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OCCIDENTE, ISLAM, DEMOCRAZIA 
 
Le tre “parole chiave” che sovrastano il dibattito internazionale di questo turbolento inizio 2006 
sono: occidente, islam, democrazia, e in qualunque associazione le si pongano bastano da sole a 
suscitare una miriade di pensieri, perplessità e forse anche paure. 
Occidente e islam. Una rilettura critica del celebre saggio a suo tempo scritto per Foreign 
Affairs dal professor Samuel P. Huntington (Harvard University) con il titolo “The clash of 
civilization ? (poi ampliato in un altrettanto celebre libro) sarebbe sufficiente per togliere oggi il 
punto interrogativo all’affermazione del titolo. 
Pur nella consapevolezza che non sia politically correct parlare di “scontro di civiltà” (forse il 
termine confronto è più accettabile), sgomberando il campo da un pizzico d’ipocrisia, non vi è 
dubbio che quanto aveva preconizzato Huntington più di dieci anni or sono - “l’elemento 
centrale e più pericoloso dello scenario politico internazionale che va delineandosi oggi (ndr 
1993!) è il crescente conflitto tra gruppi di diverse civiltà” - lo si ritrova negli eventi di ogni 
giorno. 
Sarebbe anche oltremodo interessante rileggere alcune delle “regole” indicate per conseguire la 
pace, prima fra tutte la “regola della comunanza”, per cui ogni popolo dovrebbe cercare di 
trasmettere i propri modi di vita e di condividere quelli degli altri. Tale principio consentirebbe 
la creazione di un ordinamento internazionale fondato sulle civiltà, non più intese come 
elemento disgregante, ma piuttosto come elemento di reciproca conoscenza e accettazione. 
Conclusioni, quindi, forse utopistiche quelle di Huntington, ma – a differenza dell’attacco- 
estremamente politically correct. 
Non si vorrebbe scomodare lo storico Rapporto Harmel (1967) per adombrare la via da seguire, 
ma il principio (che innovò le basi per un confronto vincente contro il blocco comunista) rimane 
tuttora valido comunque lo si trasli , dalla “guerra fredda” ai tempi odierni:è sempre la strategia 
del two-track approach, in breve difesa e distensione o meglio, attualizzata, fermezza e dialogo. 
Fermezza come espressione dell’unità e della compattezza dell’Occidente e che, senza scivolare 
negli estremismi tipo “legge del taglione” (eventualità peraltro autorevolmente respinta a livello 
politico e religioso), includa principi di reciprocità nello spirito più alto del “do ut des”. 
Dialogo, anch’esso su basi di parità e reciprocità, che non veda tuttavia il Vecchio Continente 
costantemente sul “banco degli imputati”, afflitto da ingiustificati sensi di colpa per il proprio 
benessere, per le proprie tradizioni, e soprattutto un Occidente che non giustifichi in alcun modo 
il terrorismo di matrice islamica come reazione ai suoi presunti errori. 
Islam e democrazia.  E’ l’altra associazione che anima il dibattito internazionale, sotto 
l’aspetto della compatibilità, della possibilità di essere esportata e di una miriade di altre 
sfaccettature. 
Anche in questo caso, gli eventi indicano chiaramente che, laddove non esiste alcun acquis 
democratico, trapiantare una qualche forma di good governance è processo lungo e difficile, ed i 
rischi d’involuzione sempre presenti (non è stato così, ad esempio, per la transizione alla 
democrazia dei Paesi ex satelliti dell’URSS poiché un tale acquis già esisteva più o meno 
latente, vedasi il caso della Polonia). 
Occorre pertanto distinguere tra democrazia formale e democrazia sostanziale. Elezioni 
politiche, per quanto fair and free le si voglia propagandare, non necessariamente generano 
democrazia; potranno se mai essere il naturale traguardo di uno sviluppo politico, sociale, 
culturale teso ad emancipare i popoli arabo-musulmani dall’arretratezza e, soprattutto, dalla 
scarsissima alfabetizzazione in cui versano. 
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La recente ascesa elettorale di partiti radicali estremisti - quando non palesemente collusi con il 
terrorismo - come i Fratelli Musulmani in Egitto e Hamas in Palestina, non solo non deve essere 
“contrabbandata” come esercizio della democrazia ma, come taluni commentatori hanno già 
osservato in maniera piuttosto cruda, come esempio di “quando la democrazia uccide la 
democrazia”. 
Anche in questo caso l’Occidente, lungi dall’accettare supinamente il dictat che una personalità 
di spicco del mondo arabo ha agitato in un recente convegno internazionale - don’t teach us 
democracy, let us evolve! – dovrebbe seguire il principio del two-track approach, utilizzando il 
dialogo, anche e soprattutto, per combattere l’analfabetismo che solo nel sud della Regione 
Mediterranea raggiunge soglie del 70%, e che rappresenta uno dei principali ostacoli allo 
sviluppo e all’emancipazione di masse frustrate e deluse in primo luogo dai loro stessi 
governanti. 
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Eventi nell’area  
 
►Iraq sull’orlo di una guerra civile 
L’attentato alla moschea di al-Askariyah segna un momento cruciale per la “ricostruzione” in 
Iraq e per il riassestamento delle forze a livello regionale. La prima, grande conseguenza a li-
vello locale è quella di rafforzare enormemente il fronte sciita nel paese e questo va ad appe-
santire la frammentazione del mondo sunnita, già diviso tra varie forze jihadiste. Le conseguen-
ze di questa situazione pesano sulla presenza americana in Iraq, creando un clima potenzial-
mente fatale per l’equilibrio del paese. Occorre poi osservare che l’attentato alla moschea è 
stato organizzato e condotto con precisione militare e con la scelta esplicita, e studiata, di non 
fare vittime. Modalità e tempi dell’attentato non hanno riscontro nello schema fin qui seguito 
dalle forze jihadiste. Per il momento le responsabilità non sono chiare ma di certo Teheran che, 
al momento, manovra un certo numero di leve per aumentare la posta in gioco nel braccio di 
ferro con Washington, ha guadagnato parecchie posizioni di fronte ad un Iraq sull’orlo della 
guerra civile e con la strada sciita in subbuglio. Da sempre gli ufficiali iraniani affermano che, 
senza l’aiuto di Teheran, gli Stati Uniti non hanno speranza alcuna di stabilizzare l’Iraq e, co-
me è noto, nei primi mesi del conflitto c’era stata una certa coordinazione tra i due paesi che, 
poi, è andata interrompendosi. Teheran non è riuscita a creare una forza di influenza sufficien-
te a porre le basi per la colonizzazione dell’ex grande nemico perché Washington ha princi-
palmente lavorato contro questa prospettiva, anche sotto le forti pressioni di Ryiadh. Oggi che 
Teheran gioca su più tavoli, un Iraq sull’orlo della guerra civile va senza dubbio a suo vantag-
gio. 
 
►Tensioni in Iran su provvedimenti importanti del Presidente 
Ahmadinejad sta affrontando due ondate di forte dissenso da parte del parlamento. La prima è 
relativa al “Budget 2006-2007” (anno iraniano 1385, che inizia a marzo). Il piano budgetario 
delineato dal Presidente è stato ampiamente criticato da tutte le ali politiche perché dedica ec-
cessivi fondi alle istituzioni religiose (27% in più) e perché dipende quasi esclusivamente dai 
proventi petroliferi. Per quanto riguarda il primo punto, lo scopo del Presidente è esplicitamen-
te quello di rafforzare la stessa struttura che lo ha portato al potere. Sul secondo punto, la 
maggior parte del parlamento afferma che il budget avrebbe dovuto tenere in conto un pano-
rama pessimista dovuto ad “eventi inaspettati da parte di paesi nemici”, cioè a sanzioni inter-
nazionali che colpirebbero proprio i proventi petroliferi. Il parlamento ha quindi reclamato 
l’adozione urgente di un piano budgetario “fantasma” se questa evenienza si concretizzasse. La 
situazione non ha ancora trovato una sua definizione, mentre il parlamento si è infiammato per 
un secondo, importante motivo: Ahmadinejad è accusato di aver sostituito molti membri della 
struttura governativa del paese (diviso in 30 province) con persone che provengono esclusiva-
mente dall’intelligence. Le finalità del Presidente iraniano sono evidenti: rafforzare alcune 
giunture chiave del paese in caso di momenti difficili e assicurarsi il potere negli anni a venire. 
Il cambiamento, tuttavia, è stato troppo sostanziale ed evidente per non suscitare voci di dissen-
so tra le elites: tutti i governatori-generali del paese, tranne uno, e la metà dei governatori a 
livello medio (“Hamshahri” e “Etemad-i Melli”) sono stati sostituiti. Non è tanto il cambio 
quanto la provenienza esclusiva dall’intelligence e dai servizi segreti dei nuovi venuti che è po-
sta sotto accusa e che ha creato alcune spaccature anche all’interno della stessa ala ultra conser-
vatrice del Presidente. Inoltre, alcuni dei governatori scelti non provengono dalla provincia a lo-
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ro destinata ma sono ex compagni di università del Presidente; anche questo ha suscitato grosse 
proteste (per esempio in Balucisthan), poi in parte rientrate. Ahmadinejad risponde che il suo 
intento è quello di decentralizzare il più possibile il paese, ma cerca in realtà di creare una nuova 
elite che gli assicuri per lo meno due mandati presidenziali. I governatori hanno infatti la possi-
bilità di controllare e condizionare sostanzialmente l’elettorato delle province nelle prossime 
molteplici importanti occasioni elettorali: quelle per l’Assemblea degli Esperti (2006 e 2014), 
quelle legislative (2008 e 2012), quello di un ramo dell’esecutivo (2009 e 2013) e quelle per i 
consigli municipali (2007 e 2011).  
 
►Nuovo governo in Kuwait e possibile tensione interna 
Nel piccolo Emirato del Golfo regna oggi lo sceicco Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, ex 
primo ministro, che ha sostituito il legittimo erede al trono, il principe ereditario Saad Al Ab-
dullah Al Salem Al Sabah, dopo che questi aveva rassegnato le sue dimissioni, per ragioni di 
salute, dopo appena una settimana di “regno”. Ahmad al Sabah ha costituito un gabinetto con-
troverso. Se, infatti, la maggior parte degli organi di stampa ha salutato con favore il nuovo 
emiro, che di fatto regnava già da anni, perché indicativo di continuità, soprattutto per ciò che 
riguarda i contratti petroliferi, altri analisti hanno sottolineato aspetti più ambigui e critici. 
Ahmad Sabah ha promesso aperture e avanzamento verso i “valori democratici”, dichiarazioni 
subito poste in evidenzia dalla stampa araba e internazionale. Di fatto, tuttavia, il nuovo gover-
no suscita incertezze a questo riguardo: l’emiro ha nominato ai posti chiave membri di caratte-
rizzazione fortemente islamica, escludendo pressoché del tutto prominenti nomi liberali 
(un’accezione che in Kuwait significa essenzialmente laicità delle istituzioni).Tra gli “islamici” 
in argomento si evidenziano soprattutto i nomi di Youssef Al Zalzalah al commercio e 
all’industria, di Ismail Al Shatti alla comunicazione, di Abdullah Abdulrahman Al Matouq alla 
giustizia e agli affari islamici. Si tratta di persone che hanno ricoperto ruoli fondamentali nelle 
istituzioni islamiche del paese e che, soprattutto attraverso i due ultimi ministeri citati, avranno 
forte influenza sulla società. I liberali hanno anche criticato il fatto che le tre cariche più im-
portanti del paese, emiro, principe ereditario e primo ministro (Nasser Al Mohammed Al Sa-
bah), vengano tutte dallo stesso clan, ignorando così la tradizione politica di rotazione dei ver-
tici tra i due rami della famiglia reale. Secondo alcuni, quindi, il nuovo governo e le prime de-
cisioni dell’emiro, al di là della facciata di grande cordialità verso l’occidente e le sue multina-
zionali, segnano un potenziale aggravamento della tensione nel paese (già in essere da qualche 
anno) e un rafforzamento dell’islamizzazione della società e delle strutture burocratiche. Si pre-
figura l’aumento del contrasto tra i due rami della famiglia regnante, il clan al-Jaber e quello 
al-Salem e una probabile intrusione di elementi jihadisti in questa contesto. 
Gli sviluppi kuwaitiani, insieme ai falliti attentati ai danni di strutture petrolifere in Arabia 
Saudita, segnano l’ennesimo campanello di allarme nel Golfo: sembra infatti che sia in atto 
quella che alcuni quotidiani americani hanno descritto come la formula del “revised power ar-
rangements”, e cioè un modo per arrivare al potere in via para-legale, sfruttando le spesso 
complicate strutture clanico-ottuagenarie degli emirati del Golfo, e che trova collante, fonte di 
sostegno e di legittimità nell’Islam radicale. Chi prende il potere, infatti, utilizza l’unico stru-
mento che attualmente, nelle società arabo-islamiche, è coagulante di reale consenso, il radica-
lismo religioso, e si appoggia ad esso, avviando una radicalizzazione delle società. Questo 
schema potrebbe ripetersi in Bahrain (dove, in questi giorni, sono in atto gravissimi disordini 
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anti-governativi) in Oman, negli Emirati Arabi Uniti, in Yemen (da dove sono “fuggiti” dal 
carcere alcuni importanti nomi di appartenenti ad al-Qaeda). L’esplosione della violenza in I-
raq e l’ombra della guerra civile amplificano in tutta la regione la valenza trasversale delle 
forze jihadiste. Oggi la “guerra santa contro l’Occidente e i suoi fantocci” è l’unico elemento 
di grande consenso nella regione. Brutte notizie per le leadership locali sempre più inerti. Brut-
te notizie soprattutto per Washington, che in Kuwait ha 15.000 uomini (e da tempo cerca di ad-
destrare l’esercito e la polizia locale contro al-Qaeda, senza successo) e che, in generale, po-
trebbe veder ripetersi in tutta la regione quella situazione che ha portato all’abbandono delle 
basi Saudite. 
 
►Prima manifestazione sciita ufficiale in Arabia Saudita. 
Si è svolta una importante dimostrazione sciita in Arabia Saudita in occasione della a-Shura, 
con l’assenso del governo. E’ stata la prima manifestazione di questo genere nella storia mo-
derna del paese. Da una parte esprime la volontà dei Saud di mostrarsi più aperti. Dall’altra 
sottolinea ancora una volta l’allargamento dell’influenza sciita nel Golfo Persico; a questo 
proposito si evidenzia che, per la prima volta, due sciiti fanno parte del neo parlamento Kuwai-
tiano appena formatosi (si veda sopra). Il Golfo Persico sembra alla resa dei conti per quanto 
riguarda la minoranza –in alcuni casi maggioranza- sciita, e questo identifica un trend di cam-
biamento di medio periodo importante nell’area. 
  
►Importante avvicendamento ai vertici delle istituzioni siriane. 
Il Presidente Bashar al-Assad ha “rinnovato” posti chiave del Governo, dell’intelligence e del-
le Forze Armate. In particolare, agli interni è andato Bassam Abdul Majid, un navigato buro-
crate dell’intelligence, al posto del “suicida” Ghazi Kanaan, il quale era stato trovato morto 
poco prima della pubblicazione del Rapporto ONU sull’assassinio di Hariri. Bashar ha anche 
promosso il noto ministro degli esteri Farouk A-Shaara alla vice Presidenza, andando a sosti-
tuire Abdul Halim Khaddam attualmente in esilio. Agli esteri va Walid Mualem, ex ambasciato-
re a Washington. Il “reshuffle” sembra essere la risposta alla crescente pressione internaziona-
le; in parte Assad ha voluto liberarsi dei nomi più fortemente coinvolti nell’assassinio di Hariri, 
in parte, soprattutto con il cambio agli esteri, cerca di aprirsi al contesto internazionale, con 
personalità diplomaticamente conosciute. A proposito di Siria, si è svolto a Washington un 
summit dei leader dell’opposizione in esilio per pianificare una strategia per l’eliminazione del 
regime di Assad entro il 2007. La scarcerazione di alcuni dissidenti importanti da parte del 
Presidente è stata letta come segnale di crescente debolezza. La dissidenza siriana è organizza-
ta intorno al nome di Eyas Al Maleh, ex parlamentare siriano, che attualmente vive negli Stati 
Uniti. La notizia non è di particolare valore strategico; tuttavia, si sottolinea il crescente attivi-
smo politico della diaspora siriana, fortemente sostenuto da Washington. 
  
►Elezioni amministrative posposte in Egitto. 
Mubarak, a fronte dei noti risultati delle elezioni parlamentari, ha deciso di posporre le elezioni 
amministrative per evitare un ulteriore “allargamento” della Fratellanza Musulmana. Questa 
risoluzione evidenzia la difficoltà in cui si trova il regime di Mubarak, confermata anche dalle 
recenti dichiarazioni del Governo in occasione della visita della Rice, di sostanziale debolezza 
e remissione, almeno pubblicamente, nei confronti della “questione Hamas”. Alla fine del lun-
go processo elettorale parlamentare conclusosi nel 2005 sono emersi alcuni dati significativi con 
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cui Mubarak deve oggi confrontarsi: in primo luogo, la fine dell’opposizione politica secolare in 
Egitto; poi, l’assenza di una forte leadership nel partito di governo; la fragilità della sua struttura 
di potere e la mancanza di idee innovative. Al di là dei risultati della Fratellanza Islamica, il Na-
tional Party ha ricevuto solo il 30% dei seggi. Il blocco dell’opposizione (religiosa) è, quindi, in 
evidente aumento e gli effetti mediatici della vittoria di Hamas, delle proteste delle vignette da-
nesi e così via amplificano questa situazione. E’ improbabile che la Fratellanza Musulmana miri 
a una teocrazia (ancorché, secondo molti, “il carattere culturale dell’Egitto è fondamentalmente 
religioso”). Tuttavia, il regime ha eccessivamente inibito le forze di opposizione laica, le forma-
zioni secolari-liberali e le tradizionali forze di opposizione non-religiose. E come risultato si ri-
trova, ora, con un’opposizione totalmente religiosa, un errore che tutti i cosiddetti regimi mode-
rati della regione hanno commesso. La strategia della da’awa (preghiera e conversione emozio-
nale) ha trasformato profondamente la società egiziana; la Fratellanza Musulmana è diventata il 
catalizzatore del cambiamento nel paese. In conclusione, la decisione di Mubarak di posporre le 
elezioni amministrative è l’espressione della grandissima fragilità del regime che tenta di ri-
spondere all’emergenza chiudendosi su se stesso. 
 
 
LA VITTORIA DI HAMAS E LE SUE CONSE-
GUENZE 
 
I risvolti della vittoria di Hamas nelle elezioni 
palestinesi sono molteplici, ad ampio raggio, 
alcuni evidenti, altri ipotizzabili. Su un piano 
geografico più ampio, non c’è dubbio che la 
vittoria di Hamas abbia galvanizzato le strade 
del mondo arabo; per alcuni paesi (per esem-
pio la maggior parte del Golfo Persico) Ha-
mas diventerà la “causa principale”; l’effetto 
Hamas in Iraq è stato forte, perché ha improv-
visamente legittimato le ragioni della Jihad, 
quale espressione della volontà popolare (un 
giorno al-Qaeda potrebbe formare un’ala poli-
tica e presentarsi alle elezioni…). L’impatto 
ad ampio raggio, sulle popolazioni, amplifica-
to dalle moschee e dall’inerzia dei regimi lai-
co-moderati potrebbe essere tale da creare le 
condizioni per un cambiamento epocale che si 
chiarirà nei prossimi mesi, forse anni. 
 
Hamas e le sue identità 
  
Se è presto per comprendere la reale portata 
della vittoria di Hamas nel mondo islamico, è 
tuttavia già possibile delineare qualche ten-

denza di riferimento, almeno per i territori pa-
lestinesi e Israele. 
In primo luogo, da un punto di vista generale, 
diciamo che difficilmente Hamas riuscirà a 
diventare quello che molti soprattutto in Eu-
ropa1 sperano, e cioè un’entità democratizzata 
e una controparte internazionalmente accetta-
bile ed accettata. Questo perché Hamas non 
può percorrere la stessa strada dell’OLP, che 
era un’organizzazione terrorista nazionalista, 
ma non aveva il carattere etico-religioso di cui 
invece Hamas deve portare peso e conseguen-
ze. Hamas svolge un ruolo fondante e identita-
rio su varie agende e non può recedere da nes-
suna di esse, non può in altre parole scegliere 
l’agenda politica ai danni di quella religiosa 
e/o quella jihadista e questo ne mina alla base 
le possibilità di essere una leadership poten-
zialmente costruttiva per il popolo palestinese. 
Le scelte che una tale leadership dovrebbe 
compiere sono incompatibili con l’anima di 
Hamas e questo è un fatto con il quale soprat-
tutto i palestinesi dovranno fare i conti. 
 Nel concreto, poi, vi sono una serie di pro-
blemi di non facile soluzione. Iniziamo con 
l’analizzare la possibile frattura tra Hamas nei 
Territori e Hamas in Esilio, una possibilità 
spesso prefigurata dagli analisti. Khaled Ma-
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sha’al è attualmente l’uomo più potente 
all’interno della struttura burocratica di co-
mando (è capo del bureau politico); vive a 
Damasco e sembra oggi rivestire il ruolo di 
“ambasciatore” di Hamas nei paesi arabo-
islamici. Sono state ampiamente riportate dal-
la stampa le sue visite in cerca di appoggio e 
di fondi, in particolare quelle, frequenti, a Te-
heran e quella a Mosca, ma anche Sudan, 
Yemen e così via. 
Nel frattempo, nei Territori Palestinesi, si è 
insediato, il 17 febbraio, il neo parlamento pa-
lestinese: 132 membri di cui 74 appartenenti 
ad Hamas, che sta cercando di nominare alcu-
ni “volti presentabili”, lontani anche ideologi-
camente da Masha’al, tra i quali spicca il no-
me del futuro primo ministro Ismail Haniyeh, 
un “pragmatico”. Haniyeh ha ora tre settimane 
(che potrebbero estendersi) per formare un 
governo, secondo le “guidelines” dichiarate 
dal Presidente dell’ANP, tra le quali, quella di 
accettare gli accordi già presi con Israele.  
Masha’al, in veste di leader politico di Hamas, 
ha già affermato il rifiuto di riconoscere Israe-
le e la negazione di tutti gli accordi già sotto-
scritti. I leaders di Hamas in Palestina, invece, 
sostengono una posizione leggermente, ma 
sostanzialmente diversa: accettazione degli 
accordi presi con Israele “solo nella misura in 
cui servano agli interessi della causa palesti-
nese” (il che lascia qualche margine) e la pro-
posta di una hudna, una lunga tregua, se Israe-
le rientra nei confini del ’67. Il “wording” del-
le dichiarazioni è attento e vuole mostrare al 
mondo e agli israeliani un volto compiacente 
e desideroso di trovare un compromesso con 
Israele. Questo è senz’altro un primo, grande 
segnale di differenza tra “chi è dentro e chi è 
fuori” dai Territori. La questione dei finan-
ziamenti è ancora più scottante. Se a Masha’al 
i finanziamenti di chicchessia fanno comodo 
da ogni punto di vista, la cose non stanno così 
per alcuni leaders di Hamas nei Territori. Ma-
sha’al è sempre stato agli ordini di Teheran e 
Damasco e ha un forte legame personale con 

Ahmadinejad. L’entrata in grande stile di Te-
heran e Damasco nella politica interna pale-
stinese è per lui la conseguenza più logica di 
anni di cooperazione. Per altri, le posizioni 
sono diverse, perché temono di diventare dei 
burattini di Teheran a tutti gli effetti e preferi-
rebbero di gran lunga i finanziamenti occiden-
tali che oltretutto sono gli unici, per consi-
stenza, che eviterebbero il probabile strango-
lamento per fame della popolazione (una con-
seguenza che, con tutta l’ideologizzazione 
possibile, verrebbe comunque “pagata” politi-
camente alle prossime elezioni). Ghazi 
Hamad, uno dei neo eletti di Hamas, ha di-
chiarato “we are not rushing to take money 
from Iran”. Il Dr. Atef Adwan, un altro neo 
eletto, ha detto esplicitamente che  
“..accepting Iranian money would make 
Hamas a tool of Iranian policy and this is not 
good for Hamas and not good for the region”. 
La questione è quindi ben lungi dall’essere 
trattata monoliticamente ed essendo in ultima 
analisi legata all’accettazione di Israele ha a 
che fare con le decisioni chiave che Hamas 
dovrà prima o poi prendere nelle settimane a 
venire. Presumibilmente una parte vorrà op-
porsi all’influenza di un Iran radicale e tentare 
argomenti compromissori che, per esempio, 
attraggano Fatah nel Governo (una eventualità 
ancora non decisa) e riaprano i finanziamenti 
“accettabili”. Un’altra parte vorrà al contrario 
radicalizzare ulteriormente le proprie posizio-
ni; Hamas nel complesso ne uscirà indebolito 
e premerà ulteriormente sull’unico sentimento 
sul quale è certo di poter far leva con succes-
so, l’odio contro Israele: un circolo vizioso. 
  
Continuazione dell’unilateralismo
  
Per quanto riguarda Israele, alcuni sembrano 
“attratti” dalla prospettiva di una lunga tregua 
con Hamas che potrebbe, con un po’ di sforzo, 
trasformarsi in un accordo di pace. Questa 
prospettiva appare del tutto illusoria (e la ri-
chiesta palestinese è in se “assurda”: volere 
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“tutto” in cambio di pressoché niente). La 
maggior parte della popolazione è sostanzial-
mente certa che da Hamas non potrà venire 
nulla di buono e che la hudna è una “trappola 
di miele”, come la chiamano in Israele, un er-
rore fatale. Marzo sarà un mese di fuoco: ele-
zioni in Israele e formazione del governo in 
Palestina sembrano due processi indissolubil-
mente legati. 
Olmert, per ora, sembra voler piegare Hamas 
dimostrandone, soprattutto ai palestinesi, 
l’incapacità governativa, ma deve anche di-
mostrare agli israeliani un atteggiamento fer-
mo, soprattutto all’indomani dei primi son-
daggi che vedono il Likud in ascesa. Le tre 
condizioni poste da Israele smantellamento 
della struttura terroristica, accettazione di tutti 
gli accordi già presi e cancellazione dalla Car-
ta Istituzionale delle parti che negano a Israele 
il diritto ad esistere non sono state accettate. 
Israele sta creando un boicottaggio economico 
che va dal blocco dei proventi fiscali, 
all’assedio della costruzione del porto di Ga-
za, alla creazione di una larga coalizione in-
ternazionale ostile alla linea dura di Hamas: 
misure che secondo Israele dovrebbero porta-
re al collasso della struttura terroristica ma 
che hanno anche effetti indesiderati, la cui 
portata può superare le aspettative auspicate.  
Nel contempo, la Lega Araba sta discutendo 
un finanziamento all’ANP di 50 milioni di 
dollari, ma il processo sarà lento e, comunque, 
pochissimi stati arabi della regione sono di-
sposti al momento a compromettersi con Ha-
mas. Già dalle prime battute non si è riusciti a 
trovare un accordo e sembrerebbe che solo tre 
paesi avrebbero accettato di finanziare Hamas. 
Il braccio di ferro sui finanziamenti è una car-
tina di tornasole. Se Olmert deve stare attento 
a non evidenziare debolezza, i leader di Ha-
mas devono provare di saper scegliere vie di-
verse da quelle dell’OLP-ANP e di non cade-
re, almeno nell’immediato, nell’altra “trappola 
di miele”, ossia accettazione di Israele uguale 
accettazione internazionale e pioggia di fondi. 

Questa eventualità appare al momento inat-
tuabile visto che  Hamas non intende prendere 
decisioni di lungo periodo. Nel breve termine 
è sostanzialmente bloccato, mentre nel lungo 
dovrà scegliere tra purezza ideologica e prag-
matismo politico; ognuna delle scelte ha un 
prezzo altissimo per la costituzione stessa 
dell’organizzazione e dei suoi fondamenti. 
 Per il momento, la determinazione a non ac-
cettare gli accordi già sottoscritti tra ANP e 
Israele è anche parte del conflitto interno: at-
tualmente è ancora Abbas che detiene le redi-
ni dei servizi segreti e della polizia, degli affa-
ri di sicurezza e degli altri bracci armati dei 
Territori, in particolare la Jihad islamica e i 
Martiri di al Aqsa. Abbas potrebbe anche ma-
novrare queste frange contro Hamas esatta-
mente come Hamas ha fatto contro l’ANP ne-
gli ultimi anni. Si configurerebbe un conflitto 
tra forze jihadiste (a base nazionalista ed es-
senzialmente laiche) e forze religiose, un qua-
dro che già in altre realtà della regione sembra 
affiorare. 
 Il terrorismo continua ad essere lo strumento 
a cui ricorrere in extremis, e Olmert deve stare 
molto attento a non riaccendere la guerra civi-
le in Palestina. La politica del blocco totale è 
una scelta che Israele sembra ormai decisa a 
intraprendere ma, come è stato già scritto, può 
avere dei costi altissimi anche per Israele. Po-
trebbe produrre un crollo totale delle infra-
strutture palestinesi, creare una emergenza 
umanitaria, riportare l’anarchia nei Territori, 
aprire le porte all’eccessiva ingerenza di ro-
gue states nei rapporti israelo-palestinesi, au-
mentare l’ostilità internazionale nei confronti 
di Israele. La vittoria di Hamas è pur sempre il 
risultato di una decade di alienazione e di di-
stacco da quella politica di Fatah che non ha 
prodotto risultati in nessuna sfera, e né Hamas 
né Israele possono permettersi di continuare 
su questa strada. 
 In ultima analisi, le conseguenze a livello lo-
cale identificano da una parte una situazione 
palestinese congelata e dall’altra Israele for-
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temente unilateralista. La struttura di potere 
potenzialmente divisa renderà, comunque, e-
stremamente difficile per Hamas concedere ai 
palestinesi quel cambiamento e quelle riforme 
promessi. In questa fase, ogni deviazione dai 
principi che hanno portato al potere Hamas 
ne minerebbe la coesione interna; accettazio-
ne di Israele, oggi, significherebbe uno scisma 
interno, e nessuno lo vuole. E’ importante, nel 
beve termine, per Hamas, riuscire a mantene-
re la “purezza” ma questo significa virtuale 
paralisi della politica palestinese e ulteriore 
strangolamento economico. 
Da parte israeliana, c’è un fattore da prende-
re in considerazione: la politica di Israele nei 
confronti dei palestinesi correva sui binari 
dell’embargo economico, dell’inconcludenza 
della Road Map, poi sotterrata, e delle deci-
sioni unilaterali già da anni, da ben prima 
dell’avvento di Hamas al potere. Per certi 
versi, la vittoria di Hamas non cambierà di 
molto la politica già iniziata con Sharon, in-
centrata sull’assunto che “non c’è una con-
troparte”. La vittoria di Hamas sembra avere, 
come primissima conseguenza a livello regio-
nale, quella di rafforzare le ragioni 

dell’unilateralismo israeliano (avviatosi con il 
ritiro dal Libano del 2000) e la fine definitiva 
di quel principio del “land for security” che 
era stato il cavallo di battaglia di Rabin negli 
anni ’90, ma che era anche stato, per Israele, 
un’arma a doppio taglio e un’eterna fonte di 
ricatto.  
La vittoria di Hamas produrrà un definitivo 
“sganciamento” politico di Israele dalla dia-
lettica negoziale, se non di facciata. Come 
Olmert ha già dichiarato, con molta probabi-
lità Israele opererà ritiri unilaterali dalla 
West Bank, così come ha già fatto con Gaza, 
scegliendo di fatto tempi, modalità e territori 
da solo, sulle proprie necessità e percezioni 
strategiche, senza negoziazione. Ci avviamo a 
vedere un nuovo, forse definitivo confine tra 
le due popolazioni e sarà Israele a decidere 
dove e quando. Questo è senz’altro un prodot-
to della vittoria di Hamas ma, su più vasta 
scala, un prodotto delle tensioni fortissime 
che attraversano il mondo arabo-islamico e 
dell’incapacità delle leadership ad elaborarle 
e risolverle senza cadere nella sfera ideologi-
co-religiosa

 
                                                 
1L’Unione Europea ha recentemente deciso l’invio di 143 milioni di dollari in aiuti urgenti per la popolazione pale-
stinese; un sostegno finanziario non particolarmente alto per le reali necessità palestinesi, ma di forte impatto diplo-
matico, soprattutto verso gli USA; i fondi inoltre vanno all’ANP, esplicitamente prima dell’insediamento del governo 
di Hamas. 
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Eventi nell’area 
 
►Montenegro, ancora incerto il quorum del referendum sull’indipendenza 
Non è ancora definita la cruciale questione del quorum necessario per la validità del programmato 
referendum montenegrino per l’indipendenza da Belgrado. L’Unione Europea ha proposto una strana 
formula secondo la quale per Bruxelles il referendum sarà valido se i “si” saranno il 55 % dei votanti 
o il 41 % degli aventi diritto. Da parte sua il governo montenegrino propone la maggioranza semplice 
dei votanti mentre Belgrado ritiene necessario superare la soglia del 50 % dei 466.000 aventi diritto al 
voto per riconoscere come legittimo il referendum.    
 
►Tribunale dell’Aia, il procuratore Del Ponte accusa UNMIK di scarsa collaborazione  
Il procuratore capo del Tribunale Penale dell’Aia ha accusato la missione delle Nazioni Unite in 
Kossovo di non collaborare adeguatamente nella protezione dei testimoni dei crimini di guerra. La 
Del Ponte si è anche pronunciata contro la libertà concessa all’ex primo ministro Haradinaj di 
continuare a fare indirettamente attività politica. Haradinaj è indagato dal tribunale ma gli è stata 
concessa la facoltà di tornare in Kossovo nell’attesa del processo 
 
►Bosnia Erzegovina, la SIPA individua numerose operazioni di riciclaggio  
L’Agenzia di Investigazione e Protezione della Bosnia Erzegovina (SIPA) ha identificato nel paese, nel 
corso del 2005, 27 differenti transazioni che celano operazioni di riciclaggio di capitali frutto di 
attività illecite. Le attività di riciclaggio in Bosnia Erzegovina scoperte dalla SIPA hanno interessato 
nel trascorso anno 58 milioni di euro ed hanno portato alla messa in stato d’accusa di 58 persone. Si 
stima che siano diverse centinaia le società commerciali fittizie coinvolte nelle attività di riciclaggio. 
 
►Putin collega i negoziati sul Kossovo con la situazione caucasica  
Il Presidente russo, con una inattesa dichiarazione rivolta alle cancellerie occidentali nell’imminenza 
dell’apertura dei negoziati sullo status del Kossovo, traccia un ipotetico paragone geopolitico tra la 
possibile secessione del Kossovo con quelle potenziali della Abkhazia e dell’Ossezia del Sud nella 
regione caucasica. 
Proseguendo nei parallelismi tra Balcani e la situazione dell’ex Unione Sovietica, Putin ha anche 
parlato del modello macedone emerso dagli accordi di Ohrid quale possibile fonte d'ispirazione per 
garantire in Lettonia una maggiore integrazione della minoranza russa nelle istituzioni del paese. 
 
 
IL KOSSOVO TRA SECESSIONE E SUCCESSIONI 
 
La morte di Rugova ha avuto come prima 
conseguenza quella di ritardare di un mese la 
prima fase dei negoziati di Vienna sullo status 
futuro del Kossovo. Tuttavia le più dirette 
conseguenze della scomparsa di Rugova sono 
quelle che potranno ravvisarsi all’interno del 
sistema politico Kossovaro nel periodo che 
intercorre dall’inizio dei negoziati fino alle 
elezioni politiche previste per ottobre 2006. I 

negoziati di Vienna presenteranno infatti le loro 
prime conclusioni proprio a ridosso della vigilia 
elettorale e sicuramente i due processi non 
potranno che alimentarsi reciprocamente.  
 
Per capire meglio i problemi che la morte di 
Rugova ha creato nella scena politica di Pristina, 
occorre riflettere sulla coincidenza di ruoli e di 
funzioni che il primo Presidente Kossovaro ha 
rivestito in questi anni. Nella figura dello 
scomparso presidente Kossovaro si sono 
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concentrate un’ampia serie di responsabilità e di 
funzioni. Al momento della sua morte la figura di 
Rugova rappresentava infatti: l’artefice dell’idea 
politica dell’indipendenza del Kossovo;  il 
politico con maggior consenso popolare leader – 
e fondatore – del primo partito del paese, l’LDK; 
la massima autorità istituzionale; l’unico politico 
dotato di comprovato riconoscimento e credibilità 
internazionale; il capo del team negoziale 
kossovaro agli status talks di Vienna. 
 
Proprio in funzione della particolarità e 
dell’insostituibilità di Rugova nella vita del paese, 
la sua scomparsa apre, potenzialmente, numerosi 
problemi. Il primo rischio, quello di un 
congelamento dei negoziati, è stato superato in 
tempi relativamente brevi con l’elezione del 
professore Fatmir Sejdiu. Resta ora da capire se la 
morte di Rugova potrà ora aprire la strada ad una 
normalizzazione della vita politica del paese e al 
progressivo affrancamento dalla fase di 
emergenza politica ed istituzionale, attraverso la 
creazione di un compiuto sistema politico 
democratico; o se - al contrario - la scomparsa di 
Rugova darà il via ad una lunga serie di lotte 
intestine per il potere, sia all’interno dell’LDK 
che tra i vari partiti politici. 
 
La prima successione a Rugova, quella al suo 
scranno istituzionale, è stata concordemente 
gestita in maniera condivisa tra tutte le forze 
politiche e sociali, presumibilmente per non 
danneggiare il fronte dei negoziati di Vienna. 
Sejdiu era l’unico candidato presentatosi ed è 
stato eletto abbastanza celermente con un’ampia 
maggioranza. Giurista e professore universitario, 
co-fondatore dell’LDK, è uno degli artefici della 
costituzione provvisoria del Kossovo varata nel 
2001. La sua candidatura risponde ad un bisogno 
interlocutorio di un uomo neutro, impegnato 
politicamente, senza alcun background militare e 
fino ad oggi restato sostanzialmente nell’ombra. 
Sorprendentemente il partito di Thaci, acerrimo 
nemico di Rugova, non ha cercato di sfidare 
Sejdiu candidando un proprio uomo; lo stesso 

Thaci nei giorni successivi alla morte di Rugova 
ha mantenuto un profilo particolarmente e 
volutamente defilato.   
 
E’ chiaro quindi che la vera lotta per il potere non 
si è ancora aperta in Kossovo. Né quella 
all’interno dell’LDK per decidere chi raccoglierà 
la leadership del primo partito del paese; né 
quella tra gli altri partiti politici per scalzare dal 
potere l’LDK e conquistare la legittimità e il 
“tesoro” politico che potrebbe derivare 
dall’agognata indipendenza. 
 
Quello che resta da capire è il fatto se tali 
battaglie politiche, che possono raggiungere 
livelli di conflittualità e di odio anche molto 
accesi, sono sul punto di scomparire dalla prassi 
politica kossovara attraverso una graduale 
normalizzazione; oppure se esse sono state 
semplicemente posposte alla fase successiva ai 
negoziati per lo status futuro, in maniera tale che 
sarà maggiormente chiara l’entità della posta in 
gioco. L’altra possibilità è che tali conflittualità 
finiranno per deflagrare tra breve proprio nel 
momento di decidere la linea politica da seguire 
per i negoziati di Vienna e proprio all’interno del 
team negoziale, ora privo della carismatica guida 
di Rugova.  Il team negoziale è composto, oltre 
che da Sejdiu, da Bahiram Kosumi (AAK, gov.) 
vice di Haradinaj e figura di secondo piano che lo 
ha sostituito dopo la sua estradizione; da Dhaci, 
(LDK, gov.) kossovaro  della valle di Presevo, 
impopolare nell’LDK per i suoi stretti legami con 
Thaci; da Thaci, (PDK, opp.) il più famoso 
politico kossovaro rimasto sulla scena politica;  
da Surroi (ORA, opp.) imprenditore e intellettuale 
liberale moderato e filo occidentale, con un 
seguito abbastanza ristretto nel paese. 
 
E’ chiaro che la possibile linea di spaccatura nel 
team negoziale è quella tra Thaci e gli altri 
quattro componenti principali della delegazione, e 
ciò anche in funzione del fatto che Rugova, dopo 
l’estradizione del primo ministro Haradinaj 
all’Aia dello scorso anno, si era rifiutato di varare 

 16



Osservatorio Strategico                         Anno VIII – n°2 Febbraio 2006 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Regione Adriatico – Danubiana – Balcanica 

una grande coalizione che, includendo anche il 
PDK nel governo, potesse creare un fronte 
compatto nei negoziati per lo status. E’ probabile 
che Thaci aspetterà il momento giusto per 
prendersi la sua rivincita e anche per preparare il 
proprio partito al meglio per la campagna 
elettorale del prossimo ottobre. E ciò potrà essere 
fatto solo lavorando per apparire il miglior 
difensore della causa dell’indipendenza 
kossovara. Si potrebbe profilare per Thaci un 
ruolo di potenziale off-sider all’interno della 
compagine albanese mirante a scavalcare 
continuamente, con proposte sempre più radicali, 
la linea ufficiale che sarà rappresentata dal 
Presidente Sejdiu. Se ciò dovesse avvenire anche 
Sejdiu sarà costretto a “coprirsi le spalle” 
sposando una linea sempre meno disponibile al 
negoziato con la parte serba. E’ importante 
sottolineare che le possibili divisioni all’interno 
del team negoziale albanese non sono ovviamente 
sull’obiettivo dell’indipendenza, fattore comune 
ad ogni movimento politico kossovaro, ma su 
numerosi altri elementi secondari ma importanti 
quali le modalità, i tempi, il livello di  

condizionamenti esterni, il futuro assetto interno 
dello stato, le concessioni e le garanzie che 
dovranno essere offerte alla parte serba. 
L’ultimo ambito della successione a Rugova è 
quello che si avrà all’interno dell’LDK, partito in 
cui la leadership di Rugova era talmente 
indiscussa che da diversi anni non si tengono più 
elezioni per la presidenza. All’interno del LDK le 
possibili linee di frattura, in parte, potranno 
avvenire seguendo la discriminante 
moderati/radicali, ma più verosimilmente secondo 
le “famiglie affaristiche” e le differenti cordate 
economiche che contraddistinguono tale partito. 
La carismatica guida di Rugova del partito gli 
aveva consentito di navigare autorevolmente 
sopra tali spaccature. Un’ulteriore sfida interna - 
oltre a quella internazionale per lo status - che ora 
attende il neo presidente Fatmir Sejdiu.  
 
Il processo di secessione del Kossovo si 
arricchisce ora di una nuova variabile, quella 
delle numerose successioni all’eredità politica di 
Ibrahim Rugova.  
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Eventi nell’area 
 
►Sono in corso i colloqui fra le Autorità russe e quelle iraniane circa il programma di collaborazione 
nel settore nucleare. Parallelamente al progetto relativo alla costruzione dell’impianto nucleare di 
Bushehr ed alla fornitura del relativo combustibile, la Russia – con il consenso dell’Occidente – 
propone di effettuare sul proprio territorio l’arricchimento dell’uranio iraniano, alla percentuale 
necessaria per usi civili. Mosca chiede inoltre di “chiudere il ciclo” del combustibile, ritirando quello 
esaurito nel processo di generazione di energia, in modo da impedire un suo potenziale impiego a fini 
bellici. L’Iran contende tale piano, richiedendo di poter realizzare sul proprio territorio l’intero 
processo, ancorché su scala limitata. 
 
►Il Presidente kirghiso Kurmanbek Bakayev, nel corso di un’intervista riportata dalla stampa russa, 
ha dichiarato che l’affitto annuale della base aerea di Manas, utilizzata dalla coalizione occidentale 
a supporto delle operazioni in Afghanistan, dovrà essere aumentato di cento volte, passando da 2 a 
207 milioni di dollari. Nel contempo, la base di Kant, utilizzata dai Russi, ha visto un progressivo 
rafforzamento del contingente inviato da Mosca. 
 
►Il leader dei ribelli ceceni, Abdul-khalim Sadulaev, ha emanato alcuni decreti di fondamentale 
importanza per la riorganizzazione del proprio apparato politico. Tutti i leader residenti all’estero 
sono stati estromessi dai loro incarichi e le attività del Governo indipendentista dovranno pertanto 
svolgersi, d’ora in poi, direttamente in Cecenia. La mossa sembra diretta in primo luogo a eliminare 
dai giochi di potere il Vice Primo Ministro, Akhmed Zakaev, residente a Londra e fautore 
dell’indipendenza cecena come obiettivo separato dall’insorgenza di matrice islamica nel Caucaso. 
Sadulaev non ha però, al momento, ufficialmente rinunciato all’obiettivo dell’indipendenza nazionale 
cecena, pur comportandosi sempre più spesso come leader religioso, più che politico. 
 
 
LE ELEZIONI IN UCRAINA E BIELORUSSIA 
 
Nei due paesi dell’Europa centro orientale sono 
previste, per il prossimo mese di marzo, due 
importanti tornate elettorali. 
In Bielorussia, il 19 marzo si terranno delle 
elezioni presidenziali il cui esito è considerato da 
tutti largamente scontato. Difatti, il Presidente 
Lukashenko sembra assolutamente certo di una 
ennesima riconferma, avendo preventivamente 
reso pressoché inesistente ogni credibile 
campagna di opposizione. 
I candidati ammessi alla contesa sono quattro; 
due di essi, Alexandr Kazulin e Alexandr 
Milinkevich sono in effetti dell’opposizione, 
mentre il Liberal Democratico Syarhey 
Haydukevich non rappresenta in realtà una 
posizione contraria all’attuale leadership. 

Lukashenko appare ampiamente in testa in tutti i 
sondaggi, mentre l’opposizione è divisa al suo 
interno, anche per rivalità personali fra i due 
candidati. In sostanza, le elezioni non dovrebbero 
rappresentare, di per se, un evento significativo 
per gli assetti interni e internazionali del paese. 
In Ucraina, al contrario, le prossime elezioni 
parlamentari potrebbero essere decisive, non solo 
per il paese, ma per l’assetto politico dell’intera 
regione. 
Attualmente i sondaggi non permettono di 
definire il probabile esito della contesa. Si 
confronta una fazione liberale, filo occidentale, 
capeggiata soprattutto da Yulia Timoshenko, già 
Primo Ministro fino allo scorso autunno; una 
compagine direttamente referente al Presidente 
Yushchenko e infine una componente più 
conservatrice in termini di politica economica, 
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nonché sostanzialmente vicina alla Russia, 
guidata da Victor Yanukovich. 
Questi tre contendenti godono, nei sondaggi, 
all’incirca degli stessi favori, pertanto due di essi 
dovranno allearsi per formare una maggioranza 
parlamentare capace di sostenere il futuro 
Governo. 
In questa fase di campagna elettorale 
l’atteggiamento dei tre leader è quello che ci si 
può attendere in queste circostanze: le due “ali” 
stanno enfatizzando le loro rispettive posizioni, in 
modo da polarizzare il più possibile l’elettorato. I 
“centristi” di Yushchenko ovviamente rimangono 
in attesa degli eventi, dovendo essere preparati ad 
allearsi con l’ala che avrà ottenuto i risultati 
migliori. Ecco perché il Presidente sta avallando 
posizioni invero contraddittorie: da un lato ha 
sposato le posizioni russe relative alla contesa fra 
Moldova e Transnistria – in pratica prospettando 
una confederazione fra le due parti, garantita da 
una presenza sine die delle truppe di Mosca – ed 
ha fatto fermare dai Servizi di Sicurezza alcuni 
cittadini uzbeki, accusati di coinvolgimento nei 
fatti di Andijon. D’altra parte, Yushchenko si è 
pronunciato per una revisione dell’accordo sul 
gas con la Russia, accordo che ha generato il voto 
di sfiducia contro il suo Governo, su iniziativa dei 
Liberali. Non a caso, la Timoshenko si è detta 
disponibile ad un’alleanza con Yushchenko dopo 
le elezioni – al fine di riformare il “blocco 
arancione” – qualora il Presidente decidesse di 
denunciare l’accordo di gennaio sul gas. 
Ovviamente operano dall’esterno anche i 
principali attori internazionali. I Russi, in primo 
luogo, hanno palesemente utilizzato la questione 
delle forniture energetiche per inserire un 
elemento di rottura negli equilibri politici interni 
all’Ucraina. Hanno ottenuto, in effetti, tale 
risultato, ma a discapito di un ulteriore 
peggioramento del loro gradimento presso la 
pubblica opinione, almeno nelle zone più 
occidentali del paese. 
Di conseguenza, hanno posto le basi per un 
diffuso malcontento qualora dopo le elezioni 

dovesse formarsi un’alleanza fra centro e 
compagine filo russa. 
Altrettanto certamente, però, qualunque Governo 
che, al contrario, dovesse formarsi con l’appoggio 
dei Liberali dovrebbe affrontare formidabili 
problemi di stabilità economica, giacché fin dalla 
seconda metà dell’anno la Russia potrebbe aprire 
nuovamente la contesa sul gas, rivedendo ancora 
al rialzo i prezzi. 
Gli Stati Uniti, dal canto loro, non rimangono 
inattivi. Il 17 febbraio hanno riconosciuto 
all’Ucraina lo status di “economia di mercato”, 
sancendo il positivo sviluppo delle riforme 
economiche, legali e istituzionali. Non si tratta di 
una svolta epocale nel livello di cooperazione 
economica fra Kiev e Washington – la realtà del 
sistema paese ucraino non lo consentirebbe – ma 
permette alla compagine politica liberale di 
proporre l’integrazione nel sistema economico 
occidentale come una prospettiva credibile, 
ancorché irta di ostacoli. 
I paesi dell’Unione Europea sono variamente 
coinvolti nella contesa. La Polonia, ad esempio, 
sta agendo tempestivamente per garantirsi almeno 
un certo grado di influenza sulla futura leadership 
dell’Ucraina. Il 16 febbraio, i Primi Ministri dei 
due paesi hanno siglato una dichiarazione di 
intenti relativa alla trasformazione dell’esistente 
pipeline Odessa – Brody – Plock, al fine di 
invertirne i flussi di trasporto. In tal modo, 
l’oleodotto potrà caricare greggio nel terminale 
ucraino sul Mar Nero e trasportarlo fino in 
Polonia, garantendo un ulteriore sbocco 
commerciale al petrolio del bacino trans-caspico, 
una direttrice di approvvigionamento alternativa 
per la Polonia ed un certo ritorno in royalties per 
l’Ucraina. 
La strategia delle pipeline è quindi più che mai di 
attualità, come dimostrato indirettamente anche 
dai cali di forniture di gas dalla Russia all’Europa 
Occidentale. La Russia potrebbe lesinare su tali 
forniture per dimostrare l’inaffidabilità dei paesi 
intermedi come appunto l’Ucraina e la Moldova. 
In tal modo, avvalorerebbe la valenza del previsto 
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collegamento diretto Russia – Germania 
attraverso il Baltico. 
L’Ucraina sta forse prelevando quote di gas 
superiori a quelle contrattuali, per bilanciare nei 
fatti il repentino incremento delle tariffe applicate 
dalla Russia e far fronte ai maggiori consumi 
derivanti dalle temperature particolarmente 
rigide. Non può però escludersi anche l’esistenza 
di motivazioni più complesse, a partire dalla 
strategia di penetrazione di Gazprom sui mercati 
interni europei. È certo, comunque, che la 
questione energetica abbia una dimensione 
politico – strategica nettamente prevalente su 
quella puramente economica, quanto meno in 
Russia e in alcuni dei paesi europei. 
 
Si riapre la contesa per l’Ossezia meridionale 
 
In Georgia, uno dei “conflitti dimenticati”, 
ovvero quello apertosi all’inizio degli anni 
novanta in Ossezia meridionale, potrebbe riaprirsi 
nel breve periodo, con conseguenze rilevanti 
sull’intera regione. 
Sul terreno la situazione è in pratica rimasta 
congelata fin dal 1992, quando fu formata una 
Commissione di Controllo Congiunta fra le 
quattro parti in causa, ossia il Governo di Tbilisi, 
quello di Mosca, nonché le Autorità legali o di 
fatto dell’Ossezia meridionale e di quella 
settentrionale. Da allora una forza di 
peacekeeping comprendente Russi, Georgiani e 
Ossetini preserva una relativa stabilità. 
Ora la Georgia sembra sul punto di denunciare gli 
accordi del 1992; il Parlamento all’unanimità ha 
definito come totalmente inadeguato il 
comportamento dei peacekeepers, che 
formalmente hanno un unico Comandante 
designato dalla Russia. Pertanto il Governo di 
Tbilisi potrebbe chiedere in qualunque momento 
il ritiro delle forze russe dalla regione, legalmente 
parte della Georgia. 
La Russia ha reagito con immediatezza, 
convocando a Mosca i rappresentanti dell’Ossezia 
meridionale e le Autorità locali dell’Ossezia 
settentrionale, senza invitare i Georgiani. Al 

tempo stesso, ha deciso di boicottare la riunione 
della Commissione di Controllo Congiunta, 
programmata a Vienna. In pratica, non esiste più 
un consesso ove siedano tutte le parti in causa. 
I Georgiani intenderebbero internazionalizzare la 
crisi, coinvolgendo in primo luogo attori europei. 
Vorrebbero inoltre “smilitarizzare” il contingente 
di peacekeeping, sostituendolo con una forza di 
polizia. In tal modo sancirebbero sia il 
ridimensionamento dell’influenza di Mosca, sia la 
natura di “problema interno alla Georgia” del 
conflitto. In Europa, tuttavia, sembra esserci una 
sostanziale opposizione ad un coinvolgimento 
diretto nella vicenda, con l’eccezione di alcuni 
paesi orientali; la Lettonia, ad esempio, avrebbe 
offerto proprie truppe per svolgere tale missione 
di interposizione in Ossezia meridionale. 
Dal canto suo la Russia ha da tempo reso nota la 
sua posizione relativamente alla questione 
dell’indipendentismo in Caucaso. Lo stesso Putin 
ha esplicitamente collegato il destino del 
Kossovo, per il quale si ipotizza una forma di 
indipendenza, a quello di realtà quali l’Abkhazia 
o l’Ossezia meridionale. In pratica, similmente a 
quanto avvenuto nel 1999 in occasione del 
conflitto contro la Serbia e della successiva 
riapertura delle ostilità in Cecenia, la Russia ha 
indicato all’Occidente la propria visione delle 
rispettive sfere di influenza. 
Ciò, evidentemente, non coincide affatto con i 
desideri della Georgia, che anzi preme per un 
rapido ingresso nella NATO – le Autorità di 
Tbilisi indicano come prossimo l’invito da parte 
dell’Alleanza – e l’emancipazione anche 
economica da Mosca. 
Il successo tecnico della pipeline Baku – Tbilisi – 
Ceyhan, nonché l’avanzamento del parallelo 
gasdotto, prefigura una certa indipendenza 
energetica per Tbilisi, nonché un minimo di 
introiti per i diritti di passaggio. Tuttavia, la 
Russia rimane di gran lunga l’attore principale nel 
settore energetico regionale; anche nel Caucaso, 
dove Mosca non arriva con la politica, riesce ad 
arrivare attraverso le acquisizioni delle 
infrastrutture strategiche. 
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movimenti di colonne meccanizzate e lancio di 
paracadutisti nelle immediate vicinanze del 
confine con l’Ossezia meridionale. 

Dopo l’acquisizione del controllo sulla rete 
energetica dell’Armenia, la Russia vorrebbe 
entrare anche nel mercato georgiano, dove è in 
atto una privatizzazione generalizzata degli 
impianti e delle reti. 
A tal proposito sembra estremamente 
significativa la posizione statunitense, che ha 
raccomandato a Tbilisi “molta prudenza” nel 
processo di privatizzazione, mentre ha definito 
come “comprensibile” l’importazione di gas 
dall’Iran, nel periodo di interruzione delle 
forniture di gas russo alla Georgia. 

Il Ministro della Difesa georgiano, Irakli 
Okruashvili, ha da parte sua informato il proprio 
Parlamento circa i significativi trasferimenti di 
armi che sarebbero avvenuti fra la base militare 
russa di Akhalkalaki e l’Ossezia meridionale.  
In altri termini, un’eventuale prova di forza di 
Tbilisi ben difficilmente si risolverebbe in 
maniera incruenta. 
Anche dal lato russo del confine, però, non 
mancano i problemi. Sembra si stiano 
riaccendendo le tensioni fra Ossezia settentrionale 
e Ingushezia, originati anch’essi dagli scontri 
interetnici immediatamente seguiti al crollo 
dell’Unione Sovietica. 

La crisi in Ossezia meridionale rischia comunque 
di mettere in moto un conflitto generalizzato nella 
regione. 
Secondo fonti di stampa russe, il Distretto 
Militare del Nord Caucaso sta eseguendo 
manovre militari su vasta scala, comprendenti  
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Eventi nell’area 
 
►Nella seconda metà di febbraio, Yahoo, Microsoft, Google, Cisco e altri importanti attori del 
sistema di telecomunicazioni informatiche statunitensi sono stati chiamati a deporre presso l’House 
International Relations Sub-Committee on Human Rights, per chiarire se i loro presenti e prevedibili 
interessi commerciali in Cina contribuiranno alla diffusione della libertà e della democrazia oppure 
finiranno con l’agevolare l’azione di censura delle autorità cinesi. 
L’evento, alquanto insolito, dimostra da una parte quanto grandi siano le possibilità di influenza 
offerte dalla diffusione di Internet e dalla telefonia mobile, particolarmente  in un paese come la Cina, 
dove sono già oltre 110 milioni di persone ad avere un accesso quotidiano in rete. 
D’altra parte, dimostra come altrettanto grandi siano le preoccupazioni negli Stati Uniti 
sull’evoluzione democratica cinese. Proprio queste preoccupazioni sono alla base del Global Online 
Freedom Information Act del 2006, che richiede alle compagnie americane che operano in internet di 
collocare i loro server fuori dalla Cina in modo da meglio proteggere i principi e i valori americani 
anche a costo di ridurre la velocità di accesso alla rete degli utenti cinesi.  
 
 
VERSO UN DECLINO 
DELL’INTERNAZIONALISMO 
AMERICANO? 
 
Forse i tre più importanti sviluppi politico-
strategici delle ultime settimane sono lo State of 
the Union, la Quadrennial Defense Review e, 
infine, la deblacle di Russel Feingold al Senato. 
L’impressione è che alla vigilia di una nuova 
stagione elettorale, sul versante interno, 
l’amministrazione Bush sia soprattutto 
preoccupata dall’eventuale consolidarsi delle 
sempre presenti tendenze isolazioniste. 
Recentemente è stata sollevata la questione di un 
possibile impeachment del presidente, a causa 
delle presunte irregolarità collegate alla visita 
dell’ex primo ministro malese, Mahathir 
Mohamad, secondo il quale garantirsi l’accesso al 
presidente Bush sarebbe costato 1.2 milioni di 
dollari. Per la Casa Bianca il problema è evitare 
che dietro il lobbista Abramoff, che a quanto 
dichiarato avrebbe ricevuto il denaro, sia 
coinvolto qualche funzionario 
dell’amministrazione, primo tra tutti Carl Rowe. 
Al momento, tale eventualità è piuttosto remota, 
comunque siano andate effettivamente le cose 
(almeno finché la maggioranza al Congresso resta 
in mano dei Repubblicani, come sembra 

probabile anche dopo le elezioni di novembre). 
L’episodio sembra comunque il sintomo di una 
fase di stanchezza di un sistema politico che pure 
avvicinandosi ad una nuova stagione elettorale, 
sembra incapace di produrre nuove grandi visioni 
in grado di sedurre l’elettorato e superare la 
polarizzazione partitica degli ultimi anni.  
 
Lo State of the Union 2006 
 
Due gli aspetti più significativi dello State of the 
Union 2006. Il primo è costituito dalla decisa 
riaffermazione del presente approccio strategico 
internazionalista. Il secondo dalla necessità di 
emancipare gli Stati Uniti dalla dipendenza delle 
importazioni energetiche, pur senza fare cenno ad 
alcuni suoi “vecchi cavalli di battaglia”. 
Il presidente Bush ha infatti scelto, probabilmente 
per non infiammare gli animi dentro e fuori al 
Congresso, di non menzionare la tanto desiderata 
legislazione volta ad aprire allo sfruttamento 
energetico l’Artic National Wildlife Refuge. Al 
tempo stesso, grande enfasi è stata data alla 
Advanced Energy Iniative (White House , 
Frebruary 20, 2006) il cui obiettivo è di 
affrancare dalla dipendenza petrolifera i consumi 
energetici principali, tra cui l’autotrazione, 
ricorrendo a quello che lo stesso presidente ha 
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definito the power of technology and the 
innovative spirit of America.  
Nell’esaminare il discorso nel suo insieme, 
sembra evidente che le spinte isolazioniste 
prodotte dalle più tradizionali componenti del 
sistema politico statunitense (Jeffersoniane-
Jacksoniane), sono ormai così forti da non poter 
più essere ignorate neanche da un Bush la cui 
popolarità è in ripresa, dopo le difficoltà 
dell’autunno scorso. 
Inoltre, nello State of the Union 2006, Bush ha 
chiesto al Congresso di rendere permanenti i tagli 
alle entrate fiscali che tanto avrebbero sostenuto 
la crescita economica degli ultimi anni. Ma al 
tempo stesso Bush ha evitato di suggerire un 
qualsiasi progetto di riforma del sistema fiscale. 
Limitandosi a riproporre il tagli fiscali che hanno 
caratterizzato i primi passi della sua 
amministrazione, Bush sembra impegnarsi nel 
perseguimento di un’agenda di breve termine, 
volta ad una più rapida e immediata crescita 
economica, invece che ad una più ambiziosa 
ristrutturazione generale dell’intero sistema. 
Comunque, a differenza di quanto spesso 
avvenuto negli ultimi quattro anni, nello State of 
the Union 2006 il presidente Bush ha ritenuto 
necessario affrontare e, se possibile, superare 
un’oggettivamente percepibile ritrovata e 
crescente predisposizione statunitense verso una 
qualche nuova forma di isolazionismo, di 
protezionismo economico, se non di vera 
stanchezza. Ne è derivata un’accorata difesa della 
politica strategica della sua amministrazione, in 
nome di un “steady bipartisan support from the 
Congress”. 
 
La Quadrennial Defense Review 2006 
 
Ad una prima analisi, la QDR ’06 sembra 
confermare un’impostazione delle Forze Armate 
statunitensi lontana dal “post-conflict” e dalla 
“homeland defense”. Ne consegue che, almeno a 
questo livello di pianificazione strategica, 
l’impegno in Iraq sembra visto come 
un’eccezione piuttosto che come un modello per 

il futuro. Il nuovo documento riflette l’impegno 
del Pentagono di ritornare alla visione strategica 
tipica degli anni Novanta, focalizzata su di una 
serie di minacce di lungo termine, invece che 
sulle esigenze dettate a breve delle presenti 
contingenze. In altre parole, il Pentagono sembra 
determinato a prepararsi ad affrontare una nuova 
serie di problemi futuri invece che di concentrarsi 
sulla soluzione delle crisi presenti. 
Del resto, il presidente Bush ha da sempre posto 
la trasformazione evolutiva del sistema militare 
statunitense al centro degli obiettivi strategici 
della sua amministrazione, in base ad una visione 
poi strenuamente sostenuta e promossa dal 
segretario Rumsfeld, secondo la quale non è nel 
presente o nell’immediato futuro, ma nel periodo 
compreso tra il 2020 e il 2030 che gli Stati Uniti 
dovranno far fronte a nuove e decisive sfide. Una 
visione seriamente frustrata dalle necessità 
imposte dalle campagne in Afghanistan e in Iraq, 
spesso riassumibili nel dispiegamento di grandi 
forze convenzionali. Una visione seriamente 
frustrata dai primi stadi di quella che il Pentagono 
chiama la “long war” al terrorismo. 
Per la QDR ’06 la guerra al terrorismo non può 
essere vinta utilizzando strumenti esclusivamente 
militari, mentre a tal fine l’impiego in 
combattimento di grandi forze convenzionali è 
giudicato quasi indifferente. Molto più utile e 
importante è il manovrare in modo da far 
allentare la stretta illiberale di tanti regimi 
islamici. Ne consegue che il Pentagono dovrà 
riorganizzarsi secondo le linee prevalenti prima 
dell’9/11 che privilegiavano velocità d’intervento, 
agilità, Special Forces e grandi capacità di attacco 
in profondità. 
Le operazioni di “counter terrorism” sono così 
concepite come volte a identificare ed 
eventualmente eliminare capillarmente anche i 
singoli componenti delle organizzazioni 
terroristiche, mentre per “irregular warfare” la 
QDR ’06 intende principalmente l’impegno delle 
Special Forces (ed eventualmente di unità 
regolari) nell’addestramento alle tecniche di 
contro guerriglia delle forze militari e di polizia 

 24



Osservatorio Strategico                        Anno VIII – n°2 Febbraio 2006 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Taccuino Transatlantico 

di tanti altri paesi, inteso come un ritorno ad una 
strategia già evidente nei primi anni dell’impegno 
in Vietnam. 
Forse l’aspetto più significativo della QDR 2006 
constiste nell’aver identificato in modo più o 
meno formale la Cina come il prossimo grande 
nemico degli Stati Uniti. 
Per quanto grande sia l’attenzione dedicata allo 
sviluppo delle Special Forces e della loro 
articolazione nella lunga guerra al terrorismo, 
nascosto tra le pieghe, la QDR 2006 indica 
chiaramente un messaggio: gli Stati Uniti 
s’impegneranno nei prossimi anni per assicurarsi 
che nessuna potenza straniera sia in grado di 
sviluppare tanto una “regional hegemony” quanto 
delle “disruptive capabilities”. 
In un caso e nell’altro, questi obiettivi sembrano 
al momento possibili solo per la Cina, anche 
perché per la QDR 2006 l’altra potenza regionale 
asiatica, l’India, è presentata come un partner 
strategico chiave, mentre la Russia è descritta 
come una potenza in transizione priva degli 
strumenti necessari per porre una credibile 
minaccia militare agli Stati Uniti. 
Inoltre, la QDR 2006 dedica più spazio alla Cina 
che a qualsiasi altro paese, spiegandone il 
potenziale come il più grande per competere 
“militarily with the United States and field 
disruptive military technologies that could, over 
time, offset U.S. military advantages absent U.S. 
counter strategies”. 
E’ da osservare che nella QDR 1997 la Cina era 
descritta come “a potential strategic competitor”, 
insieme alla Russia. Successivamente, la QDR 
2001 pur accennando ad un emergente “military 
competitor with formidabile resource base”, non 
faceva alcun riferimento diretto né alla Cina, né a 
qualsiasi altro paese. Nella QDR 2006 la Cina è 
già una potenza che “put regional military 
balances at risk”. 
In ogni caso, la QDR 2006 si presta a due 
considerazioni. 

La prima lascia intravedere che, nelle intenzioni 
del Pentagono, una prossima e decisa riduzione 
delle forze impegnate in Iraq. 
La seconda è che, almeno virtualmente, tutti i 
principali sistemi d’arma attualmente in fase di 
sviluppo, quali l’F-22, l’F-35, il DDX, il V-22, i 
sottomarini della classe Virginia, sembrano 
destinati a sopravvivere, anche se non è ben 
chiaro come possano poi essere effettivamente 
finanziati. 
Ne consegue che nonostante il tanto discutere di 
“revolution in military affairs/thinking” verso un 
dispositivo militare più snello, è invece forte un 
consenso trasversale che accomuna tanto il 
Pentagono quanto il Congresso nel continuare a 
produrre e ad acquisire tanti ingombranti sistemi 
d’arma concettualmente figli delle vecchie 
necessità imposte dalla Guerra Fredda. Il sistema 
militare che emerge dalla QDR ’06 non è infatti 
poi tanto diverso, qualitativamente e 
quantitativamente, da quello concepito subito 
dopo la fine della guerra fredda sotto la prima 
amministrazione Clinton. 
 
Nazioni Unite e Patrioct Act 
 
Rigettando con un voto di 96 contro 3 il tentativo 
guidato dal Sen. Russel Feingold (D-Wis) di 
rinviarne la discussione finale, il rinnovo del 
Patriot Act è ormai imminente. È interessante 
porre la sua riaffermazione a schiacciante 
maggioranza del Senato con la recente presa di 
posizione delle Nazioni Unite sulla prigione di 
Guantanamo. L’impressione che ne deriva è che 
la cultura politica statunitense appare quasi 
immune da facili influenze politico-culturale 
esterne. D’altra parte, lo stesso presidente Bush, 
sempre nello State of the Union ’06, ha 
significativamente evitato di fare qualsiasi 
riferimento alle Nazioni Unite e al loro ruolo 
internazionale. 
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Eventi dell’area 
  
►Cina 
Il governo centrale cinese ha pubblicato il 21 febbraio un documento che individua il principale 
obiettivo dell’undicesimo piano quinquennale (2006-2010) nel miglioramento delle condizioni delle 
aree rurali ed interne del paese. 
 
►Cina – Giappone 
Nei prossimi giorni il primo ministro cinese Wen Jabao e il ministro del commercio giapponese 
Toshihiro Nikai, si incontreranno per poter discutere delle gravi tensioni che a partire dal mese di 
ottobre, sono scoppiate tra i due paesi, a seguito della visita del premier Koizumi al tempio di 
Yasukuni, dove sono sepolti i caduti di guerra e 14 criminali di guerra. Altre tensioni sono scoppiate lo 
scorso mese a seguito delle dichiarazioni del ministro degli Esteri Taro Aso, che aveva attribuito gli 
alti standard scolastici degli abitanti di Taiwan al retaggio coloniale giapponese. La tensione tra i due 
paesi è ancora alta, nonostante una precisazione del governo giapponese del gennaio scorso dichiari 
che il Giappone non considera la Cina una minaccia per l’isola. 
 
►Cina - Taiwan 
Cresce la tensione tra la Cina e Taiwan. Pechino, il 7 febbraio scorso, ha definito il leader taiwanese 
Chen Shui-bian, un agitatore e un sabotatore, a seguito delle “tre proposte” fatte da Chen il 29 
gennaio: la fine del National Unification Council e del National Unification Guidelines (gli organismi 
che avrebbero dovuto, insieme con le autorità di Pechino, individuare i percorsi più adatti per una 
riunificazione di Taiwan alla Cina continentale, secondo il principio del “One Nation, two systems”), 
la richiesta di adesione alle Nazioni Unite con il nome di Taiwan e la redazione di una nuova 
costituzione entro il 2006, da sottoporre a referendum entro il 2007. 
  
►Cina - Stati Uniti 
 
Il 30 gennaio il Dipartimento di Stato USA ha reiterato la posizione americana riguardo alla 
questione di Taiwan: gli Stati Uniti aderiscono alla “one China policy” e si oppongono ad qualsiasi 
modifica unilaterale dello status quo nello Stretto di Taiwan. 
  
►India – Francia 
Il presidente francese Chirac ha condotto una visita in India accompagnato da un gruppo di top 
managers, con lo scopo di migliorare i rapporti commerciali con la terza grande potenza economica 
asiatica. Tra i principali successi della missione francese in India la firma di una accordo con il quale 
la compagnia di bandiera indiana per i voli interni, Indian Airlines, acquisterà 43 aerei della 
compagnia Airbus, per un totale di 2 miliardi e 500 milioni di dollari. 
Il 20 dicembre scorso, i due paesi hanno inoltre deciso di rinviare a data da definirsi ulteriori incontri 
bilaterali per la definizione di una collaborazione tecnica e commerciale in materia di nucleare civile, 
in attesa della sottoscrizione degli accordi tra Stati Uniti e India. 
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L’INDIA AL BIVIO: TRA MODERNIZZAZIONE E 
RI - ORIENTAMENTO STRATEGICO 

 
A partire dallo scorso gennaio, alcuni temi di 
estrema rilevanza hanno occupato l’agenda 
politica del paese con una vasta eco sull’opinione 
pubblica interna: un sostanzioso rimpasto di 
governo; il voto indiano, insieme agli Stati Uniti 
ed al terzetto europeo sull’Iran; gli scioperi degli 
aeroportuali a seguito della privatizzazione degli 
aeroporti di Mumbai e Nuova Delhi; lo stallo 
nelle trattative con gli Stati Uniti per il 
perfezionamento degli accordi sul nucleare. 
A fronteggiarsi sulle singole questioni sono 
opposti schieramenti che incarnano due visioni, 
forse diametralmente opposte, del paese e del 
ruolo che esso dovrebbe assumere sulla scena 
internazionale. Da una parte, il governo del primo 
ministro, Manmohan Singh, economista 
formatosi ad Oxford e padre delle riforme che nel 
1991 diedero avvio al boom indiano, dall’altra 
una opposizione sui generis vede spesso su 
posizioni coincidenti i partiti di sinistra (tra cui il 
Partito Comunista Indiano e il Partito Comunista 
Indiano marxista-leninista) e il maggiore partito 
dell’opposizione di centro-destra il partito 
nazionalista Hindu, il Bharatiya Janata Party 
(BJP). 
I primi tre passaggi (rimpasto di governo, 
proposta di deferimento dell’Iran al Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, liberalizzazione 
degli aeroporti) pur avendo suscitato forti tensioni 
all’interno della compagine di governo - tanto che 
alcuni leader delle sinistre non solo hanno 
minacciato la presentazione di un voto di sfiducia 
nei confronti del governo, ma anche la creazione 
di un Fronte delle sinistre in opposizione a Singh 
- non hanno avuto conseguenze traumatiche sulla 
coalizione anche grazie all’incessante opera 
“unificante” di Sonia Gandhi. 
Il quarto passaggio, la definizione degli accordi in 
materia nucleare con gli Stati Uniti, è invece ad 
altissimo rischio politico per il governo. 
 

 
Le privatizzazioni 
 
La modernizzazione delle infrastrutture del Paese 
è uno dei punti fondamentali che il governo deve 
affrontare per poter far decollare l’economia 
indiana. I ritardi nella modernizzazione delle 
infrastrutture aeroportuali, portuali, stradali, 
ferroviarie e della rete di fornitura energetica 
rappresentano dei colli di bottiglia che strozzano 
la crescita economica del paese. 
La fatiscenza dei 130 aeroporti indiani, nonché le 
previsioni sulla crescita del traffico aereo, hanno 
portato alla privatizzazione (al 74%) dei due 
maggiori aeroporti del paese: Nuova Delhi e 
Mumbai. Il restante 26% è in mano all’ Airports 
Authority of India (AAI). 
Contro le privatizzazioni, e per il timore di tagli 
al personale, in tutto il paese si sono mobilitati 30 
mila dipendenti dell’AAI, ad eccezione dei 
controllori del traffico aereo, dei piloti e degli 
addetti al controllo di terra.  
Gli scioperi contro le privatizzazioni sono stati 
appoggiati dai sindacati, dalle sinistre e dall’AAI, 
nel tentativo di evitare la perdita del pieno 
controllo degli scali aerei. La risposta del governo 
è stata dura e ferma. La polizia ha protetto 
l’accesso dei passeggeri ai voli, i controllori di 
volo e gli addetti al controllo di terra sono stati 
posti in stato di allerta, sono state rinforzate le 
misure a protezione degli aeroporti per impedire 
ai dimostranti di invadere le piste e a più riprese è 
stata ventilata l’ipotesi del ricorso all’ Essential 
Services Maintenance Act (ESMA1) per 
prevenire ogni interruzione del traffico aereo. Gli 
scioperi sono cessati il 5 febbraio, dopo 4 giorni 
di protesta, in seguito al raggiungimento di un 
accordo, che se da un lato permette ai sindacati e 
alle sinistre di salvare la propria reputazione, 
dall’altro suona come una vittoria definitiva del 
governo: le compagnie private, che gestiranno i 
due aeroporti, si sono impegnate ad assorbire il 
60% dell’attuale forza lavoro, il restante 40% 
verrà assorbito dall’AAI. Nel frattempo però le 
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privatizzazioni dei due scali proseguiranno 
secondo il piano governativo. 
 
Il rimpasto di governo 
 
Il 29 gennaio scorso, il Primo Ministro ha 
provveduto ad un ampio rimpasto governativo: 
ben venti volti nuovi tra sottosegretari e ministri. 
Solo il Ministero dell’Interno, della Difesa e delle 
Finanze non sono stati soggetti ad alcuna 
modifica. Di particolare rilievo la sostituzione del 
potente Ministro del Petrolio, la costituzione, per 
la prima volta nella storia indiana, di un ministero 
per le questioni relative alle minoranze etniche e 
religiose del paese (Minister of Minority Affairs) 
e il mantenimento da parte del primo ministro 
dell’interim del Ministero degli Esteri. 
La sostituzione del Ministro del Petrolio, Mani 
Shankar Aiyar, degradato a Ministro degli Affari 
Giovanili e dello Sport, ha destato una vasta eco 
nel paese e tra gli osservatori internazionali. La 
colpa di Aiyar sembra essere individuata 
nell’iperattivismo, politicamente miope, della sua 
azione a livello internazionale, alla ricerca di 
fonti di approvvigionamento energetico, in 
particolare riguardo alla ripresa delle trattative 
per la costruzione della pipeline tra Iran, Pakistan 
e India (che forte opposizione suscita a 
Washington).  
Nuovo Ministro del Petrolio è Murli Deora, 
rappresentante della Camera Alta, eletto nel 
collegio Sud di Mumbay, noto per la sua 
vicinanza agli Stati Uniti. Deora, sebbene abbia di 
recente dichiarato che manterrà gli impegni presi 
dal suo predecessore, è probabile che riguardo 
alla pipeline che dovrebbe portare gas iraniano in 
India, possa adottare una nuova strategia: metterla 
in stand-by almeno fino alla conclusione degli 
accordi nucleari con gli Stati Uniti.  
Il rimpasto si presta ad una duplice lettura.  
Da una parte potrebbe essere una diretta 
conseguenza delle elezioni regionali del gennaio 
scorso, che hanno fatto registrare la sconfitta dei 
partiti legati alla coalizione di governo nello Stato 
di Karnakata, centro del polo di alta tecnologia di 

Bangalore, dove ha vinto il partito nazionalista 
Hindu. In tale ottica, il rimpasto di governo è 
stato operato allo scopo di rimuovere le disparità 
regionali all’interno della compagine governativa, 
tenendo anche presente le scadenze elettorali, a 
livello di stati, previste nei prossimi mesi. Un 
rimpasto che ha anche lo scopo di aumentare 
l’appeal del partito del Congresso, soprattutto nel 
Nord del paese, dove le minoranze, in particolare 
quella musulmana, costituiscono un importante 
serbatoio di voti.  
Dall’altra, si potrebbe supporre un riorientamento 
liberista della compagine di governo attraverso 
l’immissione di nuovi “talenti” (soprattutto di 
ispirazione liberista), in particolare nei settori 
chiave della macchina amministrativa e nei 
ministeri economici, in vista di un possibile 
massiccio rilancio di una campagna di 
privatizzazioni e di liberalizzazione del sistema. 
 
La questione degli accordi nucleari con gli 
Stati Uniti e il voto all’AIEA 
 
Gli accordi del 18 luglio del 2005 con gli Stati 
Uniti sembravano aver aperto all’India le porte 
del club delle nazioni nucleari e posto fine 
all’apartheid nella quale il paese era stato 
confinato dopo gli esperimenti del 1974. Tuttavia, 
la definizione di quegli accordi sta provocando 
forti tensioni nella comunità politica, accademica 
e scientifica del paese. 
Il 18 luglio scorso, gli Stati Uniti si impegnavano 
a fare dell’India una potenza nucleare, a fornire a 
Nuova Delhi tecnologie e combustibile nucleare, 
a definire la collaborazione tecnica e 
commerciale tra Stati Uniti ed India in materia 
nucleare, ad adoperarsi in seno al Nuclear 
Suppliers Group per adottare le modifiche 
necessarie alla normativa internazionale per 
l’inclusione dell’India nel club delle potenze 
atomiche. 
Nuova Delhi, da parte sua, si impegnava a 
separare le attività nucleari a fini civili da quelle a 
fini militari redigendo due distinte check list (la 
definizione degli accordi si trova ad oggi in 
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questa fase), a sottoporre al controllo dell’AIEA 
le attività ad uso civile, a continuare la moratoria 
volontaria sui test atomici, a lavorare con gli Stati 
Uniti per la conclusione di un trattato 
multilaterale per porre termine alla produzione di 
materiale fissile ad uso militare (il FMCT, Fissile 
Material Cut-Off Treaty)2, ad aderire al Missile 
Technology Control Regime (MTCR) , al Nuclear 
Suppliers Group (NSG) e a non fornire tecnologie 
e combustibile nucleare a Stati non nucleari. 
Tali accordi hanno suscitato non poche 
polemiche, sia negli Stati Uniti, sia in India.  
Negli Stati Uniti sono forti i timori che l’apertura 
incondizionata all’India possa innescare un 
meccanismo di corsa agli armamenti nella 
regione (in particolare in Pakistan ed in Cina) e, 
più in generale, possa rappresentare una 
pericolosa deroga alla politica americana contro 
la proliferazione nucleare3.  
Tali timori hanno fatto sì che gli Stati Uniti 
abbiano dato un grosso peso al voto indiano in 
favore della posizione americana ed europea sul 
nucleare iraniano, tanto da farne, una conditio 
sine qua non per il proseguimento degli accordi 
sul nucleare civile indiano. 
Aspettative queste che hanno generato anche 
tensioni diplomatiche forti a seguito delle recenti 
esternazioni dell’ambasciatore americano in 
India, David Mulford, che ha espressamente 
messo in connessione il voto all’AIEA con 
l’approvazione degli accordi da parte del 
Congresso, sostenendo che l’intera partnership 
strategica tra India ed USA potrebbe morire al 
Congresso in caso di voto indiano contrario alla 
posizione americana.  
Dall’altra, i suddetti timori hanno spinto 
l’Amministrazione Bush4 a chiedere all’India 
l’inclusione del proprio fast-breeder Reactor 
Program5] nella lista delle attività civili. Tale 
programma ha, tra l’altro, una valenza dual-use, 
producendo materiale fissile che può essere usato 
a fini militari.  
La posizione americana rispecchia i timori del 
Congresso: gli Stati Uniti non possono 
impegnarsi a fornire tecnologie e combustibile 

nucleare, che potrebbe essere impiegato per 
armamenti atomici, ad un paese non firmatario 
dell’Non-Proliferation Treaty (NPT). 
Anche in India non poche sono le voci di 
dissenso. Il partito di centro-destra, il Bharatiya 
Janata Party (BJP), ha espresso la propria 
opposizione agli accordi. Ironia della sorte era 
stato proprio il governo del BJP, sotto la 
leadership dell’allora primo ministro Vajpayee, a 
gettare le basi per una partnership strategica con 
gli USA, negli anni 1999-2004. L’ex primo 
ministro accusa ora l’attuale governo di aver 
svenduto agli Stati Uniti il diritto indiano a 
scegliere quale tipo di deterrente nucleare 
persegire sulla base della propria percezione della 
minaccia. Per Vajpayee, non solo tali accordi 
pongono in essere serie restrizioni sul programma 
di ricerca nucleare indiano, ma all’India 
deriveranno costi altissimi dalla separazione tra 
attività civili ed attività militari. Nel complesso, 
sempre secondo il BJP gli oneri saranno di gran 
lunga superiori rispetto ai benefici che il paese ne 
trarrà. Le sinistre, dal canto loro, si oppongono 
per principio ad ogni alleanza con gli Stati Uniti e 
sono da sempre contrarie al programma nucleare 
indiano.  
La comunità scientifica indiana, poi, si è 
frammentata nella valutazione della questione ed, 
in particolare, sull’ipotesi di inclusione del FBR 
nella lista delle attività a fini civili. Per alcuni 
l’apertura e le richieste americane debbono essere 
accolte con favore, in quanto suscettibili di 
risolvere i problemi energetici del paese. Per altri 
invece, l’inclusione dell’FBR nella lista delle 
attività civili, e il conseguente monitoraggio 
dell’AIEA, porrà fine alle attività di 
sperimentazione per l’utilizzo del torio al posto 
dall’uranio nel procedimento atomico6. In tal 
caso, l’India sarebbe costretta ad importare 
combustibile fissile da paesi terzi, aumentando la 
propria dipendenza energetica. 
Per altri ancora, l’inclusione dell’FBR sotto il 
controllo dell’AIEA impedirebbe l’utilizzo del 
materiale fissile prodotto a fini militari, limitando 
le forze di deterrenza nucleare del paese.  
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Le ultime due posizioni espresse sono condivise 
da molti esponenti dell’ Atomic Energy 
Commission . A tale proposito, molto ha fatto 
discutere la presa di posizione del presidente dell’ 
Atomic Energy Commission, Aril Kakodkar, che 
il 6 febbraio scorso ha accusato gli Stati Uniti di 
cambiare le carte in tavola per la richiesta di 
includere nella lista civile il FBR ed ha sostenuto 
che porre il fast-breeder program sotto il 
controllo dell’AIEA non è nell’interesse 
energetico di lungo periodo del paese, perché 
porrebbe il paese nella necessità di importare 
materiale fissile, né per il mantenimento delle sue 
capacità di deterrenza nucleare (in questa 
occasione per la prima volta la AEC ha sostenuto 
che il FBR sia anche ad uso militare), perché 
priverebbe il paese della possibilità di produrre 
materiali fissile ad uso militare. 
Tali opposte valutazioni della questione dell’FBR 
(gli americani che premono perché venga incluso 
nella lista delle attività civili, gli indiani che 
invece vogliono mantenerlo fuori dalle ispezioni 
dell’AIEA) hanno causato un pericoloso stallo dei 
negoziati, tanto da vanificare le speranze di una 
definizione puntuale degli accordi prima della 
visita del Presidente Bush in India, dall’1 al 3 
marzo. 
E’ verosimilmente improbabile che gli Stati Uniti 
si discostino dalla propria linea: il combinato 
disposto costituito dall’FMCT e dall’FBR sotto 
controllo dell’AIEA. Combinato che si traduce in: 
energia nucleare a fini civili sì, a fini militari no. 
In altre parole, per Nuova Delhi la porta del club 
dei paesi nucleari è aperta, ma lo stipite di questa 
porta è più basso della statura che una parte del 
mondo politico indiano vorrebbe per il proprio 
paese sulla scena internazionale. 
Se si considera però che il primo ministro indiano 
preme per conquistare per sé e per il proprio 
governo il riconoscimento pieno di un’India 
nucleare, vicina ai grandi del pianeta, è possibile 
che qualche compromesso si possa raggiungere. 
Una possibile soluzione potrebbe essere 
l’inclusione del FBR tra le attività ad uso civile, 
con l’adozione di una moratoria delle ispezioni 

dell’AIEA sulle attività dell’FBR, 
presumibilmente fino al 2010 data in cui il 
reattore dovrebbe terminare la sua fase di 
sperimentazione ed entrare in funzione. 
Comunque andranno le cose appare chiaro che il 
paese si trova di fronte ad un bivio: puntare alla 
soluzione dei problemi energetici o sull’aumento 
del proprio deterrente.  
Dalla strada che l’India a questo bivio prenderà, 
ne deriverà una diretta e chiara indicazione della 
percezione degli interessi nazionali e quindi un 
immagine chiara dell’India del futuro. 
 
Conclusioni 
 
Il quadro brevemente presentato sembra delineare 
due diverse Indie, due diversi paesi, con una 
diversa concezione degli interessi nazionali e del 
ruolo da tenere sulla scena internazionale. 
L’India di Manmohan Singh che cerca di liberarsi 
dalle logiche dei blocchi contrapposti, eredità 
della guerra fredda, e dal proprio passato di paese 
leader del movimento dei paesi non allineati, ha 
superato con successo tre passaggi importanti: le  
privatizzazioni, il rimpasto in chiave liberista del 
governo e dell’amministrazione centrale, il voto 
all’AIEA a fianco di Stati Uniti ed Europa. 
L’altra India, che vuole rimanere fuori 
dall’alleanza con gli Stati Uniti, che intende 
tenere sulla scena internazionale un 
comportamento ancora fortemente intriso del 
non-allineamento, che vuole continuare a 
mantenere una propria politica nucleare di alto 
livello, che ora sta lottando per spuntarla sulla 
questione degli accordi nucleari con gli Stati 
Uniti. 
Se le parti dovessero irrigidirsi sulle rispettive 
posizioni, sotto le pressioni della lobby anti 
proliferazionista in America da un lato, e delle 
sinistre indiane dall’altro, è molto probabile che 
la vision del Primo Ministro indiano non è 
destinata ad affermarsi. Sarebbe emblematico, in 
questo caso, doverci ritrovare a rispondere, nei 
prossimi anni, all’interrogativo, come qualche 
anno fa avvenne per la Cina, Who lost India? 
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1L’ESMA prevede il licenziamento immediato per gli addetti che continuano a scioperare. 
2] Il trattato sul bando di produzione di materiale fissile, non ancora entrato in vigore. 
3] In particolare il timore è che anche il Pakistan possa chiedere un riconoscimento formale, come quello concesso all’India. 
Un rifiuto da parte americana in tale circostanza potrebbe avere seri effetti su un paese che per ora è di grande utilità a 
Washington nella guerra al terrorismo. 
4 A fronte di ciò si deve registrate l’adozione di importanti passi in avanti compiuti dall’Amministrazione Bush nel portare a 
termine gli accordi: sta con forza spingendo per l’inclusione dell’India nel programma ITER (International Thermonuclear 
Experimental Reactor), che ha lo scopo di impiegare la fusione nucleare come fonte di energia ad uso civile; ha rimosso le 
limitazioni commerciali che gravavano sui programmi nucleari indiani adottate dal Dipartimento del commercio americano; 
così come sta facendo grosse pressioni all’interno del Nuclear Suppliers Group per permettere una piene collaborazione 
tecnica e commerciale tra i cinque paesi del gruppo più il Giappone, con l’India. 
5 I reattori veloci (Fast Breeder Reactors [FBR]) introdotti all’inizio degli anni ’70 in Francia,  hanno la caratteristica di essere 
autofertilizzanti: hanno un denso nocciolo fissile di U-235 e Pu-239 con diluizione di U-238, circondato da un guscio fertile di 
U-238 in modo da produrre più Plutonio di quello bruciato 
 
6 L’India ha una piccola riserva di uranio e circa un quarto delle riserve mondiali di torio, raramente usato nei reattori perché 
non è fissile cioè il suo nucleo non si scinde facilmente per liberare energia. Tuttavia il progetto nucleare indiano è di usare 
queste riserve per generare elettricità per secoli. 
Il paese è autosufficiente anche in altri settori. Non potendo acquistare uranio dall'estero né importare tecnologia nucleare, si 
sta specializzando nella trasformazione e nel riciclaggio del combustibile. Kalpakkam ospita due reattori sperimentali - un 
piccolo reattore autofertilizzante veloce e un reattore chiamato Kamini, che e lunico impianto al mondo alimentato da uranio 
233. Le modeste quantita di combustibile usate dai due impianti sono prodotte in India. 
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I rapporti Europa - mondo musulmano e 
arabo 
 
La diffusione nel mondo islamico di vignette 
offensive nei confronti dei musulmani, 
pubblicate da un quotidiano danese 
nell’autunno scorso, ha dato adito a 
manifestazioni anche violente contro luoghi e 
simboli della presenza europea ed americana 
(in particolare sedi diplomatiche) in diversi 
paesi. 
Tali azioni violente, talora spontanee, più 
spesso fomentate da gruppi integralisti 
islamici o da regimi locali, aggravano un 
contesto di crisi dei rapporti fra paesi europei 
e mondo arabo-islamico e ripropongono 
all’attenzione delle opinioni pubbliche 
europee il problema della sicurezza, rendendo 
sempre più necessaria una politica interna ed 
estera che concili la difesa dei principi 
fondamentali delle democrazie occidentali e la 
convivenza con espressioni culturali, politiche 
e sociali diverse. 
Anche qualora non vi fossero legami diretti 
dimostrabili fra le manifestazioni anti-
occidentali e organizzazioni che impiegano 
tattiche terroristiche, il moto di protesta si 
presta ad essere strumentalizzato dai 
movimenti integralisti, e mette in luce quindi 
un problema di sicurezza di lungo periodo, 
legato alla traduzione in atti di una contesa 
nata sul piano simbolico. 
L’assassinio di un religioso cattolico italiano 
in Turchia ne è la conferma più cruenta ed 
esplicita. 
Inoltre, la vittoria di Hamas alle elezioni 
parlamentari palestinesi complica 
ulteriormente il quadro; in Palestina si sono 
verificati gravi incidenti che hanno coinvolto 
direttamente le rappresentanze dell’Ue.Lo 
scenario complessivo rende particolarmente 
difficile l’azione dell’Unione quale mediatore 
fra le parti in conflitto e mette in discussione 

non solo il grande sforzo economico sinora 
meritoriamente profuso, ma anche la recente 
presenza militare e di polizia in supporto 
all’operato dell’Autorità Nazionale 
Palestinese. 
Ma l’isolazionismo non sembra un’opzione 
praticabile, così come, da un lato, gli sforzi di 
democratizzazione forzata e, dall’altro, il 
supporto acritico ai locali regimi repressivi 
secolari, paiono rimandare o aggravare lo 
scontro anziché risolverlo. 
Se lo status quo si rivela largamente 
insoddisfacente, non rimane che sviluppare 
una nuova politica estera e di sicurezza che 
preveda sia misure di contenimento (anche 
con l’esercizio della forza) dei gruppi radicali 
violenti, sia una qualche forma di supporto per 
i gruppi moderati.  
In tale quadro, il fattore comunicazione risulta 
particolarmente importante, anche se 
vulnerabile nella sua credibilità ai noti episodi 
di cronaca in merito alla politica carceraria in 
Irak e a Guantanamo. 
 
La non proliferazione nucleare e le 
trattative con l’Iran 
 
I problemi di natura simbolica delineati nel 
paragrafo precedente si inseriscono in un 
contesto di crisi fra attori statuali in rapido 
deterioramento. Il rapporto con l’Iran è il caso 
più importante. 
I paesi europei si trovano a fronteggiare una 
grave crisi a causa dell’intransigenza iraniana 
circa il perseguimento del programma di 
arricchimento dell’uranio, le cui finalità sono 
quantomeno dubbie. 
La mediazione europea che proseguiva oramai 
dal 2004, sembra essere giunta in un vicolo 
cieco e nemmeno la proposta russa di 
effettuare l’arricchimento al di fuori dell’Iran 
sembra soddisfare la determinazione della 
leadership radicale, sempre più avviata allo 
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scontro o quantomeno ad una brinkmanship di 
difficile sostenibilità, soprattutto per un 
regime largamente ritenuto inaffidabile ed 
instabile. 
I paesi europei concordano nel deferire l’Iran 
al Consiglio di Sicurezza dell’Onu e ciò 
avverrà con ogni probabilità ai primi di 
marzo, quando il rapporto dell’AIEA 
indicherà le violazioni iraniane al trattato di 
non proliferazione. 
 
L’obiettivo comune rimane evitare la 
proliferazione nell’area; il possesso di 
armamenti nucleari da parte dell’Iran è 
giustamente considerato destabilizzante, non 
tanto perché si ritiene che esso possa essere 
effettivamente impiegato (nonostante la 
disturbante retorica anti-israeliana), ma per il 
processo emulativo che ne scaturirebbe e per 
l’assenza di una qualunque garanzia di 
“accountability” delle armi e della tecnologia 
sviluppata. 
La Francia in particolare ha assunto una 
posizione decisamente contraria a questa 
prospettiva e ha insinuato persino la 
prospettiva di un impiego di armi nucleari 
contro la leadership di regimi che si 
comportino in modo irresponsabile o 
terrorista. 
Il ripensamento francese circa il proprio 
arsenale nucleare, ben al di là dell’attuale 
pianificazione strategica nucleare tuttora 
operante all’interno della NATO, è funzionale 
non solo alla crisi iraniana, ma tende a 
riproporre a livello europeo il problema degli 
armamenti nucleari, di cui solo la Francia 
dispone in maniera autonoma. 
Il riavvicinamento di Francia e Stati Uniti su 
posizioni similmente dure non deve però 
ritenersi come un via libera per un certo ed 
automatico processo di sanzione nei confronti 
dell’Iran. 

Man mano che ci si avvicina alla prospettiva 
di misure coercitive, si può prevedere un 
progressivo scollamento del fronte sinora 
compatto a causa dei diversi interessi 
economici e commerciali, non solo dei paesi 
europei (Italia e Francia in testa) ma 
soprattutto cinesi e russi, e della minore 
propensione a minacciare l’uso della forza, in 
particolare in seguito al discutibile esito 
dell’azione in Iraq. 
Inoltre, il tentativo americano di giungere ad 
un accordo con l’India sul programma 
nucleare potrebbe rivelarsi controproducente 
rispetto alle finalità di non proliferazione, in 
quanto promuove l’esistenza di diversi 
standard fra paesi. 
 
La NATO e l’Europa 
 
In questo difficile contesto internazionale in 
cui la cooperazione fra alleati diviene ancor 
più fondamentale,  lo sviluppo della sicurezza 
transatlantica e delle sue istituzioni di 
riferimento assume un’importanza crescente.  
Le prospettive di evoluzione dell’Alleanza 
Atlantica e dei suoi rapporti con le iniziative 
europee di difesa sono state oggetto di 
discussione in un’importante conferenza ad 
alto livello a Monaco, nonché in un vertice 
informale dei ministri della difesa tenutosi in 
Italia a Taormina. 
L’impressione che se ne ricava è di un grande 
attivismo politico, soprattutto sul piano 
mediatico, che fatica però a tradursi in scelte 
anche difficili circa la strategia futura e 
l’adeguamento al nuovo contesto strategico. 
L’evoluzione interna della NATO e delle sue 
nuove missioni sembra seguire la linea di 
minor resistenza fra i suoi numerosi membri; 
la conferma della politica della porta aperta da  
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un lato ne accresce l’attrattività, dall’altro 
impatta negativamente sui processi decisionali 
e viene percepita come una minaccia da parte 
di stati confinanti come la Russia, ma anche 
diversi paesi mediorientali (soprattutto quando 
si evoca l’ingresso di Israele). 
Riaffiora irrisolto in modo compiuto il 
rapporto fra l’Alleanza Atlantica e lo sviluppo 
della PESD; il tentativo di stabilire una 
primazia dell’una sull’altra è destinato 
inevitabilmente ad acuire i contrasti mai 
completamente sopiti fra paesi più “filo-
atlantisti” e altri maggiormente interessati allo 
sviluppo internazionale dell’UE. Di certo un 
modello di Alleanza “pigliatutto”, interessata 
a qualunque problema, anche a quelli in cui 
appare poco attrezzata a risolvere 
autonomamente (come nel caso della 
sicurezza energetica, dello sviluppo 
democratico e, in diversa misura, del 
terrorismo internazionale), oltre a porsi in 
linea di collisione con le aspirazioni 
dell’Unione Europea, tende a disperdere le 
proprie forze senza fornire un reale valore 
aggiunto. 
Si tratta ora di far seguire alle meritevoli 
discussioni ad ampio spettro una serie di 
decisioni puntuali relative agli assetti 
istituzionali (allargare? a chi? secondo quali 
criteri?), alle missioni (prevalenza delle 
operazioni di stabilizzazione o del contrasto al 
terrorismo? allargamento alle operazioni  

umanitarie come avvenuto in Pakistan o  
predilezione per missioni a forte 
caratterizzazione militare?) e alle capacità. 
La cooperazione fra alleati passa anche 
attraverso la condivisione di importanti 
programmi di sviluppo di capacità militari e di 
natura tecnologica; a livello europeo non 
mancano alcuni esempi recenti di accordi che, 
per quanto limitati, lasciano sperare in un loro 
progressivo ampliamento ad aree sempre più 
operativamente ed economicamente 
importanti. 
Si tratta in particolare dello sviluppo delle 
attività di R&S per la sicurezza (le azioni 
preparatorie per la ricerca promosse dalla 
Commissione, note come PASR, presentate a 
febbraio dalla Presidenza a Vienna) e, 
nell’ambito della difesa, delle iniziative 
dell’Agenzia Europea di Difesa (EDA), 
nonché di accordi plurinazionali come nel 
caso dello sviluppo degli UAV/UCAV, 
progetto a guida industriale francese 
progressivamente allargato ad altri paesi. 
In ambito transatlantico si assiste ad una 
progressiva apertura del mercato americano 
alle cooperazioni con partner e prodotti 
europei, ma manca ancora un quadro 
complessivo di riferimento giuridico e 
consuetudinario tale da porre le basi per un 
reale processo di integrazione dei mercati nel 
lungo periodo. 
 

Giovanni Gasperini 
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La strumentalizzazione delle proteste 
contro le vignette su Maometto 
 
In Pakistan le proteste per la satira su 
Maometto, che ha già provocato assalti alle 
ambasciate e simboli occidentali, cinque morti 
e centinaia di arresti, è solo un pretesto per 
mettere in difficoltà il presidente-generale 
Pervez Musharraf e tentare di far saltare la 
visita del capo di stato americano George W. 
Bush prevista agli inizi di marzo. 
Dopo la prima settimana di proteste, 
relativamente pacifiche, la situazione è 
precipitata a causa delle infiltrazione fra i 
manifestanti di militanti dei gruppi estremisti 
sunniti collegati ad Al Qaida. Durante un 
corteo a Tank, una cittadina dell’area tribale 
vicina al confine afghano, gruppi armati, che 
appoggiano dichiaratamente i talebani, hanno 
iniziato a sparare, assaltando e  dando alle 
fiamme negozi che vendono film in video 
cassette e cd musicali, come ai tempi del 
regime del mullah Omar a Kabul. Fonti di 
intelligence pachistana, citate dal quotidiano 
di Islamabad, Daily news, hanno rivelato che 
gli scontri con i primi morti sono stati 
pianificati e fomentati dagli attivisti 
dell’organizzazione studentesca Jamaatud. Si 
tratta di un gruppo fondamentalista affiliato 
al Jamaatud Dawa, il nuovo nome di Lashkar 
i Taiba, una delle formazioni terroriste 
sunnite, alleate di Al Qaida, poste fuori legge 
da Musharraf dopo l’11 settembre. Altre 
formazioni estremiste coinvolte nelle proteste 
sono legate al Jamaat e Islami, uno dei partiti 
religiosi che considerano Musharraf un 
traditore venduto agli americani.  
L’ondata di proteste è stata lanciata dal 
Muttahida Majlis-i-Amal, l’alleanza dei sei 
partiti religiosi, che all’inizio avevano 
appoggiato Musharraf ed ora rappresentano 
l’ala estrema dell’opposizione al presidente. 
Non a caso il leader più rappresentativo 

dell’alleanza, Qazi Hussain Ahmed, era stato 
posto agli arresti domiciliari nella speranza di 
arginare le violenze. Secondo i partiti religiosi 
la polizia ha già arrestato 3462 attivisti, ma le 
proteste continuano. L’apice dovrebbe essere 
lo sciopero generale del 3 marzo, che in 
realtà punta a far saltare la visita di Bush. Il 
presidente Usa arriverà agli inizi di marzo in 
India e subito dopo dovrebbe arrivare, per 
poche ore ad Islamabad e forse farà un blitz 
anche in Afghanistan. Le misure di sicurezza 
saranno impressionanti, perché si temono 
disordini e non è da escludere un piano 
terroristico di Al Qaida, che ha già cercato in 
almeno due occasioni di uccidere il presidente 
pachistano. 
Se l’obiettivo a breve termine dei partiti 
religiosi è imbarazzare Musharraf e  far 
saltare la visita di Bush, quello strategico è 
ben più ambito. La stessa sopravvivenza 
politica del generale-presidente dipenderà 
dalla maggioranza parlamentare che 
scaturirà dalle elezioni del 2007. Il prossimo 
anno il parlamento rinnoverà la carica del 
capo dello stato per un periodo di cinque 
anni. I due terzi dei voti in parlamento sono 
indispensabili non solo per l’elezione del 
presidente, ma pure per i cambiamenti 
costituzionali a cui punta Musharraf, sul 
bilanciamento dei poteri. Come ha già 
annunciato il suo portavoce il generale-
presidente sarà praticamente costretto ad 
abbandonare la divisa presentandosi alla 
ricandidatura come civile. I leader 
fondamentalisti puntano a riacquistare 
posizioni di influenza nelle alte sfere delle 
forze armate e dei servizi segreti. A 
cominciare dal 2001 Musharraf aveva epurato 
gli alti ufficiali, vicini ai radicali islamici e al 
regime talebano in Afghanistan, in seguito 
all’11 settembre.  
La strumentalizzazione delle proteste per le 
vignette è ancora più evidente tenendo conto 
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che lo stesso segretario generale del Jamaat e 
Islami, Qazi Hussain Ahmed, ha dichiarato 
propagandisticamente che le proteste 
continueranno “fino alla caduta del generale 
Musharraf”. 
L’Afghanistan ha pagato il più alto tributo di 
vittime, una decina, delle manifestazioni 
contro la satira sul profeta. Anche in questo 
caso la protesta è stata cavalcata dagli 
estremisti islamici, compresi i resti dei 
talebani. Alcuni predicatori hanno avuto un 
ruolo fondamentale nell’aizzare le folle, 
soprattutto il venerdì, giornata di festa e di 
preghiera. “Scovate e uccidete un occidentale 
come vendetta per le caricature” di Maometto 
ha esortato un mullah in una moschea di 
Kabul, nella zona di Pol – i Charki, poco 
distante dalla base italiana del contingente di 
circa 500 uomini della missione ISAF. A 
Ghazni, territorio infiltrato dai resti dei 
talebani, sono apparsi volantini firmati 
dall’Emirato islamico talebano, del seguente 
tenore: “Come musulmani è vostro dovere 
uscire di casa e protestare contro il governo e 
le forze della coalizione per queste 
caricature”. Secondo l’Afghan Islamic press, 
vicina ai fondamentalisti, il comandante della 
shura militare dei talebani, mullah Dadullah, 
avrebbe offerto 100 chilogrammi d’oro a 
chiunque uccida uno dei vignettisti che hanno 
disegnato Maometto e 5 chili di lingotti 
all’assassino di un soldato danese o norvegese 
in Afghanistan. Inoltre Dadullah ha 
dichiarato che la vicenda delle vignette ha 
portato all’arruolamento di “nuovi volontari 
kamikaze”. Ovviamente queste dichiarazioni 
sono infarcite di propaganda, ma in paesi 
come l’Afghanistan ed il vicino Pakistan non 
è difficile fare breccia fra i giovani più 
estremisti utilizzando argomenti come le 
caricature del Profeta. Gli studenti di 
Jalalabad, scesi in  piazza per protestare 
contro le vignette, gridavano slogan come 

“lunga vita ad Osama (bin Laden), lunga vita 
ad Al Zawahiri”. 
Non a caso si attende un messaggio dei 
massimi vertici di Al Qaida, il numero due 
Ayman al Zawahiri o lo stesso Osama bin 
Laden, sulla vicenda delle vignette, che 
potrebbe rappresentare anche un segnale per 
far scattare operazioni terroristiche. 
 
Afgh 1/I dati sull’aumento degli attacchi in 
Afghanistan 
 
In primavera ci si attende un aumento delle 
azioni ostili, come ha annunciato il 
comandante delle forze americane in 
Afghanistan, generale Karl Eikenberry. 
''Possiamo anticipare che ci saranno nuovi 
combattimenti nei prossimi mesi. Il nemico 
farà un sempre maggior ricorso ad azioni 
atroci per colpire la volontà degli afghani e i 
loro partner internazionali e per annullare i 
ricavi straordinari degli ultimi quattro anni'' ha 
dichiarato l’alto ufficiale durante una 
cerimonia nella base Usa di Bagram. 
L’Osservatorio è in grado di rivelare i dati 
complessivi degli attacchi dello scorso anno, 
su tutto il territorio afghano, che sono circa 
900 così suddivisi: 40 contro il personale di 
ISAF, la missione di stabilizzazione della 
NATO, 370 contro le forze della coalizione di 
Endurign Freedom, la missione a guida 
americana e 230 contro le forze di sicurezza 
afghane. Gli altri attacchi sono stati compiuti 
contro organizzazioni non governative, la 
popolazione o infrastrutture. Le vittime sono 
quasi 1500, compresi 70 soldati delle forze 
internazionali. Per ora la NATO è la meno 
colpita, ma l’espansione della missione a sud 
aumenterà l’esposizione agli attacchi. 
Considerando il secondo semestre del 2005, si 
è avuto un picco nei mesi di settembre ed 
ottobre, in concomitanza con le elezioni 
parlamentari, ma poi la media è scesa verso 
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fine anno. La divisione degli attacchi per aree 
conferma la pericolosità delle cosiddette 
“zone rosse” confinanti con il Pakistan: a sud 
il 35%, a est il 35%, al nord il 10%,  a ovest 
l’8%,  a Kabul il 10%. Da notare che la zona 
ovest, relativamente più tranquilla, comprende 
Herat dove ha sede il Prt italiano. 
Il dato più eclatante riguarda la nuova tattica 
degli attacchi suicidi, una ventina negli ultimi 
mesi, che corrispondono ad un incremento del 
200% rispetto allo stesso periodo del 2004. 
Il presidente afghano Hamid Karzai ha 
consegnato un dossier dell’intelligence al suo 
omologo pachistano Musharraf, durante la 
recente visita di tre giorni a Islamabad, con 
una lista di 150 terroristi che usano il paese 
come retrovia per il jihad oltreconfine. La 
maggior parte degli attentatori kamikaze 
degli ultimi mesi in Afghanistan sono 
pachistani reclutati in grandi città come 
Karachi. Secondo le informazioni raccolte dai 
servizi afghani, che hanno catturato anche tre 
presunti terroristi suicidi pachistani, i 
volontari kamikaze vengono fatti arrivare in 
case sicure a Quetta e Chaman, vicino al 
confine afghano, prima di attraversarlo. In 
Afghanistan trovano poi le cinture al tritolo o 
automobili imbottite di esplosivo. Anche il 
kamikaze che si è fatto saltare in aria ad 
Herat nel  dicembre scorso contro un mini 
convoglio italiano, senza provocare vittime 
fra i nostri soldati, aveva seguito lo stesso 
tragitto. 
 
Afgh 2/ “The Compact”, il nuovo piano 
internazionale per l’Afghanistan 
 
I rappresentanti dei 60 governi riuniti a 
Londra a fine gennaio hanno varato il piano 
The Compact sullo sviluppo dell’Afghanistan 
nei prossimi cinque anni. L’obiettivo è la 
stabilizzazione del paese al più tardi nel 2010. 
I temi principali discussi alla conferenza 

riguardano la sicurezza, la governance, lo 
sviluppo economico e sociale oltre alla lotta 
la narcotraffico. 
Entro il 2010 le missioni ISAF ed Enduring 
Freedom dovranno aver garantito la sicurezza 
in tutto il paese. Il testimone passerà, 
teoricamente, agli afghani che dovranno 
contare su 70mila uomini nelle forze armate e 
62mila poliziotti. Per il 2007 tutti i gruppi 
illegali andranno disarmati e a Londra è stata 
dichiarata una vera e propria guerra alla 
coltivazione dell’oppio, che lo scorso anno è 
diminuito come area coltivabile, ma 
aumentato in termini di produzione a causa di 
condizioni favorevoli e nuovi fertilizzanti. 
Sempre secondo il piano The Compact, 
l’Afghanistan aggredirà il flagello della 
droga su cinque fronti: l’informazione 
dell’opinione pubblica, lo sradicamento delle 
coltivazioni, l’interdizione delle aree 
coltivabili, la riforma della giustizia e delle 
forze dell’ordine e la garanzia di mezzi di 
sostentamento alternativi. 
Il documento indica inoltre la piena attuazione 
del codice civile, penale e commerciale, la 
garanzia della partecipazione delle donne in 
tutte le istituzioni pubbliche, una giustizia 
stabile e un solido stato di diritto. Un obiettivo 
cruciale nel sociale è ottenere che entro il 
2010 la scolarizzazione abbia raggiunto il 
60% per le bambine e il 75% per i maschi, 
mentre almeno il 90% della popolazione 
dovrà avere accesso alle cure sanitarie.  
Altri obiettivi strategici da raggiungere 
riguardano il campo delle infrastrutture, con 
il ripristino della rete stradale, del trasporto 
aereo, e la diffusione dell'elettricità entro il 
2010 ad almeno il 65% delle famiglie nelle 
aree urbane e al 25% nelle aree rurali.  
La crescita economica è una delle principali 
priorità e gli Stati Uniti daranno vita ad 
un’iniziativa chiamata Businesses Building 
Bridges, con lo scopo di rafforzare il settore 
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privato. L’iniziativa prevede che esponenti di 
alto livello del mondo imprenditoriale 
statunitense saranno i mentori che guideranno 
imprenditori e imprenditrici afghani. 
Finanziata con una concessione di 500.000 
dollari dall’Agenzia USA per il commercio e 
lo sviluppo, punta a rafforzare i legami 
economici e commerciali fra gli Stati Uniti e 
l’Afghanistan, e a rendere l’Afghanistan un 
Paese interessante per gli investitori esteri. 
 
Pak 1/ Il nuovo Emirato islamico in 
Pakistan 
 
Nel Waziristan settentrionale, la regione di 
confine con l’Afghanistan che fa parte 
dell’area tribale, i neo talebani hanno 
annunciato la creazione di “un emirato 
islamico”. Il proclama è contenuto in un video 
circolato in Pakistan di cui ha dato notizia 
Asia Times on line. Il filmato sarebbe stato 
girato in Waziristan nella zona del capoluogo, 
Miranshah Bazar, e mostra corpi di uomini, 
decapitati e appesi all’ingiù. Nel video si 
spiega che prima dell'arrivo dei talebani il 
Waziristan era in preda a bande di criminali, 
che imponevano balzelli ai commercianti e 
diffondevano ogni genere di traffico “empio”. 
 
I cadaveri senza testa - spiegano i talebani – 
sono quello che resta dei criminali. In altre 
sequenze si vedono centinaia di reclute 
islamiche durante un allenamento 
paramilitare, fra i quali un comandante sceglie 
dei volontari per attacchi suicidi. Il video si 
conclude con una dichiarazione del nuovo 
emirato che annuncia nuovi attacchi in 
Afghanistan in primavera. 
 
Il video è l’ennesima dimostrazione di quanto 
sia difficile e tenue il controllo delle aree 
tribali da parte dell’autorità centrale di 
Islamabad. 

 
Pak 2/ Sempre più stretti i rapporti fra 
Cina e Pakistan 
 
La visita di stato di cinque giorni del 
presidente pachistano, Pervez Musharraf, 
iniziata il 19 febbraio in Cina, ha 
ulteriormente rafforzato i rapporti strategici 
fra i due paesi. Cina e Pakistan sono uniti da 
tempo da un’alleanza non scritta per un 
fronte comune contro l'espansionismo 
dell'altra potenza regionale, l'India, anche se 
ultimamente Pechino ha compiuto un 
riavvicinamento a New Delhi. Durante la 
visita, Musharraf ha sottolineato come le 
relazioni fra il suo paese e la Cina siano "più 
profonde dell'oceano e più alte delle 
montagne". I vertici delle due nazioni hanno 
firmato 12 accordi in materia di cooperazione 
nel settore della difesa, del commercio e 
dell'agricoltura. Per quanto riguarda 
l'economia Musharraf, riferiscono i media 
cinesi, ha annunciato che il Pakistan intende 
proporsi come corridoio commerciale per 
offrire alla Cina un accesso più facile ai 
mercati dell'Asia centrale ed alle risorse 
energetiche. 
Nel 2005 il volume degli scambi commerciali, 
secondo dati forniti da Pechino, ha raggiunto 
gli oltre quattro miliardi di dollari, facendo 
registrare un notevole incremento rispetto ai 
tre miliardi dell'anno precedente. I due paesi, i 
cui leader discutono da tempo della creazione 
di un'area di libero commercio, intendono 
portare ad otto miliardi di dollari il volume 
degli scambi commerciali entro il 2008. 
La Cina è coinvolta nella costruzione di 
grandi opere in Pakistan. Grazie all'aiuto di 
Pechino sono stati realizzati o sono in fase di 
costruzione importanti progetti come il porto 
di Gwadar, in Baluchistan, la Karakoram 
Highway (che unisce i due Paesi passando per 
l'Himalaya) e l'impianto nucleare di Chashma 
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(i lavori del secondo impianto atomico nella 
provincia pachistana del Punjab sono iniziati 
alla fine di dicembre). L'amicizia tra i due 
Paesi, infatti, è basata anche sulla questione 
delle armi nucleari: negli anni ottanta, 
Pechino ha avuto un ruolo di primo piano 
nella corsa al nucleare di Islamabad e proprio 
sul territorio cinese (a Lop Nor) il Pakistan 
aveva compiuto i suoi primi esperimenti 
atomici. 
L’unico neo nelle relazioni bilaterali è 
rappresentato dall’uccisione di tre ingegneri 
cinesi, alla vigilia del viaggio di Musharraf a  

Pechino, rivendicata dall’Esercito di 
liberazione del Baluchistan. 
Inoltre il presidente pachistano ha insistito 
nella richiesta di far aderire il suo paese al 
cosiddetto Gruppo di Shanghai, composto da 
Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, 
Tagikistan e Uzbekistan. L'organizzazione, 
creata il 15 giugno del 2001 su iniziativa di 
Pechino nell'intento di reprimere i movimenti 
indipendentisti islamici nell'area asiatica, ha 
come obiettivo lo sviluppo di una reale 
cooperazione politica, economica, 
commerciale, scientifica e tecnologica. 
 

Fausto Biloslavo 
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Unione Africana: avvio della Presidenza di 
turno congolese 
 
Ha creato perplessità e malcontento la scelta 
del congolese Denis Sassou-N’Guesso alla 
Presidenza di turno dell’Unione Africana nel 
summit dell’Organizzazione (23-24 gennaio 
scorso). 
Indubbiamente considerato un elemento 
fondamentale della Françafricque, abile nel 
creare una rete diplomatica internazionale e 
regionale, lucido nell’analisi delle potenzialità 
del proprio Paese (Congo Brazzaville), capace 
uomo d’affari (ha sviluppato notevolmente il 
settore petrolifero dalla prima presa di potere 
nel 1979 fino al 1992, per “ridisegnarlo” 
ancora più marcatamente con il secondo colpo 
di Stato nel 1997), è tuttavia ritenuto 
dall’opposizione interna responsabile di 
continue violazioni dei diritti umani e di 
pratiche diffuse di mal governo. 
Tra le priorità indicate dal neo-Presidente UA 
(che succede al nigeriano Olusegun Obasanjo, 
fine diplomatico ed autore dell’articolazione 
di un noto Piano per la rinascita del 
continente, il NEPAD) figurano la 
prevenzione dei conflitti nel continente, la 
normalizzazione dei rapporti Ciad-Sudan, la 
risoluzione della tragedia del Darfur e la 
pacificazione in Costa d’Avorio. 
I primi passi sembrerebbero orientati in tal 
senso: i contatti con la presidenza sudanese ed 
ivoriana indicherebbero l’impegno per una 
mediazione concreta, anche se difficilmente 
risolutiva. 
Certamente la scelta di Sassou-N’Guesso, 
seppur emersa come compromesso dell’ultimo 
momento per impedire lo “scandalo” della 
preannunciata Presidenza sudanese, non 
soddisfa i parametri di good governance, lotta 
alla corruzione, sana e trasparente gestione 
amministrativa che – a detta dei vertici UA- 

dovrebbe ispirare la politica panafricana in un 
prossimo futuro. 
Il dubbio passato democratico del Presidente 
congolese a stento potrà apportare un salto di 
qualità dell’Unione nei prossimi 12 mesi, 
certamente “resusciterà” la presenza francese 
nel continente e rafforzerà i rapporti con 
l’Unione Europea. 
 
Il Vertice di Tripoli per la ricomposizione 
dei rapporti Ciad-Sudan (8 febbraio) 
 
L’intervento diplomatico del leader libico 
Gheddafi ha permesso di non approfondire la 
tensione nei rapporti tra Ciad e Sudan, 
contrasto che aveva registrato una escalation 
negli ultimi tre mesi con accuse reciproche di 
sostegno ai movimenti di opposizione ai 
Governi centrali. 
L’organizzazione del mini-vertice di Tripoli 
lo scorso 8 febbraio – cui sono stati invitati a 
partecipare oltre ai due Capi di Stato Omar el-
Bashir e Idriss Deby, anche i Presidenti 
Francois Bozizè (Repubblica Centro 
Africana), Blais Compaore (Burkina Faso) e 
Denis Sassou N’Guessou (Repubblica del 
Congo, in qualità di Presidente di turno 
dell’UA) – ha permesso di raggiungere una 
mediazione soddisfacente per entrambe le 
parti. 
Secondo l’accordo stipulato, i Governi di 
Khartoum e N’Djamena si sono impegnati al 
ristabilimento dei rapporti diplomatici e 
consolari, nonché al divieto dell’utilizzo del 
territorio per l’organizzazione di attività 
sovversive. A garanzia del rispetto degli 
Accordi verrà organizzato un Comitato di 
supervisione (cui faranno parte gli Stati 
invitati a Tripoli in qualità di garanti) e sarà 
dispiegata una Forza africana di 
interposizione lungo la frontiera tra i due 
Paesi (in tale Forza saranno presenti ben 
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100.000 soldati della Grande Jamahiryia 
Libica). 
Appare evidente, dietro l’organizzazione del 
mini-summit, l’urgenza di “congelare” le 
tensioni africane all’interno, senza 
interferenze esterne (siano esse europee -
francesi o inglesi- oppure americane, o ancora 
di grandi Organizzazioni Internazionali). 
Ancora una volta, quindi, sembrerebbero 
dimostrati la capacità politica, l’opportunismo 
ed il pragmatismo di Gheddafi. Seppur mirata 
ed utilitaristica, la sua scelta per il 
panafricanismo (conversione obbligata dopo 
la delusione della causa panaraba nell’ultimo 
ventennio) appare tracciare percorsi sempre 
più netti ed evidenti. 
L’implementazione di tale Accordo, 
l’efficienza e la “neutralità” dei soldati libici 
fungeranno da elemento di verifica per 
l’impegno libico a favore della causa 
continentale. 
 
Forze internazionali in Darfur? 
 
Nonostante il fatto che sia stato chiarito 
dall’inviato speciale della Missione 
dell’Unione Africana in Sudan (Amis), Baba 
Gana Kingibe, che solamente il Governo 
centrale di Khartoum ha autorità per 
autorizzare l’ingresso di truppe straniere in 
Darfur, si fanno sempre più pressanti le 
richieste da parte americana  per una 
sostituzione delle truppe UA con Forze ONU 
o comunque un rafforzamento dei 
peacekeepers africani (da 7000 a 20.000 con 
la presenza di Caschi blu). 
Se per tale opzione si dovrà attendere la 
decisione dei vertici UA il prossimo 3 marzo, 
sembrerebbero meno concrete le voci 
circolanti per un coinvolgimento diretto di 
truppe NATO (organizzazione per altro già 
coinvolta da sei mesi per il supporto logistico 

dei soldati dell’Unione Africana) e di soldati 
americani nelle tre regioni del Darfur. 
Pur non essendo realistica una soluzione 
definitiva nel teatro occidentale sudanese 
senza il contributo statunitense, esso è 
paventato e ancor più ostacolato –sia nei 
termini che nelle modalità – dall’esecutivo 
sudanese, oltre che da una parte dell’opinione 
politica americana, memore della tragica 
esperienza somala. 
Tuttavia, sia le pressioni della Chiesa 
evangelica, sia il forte richiamo di interessi 
economici, potrebbero contribuire a dissolvere 
le resistenze ed i dubbi dell’Amministrazione 
Bush a favore di un coinvolgimento diretto in 
Sudan. In tal senso dovrebbero essere intese le 
affermazioni di Colin Powell nel 2004 e dello 
stesso Presidente nell’estate 2005.  
 
Somalia: dai rischi politici …..ai rischi 
ambientali 
 
L’intesa fra clan rivali di Baidoa guidati da 
due warlords locali, Hassan Mohanned Nur 
Shatigudud e Mohamed Ibrahim Habsade, 
rappresenta uno degli elementi di garanzia per 
l’organizzazione della prima seduta del 
Parlamento somalo il 26 febbraio, nella città a 
240 Km a sud ovest di Mogadiscio. 
Il Presidente del Governo di transizione 
Abdullahi Yussuf ed il Primo Ministro Ali 
Mohammed Gedi, dopo gli incontri di Aden 
del gennaio scorso con il portavoce del 
Parlamento, Sarif Hassan Sheikh, volti ad 
eliminare ogni contrasto con gli esponenti 
dell’Assemblea di transizione in disaccordo 
con la linea prescelta dai vertici esecutivi, si 
sono detti pronti al primo confronto diretto 
con il corpo legislativo. 
Sfortunatamente, alle difficoltà che hanno 
ostacolato l’avvio dell’azione del nuovo 
governo somalo -vale a dire la scelta di una 
base sicura per le istituzioni e l’eventuale 
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dispiegamento di peacekeepers africani – si 
sono aggiunti nelle ultime settimane seri rischi 
ambientali, che richiedono rapide linee 
d’azione in stretto coordinamento con i donors 
internazionali e ancor più repentine 
implementazioni. 
La siccità e la carestia che hanno colpito tutta 
l’area centro-orientale africana hanno 
costretto migliaia  di pastori somali a 
migrazioni forzose dal Sud verso Mogadiscio 
(ad oggi, secondo stime ufficiali sarebbero più 
di 70.000). 
La Somalia è uno dei paesi più esposti e 
danneggiati da tali fenomeni, assieme ad 
alcune zone di Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, 
Tanzania, Uganda, per non parlare poi di 
Burundi e Rwanda. Consulenti delle Nazioni 
Unite hanno pronosticato un peggioramento 
della situazione nei prossimi mesi ed un 
pericolo imminente per oltre undici milioni di 
persone. 
Mancanza di cibo e scarsità di precipitazioni 
sono già da tempo causa di lotte fra clan per il 
possesso di zone più fertili per l’agricoltura e 
l’allevamento di bestiame (anche a metà 
febbraio si sono registrati scontri tra gruppi 
rivali in zone a confine tra Somalia ed 
Etiopia). Certamente, qualora venissero 
confermate nel breve periodo le previsioni 
negative degli esperti, l’acuirsi di tali 
fenomeni potrebbe divenire altamente 
destabilizzante per i governi in carica, specie 
per il debole e tentennante governo somalo, 
che a stento ha reagito alle ripercussioni dello 
Tsunami del dicembre 2004 sulle coste locali.   
Si raccolgono in questi tragici momenti i 
risultati di scelte politiche ambientali (locali, 
ma anche internazionali) errate oppure 
insufficienti, come quelle che hanno permesso 
ampie deforestazioni selvagge o cattive 
gestioni dei programmi contro 
l’inquinamento.  

Etiopia-Eritrea: cresce nuovamente la 
tensione ai confini tra i due Stati 
 
Nonostante i segnali incoraggianti di inizio 
anno circa l’alleggerimento della tensione sul 
confine etiope-eritreo, il rapporto di metà 
febbraio della missione delle Nazioni Unite- 
UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia 
and Eritrea, composta da 3500 caschi blu e da 
quasi 250 dipendenti locali) indica 
nuovamente “tesa” la situazione, con 
movimenti “di routine” delle truppe di 
entrambi le parti e con il collocamento di 
nuove mine nella Temporary Zone. 
Il momento critico sarebbe aggravato dalla 
scelta delle Autorità di Asmara di far arrestare 
13 membri locali della missione e di impedire 
il proseguimento dei lavori di sei 
organizzazioni non governative italiane 
(CeSVI, GVC, Nexus, Cosva, Coopi, 
ManiTese), cui è stato richiesto in una lettera 
del 9 febbraio il termine delle attività al 
gennaio 2006, per non adempimento delle 
pratiche burocratiche riguardanti la 
registrazione della loro presenza in territorio 
eritreo. 
La “chiusura” del governo Afewerki e il 
parallelo irrigidimento nella politica interna 
dell’esecutivo di Meles Zenawi ad Addis 
Abeba ( è stata scelta una linea irremovibile 
contro tutti coloro che si sono opposti ai 
risultati delle elezioni politiche del maggio 
scorso, concretizzata in molti casi con 
carcerazioni preventive), le scelte relative al 
rispetto del giudizio della Commissione 
internazionale per la delineazione delle linee 
di confine, potrebbero facilmente degenerare 
in un conflitto di ampia portata. 
Lo stesso Segretario Generale delle Nazioni 
Unite, Kofi Annan, in occasione di una 
conferenza stampa a New York, ha 
esplicitamente richiamato i due Paesi ad 
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evitare un “errore di calcolo”, seppur 
involontario. 
Ad oggi, nonostante l’azione di ONG 
internazionali, di giornalisti, di gruppi 
dell’opposizione, con molta difficoltà 
fuoriescono dai due stati confinanti notizie 
“free and fair”. 
Un nuovo conflitto tra Etiopia ed Eritrea 
metterebbe a repentaglio il già delicato 
equilibrio dell’area, coinvolgerebbe 
inevitabilmente attori esterni e difficilmente 
avrebbe una durata limitata nel tempo di 2-3 
anni come l’ultimo conflitto nato per 
l’appropriazione di alcuni villaggi di confine. 
 
Uganda: nessuna speranza di cambiamento 
per un’alternanza a seguito dell’elezioni 
presidenziali e legislative 
 
I risultati delle elezioni presidenziali e 
legislative ugandesi del 23 febbraio scorso 
sembrano presentare dati scontati1: netta 
vittoria del Presidente uscente Yoweri 
Museveni e del National Resistance 
Movement. Il candidato dell’opposizione, l’ex 
medico Kizza Besigye del Forum for 
Democratic Change, molto probabilmente non 
riuscirà a coagulare il malcontento e la 
delusione degli oltre 10 milioni di votanti (2 
milioni dei quali, a causa di ritardi sospetti 
nella consegna delle schede, si recheranno a 
votare privi di documenti elettorali), impauriti 
– secondo il recente Rapporto dal titolo “In 
hope and fear: Uganda’s Presidential and 
Parlamentary Polls” presentato da Human 
Rights Watch, un’organizzazione 
internazionale di New York operante per la 
tutela dei diritti umani– da “azioni 
sistematiche” dei sostenitori del governo e 
dalle Forze militari a loro sostegno. 
Nonostante i richiami dei leader alla calma e 
alla correttezza, la campagna elettorale è stata 
caratterizzata da momenti di tensione molto 

alti. In diverse occasioni si sono avute 
sparatorie e scontri, che hanno causato vittime 
e feriti ma che non sono degenerate 
irrimediabilmente. 
Quale il significato delle prossime 
consultazioni? L’Uganda - Stato di limitate 
dimensioni ma determinante negli equilibri 
dell’area, divenuto sotto la guida di Museveni 
uno dei “good performer” africani - vive da un 
ventennio sotto la guida di un controverso 
personaggio, tanto criticato all’interno quanto 
amato e sostenuto dai donors internazionali 
(in particolare USA e Gran Bretagna), abile 
calcolatore e pragmatico politico che ha 
saputo convertirsi da guerrigliero marxista a 
sostenitore del libero mercato e attento 
esecutore dei Programmi di Aggiustamento 
Strutturale nonché delle “ricette” di Banca 
Mondiale e Fondo Monetario Internazionale. 
Nello scacchiere regionale, Museveni ha 
saputo bilanciare l’alleanza con il Rwanda di 
Paul Kagame, l’amicizia dello scomparso 
John Garang ed il sostegno al sud Sudan con 
l’invasione alla Repubblica Democratica del 
Congo e la guerra contro il governo centrale 
di Kinshasa, riuscendo a svolgere tuttavia 
sempre un’azione di mediazione nell’area 
centro-orientale africana. Per quanto riguarda 
la politica interna, il Presidente ha abolito 
dapprima il multipartitismo per garantire una 
“singolare democrazia da partito unico” e lo 
ha reintrodotto nell’estate 2005 tramite un 
quanto mai criticabile referendum 
costituzionale solo per assicurarsi un terzo 
mandato presidenziale; ha portato avanti con 
alternante successo le operazioni nelle regioni 
settentrionali contro il Lord’s Resistance 
Army di Josep Kony  ed ha ottenuto secondo 
fonti del Ministero della Sanità buoni risultati 
nella campagna contro l’AIDS. 
Queste elezioni sanciranno quindi 
l’affermazione di un corso ventennale, una 
guida fortemente voluta dall’esterno, 
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sostenuta con forza dai partners occidentali 
(nonostante le ultime incrinature più o meno 
evidenti), molto probabilmente necessaria per 
far crescere il Paese nella sua dimensione 
economica e per rafforzare un’opposizione 
troppo spesso divisa, logorata al suo interno 
senza programmi alternativi chiari e mirati. 
 
Nigeria: un “febbraio nero” per gli scontri 
nel Delta del Niger e per le proteste violente 
dei fondamentalisti islamici 
 
Con l’avvertimento di un “febbraio nero”, il 
Movement for the Emancipation of the Niger 
Delta (Mend ) ha continuato nel mese di 
febbraio la sua azione contro le piattaforme 
della compagnia anglo-olandese della Shell 
nel Delta del Niger. Frutto dell’ultimo raid (17 
febbraio), il rapimento di 9 dipendenti della 
compagnia petrolifera (3 americani, 2 
egiziani, 2 thailandesi, 1 inglese ed 1 
filipppino), seguito da richieste esplicite del 
Movimento che opera sempre più attivamente 
nell’area per la tutela dei diritti delle 
popolazioni Ijaw.  
Se agli attacchi nei mesi precedenti erano 
state date risposte più o meno ferme dal 
governo, le ultime operazioni dei ribelli hanno 
indotto il Presidente Obasanjo ad un’azione 
energica e perentoria. Dapprima due raid aerei 
con il compito di bombardare Okorenkoko 
(una zona in cui presumibilmente si 
nascondono i gruppi armati) e poi la 
costituzione di una commissione speciale 
volta alla liberazione dei prigionieri, che 
sembrerebbero destinati ad una ben più lunga 
reclusione rispetto a quella di 19 giorni per il 
gruppo di lavoratori rapiti a gennaio.  
Il Presidente tuttavia non si trova a 
fronteggiare solo la ribellione nel sud del 
Paese per una spartizione più equa delle 
risorse e per il rispetto dei diritti delle 
popolazioni locali. Nel Nord, si sono infatti 

sviluppati violenti attacchi di estremisti 
islamici nei confronti di comunità cristiane 
presenti da tempo sul territorio.  
Non solo nel mondo arabo islamico, le 
caricature di Maometto pubblicate dalla 
stampa danese lo scorso settembre hanno 
suscitato indignazione e forti proteste: anche 
nel mondo islamico-africano esse hanno 
causato attacchi vandalici, scontri, morti e 
feriti, oltre che attestazioni di fratellanza da 
parte dei leader africani (in tal senso ad 
esempio si è mosso il Presidente Omar Bongo 
in Gabon).  
In particolare a Maiduguri (capitale dello 
Stato nord-orientale del Borno) sono state 
uccise 17 persone e sono state incendiate oltre 
30 Chiese (18-19 febbraio).  
Secondo gli esperti, dietro tali atti vandalici ai 
danni delle comunità cristiane, ci sarebbero 
altri elementi, economici e politici, 
l’opposizione ad una terza candidatura 
presidenziale per Obasanjo, la povertà che 
colpisce buona parte dei 130 milioni di 
abitanti nonostante le ricchezze energetiche 
del Paese (la Nigeria è l’ottavo produttore in 
ambito OPEC con una produzione di oltre 2 
milioni e mezzo di barili di petrolio al giorno). 
L’islamismo in Africa subsahariana, diffusosi 
con forze diversa rispetto all’area 
settentrionale, non ha mai raggiunto fasi di 
estremizzazione, diventa tuttavia elemento di 
coagulo delle insofferenze ed insoddisfazioni 
della massa. 
Oggi la Nigeria è indubbiamente lo Stato più a 
rischio in tutto il continente, sia per la 
spartizione e la gestione delle ingenti risorse 
derivanti dalla vendita del petrolio, sia per il 
fattore religioso che mette a confronto 
direttamente nella Federazione la sharia con la 
legge delle Istituzioni, sia anche per la forza 
del numero degli abitanti che potrebbero 
ribellarsi con violenza ad un nuovo mandato 
di Obasanjo. La “tolleranza zero” promessa 
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dal Presidente cristiano, qualora non 
bilanciata da atti chiari contro la corruzione ed  
a favore di un’equa spartizione dei profitti,  

potrebbe anche generare un domino di 
violenza, non conveniente né dai diretti 
interessati, né agli Stati confinanti, né tanto 
meno alle compagnie petrolifere occidentali.

 
 

 
Egizia Gattamorta 

 
                                                 
1Al momento della chiusura dell’Osservatorio, gli exit poll (fonte BBC) presentavano il 59,28% dei suffragi a favore 
di Museveni ed il 37,36% a favore di Besigye.  
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Elezioni ad Haiti, un passo avanti nel 
difficile cammino della stabilizzazione 
  
Il 7 febbraio scorso si sono svolte le elezioni 
presidenziali e parlamentari ad Haiti. Si è 
trattato di un evento di portata fondamentale 
per la tormentata isola caraibica, nonché della 
prova del fuoco della Missione di 
Stabilizzazione delle Nazioni Unite 
(MINUSTAH), presente nel paese dal giugno 
2004.  
Il primo dato da sottolineare riguarda 
l’inaspettato livello di partecipazione 
elettorale, superiore alle previsioni. La metà 
della popolazione registrata nelle liste 
elettorali (3,5 milioni) si è recata alle urne. La 
macchina elettorale predisposta dagli 
organismi internazionali (ONU, 
Organizzazione degli Stati Americani, Unione 
Europea, Mercado Común del Caribe, 
National Democratic Institute di Washington 
ed Organizzazione Internazionale della 
Francofonia) si è trovata in difficoltà di fronte 
a tanta affluenza, ma le votazioni si sono 
svolte senza incidenti rilevanti. Il dato è 
ancora più importante se confrontato con le 
elezioni del 2000 che riconsegnarono il 
governo a Jean-Bertrand Aristide. Allora votò 
solamente il 10% dell’elettorato: il governo 
eletto fu incapace di contenere la spirale di 
violenza politica e instabilità istituzionale che 
ne seguì, fino alla quasi guerra civile del 
2004, la caduta e l’uscita di scena di Aristide. 
Questa volta poco meno della metà dei voti 
validi (il 48,76%) sono stati conquistati da 
René Préval, agronomo, ex presidente (1996 – 
2001), stretto collaboratore ed alleato di 
Aristide. Préval ha avuto gioco facile rispetto 
agli altri candidati per catturare il voto delle 
masse povere del paese, le stesse che 
appoggiavano Aristide. Il conteggio dei voti si 
è rivelato subito lungo e complesso, con 
accuse di brogli, denunce di voti multipli e lo 

scandaloso ritrovamento di migliaia di schede 
elettorali e alcune urne in una discarica alla 
periferia della capitale Port-au-Prince. 
L’attuale legge elettorale haitiana prevede il 
ballottaggio nel caso il candidato vincitore 
non raggiunga la maggioranza assoluta. Per la 
popolazione si sarebbe trattato tuttavia di una 
novità di difficile comprensione, e le denunce 
di complotti ai danni di Préval sono sfociate 
nei giorni immediatamente successivi alle 
elezioni in una serie di manifestazioni di 
protesta vibranti e pericolose (almeno un 
morto accertato), potenzialmente esplosive nel 
caso si fosse dovuto organizzare il 
ballottaggio con il secondo arrivato, Leslie 
Manigat, dell’Assemblea dei Democratici 
Nazionali Progressisti (11,8% dei voti).  
Cosciente del rischio, la comunità 
internazionale ha deciso di non calcolare nel 
computo generale le schede bianche e nulle (il 
cosiddetto “metodo belga” di ripartizione dei 
voti), regalando così quel margine che 
mancava a Préval per poter essere eletto al 
primo turno, con il 51,15% dei suffragi.  
La vittoria elettorale di René Préval ha evitato 
-per ora-che il paese scivolasse nuovamente 
nel caos. Préval era certamente l’unico 
candidato in grado di parlare alla popolazione 
e perlomeno ad alcuni dei gruppi paramilitari 
armati che invocano il ritorno in patria di 
Aristide e controllano vari quartieri poveri 
della capitale e altre città. Dovrà ora cercare 
di costruire un’alleanza politica di governo 
che includa anche le forze d’opposizione. 
Dovrà anche gestire le pressioni di Aristide 
per rientrare in patria, ipotesi che molto 
preoccupa la comunità internazionale. 
Il 14 febbraio il Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite ha rinnovato il mandato di 
MINUSTAH fino al 15 agosto prossimo. 
Nove paesi latinoamericani (Argentina, 
Bolivia, Brasile, Cile, Ecuador, Guatemala, 
Paraguay, Perù e Uruguay) contribuiscono 
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alla missione con 3676 uomini, sotto comando 
brasiliano. In totale si tratta di 7519 soldati e 
1776 effettivi della polizia, troppo pochi in un 
paese di 8 milioni di abitanti dotato di 
infrastrutture fragilissime sia dal punto di 
vista fisico che istituzionale. Il governo 
spagnolo ha dichiarato l’intenzione di ritirare 
il proprio contingente quanto prima. I due 
paesi leader della missione, Brasile e Cile, 
hanno invece confermato il proprio impegno, 
e ci si attende che l’Argentina faccia lo stesso. 
Ad Haiti il Brasile si gioca parte della propria 
leadership emisferica, in maniera concertata 
con Washington.  
L’elezione di Préval costituisce un punto di 
flessione nelle drammatica situazione 
dell'isola caraibica. Il compito che aspetta il 
suo governo -che assumerà in carica il 29 
marzo prossimo- è quanto mai arduo. Haiti 
versa in uno stato di crisi strutturale 
permanente, e l’economia dipende dagli aiuti 
esterni. È fondamentale ristabilire un clima di 
minima convivenza civile e rafforzare le 
fragili istituzioni nazionali (il parlamento e il 
sistema giudiziario in pratica devono iniziare 
ad operare a partire da ora), riducendo la 
perdurante polarizzazione tra le forze pro ed 
anti-Aristide. I casi di violenza politica e i 
sequestri di persona permangono numerosi 
(1500 uccisioni a fini politici nel corso del 
2005 e 434 sequestri tra settembre e dicembre 
scorsi), la criminalità organizzata prospera 
(circa un quinto della cocaina colombiana 
destinata al mercato statunitense transita per 
Haiti), così come la corruzione a tutti i livelli 
dello Stato e la proliferazione di armi nelle 
mani dei giovani delle bande urbane e di ex 
poliziotti e militari. La droga e la possibilità di 
una nuova crisi umanitaria che possa tradursi 
nell’arrivo via mare di centinaia di migliaia di 
haitiani sono le due maggiori cause di 
preoccupazione per gli Stati Uniti.Il passaggio 
elettorale e la formazione di un governo 

legittimo erano le condizioni minime 
necessarie affinché la comunità internazionale 
(Banca Mondiale in primis) potesse destinare 
fondi e organizzare dall’esterno la 
ricostruzione dell’economia del più povero 
dei paesi americani. La stessa MINUSTAH 
ora potrà chiedere attraverso il Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite che altri paesi 
stanzino risorse e soprattutto uomini 
nell’isola, per una missione destinata a durare 
a lungo. 
 
Cresce la tensione tra il governo 
statunitense e il “Venezuela Saudita” di 
Hugo Chávez 
  
Con il suo atteggiamento aggressivamente 
antiamericano e provocatoriamente 
filoiraniano, il presidente venezuelano Hugo 
Chávez nelle ultime settimane ha finito per 
avvicinare l’America Latina ai temi di 
drammatica attualità che stanno sconvolgendo 
le relazioni tra mondo islamico e mondo 
cristiano-occidentale.  
Negli ultimi due anni il Venezuela ha 
incrementato i rapporti politici, economici e 
finanche culturali con l’Iran. L’Osservatorio 
Strategico ha trattato nel numero di ottobre 
scorso il tema dei possibili accordi bilaterali 
in materia di tecnologia nucleare. Il 4 febbraio 
il Venezuela si è trovato al fianco di Cuba e 
Siria a votare contro una risoluzione di 
condanna alla campagna nucleare iraniana 
promossa dall’Agenzia Internazionale per 
l’Energia Atomica. Nel corso del 2005, 
Venezuela e Iran hanno stretto accordi in 
materia di trasporto marittimo, costruzione di 
case, ricerca petrolchimica ed esplorazione 
petrolifera, oltre a ad aprire una fabbrica 
congiunta di trattori, una di veicoli 
commerciali e una di cemento. È attivo un 
fondo di 200 milioni di dollari per finanziare 
progetti economici congiunti. Alla comune 
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posizione di confronto con gli Stati Uniti si 
associa soprattutto l’interesse venezuelano 
nell’acquisire tecnologia iraniana in materia 
petrolifera, petrolchimica, agroindustriale, 
edile e manifatturiera. È un fatto che da molti 
mesi Chávez abbia avviato un processo di 
sostituzione delle importazioni e di sostegno 
all’industria nazionale, investendo parte dei 
ricchi proventi dell’industria petrolifera. Si 
tratta di un progetto nazionale che potrebbe 
rivelarsi storico per un paese che quasi non 
produce valore aggiunto in settori esterni a 
quello petrolifero.  
Chávez ha bisogno di affermare il nuovo 
profilo produttivo del paese anche per dare 
credibilità alla minaccia di interrompere le 
vendite di petrolio agli Stati Uniti. La 
possibilità di sostituire il mercato statunitense 
con altri mercati (come India e China, per 
mezzo di un accordo di triangolazione 
petrolifera con l’Iran, appunto) è ancora 
lontana dall’essere concreta, ma inizia ad 
essere un’ipotesi dibattuta negli Stati Uniti 
con maggiore preoccupazione.  
L’opposizione permane frammentata e per ora 
incapace di creare un fronte comune in grado 
di mobilitare il voto anti-chavista e la grande 
fetta dell’elettorato che alle scorse elezioni 
parlamentari non si è recata alle urne. Allo 
stato dei fatti, pertanto, è prevedibile un 
trionfo elettorale di Chávez alle presidenziali 
del 3 dicembre prossimo.  
I rapporti ufficiali con gli Stati Uniti 
continuano ad essere punteggiati da scontri 
diplomatici alternati ad aperture al dialogo. La 
recente espulsione dell’addetto navale 
americano a Caracas con l’accusa di 
spionaggio e terrorismo, a cui è seguita per 
tutta risposta l’espulsione di un’alta 
funzionaria dell’ambasciata venezuelana a 
Washington, si è risolta come un incidente di 
percorso.  

Tuttavia gli Stati Uniti sono seriamente 
preoccupati dai piani di modernizzazione 
delle Forze Armate venezuelane (acquisizioni 
di 4 corvette F-30, 4 motovedette e 12 aerei da 
trasporto spagnoli C-295, 26 caccia Super-
Tucano brasiliani, 100.000 fucili Ak-47, 40 
elicotteri, una flottiglia di Mig 29, missili 
anticarro e sistemi di difesa aera russi, oltre a 
radar, bombe e munizioni di diversa 
fabbricazione). Ci si interroga se si tratti di un 
fisiologico aggiornamento delle obsolete 
dotazioni militari venezuelane in un momento 
di ampia disponibilità di bilancio (e 
cementando così l’appoggio di vasti settori 
delle Forze Armate), oppure se ciò risponda 
ad un cambio concreto nella dottrina militare 
nazionale, basato sulla percezione che la 
“rivoluzione bolivariana” in atto sia 
vulnerabile ad un attacco esterno sulle stile 
della Baia dei Porci del 1961, e che sia quindi 
necessario predisporre una risposta 
asimmetrica e di bassa intensità. Nel 
frattempo avanza spedito il programma di 
addestramento di due milioni di riservisti, per 
armare i quali il governo venezuelano intende 
costruire una fabbrica di fucili Kalashinkov su 
licenza russa. 
È anche con queste preoccupazioni che 
l’ambasciatore degli Stati Uniti presso le 
Nazioni Unite, John Bolton, ha affermato con 
forza l’opposizione del proprio paese alla 
richiesta del Venezuela di far parte del 
Consiglio di Sicurezza come membro non 
permanente. Meglio mantenere il confronto su 
un piano bilaterale, e cercare di evitare, per 
quanto possibile, che esso trascenda i confini 
emisferici per instaurarsi come un elemento di 
ulteriore complicazione nel già teso panorama 
internazionale di questi mesi.  
 
 

Riccardo Gefter Wondrich 
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La crisi con la Russia dimostra la fragilità 
del sistema nazionale 
 
Tende gradualmente a rientrare, almeno in 
termini di impatto sull’opinione pubblica, la 
crisi scatenata dalla riduzione delle forniture 
di gas dalla Russia all’Italia. Dopo che il 
Ministro per le Attività Produttive Scajola ha 
pubblicamente annunciato il ricorso alle 
riserve strategiche dislocate sul territorio 
nazionale, l’Antitrust ha comminato una 
consistente multa all’Eni in virtù della 
posizione dominante sul mercato e, in 
sostanza, riconoscendo di fatto una 
responsabilità per l’accaduto. 
È tuttavia ben più articolata l’intera vicenda, 
interessando sì eventi imprevedibili e critici 
nel rapporto tra la Russia e l’Ucraina, ma 
anche riflettendo due aspetti non meno 
importanti a livello nazionale in Italia ed in 
Russia. 
In Italia è palesemente chiaro come una 
politica energetica di ampio respiro e lungo 
periodo sia oramai più che necessaria, 
intervenendo capillarmente su molti degli 
aspetti principali del nostro sistema di 
approvvigionamento e di trasporto. In 
particolar modo è necessaria una spinta nel 
settore delle infrastrutture di ricezione del gas 
naturale, realizzando rigassificatori nei 
principali terminali portuali o, comunque, in 
prossimità delle aree di consumo o della rete 
di trasporto nazionale. Questa, nello specifico, 
una delle colpe riconosciuta all’Eni. La scarsa 
capacità o volontà di investimento in un 
momento cruciale della trasformazione del 
mercato energetico, con l’aggravante di aver 
presentato una generale condizione del 
mercato in termini ben diversi da quelli reali. 
Non solo, è necessario riconsiderare anche a 
livello internazionale la complessiva strategia 
energetica del paese, investendo nei sistemi 
della produzione e del trasporto in paesi 

chiave come la Russia e forzando soprattutto 
per l’accesso al mercato europeo. Sempre nel 
corso del mese di febbraio, infatti, l’Enel ha 
ribadito l’interesse a partecipare in alcune 
acquisizioni societarie a livello europeo, 
ricevendo in sostanza un espresso rifiuto da 
parte della Francia, ancora chiusa all’interno 
di barriere protettive che mal si conciliano con 
le direttive per la liberalizzazione del settore 
del gas in Europa. 
E’ necessario, quindi, maturare una forza 
industriale – ma anche politica – atta a 
garantire la necessaria spinta sui mercati 
internazionali per supportare il piano d’azione 
e di intervento di una necessaria e quanto mai 
improrogabile politica energetica nazionale. 
Ma anche in Russia, le politiche energetiche, 
hanno mire ed obiettivi affatto confusi. Dopo 
aver gradualmente riacquisito il controllo sul 
sistema della produzione e del trasporto 
dell’energia, il Governo russo punta ora allo 
sviluppo di una aggressiva politica 
internazionale tesa ad acquisire il controllo di 
una ben precisa e redditizia quota nei sistemi 
energetici stranieri. In particolar modo l’Italia 
si presenta di particolare interesse per la 
possibilità di acquisire parte della rete del 
trasporto gas, sottraendola all’Eni e, 
soprattutto, eliminando una delle principali 
voci del bilancio del colosso italiano 
dell’energia. Si possono quindi in questa luce 
ben comprendere anche le perplessità 
dell’Eni, stretta da un lato dalla pressione del 
governo italiano per il rispetto delle norme 
sulla liberalizzazione, “aggredita” dall’altro 
dalla competizione dei più agguerriti 
concorrenti stranieri, e limitata infine dalle 
barriere imposte (o meglio non rimosse) di 
altri partner europei meno leali sul processo di 
liberalizzazione ma certamente più pragmatici 
in merito alle necessità di protezione di un 
“sistema-paese” sempre più simile al vecchio 
concetto dello “Stato-nazione”. 
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Non ultimo, in Italia riaffiora costantemente 
l’ambigua variabile ambientale ogni qualvolta 
si parli di potenziamento e diversificazione 
delle fonti di energia. Ogni tentativo di 
intavolare un dibattito sereno e costruttivo in 
merito alla possibilità di riconsiderare il 
nucleare, considerandone costi e benefici sulla 
base di parametri diversi da quelli che 
animarono il referendum che abolì il nucleare 
nel nostro paese, viene sistematicamente reso 
impossibile dall’intransigenza degli 
ambientalisti e dal ben radicato rifiuto 
aprioristico che caratterizza nel nostro paese 
ogni variabile industriale nel sistema 
dell’energia. Diviene così difficile – se non 
impossibile – attuare una seria pianificazione 
non tanto per la realizzazione di ipotetiche 
centrali nucleari – per le quali è impossibile 
verificare anche empiricamente l’impatto e la 
portata sul sistema nazionale – ma per centrali 
di tipo tradizionale e per impianti 
fondamentali quali quelli di rigassificazione 
nei porti italiani. 
 
Il G8 e le proposte americane 
 
Non sono mancate – come prevedibile – le 
polemiche al pacchetto di proposte 
energetiche che gli Stati Uniti si accingono a 
presentare al prossimo G8 di San Pietroburgo, 
nel giugno prossimo. 
Sembra sin d’ora che il tema centrale 
dell’importante evento sarà quasi 
esclusivamente dedicato all’energia, laddove 
in molti hanno evidenziato il raggiungimento 
di una soglia critica sia sotto il profilo della 
produzione che quello del consumo. 
A dispetto della criticità del momento, in 
realtà più potenziale che reale, è altamente 
salutare e benefico che a livello mondiale si 
discuta del futuro dell’energia. Questo 
soprattutto per sopperire alla troppo spesso 
statica o assente politica di pianificazione a 

livello statuale e regionale in gran parte del 
mondo. 
Gli Stati Uniti, come di consueto, si 
presentano con un ricco pacchetto di proposte 
per lo sviluppo nel medio e lungo periodo di 
una serie di azioni volte a risolvere in via 
preventiva l’emergere di problemi legati 
all’energia. E sono gli Stati Uniti, ancora una 
volta, ad evidenziare l’imminente problema 
energetico del continente africano, per il quale 
propongono come soluzione la possibilità di 
realizzare centrali nucleari a condizione che le 
stesse non vengano utilizzate per lo sviluppo 
di armamenti. 
Questo tipo di manovra, secondo lo U.S. 
Department of Energy, potrebbe consentire 
l’accesso a quantitativi di energia sufficienti 
per lo sviluppo del continente, ed a costi 
particolarmente contenuti. Tutto ciò ad una 
condizione: che sia l’industria USA a gestire 
la ritrattazione del combustibile esaurito. 
Come prevedibile, questa proposta ha 
provocato la reazione di tutto un universo 
antagonista al nucleare in particolare ed agli 
Stati Uniti in generale. Sia sul fronte 
ambientale, quindi, che su quello politico, la 
proposta ha sollevato critiche e perplessità, 
con l’accusa agli Stati Uniti, da un lato, di non 
considerare gli effetti di un incremento della 
produzione di energia attraverso il ricorso alle 
centrali nucleari e, dall’altro, di voler gestire a 
proprio uso e consumo un progetto per il 
rilancio di un importante segmento 
dell’economia americana e dell’industria di 
riferimento a questo connessa. 
Senza entrare nel merito delle proposte 
americane e delle reazioni dalle stesse 
provocate, un fatto è di fondamentale 
importanza e deve essere segnalato. Pochi 
paesi, oggi, hanno capacità – o volontà – di 
programmazione a lungo termine nel settore 
dell’energia. Ed un numero ancora minore ha 
capacità/volontà di considerare, nell’ambito 
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della programmazione, le esigenze di paesi od 
aree geografiche considerate per troppo tempo 
ingiustamente come periferiche e di scarso 
interesse. Che l’Europa non abbia alcuna 
concreta strategia in direzione dell’Africa è 
evidente. Se a questo viene unita una 
altrettanto evidente incapacità di 
programmazione energetica anche soltanto 
nell’ambito del proprio sistema continentale, 
la combinazione dei due fattori presenta la 
possibilità di inquietanti scenari. Che al G8, 
quindi, si discuta delle evidenti – quanto 
trascurate – necessità energetiche del  

continente africano è certamente un fatto 
positivo. Nonostante le legittime perplessità 
circa la possibilità di installare centrali 
nucleari in Africa, sarebbe opportuno a livello 
europeo adottare uno schema d’azione più 
costruttivo e partecipativo, potenziando 
soprattutto la capacità di comprendere 
l’evolvere delle condizioni sul terreno non 
solo all’interno nel nostro spazio nazionale, 
ma anche al di fuori. 
 
 

Nicola Pedde 
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Convegno 
 

Prospettive per la Sicurezza Nazionale 
Centro Alti Studi per la Difesa 

Roma, Palazzo Salviati –16 -17 FEBBRAIO 2006 
 
 

 
Giovedi 16 febbraio 2006 

 
09:00   Indirizzi di saluto: Gen. S. A. Vincenzo Camporini, Presidente del CASD,  Ing. Vincenzo Zanni, ELSAG  

09:15   Dott.ssa Anna La Rosa - Presentazione ricerca “Una nuova frontiera per la Difesa: la Homeland Security” Introduzione del Gen. Isp. (a) 
Pietro Antonio Giuliani. 

 
I SESSIONE -  ANALISI DEL CONTESTO 
Presidenza: AMM. DIV. LUCIANO CALLINI, DIRETTORE DEL CE.MI.S.S. 
 
09:40   Amm. Sq. Roberto Cesaretti, Comandante Forze Marittime Alleate Napoli, Il contributo dell’operazione Active Endeavour alla Homeland 

Security 
10:00   Col. CC (r) Domenico Di Petrillo, ENI, Il sistema di security del Gruppo ENI  
10:20   Ing. Paolo Neri,  SELEX SI, Una soluzione per la sicurezza: i grandi sistemi  
 
II SESSIONE - GESTIONE DELLA SICUREZZA 
Presidenza: Gen.Isp. (a) Pietro Antonio Giuliani (già Capo Dip. STEPI – CeMiSS)  
 
11:30   Cons. Min. Dott. Felice Ferlizzi, Polizia di Stato, Post factum: intervento sul territorio e Piano Nazionale sul Terrorismo 
11:50   CV (CP) Francesco Carpinteri, Comando Generale Capitanerie Porto, La security nel settore del trasporto marittimo  
12:10   CF (MD) Cesare Fanton, Comando Operativo Vertice Interforze, Rischio industriale e minaccia terroristica  
 
III SESSIONE - SOCIETÀ E SICUREZZA  
Presidenza: Prof. Mario Morcellini, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, Un. La Sapienza - Roma 
 
14:00   Col. Giovanni Cataldo,  Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, "Criminalità transnazionale e traffico di esseri umani: 

problematiche per la sicurezza europea". 
14:20   Dott. Sisto Russo, Dip. Protezione Civile,  Il Dipartimento della Protezione Civile: il coordinamento degli interventi in emergenza  
14:40   Dott. Virgilio Costanzo, Ministero della Salute, La  Sicurezza Sanitaria Interna, una nuova sfida  
15:30   Dott. Damiano Toselli, Gruppo Ferrovie dello Stato, La security nelle Ferrovie dello Stato  
15:50   Dott.ssa Chiara Fonio, Un. Cattolica - Milano, Terrorismo e comunicazione: piste di ricerca e primi risultati    
16:10   Ten. Col. Giovanni Ramunno, UNIFIL, Il ruolo dei media nella comunicazione d’emergenza   
16:30   Col. Alessandro Popoli, Comandante Regionale della Guardia di Finanza della Basilicata,  Il finanziamento al terrorismo   
 

Venerdi 17 febbraio 2006 
 
IV SESSIONE -  LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA 
Presidenza: Ing. Massimo Galluzzi, Direttore della Divisione DSSLD di ELSAG 
 
09:00   Prof. Giuseppe Carrella,  Amministratore Delegato Tele Sistemi Ferroviari, La “tecnologia” della sicurezza: l’uomo  
09:20   Prof. Dario Narducci, Dipartimento Scienza dei materiali, Un. Milano Bicocca, Tecnologie per il rilevamento di esplosivi: impatto 

economico, sostenibilità sociale, scelte politico-strategiche  
09:40    Ing. Enrico Appiani, ELSAG, Dai sensori alla percezione del rischio: sistemi intelligenti per la sicurezza. La sicurezza dei grandi eventi.  
10:30   Col. Umberto Rapetto, Guardia di Finanza, Cyberfragilità del Terzo Millennio: Superare la Difficoltà di Reagire 
10:50   Ing. Simone Ferraresi, ELSAG, Automazione delle policy di sicurezza nelle Reti          
11.10   Dott. Romolo Bernardi, Finmeccanica, Dott. Giulio Carducci,  Pres. Securteam,  Analisi del rischio e Homeland Security 
  
Intervento dell’On. Luigi Ramponi, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. 
 
Chiusura dei lavori  
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SOTTO LA LENTE 
Pietro Antonio Giuliani 

Anna La Rosa 

Prospettive per la Sicurezza Nazionale 
 
Il progetto. 
 
Lo scorso anno, il Centro Militare di Studi 
Strategici ha avviato una ricerca con la Elsag 
S.p.A., una azienda del gruppo Finmeccanica, 
dal titolo “Una nuova frontiera per la Difesa: 
la Homeland Security”. 
Lo studio ha fornito una panoramica sulla 
minaccia che sta impegnando i governi di 
tutto il mondo, il terrorismo, e su alcuni 
differenti approcci attraverso i quali 
analizzarla ed affrontarla. In particolare, la 
ricerca ha voluto essere un esempio di lavoro 
interdisciplinare che ha unito esperti del 
mondo della Difesa, dell’Industria, dei Corpi 
di Polizia, dell’Università, secondo un 
approccio multidisciplinare ed olistico. 
Il concetto di sicurezza, infatti, abbraccia 
differenti discipline ed approcci scientifici che 
comprendono la sociologia e la 
giurisprudenza, così come l’analisi strategica 
e quella tecnologica. 
Il Convegno organizzato presso il Centro Alti 
Studi della Difesa dal CEMISS e da Elsag 
S.p.A., che si è svolto nelle giornate del 16 e 
17 febbraio, è stato ispirato dalla ricerca, 
dall’interesse che una simile tematica – quella 
della sicurezza nazionale – suscita e 
dall’impegno che ha coinvolto i diversi 
interlocutori. 
 
Struttura. 
 
La Homeland Security, letteralmente sicurezza 
del territorio nazionale, è stato quindi l’oggetto 
dello studio svolto, suddiviso in quattro parti 
principali: una prima parte descrittiva che 
inserisce il fenomeno nell’attuale contesto 
geopolitico; l’analisi della minaccia, il 
terrorismo; la tecnologia al servizio della 
sicurezza; la gestione della sicurezza, ovvero il 

fare sicurezza, con la descrizione di alcune 
operazioni ed approcci. Queste grandi macro 
aree di analisi hanno costituito anche il filo 
conduttore che ha unito le numerose relazioni 
del Convegno. 
 Il campo è molto vasto, appassionante, ricco di 
spunti per la ricerca scientifica e tecnologica, 
per la disamina storica e sociologica, aperto al 
dibattito, alla riflessione critica. Per questo 
motivo, si è privilegiato un approccio che 
potesse costituire una prima riflessione 
sull’argomento e che si fondasse 
sull’interdisciplinarità dei saperi.  
Il carattere interdisciplinare è elemento 
costitutivo della ricerca svolta, prodotta dalla 
collaborazione tra il Centro Militare di Studi 
Strategici ed Elsag, che congiuntamente hanno 
stabilito di costruire l’indagine anche grazie al 
contributo di esperti provenienti dal mondo 
della Difesa, dell’Università, dell’Industria, dei 
Corpi organizzati militarmente. Si è così 
cominciato a delineare quello che potrebbe 
essere definito un network per la sicurezza, il 
cui carattere metadisciplinare costituisce un 
arricchimento prezioso ed una importante 
opportunità per possibili futuri sviluppi di 
ricerca sull’argomento. 
La ricerca è stata condotta con una 
metodologia squisitamente antropologica che 
si basa su due fasi fondamentali inerenti lo 
studio a tavolino e quello sul campo. Dopo una 
prima parte di documentazione ed analisi dei 
materiali, di ricerca bibliografica, la parte “sul 
campo” ha riguardato proprio quell’interazione 
con gli esperti e con i giovani ricercatori 
interessati all’argomento. Il campo, dunque, è 
rappresentato dalle singole persone che hanno 
condiviso le proprie esperienze, idee, 
riflessioni, analisi. Il campo, di volta in volta, 
ha avuto i contorni delle stanze del CASD, i 
profili delle aule universitarie, delle Aziende 
come Eni e Finmeccanica, degli uffici 
dell’Ispettorato della Sicurezza del Volo, di 
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una tenda PMA (Posto Medico Avanzato) della 
Croce Rossa Italiana durante una esercitazione. 
A tale proposito pertanto, dall’antropologia si 
mutua la consapevolezza che l’interazione con 
il campo, sia esso reale o a tavolino, non può 
mai essere condotta con un “atteggiamento 
democratico”1, tramite il quale cioé, si nega 
all’interlocutore un qualsiasi effetto 
sull’osservatore. Seguendo le teorie del famoso 
antropologo George Devereux, si riconosce 
invece che l’osservatore è l’unico filtro 
rilevante nell’etica dell’incontro e che 
l’osservazione, in quanto esperienza umana, è 
prima di tutto un confronto di affetti e di 
modelli logici. Per questo motivo è 
fondamentale che l'analista cerchi di esaminare 
la personale implicazione affettiva 
nell’oggetto, causa principale di quelle che 
possono essere classificate come “distorsioni 
della realtà”. È fondamentale riconoscere il 
tratto soggettivo che caratterizza una ricerca, 
perché il nostro oggetto-soggetto di studio, il 
nostro campo è in costante evoluzione, perché 
è necessario verificare e correlare ogni 
informazione, ogni dato, per poter fare delle 
previsioni il più possibile precise, non 
affrettate, non definitive. “Le metodologie 
rispondono a profili culturali ed operativi 
specifici, che conducono necessariamente a 
soluzioni parziali”2. 
Lo studio, dunque, non contiene la ricetta per 
la perfetta sicurezza nazionale, né il “pane 
della conoscenza” riguardante la materia, 
tuttavia ha voluto rappresentare, per il lettore in 
cerca di spunti di riflessione, un panorama su 
parte del dibattito che un tema tanto attuale 
quanto urgente ha animato. Ma soprattutto, 
nella ricerca, come nelle giornate durante le 
quali si è svolto il Convegno, c’è stato lo 
sforzo, che è desiderio di condivisione di 
approcci differenti e ricerca di confronto, per 
accordare insieme saperi diversi, che possano 

dare all’argomento una visione più ampia, 
capaci di stimolare l’interesse. 
 
Un network per la sicurezza. 
 
Alla ricerca hanno collaborato il professor 
Andrea Baiocchi, del Dipartimento Infocom, 
facoltà di Ingegneria dell’Università La 
Sapienza di Roma; il vice Questore della 
Polizia di Stato Giuseppe Bellisario; il dottor 
Romolo Bernardi, vice presidente della 
Funzione Sicurezza di Finmeccanica; il dottor 
Giulio Carducci, Presidente di Securteam, 
l’Ammiraglio di Squadra Roberto Cesaretti, 
comandante dell’Allied Maritime Component 
Command (MARCOM, Napoli); il dottor 
Domenico Di Petrillo, Corporate Security 
Manager di Eni S.p.A.; l’ingegner Simone 
Ferraresi di Elsag; il professor Marco 
Lombardi dell’Università Cattolica di Milano; 
il Tenente di Vascello (CP) Dany Massimo 
Mugnaini; il dottor Dario Narducci, 
dell’Università la Bicocca di Milano; la 
dottoressa Elisa Nicodano, ricercatrice del 
CeMiSS esperta di criminalità transnazionale; 
il C.V. (CP) Roberto Rufini, Capo del II 
Ufficio del 2° Reaparto, dove si occupa 
prevalentemente di Port Security; il Colonnello 
Alessandro Popoli, Comandante della Regione 
Basilicata della Guardia di Finanza; il Tenente 
Colonnello Giovanni Ramunno, pilota 
dell’Esercito Italiano e addetto stampa; la 
dottoressa Katia Scannavini, della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione dell’Università 
La Sapienza, esperta di immigrazione; tutti 
autori di relazioni che spaziano dall’analisi 
sociologica, a quella strategica, dalle 
descrizioni di importanti operazioni militari e 
di difesa civile, alla tecnologia, mutuando idee 
e saperi logici da differenti discipline ed 
esperienze.  
Molti tra loro sono stati i relatori che hanno 
animato le diverse Sessioni del Convegno che 
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ha unito in un grande confronto di idee 
rappresentanti del Ministero dell’Interno, della 
Salute, della Protezione Civile, del mondo 
accademico, della Difesa, dei Corpi di Polizia, 
dell’Industria.  
Il network che ha cominciato a prendere forma 
nelle pagine della ricerca svolta, dunque, si è 
allargato, arricchendosi del prezioso contributo 
di altri esperti provenienti da differenti 
Ministeri, Atenei e prestigiose industrie 
italiane. 
 
Gli obiettivi. 
 
Lo studio condotto vuole essere un inizio di 
una ricerca che potrebbe divenire più 
approfondita ed arricchirsi di spunti nuovi, un 
primo strumento per orientare chi si avvicina 
ad una grande questione del nostro tempo 
come quella trattata e per chi è già nel settore.  
Non vuole siogliere dubbi, ma proporre, 
documentare, esporre, provocare domande che 
non richiedono risposte banalizzate, ma 
riflessioni che possano portare se non a 
soluzioni efficaci a dibattiti stimolanti. 
Con questa premessa si vuole affermare inoltre 
che, per affrontare le sfide che l’attuale 
concetto di sicurezza impone oggi, è 
auspicabile possedere un approccio il più 
possibile interdisciplinare e multidisciplinare, 
tipico dei think tanks ai quali si affidano i 
servizi di intelligence anglosassoni. Occorre 
conciliare la conoscenza accademica, storica, 
antropologica, politologica, con il sapere 
tecnologico così come l’esperienza dei settori 
pubblici dello Stato con quella dei settori 
privati dell’Industria. 
Integrare un sapere e delle conoscenze 
altamente specializzate, ma che attualmente 
sono frammentate. Non solo, creare un 
“continuum interno – esterno” per rispondere a 
minacce globali, come il terrorismo, con una 
sicurezza globale fatta dall’impegno comune. 

“Un tale approccio non può essere tradotto in 
realtà senza una base di cultura e di mentalità 
che accomuni tutti i suoi componenti”3. 
 
Un Osservatorio per una cultura trasversale 
sulla sicurezza. 
 
A tale proposito, attraverso la ricerca svolta, si 
è tentato di contribuire alla creazione di una 
cultura sulla sicurezza, che significa agire sulla 
cultura stessa. Per cultura quindi, si intende 
quel sistema di schemi di riferimento, di 
norme, di valori, di abitudini, di consuetudini – 
sia prodotto dell’azione che condizionanti 
l’azione successiva – che costituiscono quel 
patrimonio che si trasmette, si arricchisce, si 
modifica, si diffonde tra i gruppi attraverso la 
comunicazione. 
In Italia sembra esserci la mancanza di una 
visione integrata sulla sicurezza e di una 
effettiva comunicazione tra i vari ambienti 
istituzionali e non, pubblici e privati, che si 
occupano dell’argomento. Ne deriva una 
visione frammentata, anche se altamente 
specializzata e qualificata, ed uno scarso livello 
di sensibilizzazione e di consenso da parte 
dell’opinione pubblica. 
Un possibile approccio per una sicurezza 
sostenibile potrebbe riguardare la creazione di 
un network permanente – rappresentato da 
difesa, industria, università, forze di polizia, 
protezione civile – che si realizzi e realizzi 
esso stesso una “cultura trasversale”.  
Una simile struttura non considera la creazione 
di uno specifico dipartimento, sul modello di 
quello americano, ma ipotizza la sua 
realizzazione attraverso un efficiente 
coordinamento di autorità – Ministero della 
Difesa, dell’Interno, del Tesoro, della Sanità,..., 
–  delle strutture – aeoporti, caserme, Atenei,..., 
–  e dei mezzi –  computer, reti, tecnologie,... – 
già esistenti. 
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Condividere quelle che costituiscono le best 
practices, realizzare una capillare circolazione 
di informazioni che è arricchimento reciproco, 
favorire incontri che siano confronto e capaci 
di proporre strategie, analisi, nuove piste di 
ricerca e tecnologie orientate all’eccellenza. 
A tale proposito, così come emerso nel corso  
dei lavori del Convegno, la costituzione di un 
Osservatorio sulla homeland security, potrebbe 
rappresentare il luogo ideale e lo strumento 
attraverso il quale catalizzare le numerose 
capacità distribuite nel nostro Paese, nei diversi 
livelli ed ambienti. 
Il patrimonio intellettuale e tecnologico non 
manca e, soprattutto, l’interesse e il desiderio 
di riflettere insieme sulle sfide che il contesto 
attuale di sicurezza impone. Queste due 

giornate ne sono un esempio concreto, così 
come lo sono state le pagine dello studio 
condotto e coloro che hanno contribuito alla 
loro realizzazione, che costituiscono i primi 
nodi di quel network di cui si è parlato e che è 
stato – ed è - tratteggiato, promosso, auspicato 
dal CeMiSS e da Elsag, e che può trovare la 
sua espressione attraverso l’Osservatorio di cui 
si è accennato. 
Le conclusioni del Convegno aprono verso 
ulteriori approfondimenti e sviluppi che un 
tema complesso, ampio ed in continua 
evoluzione come quello della Sicurezza 
Nazionale richiede. 
In realtà non vogliono concludere, ma indicare, 
proporre, un inizio. 

 
                                                 
1 Questa espressione è di George Devereux, antropologo di origine ungherese, allievo di Marcel Mauss. 
Dopo le prime esperienze sul campo intraprende una nuova formazione in campo psicoanalitico. Nel suo 
libro Dall’angoscia al metodo nelle scienze del comportamento, si può trovare una vera e propria 
epistemologia dell’osservazione valevole sia per l’antropologia che per la psicanalisi. 
Per quanto riguarda l’espressione “atteggiamento democratico”, è rivolto criticamente agli etnologi 
relativisti, che Devereux assimila ai collezionisti di farfalle. G. DEVEREUX, Dall'angoscia al metodo 
nelle scienze del comportamento, ed. Treccani, Roma, 1984, pag. 10 – 11. 
2 G. MANUNTA, Sicurezza, ed. Emmekappa, Roma, 2003, pag. 39 
3 Gen Vincenzo CAMPORINI 
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