i suoi frutti.  
 
Gli interventi sugli aspetti economici e sui flussi petroliferi hanno af-
fermato che il conflitto in Iraq non ha sostanzialmente modificato, al-
meno nel breve termine, il mercato degli idrocarburi né i flussi eco-
nomico finanziari globali. E’ stata, fra l’altro, presentata una interes-
sante analisi degli equilibri economici mondiali dalla quale emerge, 
con dovizia di dati, la convinzione per la quali gli Stati Uniti sono e 
rimarranno a lungo la potenza egemone mondiale a livello tecnologi-
co, militare economico. E’ stata sottolineata, in particolare, la “non-
rilevanza“, a livello di ascesa e declino di grandi potenze, del “fattore 
Cina”. 
La presentazione degli effetti intra-europei della guerra in Iraq ha de-
terminato l’apertura di un ampio dibattito, incentrato essenzialmente 
sulle relazioni transatlantiche e sulle politiche nazionali relative al 
Medio Oriente. Una delle questioni “aperte” durante il dibattito è stata 
quella relativa a “se sia stato un bene e abbia portato vantaggi per i 
paesi europei partecipare al conflitto iracheno al fianco di Washin-
gton”: su questo punto, su cui uno dei relatori aveva sostanzialmente 
risposto negativamente, si sono levati parecchi commenti. In generale, 
nel dibattito è emersa una differenza piuttosto profonda sulle visioni 
della politica americana nella regione, sulle visioni e le ragioni 
dell’UE a livello globale e a livello nazionale e sullo sviluppo del ter-
rorismo a livello globale. 

 
Il pomeriggio ha visto gli interventi incentrati sulle realtà locali, in 
particolare Israele, Siria, Arabia Saudita e Iran. Sono state riportate le 
attuali condizioni e percezioni della sicurezza nazionale israeliana che 
rimangono quelle di estremo pericolo; di particolare interesse, si rileva 
l’opinione per la quale Israele, secondo un esperto israeliano che è sta-
to anche “advisor” alla sicurezza nazionale per alcuni periodi, non ha 
intenzione, né è nelle condizioni, di attaccare militarmente l’Iran. A 
proposito di Teheran, un esperto di lunga data per “Radio Free Europe 
Iran” ha dettagliatamente descritto la situazione interna del paese scii-
ta; una presentazione dalla quale si evince, nella sua opinione, sostan-
ziale stabilità sociale di breve periodo anche se in perenne fermento, 
ferma intenzione di raggiungere uno status regionale di egemonia, at-
tesa per le prossime elezioni dalle quale emergeranno, con molta pro-
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babilita’, due importanti realtà: 
• Rafsanjani Presidente del paese sciita; 
• l’inizio del declino politico della stella “Khatami”.  
 
E’ stata quindi presentata un’analisi sulla Siria, descritta come una re-
altà ormai estremamente debole, del tutto incapace di affrontare le at-
tuali contingenze, eppure rigidamente stabile grazie alla forza 
d’inerzia dei regimi dittatoriali molto rigidi. In tale contesto Bashar 
non sarebbe al comando del paese e non avrebbe il dominio politico 
interno il quale sarebbe invece nelle mani del partito Baath. In buona 
sostanza la Siria sarebbe un paese l’esperto, che nel breve termine e’ 
destinato ad implodere.  
Infine l’Arabia Saudita, secondo un noto esperto delle realtà del Golfo 
Persico, affronta almeno dal 2003 la più grande sfida all’establishment 
dei Saud: l’insurrezione interna guidata dal terrorismo legato ad al-
Qaeda. Non passa settimana che non ci sia, in questo senso, uno scon-
tro diretto all’interno del paese; uno stato di fatto in atto da più di un 
decennio che però ha visto la sua esplosione solo negli ultimi tre anni. 
Oman e altre realtà del Golfo sono in condizioni simili; in questo con-
testo, le famiglie e i gruppi che posseggono il controllo degli idrocar-
buri costituiscono “la chiave”; tuttavia, problemi ricorrenti in tutti i 
paesi arabi quali corruzione, mancanza di riforme politiche ed econo-
miche, mancanza di lavoro e assenza di un’elite borghese sarebbero la 
vera “minaccia strategica” per il futuro di medio termine dell’Arabia 
Saudita come di altre realtà immobilizzate dai rispettivi regimi. Il fatto 
che ogni tipo di legittimità, nel paese, derivi dell’ideologia religiosa, 
rende il cambiamento eccessivamente lento; eppure, secondo gli anali-
sti, proprio ora sarebbe opportuna una reazione al cambiamento in atto 
nella regione, veloce, immediata. E’ stata presentata un’analisi di e-
stremo dettaglio di gruppi ed elites di comando nel paese: si evince 
una sostanziale incapacità della struttura di affrontare con successo e 
nell’immediato l’insorgenza jihadista. L’Arabia Saudita cammina con 
tempi lentissimi ma il pericolo che il regime affronta deve essere af-
frontato in tempi brevissimi: senza Washington e il suo intervento di-
retto, secondo l’esperto, il paese imploderà. 

 
In definitiva la tavola rotonda ha descritto un quadro in cam-
biamento, nel quale molti aspetti legati all’immobilismo storico 
della regione stanno cambiando, in cui i regimi stanno facendo i 
conti con loro stessi e in cui Washington, attore principale, e’ il 
motore del cambiamento dopo aver sostenuto, per 50 anni, 
l’immobilismo dovuto alle esigenze della guerra fredda. Un so-
stanziale pessimismo e’ stato espresso in relazione 
all’espansione della Jihad islamica e sugli sviluppi del negozia-
to israelo-palestinese. 

Olga Mattera
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