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EPPUR QUALCOSA SI MUOVE 

In questo ultimo mese, molte le cose che si sono messe in moto e che, pur con la dovuta 
cautela, sempre necessaria in questi casi, possono essere foriere di ulteriori sviluppi positivi. 
Anzitutto l’Iraq. Quando circa il 60% della popolazione avente diritto si reca a votare, pur in 
un clima di forte turbolenza interna e di indubbio pericolo per l’incolumità fisica personale, 
si è di fronte a un risultato straordinario che, se ci si libera da posizioni ideologizzate, può 
consentire di trovare una convergenza di interpretazione da parte di tutti, indipendentemente 
dall’essere stati o meno favorevoli a suo tempo all’intervento armato della coalizione in Iraq.  
Un segnale positivo è il fatto che nessuno dei Paesi che maggiormente hanno operato sul 
territorio per rendere possibile questo risultato se ne è arrogato da solo il merito. Non è un 
caso che proprio gli Stati Uniti abbiano subito dato atto all’UE del contributo comunque 
fornito, piccolo o grande che lo si voglia giudicare, per il successo delle elezioni. E non è un 
caso che il Presidente Bush, nel primo discorso durante la sua visita in Europa, nel 
sottolineare che “ogni voto del 30 gennaio scorso ha rappresentato una sfida al terrorismo”, 
ha auspicato che Europa e Stati Uniti lavorino insieme per la ricostruzione dell’Iraq, in 
quanto “ora è arrivato il momento per le democrazie affermate di assicurare alla più giovane 
democrazia del mondo assistenza politica, economica e di sicurezza tangibili”. In buona 
sostanza l’invito a un più coeso impegno per far superare all’interno di quel Paese le 
divisioni ancora esistenti e per dare ulteriore forza e impulso al lento e sofferto processo che 
dovrebbe portare all’irachizzazione dell’Iraq. 
Un gesto di grandezza di chi si sente vincitore e vuole offrire ancora una chance a coloro che 
l’hanno fortemente avversato, o una presa di coscienza della opportunità di una reale 
internazionalizzazione della crisi, dopo però aver dimostrato che è stato conseguito un primo 
importante risultato? Non sono evidentemente scorrelate le due ipotesi, ma l’approccio, come 
già percepito durante la visita della Rice, fa propendere su una reale volontà di allargare il 
fronte dei Paesi che devono operare per restituire un Iraq “democratizzato” agli iracheni. 
Questo “way ahead” della situazione in Iraq, condiviso senza (?) trionfalismi da tutti, è stato 
anche un ottimo viatico per la visita in Europa, prima, della Rice e, in questi giorni, del 
Presidente Bush. Ha consentito infatti di creare condizioni favorevoli per rimettere in moto, 
almeno nella diplomazia delle parole e nella democrazia delle opinioni, un processo di 
ricomposizione di un rapporto transatlantico che ancora si portava dietro, come uno 
scheletro nell’armadio, gli strascichi della crisi di fine 2002 - inizio 2003. Ecco dichiarazioni 
del tipo “l’alleanza fra Europa e Nord America è il principale pilastro della nostra sicurezza 
nel nuovo secolo”, “nulla al mondo ci dividerà mai”, “quando siamo insieme nessun 
problema ci può resistere”, “lasciamo che cominci una nuova era di unità transatlantica”. 
Ecco il riconoscimento del ruolo dell’Unione Europea nella soluzione della vicenda ucraina. 
Ed ecco per di più l’ostentata cordialità del nuovo rapporto fra Bush e Chirac, con la nota 
congiunta sulla Siria, nella quale si coniuga un forte riferimento alle NU con la necessità di 
un “immediato” ritiro dal Libano. Insomma un inizio “idilliaco”, volto a ricucire nei toni 
vecchie ruggini causate anche da questioni congiunturali di politica interna nonché da un 
linguaggio talora rude da ambo le parti. 
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La questione è ovviamente di verificare come poi queste aperture troveranno rispondenza nei 
fatti. Quale sarà infatti l’impegno e il ruolo della NATO nel Grande Medio Oriente e il reale 
contributo sul campo dell’Europa e della NATO in Afghanistan e Iraq? O ancora una volta 
l’appoggio sarà differenziato fra i singoli Paesi, con ciò favorendo indirettamente il concetto 
della “coalition of the willings”? E come evolverà il confronto USA-Iran sul nucleare? È sì 
vero che il Presidente Bush ha precisato che si darà priorità alla soluzione diplomatica delle 
divergenze, con ciò appoggiando l’azione che in tal senso stanno portando avanti Regno 
Unito, Francia e Germania. Ma ha anche aggiunto che “nessuna opzione è esclusa” e che “il 
regime iraniano deve mettere fine al sostegno al terrorismo e non deve sviluppare armi 
nucleari”. Con ciò ponendo una forte pressione non solo sull’Iran ma anche sull’Europa. Per 
alzare il prezzo del negoziato? Forse, ma pur sempre “nessuna opzione è esclusa”. 
E cosa dire delle dichiarazioni fatte nella recentissima audizione alla Commissione del 
Senato dal nuovo Direttore della CIA, secondo cui “Beijing's military modernization and 
military buildup is tilting the balance of power in the Taiwan Strait" e "Chinese capabilities 
threaten U.S. forces in the region", con ciò dando indirettamente sostanza alla questione 
dell’embargo delle armi alla Cina, sulla quale si sta aprendo un nuovo fronte di confronto 
con gli Europei? 
E cosa dire ancora del concetto che “l’Europa deve ricercare insieme agli Usa standard di 
democrazia più alti per i loro partner in Medio Oriente”? Se da una parte si nota la 
propensione a un più convinto coinvolgimento nelle questioni mediorientali, dall’altra 
traspare sempre l’ambizione americana di esportare libertà e democrazia per conseguire 
stabilità; approccio che non sempre va d’accordo con un’attitudine più pragmatica europea 
volta a conseguire stabilità tramite cooperazione internazionale ed economica. 
Come sempre, non basta guardare dietro e sforzarsi per superare tensioni esistenti ma 
bisogna guardare avanti e prepararsi a prevenire nuove nubi che si addensano sul link 
transatlantico. Senza contare che è ben difficile che cambi la posizione americana su Kyoto e 
sul Tribunale Penale Internazionale. 
Nel contempo, comunque, le cose si muovono lentamente anche in Medio-Oriente. Dopo 
l’incontro di Sharm el Sheikh, ampiamente pubblicizzato nei media, si sta passando dalle 
parole ai fatti, alle azioni cioè che permettono di verificare la capacità dei due leaders, 
Sharon e Abbas, di attuare sul campo quegli accordi. Da una parte Sharon continua a 
portare avanti il piano del ritiro dei militari da Gaza e dello smantellamento delle colonie, 
mette in libertà 500 prigionieri palestinesi e comincia a rivedere anche il piano di costruzione 
del muro, aggiungendo in una dichiarazione che la barriera comunque non vuole 
rappresentare un confine ma uno strumento temporaneo di sicurezza. Nel contempo, cosa 
meno pubblicizzata ma molto significativa, non riconferma il Capo di Stato Maggiore delle 
Forze Armate, ritenendolo ormai un uomo non più adatto a portare avanti la nuova politica 
israeliana. In buona sostanza, ciò che sembrava impossibile pochi mesi fa si è invece messo 
in moto sotto la spinta di un uomo estremamente determinato a dare segnali non equivoci di 
volontà di negoziazione, dopo essere stato tacciato per decenni di essere un “guerrafondaio”. 
Analoghe decisioni anche da parte di Abbas che si avvia a effettuare nomine di nuovi ministri 
compatibili con la nuova linea di negoziato con Israele e, nel contempo, pur con qualche 
difficoltà, sta portando avanti una forte epurazione dei vertici politico-militari legati alla 
precedente linea dell’ANP ai tempi di Arafat. 
In definitiva, qualcosa si è messo in moto su più fronti. Lungi comunque dai facili ottimismi. 
La complessità dei problemi rende gli equilibri che si raggiungono ancora molto fragili. 

IL DIRETTORE 

 6



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 2 – FEBBRAIO  2005
 
 

NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO 
 
 

Eventi nell’area 
 
! Il generale Moshe Ya’alon, Capo di Stato Maggiore delle forze armate israeliane, non 
è stato riconfermato al suo posto da parte del ministro della difesa Shaul Mofaz. Questo 
starebbe a indicare la fine, da parte del governo israeliano, del conflitto aperto con i 
palestinesi: Ya’alon, infatti, è stato il responsabile, l’organizzatore, l’ideatore di tutte le 
operazioni militari di questi quattro anni. Avrebbe dovuto rimanere al suo posto almeno fino a 
luglio ma il governo ha scelto di dimetterlo in anticipo, in vista dell’uscita da Gaza e, 
soprattutto, dell’evacuazione delle colonie ebraiche nella striscia e nella West Bank. Ya’alon 
non era considerato l’uomo adatto sia perché rappresenta, per i palestinesi, un nemico crudele, 
sia perché ha espresso un fermo rifiuto a usare l’esercito per l’evacuazione delle colonie. 
Naturalmente, così come era accaduto nell’evacuazione delle colonie nel Sinai, ormai decenni 
fa, le forze armate dovranno sostenere il peso maggiore, anche psicologico, di questo passo e 
un capo di stato maggiore come Ya’alon non era l’uomo adatto. La frattura tra Sharon e Likud 
si è spostata anche ai vertici delle forze armate. Il piano di disengagement è noto, in Israele, 
sotto il nome di Sharon-Mofaz Plan, evidenziando un conflitto ai vertici della difesa. Il paese, 
al di là dell’ottimismo ostentato sotto i riflettori, affronta una fase di pesanti fratture interne.  
 
! In campo palestinese si svolgono i medesimi passi. Nell’attesa di conoscere la lista dei 
ministri decisa da Abbas e da Ahmad Querei, nominato primo ministro, sembra certo un 
nome. E’ quello di Nasser Yusef, forse agli interni, un uomo noto per aver identificato nel 
terrorismo e nella corruzione la rovina dei palestinesi, peraltro fortemente inviso ad Hamas. 
Yusef è stato una figura chiave per riportare l’ordine a Gaza e per fermare gli attacchi contro 
gli israeliani da parte di Hamas. Abbas, in questi giorni, si è “disfatto” di nomi importanti 
quali quelli di Abdul Razik Al Majaydeh, Saeb Al Ajez. Omar Ashour, la crema dei vertici 
militari e di polizia dell’Autorità Palestinese ai tempi di Arafat. Il consigliere per la sicurezza 
di Abbas, il generale Jibril Rajoub, ha dichiarato, a questo proposito, che "Measures have 
beeb taken to bolster the capability of the security services in accordance with decisions taken 
at the political level." . Insomma, è in atto un’epurazione in grande stile ai vertici politici e 
militari per permettere governabilità all’ANP di Abbas, cosa dimostrata anche dal ritardo nel 
presentare la lista dei ministri, segnale dell’acceso conflitto interno in atto alle strutture 
palestinesi. 
 

IPOTESI PER UN COMPLOTTO 
 

Proprio nel giorno in cui Rafik Hariri è 
stato assassinato, il quotidiano libanese an-
Nahar aveva pubblicato una vignetta in cui 
una freccia con una tanica di olio di oliva 
mirava proprio alla testa dell’ex primo 
ministro. La vignetta, tristemente profetica, 
voleva ritrarre lo scontro, ormai colmo di 
odio, tra l’attuale governo libanese filo 
siriano di Emile Lahoud e lo stesso Hariri, 

che aveva rassegnato le sue dimissioni 
nello scorso ottobre per protesta contro le 
ingerenze di Damasco nella politica 
libanese. Qualche giorno prima 
dell’attentato alcuni membri di una 
organizzazione islamica per la carità, 
sponsorizzata e sostenuta da Hariri, erano 
stati arrestati per aver distribuito lattine di 
olio a famiglie povere. Il governo libanese 
aveva dichiarato, attraverso il suo 
portavoce, che Hariri stava utilizzando la 
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carità per scatenare una campagna 
elettorale de facto: regalare lattine di olio 
nei quartieri più disagiati è stato percepito 
come un “complotto” per guadagnare voti 
nelle elezioni previste per maggio.  
La minaccia rappresentata da Hariri per il 
governo filo-siriano di Lahoud aveva 
raggiunto una inaspettata proporzione nelle 
scorse settimane. A questo proposito era 
anche intervenuto Walid Moulem, appena 
designato da Bashar al-Assad nella sua 
veste di “political liason” con il Libano, il 
quale aveva dichiarato che Hariri stava 
giocando sporco nelle strade di Beirut. Lo 
scontro aveva avuto inizio con la 
“forzatura” costituzionale decisa da 
Damasco per permettere a Lahoud di 
assumere un altro mandato che gli sarebbe 
stato, invece, negato secondo la legge. 
Hariri si era dimesso e al suo posto era 
stato designato Omar Karameh, noto per le 
sue posizioni filo siriane. Da allora il paese 
era scivolato velocemente nel conflitto 
politico non senza momenti di grave 
tensione. La comunità cristiana, per 
esempio, aveva subito alcuni attacchi, 
ricreando così le ombre della guerra civile 
interreligiosa nel paese. Damasco, d’altra 
parte, si trovava ad affrontare la pressione 
internazionale riguardo al ritiro delle 
proprie truppe dal Libano e, in seguito al 
parziale passo in questo senso, si sentiva 
“al sicuro” da eventuali azioni concrete, 
soprattutto da parte americana. L’arrivo 
dell’envoy delle Nazioni Unite, Terje-Roed 
Larsen, ha contribuito ad allentare 
parzialmente la tensione e la decisione di 
rendere più sostanziale il ritiro di un buon 
numero delle proprie truppe ha convinto 
soprattutto Bruxelles della buona fede della 
Siria, in particolare in vista di eventuali 
negoziati con Israele. 
Intanto, tuttavia, la situazione in Libano 
andava deteriorandosi. Il capo del partito 
Socialista del Progresso, il druso Walid 
Jumblatt, ha lanciato una campagna 
antisiriana senza precedenti, aggiungendo 
la propria, autorevole voce a quella della 

comunità cristiana che, pur con toni più 
moderati, soprattutto per il timore di 
ritorsioni, aveva già coagulato intorno a sé 
le voci del dissenso contro Damasco. 
All’improvviso nasce un fronte unito 
druso-cristiano con finalità essenzialmente 
anti siriane. L’alleanza è sorprendente se si 
rammenta che per anni, durante la 
sanguinosa guerra civile, i due gruppi sono 
stati su fronti contrapposti. A questo punto 
accade l’impensabile. Al fronte druso-
cristiano si unisce il più importante leader 
sannita, Rafik Hariri, dando all’alleanza un 
senso del tutto nuovo: l’unione delle tre 
anime religiose del paese contro 
l’occupante. E’ stata, in effetti, 
un’occasione unica dai tempi addirittura 
antecedenti la guerra civile: l’idea dei tre 
grandi gruppi di riferimento del paese 
alleati in un progetto comune era 
concettualmente impossibile anche solo da 
immaginare. E invece la stanchezza 
dell’occupazione siriana, l’eccessiva 
rumorosa interferenza di Damasco, 
l’evidente occupazione militare che ha 
negato al paese le possibilità di una vera 
rinascita dopo la guerra civile avevano 
compiuto un miracolo, aiutato, certo, dai 
giochi politici e dal desiderio di potere dei 
leader coinvolti, e tuttavia un passo 
simbolico di enormi proporzioni. Tali da 
far tremare Damasco, governata, in effetti, 
dall’anziana cerchia di collaboratori di 
Assad padre, che sembrano non 
comprendere, ormai unici in tutta la 
regione, che i vecchi meccanismi di potere 
non possono più funzionare di fronte ai 
grandi cambiamenti in atto. L’unione 
druso-cristiano-sunnita, a tre mesi dalle 
elezioni generali, rischiava di tagliare, una 
volta per tutte, il laccio con cui la Siria 
lega Beirut. 
 
Hariri e Damasco 
Rafik Hariri ha sempre costituito un 
problema o, quantomeno, un’incognita, per 
la Siria. Dopo la firma dell’accordo di Taif, 
con il quale, nel 1989, si poneva fine alla 
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guerra civile, la Siria mise Elias Harawi 
alla presidenza del paese e Salim al-Hus al 
posto di primo ministro; fu il secondo che 
nominò Lahoud Capo di Stato Maggiore. 
Nel 1992 Hariri, forte del suo potere 
economico ma anche dei suoi buoni 
rapporti con Damasco, vinse le elezioni, 
facendosi due grandi nemici, il presidente 
Harawi e il portavoce del Parlamento, 
Nabih Berri. Le cose andarono avanti tra 
alti e bassi per sette anni; nel ’99, tuttavia, 
quando Damasco espresse in Lahoud la 
propria scelta per la carica di Presidente, si 
iniziò a consumare la rottura con Hariri. 
Aveva timore che i cristiani avessero un 
potere eccessivo nel paese e riteneva che 
un capo di stato maggiore non dovesse 
avere una carica politica così importante. 
Naturalmente iniziò anche il conflitto tra lo 
stesso Lahoud e Hariri, cioè tra leader 
cristiano e sannita. Al momento della 
scelta del nuovo primo ministro, Lahoud 
fece di tutto per lasciare fuori Hariri e 
Damasco sostenne questi sforzi. Alla fine 
di un concitato periodo, al-Hus fu 
nuovamente scelto per la premiership, con 
la benedizione della Siria. Tuttavia 
l’impero di Hariri era tale da riuscire a 
creare forti pressioni sia su Damasco che 
su Lahoud: le sue connessioni con i grandi 
investitori internazionali, l’enorme numero 
di posti lavoro, sia libanesi che siriani 
(stiamo parlando di circa un milione di 
persone), che egli foraggiava, erano 
un’arma di scambio più che importante. Il 
magnate (che è nato a Sidone e ha creato la 
sua fortuna in Arabia Saudita) era l’uomo 
chiave per sostenere alcuni dei più 
importanti progetti del governo e, 
soprattutto, per coprire il più grande debito 
interno della storia libanese, una cifra che 
si aggirava intorno ai 20 milioni di dollari. 
Era anche l’uomo che aveva contribuito a 
stabilizzare la moneta libanese grazie 
all’arrivo di finanziatori stranieri, in 
particolari americani e francesi; aveva 
spinto Washington a farla finita con 
l’embargo al Libano e aveva ricostruito e 

riaperto aeroporti e casinò, contribuendo 
sostanzialmente a ricreare il “sogno 
libanese”. 
Tutto questo, naturalmente, preoccupava 
non poco Damasco che non ha mai 
desiderato un Libano forte e prosperoso, 
che sarebbe stato difficile tenere legato a 
sé. Anche se dal Libano in forte ripresa 
economica arrivavano e arrivano anche 
enormi flussi di denaro per Damasco. 
Hariri, tuttavia, aveva creato anche un forte 
malcontento nella grande massa di piccoli 
impiegati che vedevano crescere un’elite 
economica e un “tipo di paese”, in termini 
di alberghi e casinò, che i libanesi stessi 
non erano in grado di utilizzare. Hariri 
stava creando un’oasi per ricchi stranieri 
mentre la maggior parte dei libanesi viveva 
e vive in condizioni misere, all’interno di 
affollati dormitori. Hariri tuttavia era 
riuscito, in parte a ragione, a convogliare il 
malcontento contro i milioni di lavoratori 
siriani che “rubano” i soldi libanesi 
incanalandoli in patria. Il malcontento 
libanese era aumentato anche dalla rigida 
rete di regolamenti economico-finanziari 
che paralizzano il sistema; in particolare, le 
leggi che vietano l’ingresso di manodopera 
a basso costo, anche araba, è visto come un 
mezzo per assicurare alla forza lavoro 
siriana un “posto”; una forza lavoro che, 
tuttavia, non è a basso costo.  
Insomma, Hariri era un personaggio 
importante ma scomodo. Uomo chiave per 
lo sviluppo libanese, ma spesso guardato 
con sospetto in Libano, e con odio da 
Damasco. In questo entrano in gioco gli 
Hizballah, da sempre osteggiati da Hariri 
che li considerava una piaga, soprattutto 
dal punto di vista economico, per il paese. 
 
Ipotesi per un assassinio 
Gli Hizballah erano, per il magnate 
sannita, il male peggiore del paese; era 
loro la  responsabilità dello stato di guerra 
perenne con Israele, che succhiava 
importanti risorse, e loro la colpa 
dell’instabilità del paese, che teneva 
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lontani gli investitori. Hariri ha sempre 
cercato di “disarmarli” tentando di 
convincere Damasco che questo passo era 
fondamentale per il benessere del Libano e 
quindi della Siria; naturalmente Damasco 
non lo ha mai fatto, né, forse, è in grado di 
farlo. Il conflitto tra Hariri e Nashrallah, il 
leader spirituale degli Hizballah, è sempre 
stato acceso, a tratti violento, come 
quando, per esempio, il magnate libanese 
si rifiutò di dare compensazioni in denaro 
alla milizia sciita per le espropriazioni 
territoriali, finalizzate alla costruzione di 
una grande autostrada e considerate nel 
pieno diritto di Beirut. O come quando 
decise che i membri di Hizballah non 
avrebbero più potuto lavorare nelle sue 
imprese (privandoli, letteralmente, della 
possibilità di lavorare). 
La morte di Hariri ha eliminato quindi il 
maggior nemico degli Hizballah in Libano; 
Hariri era considerato una minaccia anche 
perché cercava di avvantaggiare la 
comunità sannita a spese di quella sciita 
che costituisce la maggioranza nel paese. 
Una teoria convincente sull’assassinio di 
Hariri individua il colpevole in 
un’alleanza tra Damasco e Hizballah. Il 
Libano, sotto le pressioni americane, sta 
scivolando via dalle mani di Damasco. 
Tuttavia mantenere il paese sotto lo stato 
di provincia è essenziale per la 
sopravvivenza politica ed economica del 
regime siriano e della Siria stessa che 
risucchia dal piccolo paese buona parte 

delle sue risorse finanziarie. Il Libano è la 
boccata di respiro per l’asfittica, isolata, 
regredita Siria. Damasco non si può 
permettere di perdere il Libano ma il 
pericolo che questo accada era grande. 
Alcuni analisti ritengono che Damasco 
abbia scelto di far fuori Hariri, attraverso 
gli Hizballah, con l’avallo di Teheran. 
Un’alleanza di breve termine finalizzata a 
un perverso tentativo di osteggiare 
l’influenza americana nella regione. A 
Teheran avrebbe potuto fare comodo 
un’alleanza, seppur temporanea, con 
l’altro grande “isolato” della regione e 
avrebbe potuto giovare, dal punto di vista 
dei negoziati in corso, “rimettere in gioco” 
il ruolo degli Hizballah. Questi 
costituiscono un’organizzazione militante 
globale, forte, potente, non meno di al-
Qaeda. L’assassinio plateale di Hariri 
potrebbe voler essere un segnale per gli 
Stati Uniti da parte dell’inattesa alleanza 
Damasco-Teheran, un messaggio che 
vuole significare che i giochi non sono 
finiti e che le carte da giocare sono ancora 
molte. L’assassinio di Hariri, tuttavia, 
potrebbe dimostrarsi un grosso 
boomerang, soprattutto per Damasco, che 
sembra averne sottovalutato la risposta 
internazionale. L’asse transatlantico 
sembra essersi riaccostato, in questi 
giorni, proprio intorno alla necessità di 
cacciare le truppe siriane dal suolo 
Libanese, creando le condizioni per 
enormi difficoltà per il regime di Damasco. 
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REGIONE ADRIATICO DANUBIANA  
 

Eventi nell’area 
 
!  Turchia: reazioni alle elezioni in Iraq 
Il governo e i media turchi hanno accolto con un misto di preoccupazione e timore i risultati 
delle elezioni irachene che hanno visto il partito sciita dell’Alleanza Irachena Unita riportare 
circa la metà dei voti e il notevole successo del partito curdo. Per la prima volta nella storia 
irachena gli sciiti ed i curdi rappresentano la maggioranza del paese. Questo scenario 
preoccupa notevolmente Ankara, che deve anche fare i conti anche con un inatteso basso 
risultato dei partiti turchmeni, sia nella zona di Kirkuk che nel resto dell’Iraq. Il governo turco 
ha espresso soddisfazione per le elezioni democratiche ma ne ha messo in dubbio la legalità a 
causa della mancata partecipazione degli Arabi Sunniti. A ogni modo i dati elettorali non sono 
modificabili a piacimento di Ankara e la diplomazia turca si sta già preparando per le 
prossime mosse post elettorali. In particolare il governo turco teme fortemente che l’alleanza 
curdo–sciita possa rendere possibile la federalizzazione dell’Iraq e la creazione di uno stato 
del Nord a maggioranza curda. Contro tale prospettiva Ankara spera nella soluzione politica 
di un “recupero” della componente arabo-sunnita nell’assemblea costituente che dovrà 
preparare la nuova costituzione: ciò costituirebbe la migliore garanzia del mantenimento 
dell’unità centrale dello stato, contro le tentazioni centrifughe degli sciiti del Sud e dei curdi 
del Nord. L’altra opzione a cui mira il governo turco, nel caso in cui l’ipotesi di uno stato 
federale dovesse prendere corpo nei lavori preparatori della nuova costituzione, sarebbe 
quella della garanzia di uno status speciale per l’area di Kirkuk. Tale status dovrebbe essere 
esplicitamente previsto nella costituzione e, nel caso della creazione di uno stato federale, tale 
area speciale ne verrebbe esclusa. Allo stesso tempo il governo di Ankara seguirà 
attentamente i passi che i curdi compiranno nel nuovo prossimo governo centrale a Baghdad, 
consci del fatto che quanto più tale partito sarà incluso nella gestione centrale del potere, tanto 
meno si svilupperanno i progetti di federalismo e autonomia per il Nord del paese.  

!  Turchia: tour balcanico di Erdogan 
Il Primo Ministro turco Recep Tayyip Erdogan ha compiuto un mini-tour balcanico in Bosnia 
Erzegovina e in Albania. Nella visita a Saraievo, che fu parte dell’impero Ottomano dal 1463 
al 1878, il Premier turco era accompagnato da una delegazione di oltre cento imprenditori per 
dare impulso ai rapporti economici tra i due paesi, rapporti che stanno registrando un notevole 
incremento rispetto agli anni passati. La visita in Albania, più che essere contraddistinta dai 
temi economici era invece improntata ai “privilegiati” rapporti politici tra i due paesi e al 
sostegno che la Turchia continuerà a offrire a Tirana affinché possa aderire quanto prima alla 
NATO. La visita di Erdogan in Albania è stata anche contrassegnata dalle polemiche mosse 
dal Partito d’opposizione di Sali Berisha al governo di Fatos Nano e allo stesso Erdogan per 
non essere stati inclusi nel programma degli incontri bilaterali.      

!  Turchia: il problema dei visti. 
In adempimento delle normative europee sull’armonizzazione dei regimi dei visti, la Turchia 
dovrà in breve tempo introdurre visti obbligatori per Bosnia Erzegovina, Macedonia, Tunisia, 
Iran, Marocco e Kirgizizstan al fine di ridurre il potenziale flusso d’immigrati verso 
l’Europa.   
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IL SANGIACCATO DI NOVI PAZAR E LA 
QUESTIONE DEGLI STATUS NEI BALCANI 

 
Il Sangiaccato di Novi Pazar, in parte 
corrispondente all’attuale regione serba 
denominata Raska, è una montuosa e 
irrequieta regione storica dei Balcani che si 
estende a cavallo del confine tra 
Montenegro e Serbia e collega 
trasversalmente la Bosnia Erzegovina con 
il Kossovo.  
 
Prima delle guerre Jugoslave il 
Sangiaccato aveva una popolazione di oltre 
400.000 abitanti, di cui il 54% era 
considerata bosniacca, ovverosia composta 
da serbi di religione islamica. La 
popolazione viveva divisa dal confine – 
allora più amministrativo che reale – tra 
Serbia (270.000) e Montenegro (160.000).   
 
La presenza di una cospicua comunità di 
religione mussulmana ha spesso alimentato 
sospetti di un possibile latente separatismo 
della regione rispetto al centralismo di 
Belgrado o addirittura ha spinto a 
considerare l’area come un possibile covo 
di movimenti islamici radicali (la 
cosiddetta “dorsale verde”). Nonostante 
ciò, e nonostante il fatto che il Sangiaccato 
sia stata molto spesso indicato come “la 
prossima Bosnia”, ovverosia una 
polveriera etnica e un crogiolo di identità 
storiche e linguistiche, quest’area è rimasta 
fino a oggi al riparo delle guerre 
balcaniche, dalle tentazioni 
secessionistiche e anche dall’infiltrazione 
del terrorismo islamico, riuscendo 
addirittura a trarre limitati vantaggi  
economici – dovuti alla sua strategica 
posizione – dai tragici eventi della fine 
della Federazione.  Nei quindici anni 
passati dall’implosione della Jugoslavia il 
Sangiaccato è diventato una delle 
principali arterie dei traffici commerciali – 
legali e illegali – tra Serbia, Bosnia 
Erzegovina, Kossovo, Albania e Turchia. 
Tabacco, zucchero, manufatti tessili, 

generi alimentari, armi e droga hanno 
rappresentato in questi tre lustri i principali 
beni scambiati in quello che è stato 
definito il paradiso dei contrabbandieri: 
terreno aspro e montuoso, numerosi 
“confini” ambigui e porosi quali quello del 
Kossovo e quello tra Serbia e Montenegro, 
alti differenziali di prezzi dei beni 
contrabbandati tra i vari paesi, doganieri 
compiacenti o corrotti, l’economia di stato 
socialista in rovina, la disoccupazione al 
30%, sono tutti fattori che hanno spinto 
gran parte della popolazione – e soprattutto 
i giovani – a vivere clandestinamente del 
contrabbando transfrontaliero, soprattutto 
dopo la guerra in Kossovo e la creazione 
del protettorato internazionale del 
Kossovo.  
 
Quando le locali grandi industrie di stato 
dell’era socialista quali Zastava 
(automobili), Suva Ruva (estrazioni 
minerarie), Progres (metallurgia) e Etex 
(materiali plastici) sono entrate in crisi e 
progressivamente scomparse, nel 
Sangiaccato si è sviluppata – trainata dalle 
rotte aperte dagli altri beni contrabbandati  
- un’industria diffusa e illegale della 
produzione di tessili contraffatti, costituita 
da migliaia di micro-laboratori e tutta 
orientata verso “l’esportazione”, in primo 
luogo verso la Serbia e il Montenegro. 
Grazie a questa industria parallela 
specializzatasi nella produzione tessile, il 
Sangiaccato ha attraversato gli anni 
novanta della crisi politica ed economica 
jugoslava in un relativo benessere 
economico, che decisamente ha contribuito 
a mantenere in secondo piano le questioni 
etniche e nazionalistiche.  
 
Il 2004 è stato un anno difficile per il 
Sangiaccato e il 2005 si prospetta essere 
ancora più duro del passato. Innanzitutto 
una grave crisi economica sta colpendo la 
regione a causa del declino dell’industria 
tessile locale, sia a causa dell’aumentare 
dei controlli frontalieri in Kossovo, Bosnia 
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Erzegovina e Montenegro – che con le 
imposizioni doganali e fiscali rendono 
meno competitivi i prodotti del 
Sangiaccato – sia in funzione di una 
concorrenza sempre più forte da parte delle 
merci tessili prodotte e distribuite 
dall’organizzata rete clandestina cinese. A 
ogni modo, quale che sia la causa della 
crisi della locale industria tessile, 
nell’immaginario collettivo la comunità 
cinese della regione viene accusata dei 
problemi economici e numerosi casi di 
attacchi e aggressioni si sono verificati 
dall’inizio dell’anno. Ciò potrebbe essere 
solo un accenno di un ulteriore esacerbarsi 
delle relazioni anche tra la comunità serba 
e la comunità bosniacca, un problema che 
da quindici anni resta nascosto sotto la 
superficie e di tanto in tanto esplode in 
episodi di violenza etnica o politica.  
 
Un problema che si aggraverà 
ulteriormente se il Montenegro deciderà di 
compiere ulteriori passi in avanti sulla 
strada dell’indipendenza. Difatti, delle 11 
municipalità di cui si  compone il 
Sangiaccato, sei appartengono alla Serbia e 
le altre cinque sono situate in Montenegro. 
A complicare le cose c’è il fatto che solo 
tre delle cinque municipalità “serbe” del 
Sangiaccato sono a maggioranza bosniacca 
(Novi Pazar, Sjenica e Tutin) e solo due 
delle cinque in territorio montenegrino 
(Rozaje e Plav). Inoltre i serbo-bosniacchi 
sono contrari all’indipendenza del 
Montenegro, in quanto mirano a mantenere 
quanto più possibile l’unità storica del 
Sangiaccato, mentre i bosniacchi del 
Montenegro sembra siano maggiormente 
favorevoli all’indipendenza del 
Montenegro in quanto, come minoranza 
etnica, si vedono maggiormente tutelati dal 
progetto d’indipendenza di Djukanovic 
piuttosto che dal centralismo nazionalista 
dei serbi.  
 
L’altra frontiera prossima del Sangiaccato 
che rischia di cambiare natura nel giro di 

pochi anni è quella del Kossovo. Al di là 
discorso sul futuro stato della provincia, 
quello che  appare certo è che la fase di 
statualità-soft a guida UN sembra sia, in un 
modo o nell’altro, destinata a scomparire 
per lasciare il posto o a un protettorato più 
efficace a guida UE o addirittura a un 
nuovo stato indipendente. A ogni modo il 
processo di state building del Kossovo 
continuerà ad andare avanti, con una 
accelerazione prevista nel biennio 2005–
2006, con la conseguente diminuzione del 
livello di porosità dei confini.  
 
La possibile divisione del Sangiaccato da 
parte di una futura vera frontiera tra Serbia 
e Montenegro e l’irrigidimento dei confini 
con il Kossovo (porta verso l’Albania per i 
traffici della regione) potrebbero rendere, 
nel giro di un paio di anni, sempre più 
piccola, isolata e povera la provincia 
bosniacca di Novi Pazar.  
 
Quali conseguenze avranno questi effetti 
sulla situazione etnica interna del 
Sangiaccato? La regione affronterà nei 
prossimi anni la dura prova della 
recessione economica (fenomeno dalla 
quale era quasi rimasta fortunosamente 
esclusa negli anni scorsi), quella del 
possibile referendum per l’indipendenza 
del Montenegro  (che comporterà il rischio 
di divisione della comunità islamica del 
Sangiaccato tra i due stati) e le 
conseguenze del possibile cambiamento di 
status del vicino Kossovo (che potrebbe 
alterare le rotte e i consolidati vantaggi 
geopolitici per Novi Pazar).   
 
Come saranno affrontati questi imminenti 
cambiamenti per la regione da parte della 
comunità mussulmana del Sangiaccato? 
Influenzeranno essi i rapporti di forza tra i 
due leader, il moderato Rasim Ljajic, ora 
Ministro per le minoranze etniche e per i 
diritti dell’uomo del governo serbo, e il 
nazionalista Sulejman Ugljanin? 
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Dopo quindici anni di delicati equilibri tra 
Belgrado, Ankara, Saraievo, Tirana, 
Pristina e Podgorica la leadership 
mussulmana del Sangiaccato a 
maggioranza islamica di Novi Pazar è 
giunta forse al momento delle decisioni 
finora rimandate. Se il 2005 vedrà un 
accelerazione del problema degli Status e 
dei confini nei Balcani, tali cambiamenti 
non potranno non avere conseguenze sul 
 

Sangiaccato, una regione che deve la sua 
peculiarità proprio alla vicinanza di tanti 
confini-non-confini e alla complessità del 
suo tessuto etnico. Una situazione che nei 
prossimi anni potrebbe mutare, portando 
alla definitiva divisione del Sangiaccato e 
accentuando la semplificazione del suo 
mosaico etnico. E costringendo la regione 
a ripensare i propri rapporti con Belgrado. 
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 

! La Russia ha pubblicato il “master plan”, concordato con le Autorità della Banca Europea 
per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD), relativo allo smantellamento definitivo e alla 
messa in sicurezza della flotta di sottomarini e navi di superficie a propulsione nucleare, 
già ritirate dal servizio o di prossimo ritiro.  
! Il Ministro della Difesa Georgiano Okruashvili, nominato lo scorso Dicembre, ha imposto 
le dimissioni dell’intero Stato Maggiore Generale delle Forze Armate. Secondo un 
rapporto compilato da un’Organizzazione Non Governativa, le Forze Armate georgiane sono 
ancora caratterizzate da diffuse pratiche di corruzione e grave inefficienza. 
! Il Foreign Office britannico ha imposto le dimissioni di Craig Murray, già Ambasciatore 
britannico in Uzbekistan. Murray era divenuto celebre per aver sostenuto pubblicamente che 
l’Intelligence del suo paese e degli Stati Uniti avevano ottenuto informazioni da quella 
dell’Uzbekistan, grazie al diffuso utilizzo della tortura nel paese centro asiatico. 
 
 

RUSSIA: ALLA RICERCA DI 
NUOVI EQUILIBRI 

 
Negli ultimi mesi, la Russia ha 
sperimentato quanto debole fosse la sua 
posizione politica sulla scena 
internazionale, incassando prima una 
pesante sconfitta nella contesa relativa alle 
elezioni presidenziali in Ucraina, poi 
dovendo riconoscere il successo delle 
elezioni in Iraq, potenzialmente capaci di 
innescare un lento processo di 
stabilizzazione del paese. 
Sia nei confronti dell’Europa, sia verso gli 
Stati Uniti, quindi, le posizioni russe sono 
uscite perdenti dal confronto diretto, 
quando cioè l’effettivo peso politico, 
economico e militare dei diversi attori ha 
determinato l’esito della contesa. 
Si tratta dell’ennesimo campanello 
d’allarme per la Russia di Putin, che ormai 
con una certa frequenza non trova 
soddisfazione delle sue aspirazioni presso 
quelli che, formalmente, sono tuttora i suoi 
principali alleati, ovvero i paesi 
dell’Occidente. 
Per questo Mosca sta riorganizzando la sua 
strategia, facendo tesoro delle lezioni 
apprese, quindi cercando di chiudere quei 

varchi attraverso cui i paesi dell’Occidente 
hanno potuto esercitare una pressione, o 
addirittura una forma di minaccia, che ha 
alla fine costretto la Russia a cedere. 
Questo processo implica una sorta di 
“ritirata” temporanea all’interno di un 
“ridotto difensivo” più piccolo, più vicino 
al nucleo duro degli interessi vitali dello 
stato. Il Cremlino tenterà quindi di 
riorganizzare le sue risorse, per riaprire una 
serie di questioni rimaste per ora insolute, 
quando l’equilibrio fra capacità della 
Russia e interessi dell’Occidente sarà 
tornato su livelli più favorevoli. 
 
La Timoshenko è il nuovo Primo 
Ministro dell’Ucraina 
 
Superando i rivali politicamente più 
accreditati, Yulia Timoshenko è stata 
nominata nuovo Primo Ministro e ha 
ottenuto una schiacciante vittoria al voto di 
fiducia tenutosi alla Rada ucraina lo scorso 
4 Febbraio. 
La sua nomina ha ottenuto la grande 
maggioranza dei consensi fra i 
Parlamentari; praticamente i soli voti 
contro sono venuti dal Partito Comunista. 
Ancora più significativa è stata l’ampia 
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maggioranza ottenuta nella votazione per 
l’intero Gabinetto di Governo, e il relativo 
programma politico. 
In sostanza, molti dei Parlamentari 
appartenenti al gruppo politico facente 
capo a Vicktor Yanokovych hanno 
appoggiato la nuova leader, in un cambio 
di orientamento che ha sorpreso la totalità 
degli analisti. 
È possibile, in effetti, che il mondo politico 
ucraino stia cercando di adeguarsi alla 
nuova realtà venutasi a creare dopo le 
elezioni presidenziali, e che quindi i 
prossimi mesi saranno spesi per contrattare 
degli accordi politici tali da salvaguardare 
gli interessi dei gruppi di potere più 
influenti. 
La Timoshenko, da parte sua, ha 
immediatamente lanciato una campagna 
per ricondurre sotto il controllo statale una 
parte delle imprese privatizzate negli ultimi 
anni. 
Secondo quanto affermato durante una 
conferenza stampa, l’Ufficio del 
Procuratore Generale avrebbe compilato 
una lista di almeno tremila società la cui 
privatizzazione sarebbe stata irregolare, e 
per le quali il Governo si appresterebbe a 
chiedere alla Magistratura l’avvio di 
indagini. 
In effetti, una tale repentina azione 
politica, attuata attraverso la leva 
giudiziaria, non era contemplata dai 
programmi elettorali del nuovo Presidente, 
né apparentemente coerente con la figura  
del nuovo Primo Ministro, lei stessa una 
ricchissima donna d’affari che ha fatto 
fortuna con il processo di privatizzazione. 
Si tratta, evidentemente, di un pesante 
avvertimento rivolto ai potentati economici 
del paese, probabilmente per indurli a 
“cooperare” con la nuova leadership, pena 
l’apertura di una fase di conflitto analoga a 
quanto già accaduto nella Russia di Putin. 
Altrettanto significativa sembra essere la 
nomina del Socialista Yuri Lutsenko alla 
carica di Ministro degli Interni. 

Lutsenko non ha esperienza nel settore, 
essendo casomai stato uno dei leader delle 
periodiche azioni di protesta che sin dalla 
fine degli anni novanta si sono dirette 
contro il Presidente Kuchma. 
Più di recente, Lutsenko è divenuto celebre 
per essere riuscito a bloccare i meccanismi 
di voto elettronico utilizzati nel 
Parlamento, al fine di ostacolare la 
maggioranza politica. Egli ha confessato 
candidamente tali sue “capacità”, 
ricordando sia la sua laurea in ingegneria 
elettronica, sia il servizio di leva nelle 
truppe del KGB. 
Fra i primissimi atti del primo Ministro 
degli Interni ucraino non proveniente dalle 
Forze armate o di Polizia, la destituzione 
del Generale Serhiy Popkov, Comandante 
delle Truppe del Ministero degli Interni, 
nonché del Generale Hennadiy 
Heorhiyenko, capo della Polizia stradale, 
considerata altamente corrotta. 
A capo dei Servizi di Sicurezza è stato 
invece nominato Oleksandr Turchyonov, 
dello stesso partito del Primo Ministro. 
Anche il settore dell’Intelligence sembra 
prossimo a un importante rinnovamento; il 
nuovo Presidente, Yushchenko, ha infatti 
pubblicamente ordinato agli agenti dei 
Servizi di abbandonare ogni attività 
relativa alla politica interna del paese, ma 
anche a lasciare ogni incarico o interesse 
personale nel settore finanziario o 
produttivo. Si tratta di due condizioni 
pressoché ovvie in Occidente, ma che 
costituirebbero una svolta epocale nella 
prassi quotidiana dei Servizi di 
Informazione delle Repubbliche ex-
sovietiche. 
Infine, sebbene in maniera molto più 
velata, il Presidente avrebbe anche deciso 
di interrompere la “cooperazione” fra 
Intelligence nazionale e Servizio 
Diplomatico, ordinando il ritorno del 
“personale tecnico di altri Dicasteri”, 
attualmente distaccato nel Ministero degli 
Esteri, presso gli Organi di appartenenza. 
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Al Dicastero degli Affari Esteri, 
Yushchnko ha nominato Boris Tarasyuk, 
già Ministro con Kuchma, quando fu 
allontanato dal Governo per le sue 
posizioni troppo apertamente filo-
occidentali. 
Tarasyuk ha dichiarato l’intenzione di 
perseguire una politica estera 
marcatamente diretta all’avvicinamento 
all’Occidente, a partire dall’Unione 
Europea, mentre i rapporti con la Russia 
dovranno essere calibrati anche e 
soprattutto al perseguimento della citata 
aspirazione pro-Occidente del Paese. 
 
La Georgia, ancora al centro di vicende 
oscure 
 
In Georgia, la morte del Primo Ministro 
Zurab Zhvania ha catalizzato l’attenzione 
dei media internazionali per alcuni giorni. 
Zhvania sarebbe deceduto per 
avvelenamento da ossido di carbonio, 
prodotto dal cattivo funzionamento di una 
stufa a gas, mentre si trovava 
nell’appartamento di un suo amico. La 
circostanza non poteva che provocare 
sospetti di omicidio, tanto più ove si 
consideri la misteriosa vicenda che ha 
riguardato il neo presidente ucraino, anche 
egli verosimilmente avvelenato, ma senza 
successo. 
Zhvania sarebbe però morto per un 
incidente, secondo il parere delle Autorità 
georgiane nonché dell’FBI, chiamata a 
fornire un parere tecnico. 
L’ipotesi di un coinvolgimento dei Servizi 
russi era poi relativamente contraddittoria 
con la figura di Zhvania, il quale non 
poteva essere considerato un acerrimo 
nemico di Mosca, ma anzi una delle 
personalità più equilibrate nel nuovo corso 
politico a Tbilisi. 
Il Presidente Saakashvili ha quindi 
nominato nuovo Primo Ministro Zurab 
Noghaideli, già Ministro delle Finanze,  
nonché alleato politico del defunto 
Zhvania. 

La sua scelta ha destato reazioni negative 
da parte di alcuni settori dell’establishment 
georgiano, a partire dallo speaker del 
Parlamento, Nino Burjanadze, la quale 
probabilmente aspirava alla carica di Primo 
Ministro. 
In ogni caso, la Georgia ha avuto poco 
tempo per adattarsi alla nuova realtà, 
giacché l’avvio di contatti ai massimi 
livelli con le Autorità russe hanno riportato 
repentinamente il dibattito politico sulla 
posizione geopolitica del paese, e sul suo 
grado di autonomia nei confronti di Mosca. 
I due paesi dovrebbero sottoscrivere un 
“accordo quadro” capace di normalizzare 
le relazioni, ma le questioni aperte 
rimangono numerose, e alcune presentano 
un profilo che travalica le relazioni 
prettamente bilaterali. 
In particolare, la Russia intende legare 
strettamente il ritiro dei suoi contingenti 
militari, ancora presenti in due basi 
principali e alcuni distaccamenti secondari, 
alla sottoscrizione di un impegno, 
legalmente vincolante, che vieti alla 
Georgia di ospitare in futuro alcun 
contingente militare straniero. 
In altri termini, la Russia, che pure aveva 
sottoscritto fin dal 1999 l’impegno al ritiro 
completo dal paese, non intende ora veder 
scivolare definitivamente la Georgia 
nell’orbita di Washington. 
È evidente, infatti, che se la Georgia 
rinunciasse a ogni futura alleanza militare 
con altri paesi, vedrebbe preclusa ogni 
ipotesi di adesione alla NATO, o ad altre 
possibili Organizzazioni di difesa 
regionale. 
Il paese rimarrebbe in una sorta di limbo, 
simile a quello vissuto dalla Finlandia o 
dall’Austria durante la Guerra Fredda. 
È palese l’intento di Mosca di mantenere 
una “zona cuscinetto” attorno alla sua 
frontiera, tanto più ove si consideri la 
criticità dell’intera regione caucasica. 
Inoltre, l’accettazione di questa sorta di 
auto-neutralizzazione rappresenterebbe un 
precedente estremamente significativo per 
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Mosca, che potrebbe a quel punto spingere 
per ulteriori misure della stessa natura, in 
altre regioni di contatto con la NATO. 
Infine, una simile soluzione sarebbe una 
sorta di azzeramento della rilevanza 
politica dell’OSCE, nel cui ambito Mosca 
si era impegnata al ritiro delle proprie 
truppe, senza ovviamente porre condizioni. 
In effetti, Mosca sta sollevando reiterate 
critiche verso l’Organizzazione, 
accusandola di inefficienza, ingerenza 
negli affari interni, scarsa obiettività ed 
equidistanza. 
Palesemente, il ruolo svolto dall’OSCE in 
occasione delle recenti tornate elettorali nei 
paesi della CSI non è stato accettato da 
Mosca, che sembra avere troppo da perdere 
in caso di ulteriore espansione delle azioni 
di “ingerenza politica” attuate 
dall’Organizzazione. 
Con un certo anticipo rispetto alle 
scadenza concordate, Mosca ha 
definitivamente saldato il debito 
sottoscritto, nel corso degli anni, con il 
Fondo Monetario Internazionale.  

La Russia ha evidentemente sfruttato gli 
introiti derivanti dall’esportazione di 
greggio e gas naturale per raggiungere 
questo risultato, ma ha deciso di 
accelerare i tempi, anche per chiudere una 
delle finestre di vulnerabilità strategica 
che più aveva condizionato la sua azione 
politica a livello internazionale. 
La sconfitta in Ucraina, come il repentino 
“riallineamento” dei potentati economici 
locali, indicano che la forza attrattiva di 
Mosca non è così forte, se solo l’Europa e 
gli Stati Uniti offrono credibili alternative. 
Ecco perché in Caucaso Mosca sta 
cercando di chiudere i contenzioso aperti 
il più rapidamente possibile, sfruttando il 
perdurante disinteresse dei media 
occidentali e della classe politica europea 
verso la regione. 
In Georgia quindi, come in Azerbaijan e 
Armenia in un prossimo futuro, si sta 
giocando una partita ben più significativa 
per gli assetti continentali di quanto il peso 
dei paesi coinvolti lascerebbe immaginare. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 
! Il 17 febbraio, due mesi dopo aver trasformato in legge il progetto di riforma della 
comunità d’Intelligence statunitense, il presidente Bush ha nominato John D. Negroponte, 
l’ambasciatore americano in Iraq, Director of National Intelligence. Nel suo nuovo incarico, 
Negroponte sarà chiamato a coordinare il lavoro di tutte e quindici le agenzie di Intelligence 
statunitensi. 
! Il segretario della Difesa, Donald H. Rumsfeld, si è fatto promotore della necessità di 
riprendere il finanziamento, interrotto dal Congresso lo scorso anno per un solo voto, del 
programma diretto a studiare la fattibilità di un nuovo tipo di testata nucleare dalle notevoli 
doti di penetrazione. Lo scorso anno, l’opposizione al finanziamento dello studio fu guidata 
da alcuni membri della Camera e del Senato convinti dell’inopportunità di una simile arma 
nel momento in cui gli Stati Uniti erano diplomaticamente impegnati nel tentativo di 
dissuadere Iran e Corea del Nord dal dotarsi di una capacità nucleare. 
! Il 21 febbraio è iniziato un nuovo viaggio europeo del presidente Bush soprattutto 
improntato al tentativo di dare una diversa immagine, se non una diversa sostanza, alle 
presenti relazioni transatlantiche. 
 
 
 

DIVERGENZE E CONVERGENZE NEI 
RAPPORTI TRANSATLANTICI 

Mentre in Europa e in America si 
moltiplicano le dichiarazioni concilianti e 
il nuovo viaggio europeo del presidente 
Bush sembra porre l’accento 
sull’episodicità della crisi legata 
all’intervento iracheno della primavera di 
due anni fa, sostanzialmente il presente 
stadio delle relazioni transatlantiche 
sembra caratterizzarsi per una notevole 
staticità. 
Scelte retoriche a parte, l’evoluzione degli 
ultimi mesi sembra dimostrare che Stati 
Uniti e paesi europei sono in alcuni casi 
ancora in grado di collaborare in modo 
molto proficuo, ma non riescono a 
superare una serie di profonde divergenze 
che alle lunghe rischiano di ripercuotersi 
strutturalmente sulla natura stessa del 
rapporto transatlantico. 
In altre parole, Stati Uniti e paesi europei 
continuano a difendere saldamente le loro 
più importanti posizioni. 

La gestione della crisi ucraina del 
dicembre scorso ha compattato lo 
schieramento atlantico, dimostrando come, 
pure alla presenza d’importanti divergenze, 
le convergenze ancora possibili sono 
sempre importanti e vantaggiose. In questo 
caso, tanto gli Europei quanto gli 
Americani hanno dimostrato di 
condividere gli stessi valori e la stessa 
geopolitica. 
Un altro fronte nel quale le cronache degli 
ultimi tempi sembrano segnalare un 
riallineamento è il medio Oriente. La 
scomparsa di Arafat ha catalizzato 
nell’Amministrazione Bush alcuni 
elementi di novità che permettono ora di 
meglio approssimare la posizione europea. 
Resta il dubbio sulla disponibilità di 
Washington di spingersi fino al 
riconoscimento di uno Stato palestinese 
territorialmente contiguo, come invece 
sostenuto dall’Unione Europea. 
In ogni caso, le recenti iniziative 
americano-britanniche non sono state 
inserite in una più comprensiva strategia 
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euro-americana, come evidente nelle 
conclusioni finali della Presidenza del 
Consiglio europeo dello scorso dicembre. 
Un’altra recente convergenza è costituita 
dalla decisione di avviare i negoziati 
d’adesione della Turchia all’Unione 
Europea, uno sviluppo auspicato dal 
presidente Bush in più occasioni. 
Notevoli, d’altra parte le divergenze. 
Nessuna evoluzione di rilievo sembra 
profilarsi all’orizzonte nei riguardi 
dell’ormai abituale confronto sulle 
biotecnologie, in particolare sugli OGM. 
Forte è poi lo scontro derivante 
dall’impostazione profondamente diversa 
con la quale le due sponde dell’Atlantico 
affrontano i problemi ambientali. Ancora 
oggi il Protocollo di Kyoto continua a 
dividere Americani ed Europei. 
Un altro progressivo elemento di frizione 
transatlantica è offerto dal consolidarsi di 
un rapporto di cambio tra il Dollaro e 
l’Euro che, in assenza di qualsiasi serio 
intervento di contrasto da parte della 
Federal Reserve, ormai minaccia 
sensibilmente la dimensione delle 
esportazioni europee. 
Passando a un altro livello, il probabile 
ritiro dell’embargo dell’Unione Europea 
sulla vendita delle armi alla Cina, 
auspicato da Francia, Germania e Italia, 
condurrà a nuove tensioni tra le 
componenti “Occidentali” ed “Europee” 
dell’Alleanza Atlantica. Una revoca 
dell’embargo, oltre che a una nuova aperta 
crisi politica, potrebbe a breve condurre a 
una notevole contrazione qualitativa e 
quantitativa della cooperazione 
transatlantica industriale. 
L’Unione Europea continua a essere 
contraria a qualsiasi visibile 
coinvolgimento militare diretto in Iraq, 
anche se si moltiplicano le iniziative 
collaterali d’appoggio, l’ultima delle quali 
è la disponibilità di formare una nuova 
generazione di magistrati irachena. In 
Afghanistan, gli Stati Uniti sono per la 

fusione della missione ISAF 
nell’Operation Enduring Freedom, ma 
continuano a scontrarsi con l’opposizione 
di almeno Francia e Germania. In tutte e 
due i casi, al centro del confronto è il ruolo 
della NATO nel presente quadro strategico 
globale. 
Per chiudere, per quanto sia evidente un 
gioco delle parti, forte è lo scetticismo 
statunitense sull’approccio scelto da tutti i 
principali paesi europei sul modo in cui 
affrontare il problema costituito dalla reale 
natura del programma nucleare iraniano.  
 
L’IRAN NON È L’IRAQ 
Per quanto quasi ignorato dal dibattito 
elettorale, l’Iran ha assunto una posizione 
così rilevante nelle priorità strategiche 
degli Stati Uniti da approssimare la soglia 
oltre la quale uno showdown sulle sue 
capacità nucleari (reali o presunte) diviene 
un’eventualità inevitabile. 
Gli avvenimenti degli ultimi mesi 
sembrano confermarlo, caratterizzandosi 
per una notevole similitudine con quelli 
che hanno preceduto la guerra irachena 
della primavera del 2003. 

Lo scorso giugno, la International Atomic 
Energy Agency (IAEA) ha dichiarato che 
l’Iran non ha offerto una sufficiente 
collaborazione nel definire la dimensione 
del suo programma nucleare. 
Un mese dopo, l’Iran ha annunciato che 
non avrebbe ratificato il richiesto 
protocollo del Nuclear Non-Proliferation 
Treaty che avrebbe permesso agli ispettori 
internazionali un’ampia libertà di 
movimento. 
Ancora un mese dopo, in Agosto, il 
ministro della Difesa iraniano ha spiegato 
che Teheran potrebbe lanciare un attacco 
preventivo contro il vicino dispositivo 
militare statunitense, nel caso in cui 
dovesse intensificarsi il sospetto che 
Israele, o gli Stati Uniti, si preparino a 
colpire gli impianti nucleari iraniani. 
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A settembre, dopo aver preso posizione 
contro la IAEA, l’Iran ha annunciato che 
stava preparando per l’arricchimento 
trentasette tonnellate d’uranio destinate a 
breve ad alimentare le proprie centrali di 
potenza. 
In ottobre, l’Iran ha annunciato la 
disponibilità di una nuova generazione di 
vettori balistici almeno potenzialmente in 
grado di colpire obiettivi lontani anche 
1.250 miglia, come l’Europa meridionale 
da una parte e l’India dall’altra. 
Contemporaneamente, il portavoce del 
ministero degli Esteri iraniano ha rigettato 
l’offerta lanciata dal Senatore John Kerry, 
con la quale gli Stati Uniti avrebbero 
garantito tutto il combustibile nucleare di 
cui le centrali di potenza iraniane potessero 
avere mai bisogno in cambio della 
completa rinuncia ad ogni capacità 
d’arricchimento in loco. 
A metà novembre, Teheran è riuscita a 
ottenere da Francia, Germania, Regno 
Unito, e dall’Alto Rappresentante per la 
PESC Javier Solana, che qualsiasi nuova 
risoluzione dell’IAEA non contenesse un 
meccanismo che automaticamente 
rimandasse il problema iraniano a una 
decisione del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite. 
Sullo sfondo, il governo d’Israele non ha 
intanto mai smesso di far trasparire 
l’intenzione di dover agire per primo e 
unilateralmente, nel caso in cui l’Iran 
andasse troppo lontano con i suoi sforzi. 
Da ultimo, la IAEA ha ufficialmente 
comunicato che, per quanto anche l’Iran ha 
infine riconosciuto di aver illecitamente 
nascosto per diciotto anni una parte delle 
sue attività nucleari, non è stata trovata 
prova di alcun tentativo volto allo sviluppo 
d’armi nucleari. 

In questa situazione, il vicepresidente Dick 
Cheney ha ripreso a dare interviste e 
discorsi, questa volta dipingendo a tinte 
fosche il quadro di un Iran ormai prossima 

potenza nucleare, e dichiarando al 
contempo come gli Stati Uniti non possano 
tollerare un simile sviluppo. 
D’altra parte, come già in occasione due 
anni fa della Diaspora irachena, anche la 
Diaspora iraniana è prodiga d’importanti 
informazioni sulle reali dimensioni e 
finalità del programma nucleare iraniano. 
Come nel caso del suo diretto 
predecessore, anche il nuovo segretario di 
Stato, Condoleezza Rice, ha offerto il suo 
contributo al presente crescendo 
dichiarando che all’Iran non sarà concesso 
di usare la facile copertura offerta dallo 
sfruttamento pacifico dell’atomo, anche se 
un attacco contro l’Iran non è “on the 
agenda at this point”. 
Da parte loro, pur riconoscendo di 
condividere con Washington le stesse 
preoccupazioni riguardo alle ambizioni 
nucleari iraniane, gli alleati europei degli 
Stati Uniti continuano a professarsi 
esplicitamente determinati nel perseguire 
un esclusivo approccio diplomatico, e a 
escludere il ricorso alla forza sotto 
qualsiasi circostanza. 
Infine, in un altro evidente deja vu, i media 
statunitensi hanno cominciato a svelare 
una serie di sempre più credibili piani 
operativi d’attacco preparando così 
l’opinione pubblica ad una nuova 
campagna militare. 

La decisione dell’Amministrazione Bush 
di abbandonare la decennale politica di 
Containment dell’Iraq in favore di 
un’operazione militare convenzionale 
diretta a rimuovere il regime di Saddam 
Hussein fu resa possibile da una 
momentanea confluenza (che prescindeva 
dall’eventuale programma WMD iracheno) 
delle due forze trasversali della politica 
strategica statunitense: “realismo” e 
“idealismo”. 
Anche nel caso dell’Iran, in mancanza di 
un’evidente evoluzione democratica, 
affinché l’Amministrazione Bush decida di 
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abbandonare una politica di Containment 
ormai venticinquennale in favore di una 
politica di Detente, oppure di una politica 
di Regime Change, è necessaria una 
convergenza tra “idealisti” e “realisti” 
ancora lontana all’orizzonte. In sua 
assenza, i precedenti dimostrano una 
consolidata tendenza statunitense al 
Cointainment di lungo periodo. 

• Da un punto di vista “idealista”, la sorte 
dell’Iran è decisa. Gli Stati Uniti 
dovrebbero intervenire per chiudere presto 
la partita contro il regime illiberale che 
guida l’altro paese mediorientale della Axis 
of Evil. 

• Diverso il punto di vista “realista”, 
secondo il quale non esistono motivi 
strategici di contrasto tra gli Stati Uniti e 
l’Iran. Anzi, l’interesse nazionale iraniano 
ha sempre coinciso con gli interessi 
regionali prima dell’Impero Britannico e 
poi degli Stati Uniti. 

In sintesi, in un’analisi “realista”, se gli 
Stati Uniti devono abbandonare il 
Cointainment dovrebbero farlo in favore di 
una politica di Detente. 
In un’analisi “idealista”, se gli Stati Uniti 
devono proprio abbandonare il 
Cointainment dovrebbero forse farlo in 
favore di una politica di Regime Change. 

Al momento, il dibattito sulla natura del 
programma nucleare di Teheran è solo 
ricco d’incertezze. Come tale è ancora 
insufficiente per coagulare all’interno delle 
forze “realiste” una massa critica in grado 
di spingere per l’abbandono della presente 
politica di Containment in favore di 

un’operazione di Regime Change volta a 
scongiurare la minaccia eventualemte 
costituita da un Iran potenza nucleare. 

• Una prima incertezza sulla quale non 
sembra emergere un qualche consenso è 
sull’opportunità di continuare in una 
politica d’ingaggio negoziale multilaterale 
nella quale i paesi europei continuano ad 
offrire all’Iran sostanzialmente opportunità 
e gli Stati Uniti sostanzialmente rischi. 

• Una seconda incertezza continua a 
riguardare la possibilità tecnica, e la 
convenienza strategica, di bloccare 
indefinitamente il programma nucleare 
iraniano tramite una operazione militare. 

• Una terza incertezza concerne 
l’eventuale accettabilità di una futura 
“Repubblica Iraniana” potenza nucleare 
contrapposta all’eventuale inaccettabilità 
dell’attuale Repubblica Islamica Iraniana 
potenza nucleare. 

• Una quarta incertezza riguarda la stima 
dei tempi evolutivi del programma 
nucleare iraniano. 

Proprio per via della centralità del 
programma nucleare iraniano nel presente 
dibattito strategico riguardante l’Iran, 
questa volta notevole è l’attenzione con la 
quale negli Stati Uniti si tenta di 
distinguere tra le categorie del “what we 
know”, “what we think we know” e “what 
we don’t know”. 
Al momento, confusa tra le tante 
incertezze, una delle poche certezze è che 
l’analisi statunitense della realtà del 
programma nucleare iraniano è compresa 
tra le prime due categorie. Difficile stabile 
quale delle due approssima meglio la 
realtà. 
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……….. delle Iniziative europee di Difesa  
 

 
Bush II e l’Europa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambiamenti Usa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finestra 
d’opportunità 

 
 

Questioni aperte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo scoglio Iraq 
 
 
 

A seguito dell’insediamento della seconda Amministrazione Bush, 
avvenuto il 20 Gennaio, si è verificata una intensificazione della 
discussione politica ai massimi livelli fra i responsabili della politica 
estera e di sicurezza americani ed europei.  
La visita del nuovo Segretario di Stato Rice in Europa, in 
preparazione della visita del Presidente Bush del 22 Febbraio, 
insieme alle dichiarazioni d’intenti dei due paesi che si succederanno 
alla guida dell’Ue nel corso dell’anno, Lussemburgo e Regno Unito, 
sono la testimonianza di un importante tentativo di rilancio delle 
relazioni transatlantiche. 
Un certo livello di ricambio del personale nell’Amministrazione Usa 
e la volontà di superare le difficoltà incontrate sinora, seguendo un 
approccio pragmatico, sembrano di buon auspicio per ritrovare un 
accordo complessivo  
L’uscita di scena di personaggi portatori di una visione 
particolarmente unilateralista e antieuropea, quali il Sottosegretario 
Bolton, ha certamente contribuito a questo processo.  
Si assiste allo scontro di due diversi approcci da parte americana: da 
una parte una politica di prosecuzione dell’impostazione sinora 
prevalente, legata a rapporti bilaterali non strutturati e temporanei, 
determinati da scopi di breve periodo (la missione definisce la 
coalizione), dall’altra la ripresa di un accordo strategico 
complessivo, determinato secondo logiche di “realpolitik”. 
La finestra d’opportunità che si è aperta potrebbe durare per i primi 
due anni dell’Amministrazione, a meno di cambiamenti di rotta 
legati a crisi internazionali latenti; è quindi importante iniziare con il 
piede giusto e gli incontri di Febbraio sembrano procedere in questa 
direzione. 
I dossier aperti sono diversi, articolati e spesso collegati come vasi 
comunicanti. 
Fra tutti, almeno secondo gli europei, spicca la necessità di giungere 
ad accordi in Medio Oriente, mettendo i presupposti per chiudere la 
partita israelo/palestinese. 
Un altro problema su cui è necessario raggiungere un accordo subito 
riguarda la politica verso l’Iran, sinora caratterizzata da un elevato 
grado di ambiguità sia da parte europea che americana. Si tratta di 
una questione dirompente e solo facendo chiarezza anticipatamente 
circa gli obiettivi e la sequenza dei mezzi (nessuno escluso) per 
perseguirli si può incrementare la credibilità di un’azione congiunta 
ed evitare una crisi potenzialmente più grave di quella irachena. 
D’altra parte, l’Irak continua a essere un elemento di 
differenziazione fra le due sponde, più che di unione; vi è un 
interesse comune alla stabilizzazione della situazione, ma i contrasti 
del passato richiedono ancora tempo per essere superati. 
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Un nuovo fronte: 
la Cina e l’embargo 

degli armamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogo 
transatlantico: 
quale il foro? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppi industriali 
 
 
 
 

Quale il significato 
del risultato della 

gara per l’elicottero 
del Presidente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al di là dell’area mediorientale, potrebbero aggravarsi i contrasti 
circa la politica di apertura europea verso la Cina, in particolare nel 
settore degli armamenti. Va disinnescata la spirale negativa 
provocata dalla mancata comprensione dei meccanismi europei da 
parte americana, unita alla difficoltà europea a conciliare i “security 
concerns” statunitensi con la propria impostazione commerciale. 
La soluzione andrebbe ricercata in un difficile accordo complessivo, 
euro-atlantico, circa la regolamentazione dell’esportazione di 
armamenti e il trasferimento di tecnologia. 
Al di là delle questioni di proiezione esterna dell’occidente, vi sono 
una serie di questione di natura interna ed istituzionale relative al 
rapporto transatlantico, prima fra tutte la riforma della Nato. 
Diversi analisti e politici europei e americani hanno posto in 
discussione la primazia dell’Alleanza Atlantica quale foro per il 
dialogo transatlantico. 
Da parte europea in particolare si vede lo sviluppo di un rapporto 
bilaterale diretto fra Ue e Usa, come già accade per le questioni di 
natura commerciale, a latere dell’attuale impostazione basata 
essenzialmente sul dialogo separato con i singoli membri. 
L’analisi che prospetta un’alleanza solida, perché basata sulla 
condivisione di obiettivi, anche se i metodi per raggiungerli sono 
diversi, è un alibi, una giustificazione destinata a rovinare a valle alla 
prima difficoltà; piuttosto, si può partire da ciò che accomuna per 
delineare politiche pragmaticamente condivise. 
Il vero equilibrio è dato dal ripristino della comunanza d’intenti e di 
mezzi, congiuntamente.  
Inoltre, il dichiarato obiettivo americano della democratizzazione 
internazionale, potrebbe scontrarsi con le finalità di proiezione di 
stabilità dell’Unione Europea. 
 
Il livello particolarmente elevato degli incontri transatlantici non 
permette di focalizzarsi esplicitamente su alcune questioni 
considerate di natura più “tecnica”, ma comunque cruciali, quali lp 
sviluppo delle capacità militari e della regolamentazione e 
dell’industria transatlantica della difesa. 
La recente decisione americana di assegnare il contratto per 
l’elicottero presidenziale a una cordata guidata da Lockheed Martin, 
basata su una piattaforma “europea” fornita da AgustaWestland, 
impone alcune riflessioni circa la sua effettiva portata.  
Sarà importante capire se il caso dell’US-101 è determinato da una 
situazione irripetibile, dovuta a circostanze politiche e industriali 
eccezionali, o si può tradurre in una regola di più ampia portata. 
Si tratta sostanzialmente di discriminare fra una vittoria “tattica” e 
una “strategica” ed eventualmente individuare il sentiero che possa 
trasformare la prima in seconda. 
Il significato politico dell’acquisizione di armamenti da un partner 
non deve essere certo dimenticato, ma sarebbe persino di maggior 
successo se tale rapporto avesse un impatto persistente, indipendente 
dalle Amministrazioni in carica, sulla regolamentazione. 
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Inoltre, si possono trarre i seguenti insegnamenti: 
Quanto meno negli Stati Uniti, il prime contractor è sempre più il 
system integrator, non il piattaformista. Questo impone di rivedere 
certe impostazioni tradizionalmente radicate nella cultura industriale 
europea, in particolare continentale, oppure adattarsi a un ruolo di 
subalternità, per quanto “dorata”. 
Si ripropone la questione del trasferimento di tecnologia, in questo 
caso da Europa a Stati Uniti: un’ottima occasione per approfondire la 
mutua interdipendenza del procurement. 
La questione della reciprocità rimane tutta da esplorare e non 
sembrano esservi facili soluzioni, anche se il potere negoziale del 
Presidente americano verso il Congresso nei prossimi due anni 
potrebbe far sperare in qualche miglioramento. 
A grandi linee però, la strada sembra segnata: è quella della 
multilateralizzazione degli attuali rapporti bilaterali. 
Il processo di scelta dei contraenti nei futuri programmi, sia europei, 
sia americani o cooperativi, darà importanti indicazioni in merito. 
 

Giovanni Gasparini
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Il Pakistan è a rischio implosione entro il 2015. Secondo gli analisti 
della Cia uno scenario possibile sarà la balcanizzazione del paese, 
con una guerra civile strisciante che porterebbe al potere forze 
fondamentaliste simili al defunto regime talebano. Nel frattempo non 
si placa la rivolta nazionalista in Beluchistan, la più grande e povera 
provincia del Pakistan. Gli acerrimi rivali politici, Benazir Bhutto e 
Nawaz Sharif, entrambi ex premier pachistani costretti all'esilio, si 
sono incontrati in Arabia Saudita siglando un'alleanza politica contro 
lo strapotere del presidente in carica Pervez Musharraf. 
In Afghanistan l'amnistia comincia ad attirare funzionari e 
comandanti di un certo livello, dell'ex regime talebano, riparati in 
Pakistan. La Nato ha dato finalmente il via libera all'espansione della 
missione dell'Alleanza nelle remote regioni occidentali, che vede in 
prima linea i militari italiani.  
 
Nonostante gli sforzi del presidente Pervez Musharraf il Pakistan 
rischia il collasso entro il 2015, secondo un allarmante rapporto di 
esperti del National Intelligence Council, centro studi della Cia. L'ex 
ambasciatore di Islamabad a Londra, Wajid Shamsul Hasan, ha 
sostenuto che gli analisti americani prevedono un Pakistan 
trasformato in stato "talebanizzato", scosso da conflitti interni che 
sfiorano la guerra civile e con scarso controllo sull'arsenale nucleare. 
Lo scenario è quello di una balcanizzazione del paese, che potrebbe 
diventare realtà se Musharraf venisse eliminato in un attentato di Al 
Qaida e delle sue derivazioni locali, o messo in qualche maniera 
fuori gioco. 
La preoccupazione maggiore è che materiale nucleare finisca nelle 
mani dei terroristi, come ha rivelato un'inchiesta del settimanale 
Time. Il portavoce del ministero degli Esteri pachistano, Massod 
Ahmed Khan, ha subito negato che esista un pericolo del genere 
sostenendo che i sistemi di sicurezza riguardante l'arsenale atomico 
sono adeguati. “Le nostre risorse nucleari sono inaccessibili a 
terroristi, estremisti e fondamentalisti” ha ribadito Ahmed Khan. 
Nel frattempo gli americani hanno assicurato a Islamabad che le 
forniture di armi per 1,2 miliardi di dollari, previste dal Pentagono, 
verranno ben presto sbloccate. 
 
Il "Gruppo Democratico Indipendente" è una nuova alleanza 
d'opposizione costituita a fine gennaio. Ne fanno parte esponenti del 
Partito popolare di Benazir Bhutto e della Lega musulmana di 
Nawaz Sharif, entrambi ex premier pachistani, oggi costretti 
all'esilio. Nella nuova formazione politica spiccano i nomi di Illahi 
Bakhsh Soomro e Syed Fakhr Imam, già presidenti della Camera dei 
deputati di Islamabad e dell'ex governatore del Punjab, Mian 
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Mohammad Azhar. L'obiettivo principale è di contrastare il ruolo 
dominante delle forze armate, esercitato attraverso Musharraf, e 
"ripristinare la democrazia", in vista delle elezioni parlamentari 
previste per il 2007. 
Per dare maggiore forza alla nuova formazione la Bhutto e Sharif, 
acerrimi rivali politici quando guidavano il Pakistan, si sono 
incontrati a Jedda, in Arabia Saudita. Alla fine del vertice hanno 
ribadito in un comunicato congiunto che “entrambi i partiti 
collaboreranno per ripristinare la democrazia attraverso libere e 
corrette elezioni”. 
 
Il ministro degli Esteri indiano, Natwar Singh, durante la sua 
importante visita ad Islamabad a metà febbraio ha concordato con 
l'omologo pachistano, Khurshid Kasuri, l'apertura di una linea di bus 
fra le due "capitali" del conteso Kashmir. Per la prima volta dalla 
guerra del 1947 sarà permesso un servizio di collegamento fra 
Srinagar, la capitale della zona controllata dagli indiani, e 
Muzzaffarabad, nell'area sotto controllo pachistano. Il primo 
viaggio è previsto il 7 aprile e l'iniziativa rappresenta una svolta nel 
disgelo fra le due potenze regionali sul nodo del Kashmir, iniziato un 
anno fa, ma che negli ultimi tempi sembrava in fase di stallo. I 
ministri degli Esteri hanno anche affrontato, con inusuale apertura, 
l'analisi dei progetti dei nuovi gasdotti e oleodotti che dovrebbero 
attraversare il Pakistan e arrivare in India partendo dal 
Turkmenistan, via Afghanistan e dal Qatar, via Iran. 
 
La rivolta contro le autorità centrali in Beluchistan continua, dopo 
essere sfociata in gennaio in un clamoroso attacco al principale 
giacimento di gas del paese che ha provocato decine di morti. Il 
neonato Esercito di liberazione del Beluchistan ha rivendicato una 
serie di attentati alle linee ferroviarie, che hanno paralizzato i treni. 
Anche le principali linee della fornitura elettrica sono state attaccate 
facendo piombare nel buio gran parte della più vasta e povera 
provincia del Pakistan. Le azioni armate sono quasi quotidiane e il 
governatore del Beluchistan, Owais Ahmed Ghani, ha denunciato 
che le armi stanno arrivando dal vicino Afghanistan, dato che il 
governo di Kabul non riesce a controllare l'intero paese. 
I ribelli sembrano provenire soprattutto dalla tribù Butgi, guidata da 
Nawab Akbar Butgi, un vecchio nazionalista che da sempre si batte 
per i diritti dei beluchi e per un aumento dei diritti sull'estrazione del 
gas. Altri capi tribù hanno aderito alla protesta, che si è trasformata 
in rivolta armata e per la prima volta appare ben organizzata.  
 
Il Pakistan appoggia la linea europea di dialogo con l'Iran sul nodo 
spinoso del nucleare ed è alla ricerca di rapporti più stretti con l'Ue. 
In sintesi è stato questo l'approccio del premier pachistano Shaukat 
Aziz, in visita a Bruxelles a fine gennaio. Si è trattato del primo 
incontro a così alto livello con la comunità europea da quando 
Musharraf prese il potere con un golpe indolore nel 1999. Aziz ha 
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incontrato il presidente della Commissione, Josè Manuel Durao 
Barroso, i commissari alle Relazioni Esterne Benita Ferrero-Waldner 
e al Commercio Peter Mandelson, oltre all'Alto rappresentante per la 
politica estera e di difesa Javier Solana.  
Il Pakistan (per il quale l'Ue costituisce il 22% del totale degli 
scambi commerciali) punta a un maggior accesso ai mercati del 
vecchio continente e all'aumento degli investimenti europei.  
Inoltre il governo di Islamabad ha proposto la sua mediazione, 
sposando la linea moderata europea, fra l'Iran e gli Usa per 
diminuire la tensione sulla questione dell'utilizzo del nucleare. 
Bisogna ricordare che il padre della bomba atomica pachistana, 
Abdul Qadeer Khan, ha ammesso di avere aiutato l'Iran nel campo 
nucleare e ora gli americani insistono per interrogarlo. 
 
L'amnistia, in vista delle elezioni parlamentari, fortemente voluta dal 
presidente afghano Hamid Karzai, sta dando i primi frutti 
significativi, come previsto dall'Osservatorio negli scorsi mesi. 
Quattro esponenti di medio livello dei talebani, che si rifugiavano in 
Pakistan, hanno deciso di accettare la proposta del governo afghano 
e stanno trattando a Kabul le condizioni per abbandonare 
l'opposizione armata. Si tratta di Abdul Hakim Mujahid, che fu 
inviato dei fondamentalisti alle Nazioni Unite, Arsullah Rahmani, 
viceministro e comandante carismatico della provincia "calda" di 
Paktika al confine con il Pakistan, Rahmatullah Wahidyar, numero 
due del ministero per i rifugiati e Fawzi, incaricato d'affari in Arabia 
Saudita e infine primo segretario dell'ambasciata talebana a 
Islamabad, la principale rappresentanza diplomatica all'estero che 
manteneva i contatti con il resto del mondo. Rahmani è un esponente 
religioso di sessant'anni, che ha un certo seguito nell'Afghanistan 
orientale. Se gli accordi con il governo terranno, l'ex talebano si è 
detto disponibile a convincere i giovani studenti guerrieri, ancora 
decisi a combattere sulle montagne di Paktika, a cedere le armi. I 
quattro facevano parte di una fazione "moderata" dei talebani, nota 
come "Servi di Allah". Altri 32 guerriglieri talebani si sono arresi, in 
varie parti del paese da gennaio, quando è stata annunciata 
ufficialmente l'amnistia. L'ambasciatore americano a Kabul, Zalmay 
Khalilzad, è impegnato in prima persona nel convincere i talebani 
moderati ad accettare l'amnistia promettendo che non subiranno 
rappresaglie da parte delle truppe Usa, una volta tornati 
pacificamente alle loro case.  
Il governo afghano ha fatto sapere che dall'amnistia sono esclusi solo 
100-150 estremisti islamici che si sono macchiati di crimini di 
guerra, a cominciare dal leader guercio del movimento, mullah 
Mohammed Omar, e Gulbuddin Hekmatyar fondatore dell'Hezb i 
Islami, i cui resti hanno dichiarato la guerra santa contro Karzai e le 
truppe straniere in Afghanistan. 
 
La stabilizzazione dell'Afghanistan passa anche attraverso il 
consolidamento dei rapporti commerciali e politici con i vicini di un 
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paese considerato da sempre un "vaso di coccio stritolato da vasi di 
ferro". Per questo motivo il presidente Karzai, dopo aver allentato le 
tensioni con il Pakistan, sta consolidando lo storico rapporto con 
l'India e cercando di diminuire le tensioni con l'Iran, relative alla 
presenza delle truppe americane ai suoi confini orientali. Karzai 
visiterà Nuova Delhi il 23 febbraio e ha recentemente incontrato il 
ministro degli Esteri indiano, Natwar Singh. Il presidente afghano 
punta ad aprire un corridoio commerciale che raggiunga l'India 
passando per il Pakistan. Il costante miglioramento dei rapporti fra 
Islamabad e Delhi potrebbe rendere possibile un progetto del genere 
che, secondo Garzai, sarebbe "una soluzione vantaggiosa per tutta 
l'Asia Centrale".  
Il vero obiettivo del governo di Kabul, però, è la costruzione di un 
gasdotto che, partendo dal Turkmenistan, raggiunga il mercato 
indiano attraverso l'Afghanistan ed il Pakistan. Il progetto, esistente 
fin dai tempi dei talebani, prevede un investimento di 3,3 miliardi di 
dollari per esportare il gas del giacimento di Dauletabad, che 
secondo i turkmeni è il quarto al mondo, lungo un tragitto di 1600 
chilometri. L'India, che ha concesso all'Afghanistan 400 milioni di 
dollari di aiuti, è il principale alleato di Kabul nella regione. 
I rapporti sono più delicati con l'Iran a causa della presenza di 
18mila soldati americani sul suolo afghano. Dopo l'invasione 
dell'Iraq, il regime degli ayatollah si sente circondato dalle truppe 
Usa dislocate nella regione. Si sospetta che le forze speciali 
americane, presenti in Afghanistan, abbiano condotto azioni coperte 
in Iran alla ricerca di informazioni sui siti nucleari e lanciato aerei 
spia sul territorio di Teheran partendo dalle basi afghane, come la 
città di Herat, vicina al confine iraniano. Il Pentagono ha 
ufficialmente smentito, ma i servizi iraniani sono molto attivi in 
Afghanistan nel tentativo di monitorare la situazione e le mosse degli 
americani. 
Per allentare la tensione Karzai ed il suo omologo iraniano 
Mohammed Khatami hanno inaugurato un nuovo collegamento 
stradale fra i due paesi finanziato da Teheran. L'investimento di 60 
milioni di dollari faciliterˆ i rapporti commerciali fra i due paesi 
tenendo conto che l'Iran � uno dei principali esportatori di beni 
verso l'Afghanistan. 
 
Alla riunione informale di Nizza, dei ministri della Difesa 
dell'Alleanza atlantica, la Nato ha dato finalmente il via libera 
all'espansione della missione in Afghanistan verso le remote regioni 
occidentali. Uomini e mezzi saranno forniti da Italia, Spagna e 
Lituania. In tutto circa 500 soldati, che sono pochi, ma  
rappresentano il segno evidente della volontà di espandere al di fuori 
di Kabul la missione di pacificazione dell'Alleanza. Entro il 31 
marzo un contingente di 200 militari italiani sarà dispiegato nella 
provincia di Herat, vicino al confine con l'Iran. All'inizio i compiti 
del contingente saranno di appoggio logistico a una base già 
esistente degli americani, ma è probabile che in seguito il Prt 
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(Provincial reconstruction team) passi completamente nelle mani 
degli italiani. Verranno impiegati gli alpini del 9° reggimento della 
brigata Taurinense, che si sono già fatti le ossa in Afghanistan nella 
missione Nibbio a Khowst, di interdizione contro le infiltrazioni dei 
guerriglieri talebani e di terroristi di Al Qaida dal vicino Pakistan. 
Inoltre saranno impiegate forze speciali, assetti sanitari ed 
elicotteri.  
La Spagna costituirà un'unità a Qalah-i-Nau, a nordest di Herat, e la 
Lituania nella cittadina di Chaghcharan, capitale della provincia di 
Ghor. Questo allargamento consentirà di raddoppiare il territorio 
afghano coperto dall'Isaf dal 25 al 50 per cento.  
L'espansione a ovest fa parte di un piano più complesso che prevede 
l'unificazione del comando tra la Forza di assistenza alla sicurezza 
in Afghanistan (Isaf) a guida Nato e l'Operazione Libertà duratura 
(Enduring Freedom) a guida statunitense.  
 
La valle del Panjsher, che si incunea a nord est di Kabul nella catena 
dell'Hindu Kush, è sempre stata un'isola indipendente abitata in 
prevalenza da tajiki. Né i sovietici, né i talebani sono mai riusciti a 
conquistarla completamente. I panshirj, come vengono chiamati gli 
abitanti della valle, sono stati i primi ad appoggiare l'offensiva 
americana in Afghanistan nel 2001. Il loro comandante più 
leggendario, Ahmed Shah Massoud, non a caso era stato assassinato 
da terroristi suicidi, legati ad Al Qaida, il 9 settembre, due giorni 
prima della tragedia delle Torri gemelle a New York. I tajiki furono i 
primi ad entrare a Kabul liberata dai talebani, grazie all'appoggio 
aereo americano. 
Oggi i panshirj si sentono "traditi" e non vedono di buon occhio il 
nuovo governo insediatosi a Kabul. Su 48mila elettori registrati in 
Panjsher, solo 367 hanno votato per Karzai. Nonostante facciano 
parte dell'esecutivo loro rappresentanti di spicco, come il ministro 
degli Esteri Abdullah Abdullah, i dicasteri forti della Difesa e degli 
Interni sono passati ai pasthun del sud. "La gente del Panjsher ha 
appoggiato per prima la comunità internazionale nella lotta contro i 
talebani. Pensavamo di essere i primi a venir aiutati una volta 
abbattuto il regime e invece abbiamo ricevuto molto poco" protesta 
il governatore della provincia Mohammad Wasil. Anche l'asfaltatura 
della strada che percorre l'aspra valle è stata bloccata, nonostante sia 
di fondamentale importanza per il commercio. 
Il problema di fondo è che gli orgogliosi panshirj sono restii a 
consegnare le armi secondo il piano di smobilitazione delle milizie 
voluto dall'Onu. Su 110 armi pesanti solo 62 sono state consegnate, 
compresi carri armati e quattro missili Scud. I camion che portavano 
via gli arsenali hanno subito degli attentati. Tremila miliziani tajiki 
rimangono ancora inquadrati e perfettamente equipaggiati in 
formazioni locali.  

Fausto Biloslavo
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Le nuove accuse lanciate circa la perdurante corruzione locale da 
parte del Commissario britannico per il Kenya, Sir Edward Klay, il 2 
febbraio scorso, le dimissioni il 7 febbraio di John Githongo, 
Segretario dell’Ufficio Presidenziale per la lotta alla Corruzione e i 
successivi ritiri di altri membri della Commissione anti-corruzione 
(tra cui Jane Kiragu e Tom Mshindi) hanno minato ulteriormente la 
fiducia dei donatori internazionali nei confronti dell’esecutivo di 
Nairobi. 
Non solo gli USA hanno congelato momentaneamente gli aiuti di 2,5 
milioni di dollari per la campagna anti-corruzione per il biennio 
2005-2006, ma anche la Germania ha sospeso i finanziamenti 
promessi per un valore di oltre 6 milioni di dollari. 
A nulla è valso il rimpasto governativo promosso dal Presidente 
Kibaki, né tanto meno i processi avviati nei confronti di sei dirigenti: 
entrambe le misure sono state giudicate insufficienti da ONG locali e 
dai grandi finanziatori, ormai sfiduciati dal perdurare del fenomeno 
di malgoverno e mala-economia anche dopo la fine dell’era di Daniel 
Arap Moi. Non sono state infatti mantenute le promesse che avevano 
permesso a Kibaki e alla Coalizione Arcobaleno di vincere le 
elezioni del dicembre 2002 ed è peggiorato il contesto socio-
economico. Il Paese è passato dal 122° al 133° posto nella lista dei 
Paesi più corrotti secondo un recente studio di Transparency 
International e negli ultimi 3 anni sarebbe stato perso circa 1 
miliardo di dollari a causa di un elevato grado di corruttela tra i 
pubblici funzionari. 

*** 
Nelle prossime settimane inizierà il programma di addestramento di 
4000 soldati liberiani, gestito dalla DynCorp International, 
compagnia con sede in Virginia. Il costo di tale progetto 
sponsorizzato dagli USA sarà di 35 milioni di dollari, parte 
integrante dei 200 milioni di dollari già stanziati 
dall’Amministrazione statunitense per la riforma del settore della 
sicurezza in Liberia. 
Anche gli Stati membri dell’ECOWAS (Economic Community of 
West African States) si sono impegnati a provvedere a corsi di 
formazione per l’armata nazionale. 
Nel frattempo prosegue la normalizzazione del Paese: è stato 
confermato lo svolgimento delle elezioni presidenziali e legislative 
per il prossimo ottobre e le operazioni di disarmo promosse dalle 
Nazioni Unite hanno già portato alla consegna delle armi da parte di 
103.000 persone, esponenti dei due movimenti ribelli del Liberians 
United for Reconciliation and Democracy (LURD) e del Movement 
for Democracy in Liberia (MODEL), nonché sostenitori dell’ex 
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Presidente Taylor.  
*** 

Ha destato scalpore il Rapporto della Commissione d’inchiesta sul 
Darfur presentato il 31 gennaio scorso. Secondo gli esperti 
internazionali guidati dal giurista italiano Antonio Cassese, la 
situazione in Darfur, non etichettabile come “genocidio”, 
richiederebbe il ricorso al Tribunale Penale Internazionale per circa 
cinquanta persone ritenute responsabili di crimini contro l’umanità. 
Gli USA, che fin dallo scorso luglio hanno invece sostenuto la tesi  
del “genocidio”, hanno reagito proponendo un Tribunale ad hoc, 
eventualmente quello di Arusha, per punire gli autori delle violenze 
nell’area occidentale sudanese. 
Le Autorità del Sudan, sollevate dall’esito del dossier a loro 
favorevole, si sono rifiutate di consegnare a giudici internazionali i 
sospettati e hanno proposto l’istituzione di un tribunale specifico sul 
suolo nazionale. Si sono inoltre opposte a una presenza straniera per 
controllare l’evoluzione della vicenda Darfur, differentemente da 
quanto proposto dal Segretario Annan che avrebbe ipotizzato una 
forza di 10.000 uomini ed esortato perfino UE e NATO a intervenire 
per impedire un ulteriore peggioramento della situazione. 
L’incontro di Ndjamena, cui hanno partecipato il 16 febbraio i 
presidenti di Ciad, Sudan e Unione Africana, ha sostenuto una 
soluzione esclusivamente africana con il dispiegamento di altri 
peacekeepers dell’UA, in aggiunta dei 1800 osservatori già operanti. 
Alla luce di tali contrastanti posizioni, poco costruttive in verità  per 
la concreta risoluzione del conflitto in Darfur, appare realistico il 
richiamo di Jan Pronk, rappresentante Speciale del Segretario 
Generale in Sudan, che il 4 febbraio scorso ha avvertito che un 
fallimento o l’incapacità di risolvere il conflitto in Darfur potrebbe 
influenzare negativamente l’intero processo di pace sancito nel 
gennaio scorso con il Sud del Paese.  

*** 
Si è svolta nei giorni 17-19 febbraio a Kigali la conferenza dei 
Grandi Laghi a cui hanno partecipato 11 paesi della regione per 
implementare il patto di sicurezza, stabilità e sviluppo firmato lo 
scorso novembre in Tanzania. In tale occasione i Ministri hanno 
adottato alcuni programmi di azione per i settori della sicurezza, 
dell’economia, della democrazia e delle questioni sociali.  

*** 
L’improvvisa morte di Gnassingbe Eyadema il 5 febbraio scorso ha 
provocato un ulteriore “terremoto democratico” nella regione 
occidentale africana. L’esercito, da sempre fedele alla famiglia 
presidenziale, in violazione dei dettami costituzionali che avrebbero 
previsto il governo ad interim del Presidente dell’Assemblea 
Nazionale, ha infatti nominato Capo dello Stato fino alle elezioni del 
2008 il figlio del defunto Presidente, Faure Eyadema, già Ministro 
dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni. 
L’Unione Africana e l’Economic Community of West African 
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States, l’organizzazione regionale di cui è membro anche il Togo, 
hanno da subito minacciato sanzioni e richiesto il ritorno alla 
normalità. Dopo l’annullamento di un primo incontro tra una 
delegazione dell’organizzazione e il neo Presidente l’11 febbraio 
scorso, si è arrivati a un colloquio chiarificatore tra il nuovo Capo 
togolese ed il Presidente Obasanjo (attuale Presidente di turno 
dell’Unione Africana) che ha insistito per il pieno rispetto delle 
norme costituzionali e per l’indizione di consultazioni presidenziali 
entro due mesi. Ciò allo scopo anche da non mettere a repentaglio la 
credibilità democratica che l’Africa sta a fatica acquisendo a livello 
internazionale, elemento fondamentale per il rilancio del continente, 
fatto proprio dall’Unione Africana e dal progetto NEPAD. 
Solo in parte Faure Eyadema sembrerebbe aver accondisceso alle 
pressanti richieste dei colleghi africani. Venerdì 18 febbraio ha 
infatti dichiarato alla televisione l’indizione di consultazioni entro il 
termine previsto ma si è rifiutato di dimettersi. Tale atteggiamento ha 
spinto l’ECOWAS a imporre il 19 febbraio le sanzioni già paventate; 
esse prevedono, tra l’altro, il richiamo degli ambasciatori, l’embargo 
di armi nonché il divieto per gli alti responsabili e funzionari di 
uscire dal Togo.  
Oltre alle mediazioni diplomatiche, è apparsa decisa la risposta della 
società civile che, seppure intimorita, ha organizzato diverse 
dimostrazioni per esprimere la preoccupazione circa la possibile 
deriva autocratica e circa l’effettiva correttezza delle elezioni 
promesse.  

*** 
Godfrey Dzvairo (ambasciatore designato in Mozambico), Itai 
Marchi (direttore delle relazioni esterne dello Zanu-pf) e Tndal 
Matambanadze (già direttore della Metropolitan Bank) sono stati 
accusati la prima settimana di febbraio di vendita di segreti nazionali 
al Sud Africa e condannati a 6 e 5 anni di carcere. Secondo alcuni 
analisti internazionali, a parte le differenze ideologiche che da 
sempre caratterizzano le relazioni tra l’African National Congress 
(ANC) ed il Zimabwe African National Union–Patriotic Front 
(Zanu-pf), il governo di Robert Mugabe avrebbe mal visto la 
mediazione sud-africana nelle sue vicende interne e un certo 
avvicinamento alle tesi sostenute dal maggior partito di opposizione, 
Movement for Democratic Change (MDC); secondo altri esperti, tali 
processi testimonierebbero invece i problemi interni al partito al 
potere in vista delle prossime elezioni. 
Proseguono tra critiche ed accuse di irregolarità i preparativi per le 
consultazioni  del 31 marzo: secondo una recente nota dell’Esecutivo 
sarà ridotto il numero degli osservatori europei per evitare disordini 
e sovrapposizioni di controlli ma verrà rafforzata la presenza di 
osservatori dell’organizzazione regionale Southern African 
Development Community (SADC) e dell’ Unione Africana.   

Maria Egizia Gattamorta 
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Il 16 febbraio scorso le autorità del Paraguay hanno ritrovato il corpo di 
Cecilia Cubas, figlia dell’ex presidente Raúl Cubas, sequestrata il 21 
settembre 2004. La responsabilità del sequestro e del successivo assassinio 
è attribuita a elementi appartenenti a una formazione politica minoritaria di 
sinistra chiamata Partido Patria Libre. Vi sono prove che dimostrano che, 
oltre a contare sull’appoggio di elementi corrotti della polizia locale, i 
sequestratori hanno ricevuto assistenza e consulenza da parte delle Forze 
Armate Rivoluzionarie Colombiane. Questo fatto ha portato alla luce parte 
del mosaico di attività e di relazioni che le FARC hanno al di là dei confini 
nazionali.  
Sul luogo del crimine che ha commosso l’intero Paraguay sono stati ritrovati 
esplosivi, giubbotti antiproiettile e antenne per telefoni cellulari. La 
proprietà dell’abitazione è di Manuel Cristaldo Mieres, militante del Partido 
Patria Libre. Un altro personaggio di spicco di PPL oggi detenuto, Osmar 
Martínez, nel gennaio scorso aveva confessato che il suo movimento 
intrattiene relazioni “fraterne” con le FARC. Durante il sequestro, Martínez 
dialogava per posta elettronica con Rodrigo Granda, conosciuto come il 
“ministro degli esteri” delle FARC, per chiedere suggerimenti sulla gestione 
del negoziato con la famiglia di Cecilia Cubas.  
I legami di alcuni gruppi criminali e movimenti politici in Paraguay con la 
guerriglia colombiana sono conosciuti da tempo, sotto la lente 
dell’intelligence statunitense (cfr. Osservatorio Strategico del novembre 
2004) e oggetto della collaborazione tra le forze di polizia e le procure della 
regione. Per questo motivo la polizia colombiana l’8 gennaio aveva inviato 
ad Asunción due esperti in materia di sequestri: oltre alla liberazione di 
Cecilia Cubas; l’obiettivo era scambiare informazioni sulle attività delle 
FARC in Paraguay.  
A rendere ancora più internazionale l’accaduto è il fatto che Rodrigo Granda 
è personaggio di vertice delle FARC, e la sua cattura nel dicembre scorso 
causò una profonda crisi diplomatica tra Colombia e Venezuela. Il governo 
venezuelano aveva allora accusato l’omologo colombiano d’aver violato la 
propria sovranità nazionale per arrestare Granda a Caracas. Il governo 
colombiano sosteneva invece che l’operazione era stata compiuta entro i 
confini colombiani, e al contempo notificava al Presidente Chávez una lista 
di alti dirigenti guerriglieri che riceverebbero rifugio sicuro e costante in 
Venezuela.  
Il ritrovamento del corpo di Cecilia Cubas è avvenuto negli stessi giorni in 
cui in Argentina scoppiava un grave scandalo per traffico internazionale di 
cocaina. Il fatto risale al settembre 2004, quando dall’aeroporto 
internazionale di Buenos Aires partirono quattro valige contenenti 60 
chilogrammi di cocaina dirette a Madrid. Il buco nelle maglie della 
sicurezza aeroportuale argentina si è rivelato di tali dimensioni che il 
governo ha commissionato la Polizia Aeronautica Nazionale e rimosso 
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dall’incarico il Capo di Stato Maggiore e 11 alti generali dell’Aeronautica. 
La droga era entrata in Argentina transitando per la Bolivia, e si sta 
accertando quale ruolo abbiano avuto le FARC nell’operazione. È facile 
immaginare che non si sia trattato di un primo invio, essendo la quantità di 
droga troppo grande per poter rischiare di perderla a causa di un controllo 
imperfetto delle variabili in gioco.  
I dati sul volume economico generato dalla droga sono allarmanti. Secondo 
il Ministero della Difesa colombiano, dei 1550 milioni di dollari all’anno 
che costituiscono le “entrate” delle FARC, 730 provengono dal 
narcotraffico.  
In patria, le FARC hanno scatenato a inizio 2005 un’ondata di attacchi 
militari contro l’Esercito e la Marina in distinte zone del Paese, provocando 
la morte di 56 militari, la cifra più alta a livello mensile dall’assunzione in 
carica del presidente Uribe Vélez. 
Così, proprio quando l’Amministrazione americana già iniziava ad 
annoverare il conflitto colombiano nella categoria dei fuochi di insicurezza e 
instabilità internazionale in via di spegnimento, la Colombia si interroga ora 
se si sia trattato del colpo di coda di una guerriglia disarticolata sul piano 
strategico, oppure se negli ultimi due anni le FARC abbiano sviluppato 
anticorpi alla “politica di sicurezza democratica” del governo, 
riorganizzandosi su posizioni più difensive grazie al lucroso commercio 
della droga, in una sorta di ripiegamento tattico che potrebbe presagire 
un’offensiva più massiccia.  
Nel dicembre scorso, mentre il governo estradava il comandante Simón 
Trinidad e arrestava Rodrigo Granda, le FARC riunivano i capi dei vari 
fronti guerriglieri per pianificare le azioni da adottare nel 2005. È verosimile 
che la guerriglia abbia deciso di passare al contrattacco, facendo leva anche 
sulla stanchezza delle Forze Armate. In questi due anni di operazioni per il 
recupero del controllo del territorio, 16.000 militari hanno riconquistato 
località remote prima sotto completo controllo dei gruppi irregolari. Poter 
mantenere una periodica rotazione delle truppe e periodi di riposo in tali 
condizioni diventa difficile, e le compagnie e battaglioni militari possono 
così diventare bersaglio più facile e isolato per le offensive della guerriglia, 
esattamente come è successo in gennaio. Il fattore preponderante resta la 
geografia. Il Plan Patriota punta ad accerchiare i fronti guerriglieri 
principali in una sorta di tenaglia. Le FARC lo sanno e cercano di trascinare 
l’Esercito a combattere in altre zone, indebolendolo, e così avendo tempo di 
preparare azioni militari di maggior portata ed offesa. Il narcotraffico è 
funzionale a questo disegno. 
In conclusione, l’anno in corso sarà decisivo per lo sviluppo del conflitto in 
Colombia, e quindi per l’influenza che le FARC potranno esercitare nella 
campagna presidenziale del 2006. Fino ad allora le FARC saranno un 
problema da affrontare in termini esclusivamente militari in patria, 
attraverso la collaborazione giudiziaria e la lotta al narcotraffico all’estero.  

Riccardo Gefter Wondrich
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Introduzione 
Dopo un’estate turbolenta per il petrolio, con prezzi al barile che 
hanno raggiunto e superato il tetto dei 55 US$ in Ottobre, ha fatto 
seguito un semestre di relativo silenzio e con una scarsa copertura 
mediatica sul settore. 
Ciononostante i prezzi si sono assestati su una forbice di prezzo alta 
– tra i 38 ed i 43 US $ al barile – con costanti oscillazioni che ne 
rendono ancora altamente instabile l’andamento e, conseguentemen-
te, la previsione. 
In tale contesto, infine, si susseguono le diramazioni dei dati previ-
sionali di consumo per il 2005 e di consuntivo per il 2004, dove per i 
primi continua l’incognita cinese a dominare i timori del mercato, e 
per i secondi si affaccia lo spettro di un rallentamento dell’economia 
a causa degli elevati prezzi del petrolio. 
 
Italia, Germania e Giappone rallentano il G7 
Secondo quanto riportato nella valutazione intermedia 
sull’andamento dei paesi OCSE, il comportamento cauto e tendente 
all’immobilismo di Italia, Giappone e Germania sarebbe estrema-
mente pericoloso in termini economici e potrebbe portare a un gene-
rale rallentamento di tutto il G7. 
Nonostante sia attesa una ripresa per il 2005, la performance econo-
mica dei tre paesi è stata giudicata insufficiente a garantire la ripresa 
nei tempi stimati dall’OSCE, penalizzando l’azione comune. 
In particolar modo la causa di tale andamento sarebbe da individuare 
negli ancora alti prezzi del petrolio oltre alla tuttora scarsa propen-
sione al consumo derivante dalla prolungata crisi economica. In mo-
do particolare il petrolio da solo avrebbe provocato lo spostamento 
dei tre paesi dallo status di crescita “bassa” a quella “negativa” 
nell’ultimo trimestre del 2004. 
In aggiunta a ciò, un calo generale nell’export dovuto al competitivo 
valore del dollaro ha ulteriormente aggravato la situazione generale, 
rendendo difficoltose e caute le previsioni per il 2005. 
 
A peggiorare inoltre il già precario quadro d’insieme contribuisce 
poi la costante pressione sui mercati derivante dalla Cina. 
Con la produzione russa parzialmente impegnata in direzione del 
mercato nazionale, una domanda internazionale in aumento a causa 
delle rigide temperature invernali in tutto l’emisfero settentrionale e 
una crescita costante sui mercati emergenti, la Cina e l’India si inse-
riscono come costanti critiche del sistema e rendono difficoltoso il 
sistema di approvvigionamento. 
L’OPEC ha affermato di temere la possibilità di una produzione que-
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sto inverno prossima al limite strutturale delle proprie capacità nel 
caso in cui non fossero disponibili altri quantitativi di greggio da al-
tre aree della produzione, con ciò lasciando intendere che i prezzi po-
tranno risentire ancora in modo considerevole degli squilibri struttu-
rali del sistema. 
L’OPEC dovrà infatti provvedere a una quota per l’estero di oltre 30 
mb/g per poter garantire le stime sulla domanda, con un incremento 
medio di oltre 600.000 b/g rispetto alle stime di gennaio. 
Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia questo vuol dire 
spingersi sino al massimo dei limiti strutturali, avendo a suo giudizio 
l’OPEC un limite di 31,5 mb/g per il 2005. 
E - aggiungono alcuni esponenti dell’OPEC in modo riservato - il 
cartello è sempre meno disposto ad assumersi il ruolo di calmieratore 
in un mercato dominato da sempre più scarsi investimenti nella ri-
cerca e nella produzione di petrolio. 
In molti, a onor del vero, lamentano il fatto che l’intero settore sia 
attualmente dominato dalla più scarsa capacità di investimento ri-
scontrata negli ultimi vent’anni. Politica il cui risultato sarà quello di 
aver prodotto danni strutturali al sistema simili a quelli pre-1973 e 
per i quali saranno necessarie politiche eccezionali e presumibilmen-
te costosissime. 
Secondo quanto detto da Roberto Poli – Presidente dell’Eni – alla 
stampa nel corso di una recente intervista, Cina e India trainano la 
domanda mondiale con i loro trend di crescita apparentemente inar-
restabili, andando a cercare disponibilità di greggio su ogni mercato 
e considerando il fattore prezzo ormai un elemento secondario. 
Tale attitudine, sempre secondo Poli, deve spingere in direzione di 
un più consistente aumento della produzione mediante il contributo 
dei paesi consumatori, sebbene questo appaia al momento molto dif-
ficile. 
L’Eni dal suo canto, raggiungerà con ogni probabilità la soglia dei 2 
mb/g già a partire dal 2008, andando a posizionarsi su flussi di pro-
duzione tra i principali al mondo e tali da soddisfare probabilmente 
all’epoca il 3% della domanda mondiale. 
 
Conclusioni 
È temporaneamente calata l’attenzione dei media sul petrolio, sebbe-
ne molti elementi strutturali del sistema ne indichino ancora una for-
te volatilità. Non convincono tuttavia appieno le stime sul consumo 
mondiale e le valutazioni sulla capacità di produzione complessiva 
degli aggregati, rendendo assai incerto il quadro generale e lasciando 
ipotizzare anche la possibilità di manovre strategiche per un conte-
nimento di lungo termine di alcuni storici produttori. Sono tuttavia 
da temere in modo ben maggiore le sempre incombenti minacce pro-
venienti dal mercato e dall’attività di speculazione, come il 2005 ci 
ha dimostrato. 

Nicola Pedde 
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Nel recente conflitto iracheno Damasco ha assunto una posizione 
nettamente filoirachena e irritante per gli USA che, da qualche 
tempo, imputano al governo siriano la responsabilità di non voler 
tagliare le sue connessioni con il terrorismo, soprattutto con gli 
Hezbullah, struttura terroristica sciita con consistenti ramificazioni a 
livello politico e costante minaccia per Israele.  
Gli analisti statunitensi, data la contiguità territoriale tra i due Paesi 
mediorientali, considerano la Siria il retroterra ideale per una 
guerriglia a bassa intensità condotta da gruppi sunniti e sciiti, con 
l’appoggio diretto di Teheran; i recenti sviluppi d’azioni armate 
contro le truppe alleate sul suolo iracheno non possono che 
confermare ulteriori preoccupazioni in tal senso. 
Del resto, il precedente in cui Teheran e Damasco si mossero 
congiuntamente finendo per affermare una sorta di protettorato della 
Siria sul Libano riporta d’attualità la possibilità di una nuova 
strategia congiunta da parte dei due Paesi al termine del lungo 
periodo di occupazione israeliana nel sud del Libano con 
conseguente ritiro delle truppe a partire dal maggio 2000, in 
conformità con la Risoluzione 425 del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite.Ipotesi di un “fronte comune” peraltro rafforzata in 
seguito al recentissimo attentato in Libano in cui ha perso la vita l’ex 
premier Rafik Hariri. 
D’altra parte le difficoltà che l’amministrazione Bush sta 
incontrando per stabilizzare la situazione in Iraq l’hanno portata ad 
ammorbidire i toni aggressivi nei confronti di Damasco.  
I toni scelti dal Segretario di Stato uscente Colin Powell rilevano 
invece la necessità di un dialogo candid (sincero) focalizzato sulla 
riattivazione del Syrian Accountability Act, presentato al Congresso 
Usa dal senatore repubblicano Rick Santorum, che impone sanzioni 
economiche a Damasco sino a quando non sarà accertata la 
cessazione da parte della Siria sia dell’aiuto alle organizzazioni 
terroristiche sia dell’occupazione del Libano.       
Richiesta, quest’ultima, che Damasco ha già a suo tempo  
parzialmente accolto con il ritiro, nel giugno 2001, di 25.000 soldati 
a presidio di Beirut.           
Dal canto suo la Siria non ha certamente alcun interesse a suscitare 
l’ira degli Usa anche in considerazione delle difficoltà economico-
politiche che, in questo momento, potrebbero mettere in discussione 
il sistema di governo del Paese.  
In effetti, dal 1971 e sino a quando rimase al potere, Hafez Assad, il 
“Leone di Damasco”, attuò una scaltra politica repressiva per far 
acquisire alla Siria una posizione di potere nei negoziati 
mediorientali.  
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L’astuto sfruttamento della guerra del Golfo nei primi anni Novanta 
diede un forte impulso all’economia e questa politica assicurò ad 
Assad il sostegno popolare che lo portò al risultato plebiscitario del 
99,9% dei suffragi nelle elezioni del 1998 per il suo quinto mandato 
presidenziale di durata settennale.  
Alla sua morte, avvenuta nel giugno del 2000, il figlio Bashar Assad 
ha inaugurato una coraggiosa politica di cambiamenti per 
modernizzare economicamente e migliorare socialmente il Paese.  
Nonostante l’opposizione dei generali e dei comandanti 
dell’intelligence che detengono le leve del potere, nel primo periodo 
della sua presidenza Bashar ha rilasciato alcuni prigionieri politici, 
ha concesso una seppur limitata libertà di stampa e, soprattutto, ha 
cercato di aprire l’economia agli investimenti esteri agevolando 
l'approvazione di leggi ad-hoc, invitando le banche estere a creare 
filiali e approvando importanti riforme finanziarie con l'istituzione di 
banche private, la modifica del regime dei cambi e la creazione di 
una borsa valori.  
La classe dirigente siriana sembra aver apprezzato questa nuova 
visione economica e gli stessi funzionari statali hanno dichiarato che, 
sebbene il governo non voglia privatizzare, l’intenzione è quella di 
lasciare ampio spazio all’iniziativa privata e migliorare l’efficienza 
operativa delle imprese pubbliche. 
L’economia siriana è tuttora ampiamente pianificata e controllata 
dallo Stato che continua ad avere un ruolo fondamentale nello 
sviluppo del Paese, soprattutto con il controllo sulle attività di 
trasformazione dei prodotti minerari e sulla produzione di gas ed 
energia. Sono di proprietà statale anche le principali imprese nei 
comparti meccanico, alimentare, raffinazione dello zucchero, 
produzione di cemento e materiali da costruzione. L’industria 
privata, che produce soprattutto per il mercato locale e gode del 
protezionismo delle tariffe sulle importazioni, è particolarmente 
presente nei settori dei trasporti, agroalimentare, tessile, cuoio, 
calzature, articoli elettrici e farmaceutico. 
Secondo gli analisti, prima della recente guerra contro l’Iraq la Siria 
era destinata ad avere buone prospettive di crescita del PIL, degli 
investimenti e delle attività nel settore privato, in linea con 
l’avanzamento del processo di graduale liberalizzazione economica. 
Tuttavia queste rosee previsioni si sono scontrate con una realtà 
politica in crescente tensione e con l’abbandono dell’atteggiamento 
tradizionalmente prudente del governo che, nonostante il rigido 
laicismo sostenuto dall’establishment alauita, ha consentito 
manifestazioni di islamismo militante filoiracheno.  
Le reazioni statunitensi, anche simboliche, non si sono di certo fatte 
attendere, basti ricordare il bombardamento dell'oleodotto iracheno 
tra Hadita e la frontiera siriana.  
In verità un gesto più che simbolico se si pensa che l'oleodotto, che 
portava ai porti e alle raffinerie della costa 200.000 barili di greggio 
al giorno, era uno degli strumenti attraverso cui il governo siriano 
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aveva, in precedenza, continuato a violare l’embargo contro l’Iraq 
arrivando ad un giro d’affari che nel 2002 ha toccato il miliardo di 
dollari e tramite il quale poteva acquistare il  greggio per il proprio 
fabbisogno a 14 dollari al barile rivendendo le eccedenze a prezzi di 
mercato.  
E’ in ogni modo vero che sin dall’inizio della guerra la Siria ha 
considerato non più praticabile quest'oleodotto e si è attivata per 
cercare altre fonti d'approvvigionamento di petrolio a prezzo 
scontato tra i paesi fratelli del Golfo, peraltro con scarsi risultati.  
Attualmente i giacimenti di Damasco, che pompano 600 mila barili 
al giorno, sono in rapido esaurimento e il fabbisogno interno di 
prodotti petroliferi ha portato al dimezzamento delle vendite sul 
mercato delle esportazioni, incidendo negativamente sul budget 
statale che dipende in misura notevole dal greggio.  
Le conseguenze dell’atteggiamento d'opposizione alla guerra 
riducono anche la possibilità di mettere in atto piani di ricerca per lo 
sfruttamento di nuovi giacimenti di petrolio e di gas, giacché i 
migliori partner europei Francia, Spagna ed anche il nostro Paese 
non hanno per ora alcun’ intenzione d’intervenire. 
Inoltre sono divenuti oramai impraticabili i rapporti economici che 
pure la Siria aveva con l’Iraq: alcune fabbriche siriane producevano 
esclusivamente per il mercato iracheno e Baghdad era città di 
notevoli traffici commerciali; non è nemmeno pensabile che la Siria, 
al pari d'altri Stati che si sono schierati contro la guerra, potrà trovare 
spazio nelle lucrose attività di ricostruzione in Mesopotamia. 
Un aspetto essenziale per verificare gli sviluppi futuri della presenza 
siriana nel quadro mediorientale è l’analisi dell’evoluzione dei suoi 
rapporti con quello che si potrebbe definire, con un certo azzardo, il 
fratello minore della Siria: il Libano. 
Prima della guerra il ritorno alla carica di primo ministro del defunto 
magnate dell’economia, il saudita Rafik al-Hariri, era stato salutato 
come la possibilità di uno sviluppo degli investimenti internazionali 
verso il Libano e la Siria economicamente visti come un tutt’uno; 
all’interno di questo contesto era ipotizzabile anche la prospettiva di 
un aumento delle rimesse in denaro da parte del mezzo milione e più 
di lavoratori siriani in Libano. 
L’economia appariva fiorente soprattutto grazie ad un sistema 
bancario molto sviluppato ed alla vivacità dei commerci, tanto che 
Beirut era considerata la capitale finanziaria del Medioriente.  
Oggi l’economia del Libano è prevalentemente agricola, anche se la 
produzione è ridotta al 40% rispetto a quella del periodo 
preconflittuale. 
Infatti, in tale frangente sono state distrutte le infrastrutture che, 
nonostante le promesse di al-Hariri, per buona parte non sono ancora 
state ricostruite; a tutto ciò s'aggiunge la forte dipendenza 
dall’importazione di gas e petrolio.  
In questo periodo la situazione è precaria sia sul piano economico sia 
su quello politico: a quasi tre lustri dalla fine della distruttiva guerra 
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civile durata quindici anni dal 1975 al 1990 il Libano appare sempre 
più soggetto alle ripercussioni della crisi mediorientale, disturbato 
dalle manifestazioni dei profughi palestinesi, vessato dalle azioni 
degli Hezbollah nel Sud e dalle rappresaglie israeliane. 
Peraltro il Libano è l’unica vera democrazia della regione, anche se è 
uno Stato a sovranità limitata a causa del protettorato che la Siria 
continua a mantenere nonostante l'avvio del ritiro delle proprie 
milizie.  
Quest'ingombrante influenza si manifesta a livello politico: la 
rielezione per la quinta volta il 30 aprile 2004 di al-Hariri ha 
comportato la formazione di un governo che, pur rispettando 
scrupolosamente le ripartizioni di potere tra le principali componenti 
confessionali in armonia con gli Accordi di Ta’if del 1991che 
prevedono un primo ministro musulmano sunnita, un presidente 
cristiano maronita e un presidente del parlamento sciita, di fatto è 
composto da una compagine di fedelissimi alla Siria e con alcuni 
ministri apertamente contrari allo stesso Hariri e ad Emile Lahud, il 
Presidente in carica. 
Del resto già nelle elezioni precedenti del 1992, del 1996 e del 2000, 
la Siria si era assicurata l’elezione d’uomini chiave e soprattutto 
aveva cercato di controllare direttamente la politica del Paese 
esercitando pressioni per revisionare le circoscrizioni elettorali, con 
la promozione di alleanze elettorali a lei fedeli e anche con la 
concessione del diritto di voto a 300 mila cittadini siriani residenti in 
Libano. 
Grazie a questa capacità di controllo del meccanismo elettorale la 
Siria è riuscita sinora non solo ad influire sulla realtà interna libanese 
ma anche ad utilizzare questa sua forza per avere un maggior peso a 
livello internazionale: ciò è accaduto nelle elezioni del 1996 quando, 
in cambio di promesse per il processo di pace, ha spinto gli 
Hezbullah a partecipare alle elezioni entrando in una lista comune 
con Amal, il secondo partito sciita del Libano, limitandone così 
l’affermazione. 
Dopo la guerra la situazione sembra destinata a cambiare. Per il 
Libano si pone, infatti, la necessità di staccarsi dalla politica estera di 
uno Stato come quello siriano che, come detto, rischia di pagare 
pesantemente la sua vicinanza con l’Iraq.  
Inoltre, anche la presenza di Hezbullah sul proprio territorio spinge 
gli Stati Uniti ad esercitare forti pressioni sul governo libanese 
affinché assuma una posizione precisa, differenziandosi da quella 
siriana, che continua a garantire l'appoggio finanziario e logistico. 
Infatti, è noto che il cuore pulsante di quest’organizzazione, la 
Maglis al Sura, l’organo supremo del partito, si trova nel quartiere di 
Harat Hreik, nella sovraffollata periferia sud di Damasco. 
Si tratta di una scelta d’autonomia che appare però tutt’altro che 
certa: il nuovo ministro degli esteri libanese Jean ‘Ubayd, un 
fedelissimo della Siria, ha ridimensionato le pretese americane 
affermando che le uniche truppe d’occupazione in Libano sono 
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quelle israeliane a Sheba’a e che le azioni di Hezbullah non possono 
definirsi terroristiche bensì di resistenza all’occupazione. 
In questo contesto, anche se ci sarebbe un nucleo di interessi 
prettamente libanesi da avanzare in un'ipotetica trattativa con Israele 
quali:  
• la restituzione dei prigionieri libanesi detenuti nelle carceri 

israeliane; 
• il riconoscimento dei diritti idrici del Libano;  
• il risarcimento per i danni causati durante l’occupazione del Sud;  
• il rientro nel futuro Stato palestinese dei profughi delle guerre del  

’48 e del ’67,  
è ben difficile che l’attuale governo libanese riesca (o voglia) a non 
rimanere appiattito sulle posizioni della Siria. 
D’altra parte il crescente debito estero e la stagnazione della crescita 
economica esigerebbero investimenti esteri, privati e provenienti da 
istituzioni multilaterali, che è difficile si possano realizzare in 
presenza di una situazione regionale in mutamento; in altri termini il 
rilancio dello sviluppo economico libanese ha bisogno di una 
normalità che la solidarietà siriana rende difficile. 
A questo va aggiunta la constatazione che Hezbullah è qualcosa di 
più di un’organizzazione terroristica: è un partito politico che si è 
radicato nella società libanese, che può contare su almeno dodici 
parlamentari e su una struttura articolata di servizi sociali e 
d’assistenza rivolti alla comunità sciita, che rappresenta ben il 40% 
della popolazione libanese.  
Si potrebbe ipotizzare addirittura che il gran consenso interno che 
Hezbullah sta ottenendo grazie a questa rete d’attività a carattere 
sociale, possa introdurre il dubbio all’interno del movimento su 
come utilizzare i consistenti fondi provenienti dai ricchi sciiti 
simpatizzanti. 
Le ipotesi sull’impiego di tali fondi sono due: per le attività 
prettamente finalizzate al “sociale” oppure per quelle che prevedono 
l’uso delle armi; quest’ultime particolarmente pericolose nell’attuale 
situazione di isolamento e destinate spesso a produrre risultati 
infruttuosi.  
Qualcuno ha suggerito addirittura la possibilità di un rientro di 
Hezbullah nei ranghi della dialettica politica interna, il che 
comporterebbe un ridimensionamento della stessa Siria che non 
potrebbe più giocare questa carta terroristica a suo favore come 
sinora ha fatto. 
Questa nuova realtà, ovvero un Libano sempre più bisognoso di 
avere una politica autonoma, pone non pochi problemi al siriano 
Bashar che, dopo l’errore di valutazione nella guerra irachena, è 
chiamato a decidere se vuole davvero portare avanti il processo di 
modernizzazione e di occidentalizzazione  abbozzato all'inizio del 
suo mandato e abbandonare così un eccessiva visione panaraba. 
 

Paolo Brusadin
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Indicatore 1999 2000 2001 2002
PIL a prezzi correnti (miliardi di £ S.)                         819,1 896,6 915,3 939,8
PIL a prezzi costanti (milioni di US$)                          17.700 19.400 19.800 20.300
Tasso reale di crescita %                                              -2 0,6 1,7 1,8
Reddito pro-capite (US$)                                             970 n.d. n.d. n.d.
Inflazione (%)                                                               -1,9 -0,5 0,4 0.9
Tasso di disoccupazione                                               n.d. n.d n.d n.d.
Bilancia commerciale (milioni di US$) 
Importazioni 3.590 3.723 4.202 4.504 
Esportazioni 3.806 5.146 4.984 5.791 
Saldo 216 1.423 782 1.287 
Tasso di cambio £S/US$ (media annuale)                    46,3 46,3 46,3 46,3 
Debito estero (miliardi di US$)                                   22,5 21,8 21,8 21,9 
Riserve internazionali (milioni di US$ escluso l’oro)  2.000 2.450 2.800 3.270 

Fonte: EIU, Economist Intelligence Unit: Country Report; dicembre 2002. 
 
 

Indicatore 2003 2004
PIL (variazione %) 2 3,5
Inflazione (%) 1,6 2,8
Bilancia commerciale (milioni di US$) 
Esportazioni 5.000 4.400
Importazioni 4.600  4.800
Saldo 400 -400

 Fonte: EIU, Economist Intelligence Unit: Country Report; dicembre 2002.                              
 
 

Settori produttivi 1997 1998 1999 2000
Agricoltura 25,9 n.d. 27,3 25,6
Industria estrattiva e manifatturiera                        23,1 n.d. 18,5 29,8
Costruzioni 4,1 n.d. 4,1 n.d.
Commercio 19,9 n.d. 21 15
Trasporti e comunicazioni      12,4 n.d. 13 12,7
Finanza e assicurazioni 4,2 n.d. 5,1 n.d.
Servizi governativi                                                  8,2 n.d. 8,4 7,7

Fonte: EIU, Economist Intelligence Unit: Country Report; dicembre 2002. 
 
 
La Siria è classificata nella settima categoria su sette della classifica rischio 
paese, aggiornata al 2 gennaio 2003 dalla SACE, l’Istituto per i Servizi 
Assicurativi del Commercio Estero, ente pubblico economico con 
personalità giuridica, istituito con dlgs n.143 del 31 marzo1998, modificato 
dal dlgs n.170 del 27 marzo 1999. 

 
Tasso di disoccupazione                                     18% 
PIL pro-capite                                                    4,705 
Popolazione con accessi ai farmaci essenziali 88% 
Spesa pubblica per l’istruzione 
 (sul totale della spesa pubblica)                        

8,2% 

Spesa pubblica per la sanità (% sul PIL)            2,2% 
Spesa militare (% sul PIL)                                  3,6% 
Debito estero                                                       10.5 miliardi di $ 
Tasso di alfabetizzazione 86,4% 
Tasso di crescita della popolazione                    1,3% 
Tasso di mortalità infantile  25.5 morti su mille nati vivi 
Religione islam 52,9%; cristiani 42,9%; drusi 4% 

 Fonte: www.volint.it                                                  
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