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PALAZZO SALVIATI, ROMA 

  
ANNO V           N° 12 - DICEMBRE  2003 

UNO SGUARDO IN AVANTI 

Come avviene sempre nel numero di dicembre dell’Osservatorio Strategico, gli analisti 
spostano l’attenzione dalla stringente attualità orientandosi verso analisi di più ampio 
respiro dalle quali desumere una prospettiva per l’area o la tematica seguita. Quali sintetiche 
riflessioni evidenziare allora da quanto presentato in questa Prospettiva 2003-2004? 

 La crisi irachena ha messo in moto in Medio Oriente e nell’area del Golfo Persico una 
serie di fattori scatenanti che potranno instabilizzare i paesi dove le strutture sono troppo 
rigide e si è abusato del ricorso all’islam militante. Il futuro della regione dipende dalla 
capacità di adattamento alle nuove pressioni imposte dall’esterno e dalla facoltà di 
assorbirne i conseguenti cambiamenti. 
I paesi che non saranno in grado di accettare nuove regole, quali ad esempio la rinuncia al 
terrorismo e alle WMD, la fine della strumentalizzazione dell’Islam, l’accettazione delle 
dissidenze politiche e la partecipazione politica del potere, potrebbero affrontare quindi un 
anno difficile. La sorprendente e apparentemente improvvisa decisione di Gheddafi sulle 
WMD sembra un segnale importante nella regione (ad es. Iran) e anche oltre (Corea). 

 I processi di integrazione con l’UE e con la NATO sono le  due principali priorità di 
tutti paesi della regione Adriatico-Danubiana. Ciò, non tanto per un calcolo dei rapporti tra 
costi e benefici, quanto perché fungono da nuova ideologia capace di legittimare le vecchie 
classi dirigenti comuniste nei nuovi scenari e di contribuire quindi a  garantire la stabilità 
interna. L’altra alternativa “ideologica” come fonte di legittimità per i paesi della regione è 
stata tradizionalmente quella del nazionalismo su base etno-linguisitca. Non è un caso che le 
forze politiche d’ispirazione più nazionale incontrino affermazioni elettorali prevalentemente 
nell’area tutt’ora marginalizzata dai processi d’integrazione dei Balcani Occidentali. 

 La scelta di Putin di radicalizzare lo scontro con gli oligarchi determina un’alterazione 
nei rapporti di forza fra potere politico, potere economico e, in buona misura, anche potere 
criminale. Alle ultime elezioni, tale scelta ha avuto un positivo ritorno elettorale, divenendo 
anzi uno dei fattori determinanti il successo del Partito della Madrepatria. D’altra parte, 
buona parte della base di consenso di cui gode il Presidente è dovuta anche a una 
congiuntura economica favorevole e alla sua dichiarata intransigenza verso la criminalità e 
il terrorismo, volta a sostenere quindi un’azione aggressiva verso i separatisti. Proprio per i 
problemi interni determinati da questi ultimi fattori, nei rapporti con il resto del mondo la 
Russia continuerà ad aderire all’azione di contrasto contro il terrorismo internazionale. Al 
tempo stesso però, per questioni di status, non può accettare di buon grado un unilateralismo 
da parte degli Stati Uniti, tale da far declassare la Russia al rango di alleato regionale. 
Un equilibrio difficile quindi da governare, fra complessità della realtà interna ed esigenza di 
mantenere una forte interconnessione politica, economica e culturale con il resto del mondo. 
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 Negli Stati Uniti, la campagna irachena è stata recentemente “nobilitata” dalla cattura 
di Saddam e sembra ormai alle spalle il declino dei mercati finanziari e la contrazione della 
crescita economica. Forte quindi anche di un partito particolarmente compatto intorno alla 
sua candidatura, George W. Bush è il grande favorito delle prossime elezioni americane. 
L’unico verosimile scenario che potrebbe favorire un qualsiasi candidato democratico è 
legato a un eventuale nuovo attacco terroristico catastrofico sul territorio americano. La 
percezione d’impotenza e d’insicurezza sarebbe tale da rendere il presidente Bush 
particolarmente vulnerabile alle accuse di incompetenza che, dopo l’iniziale emozione, i 
democratici non tarderebbero a rivolgerli. 
Nel prossimo anno, Washington aumenterà la pressione già esercitata nei confronti di Siria, 
Iran e Arabia Saudita. Tutta da decifrare, comunque, l’evoluzione delle relazioni con l’Iran, 
un paese con cui Washington ha ormai una lunga storia ricca di grandi illusioni e ancora più 
grandi delusioni. 

 Il futuro dell’Unione Europea, dopo lo stop della CIG, può svilupparsi  su tre scenari. 
Il primo, il più favorevole, prevede la ripresa immediata delle trattative sulla Costituzione e il 
raggiungimento di un accordo durante il secondo semestre a guida olandese. A sostegno di 
questa ipotesi vi sembra essere da un lato la risolutezza di alcuni paesi (in particolare 
Francia, Germania e Benelux) a procedere comunque all’integrazione e dall’altro la 
possibilità che i paesi oppositori realizzino che in realtà il loro interesse è maggiormente 
garantito in un quadro istituzionale compiuto che in una Europa in cui si formano direttori. 
Il secondo scenario rappresenta invece un rinvio sine die di un accordo sul nuovo Trattato. In 
tal caso, i paesi interessati a procedere più speditamente all’integrazione in alcuni settori 
potrebbero decidere di accordarsi creando una cooperazione al di fuori del Trattato, come 
già avvenuto per l’Euro e Schengen. Si verrebbero così a determinare gruppi diversi di 
“avanguardie”, finalizzate a scopi determinati. Per quanto riguarda la difesa, settore 
tradizionalmente intergovernativo, questo scenario appare probabile, data le recenti 
posizioni di Regno Unito, Francia e Germania; altri paesi potrebbero accodarsi. 
La terza prospettiva prevede invece non solo l’assenza di un qualunque accordo sul nuovo 
Trattato e in materia di difesa, ma anche un sostanziale disinteresse per ulteriori avanzamenti 
del processo d’integrazione. Le recenti evoluzioni dei rapporti bilaterali e multilaterali 
sembrano per la verità spingere in direzione opposta, ma non si può escludere che un 
progressivo inaridimento del dialogo interno, magari legato anche a fattori esterni, quali ad 
esempio ulteriori involuzioni del rapporto transatlantico, possa portare a una sostanziale e 
ulteriore rinazionalizzazione dell’operato dei singoli paesi. In questo scenario l’operato 
dell’UE e dei suoi paesi membri sulla scena internazionale verrebbe comunque fortemente 
limitato. Gli Stati Uniti non avrebbero un interlocutore valido con cui confrontarsi o doversi 
confrontare. 

 In Afghanistan, la sfida della sicurezza e le cruciali elezioni rappresentano una svolta 
per il 2004. Ne sarà coinvolta anche la NATO, che allargherà la missione ISAF al di fuori 
della capitale con dodici Provincial Reconstruction Team (PRT), composti da tecnici e 
militari occidentali destinati ad appoggiare la ricostruzione e le forze governative nelle 
province. 
Serviranno da tre a tredicimila uomini per garantire l'allargamento. Ci saranno? D'altro 
canto c’è chi ha previsto che per salvare il paese bisognerebbe restare in Afghanistan per 
dieci anni! 
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 In America Latina, diversi Paesi hanno espresso la volontà di potenziare le proprie 
capacità di difesa, trovandosi nella necessità di modernizzare la quasi totalità delle forze 
navali, terrestri e aeree. Il gap che separa la regione dalle altre zone del mondo dal punto di 
vista militare è alto. Le ristrettezze di bilancio di molti Paesi suggeriscono in maniera 
evidente l’opportunità di creare economie di scala, favorendo rapporti tra consorzi finanziari 
multinazionali da parte tanto dell’offerta quanto della domanda. Le necessità di difesa 
tradizionale dei Paesi latinoamericani sono infatti similari, e integrare le industrie della 
difesa sarebbe un formidabile strumento di unione tra i diversi Paesi. Le stesse industrie 
militari europee, infine, possono giocare un ruolo in questo processo, offrendo alternative 
commerciali congiunte per l’impiego regionale dei mezzi oggetto di contratto.  
In definitiva, nell’ottica dell’integrazione economica e politica della regione, l’industria della 
difesa potrà giocare, nei prossimi anni, un ruolo di grande importanza. 

 In Africa non esistono soluzioni semplici ai problemi, ma è anche vero che si possono 
avviare dei processi dall’esterno con il supporto dei Paesi occidentali. L’annullamento, ad 
esempio, del debito totale e la garanzia della sicurezza di tutti i governi che si impegnino in 
nome della democrazia potrebbe creare un terreno adatto agli investimenti privati e 
innescare un meccanismo di crescita naturale endogena. Così come un aiuto concreto 
potrebbe essere quello di eliminare le politiche di sostegno alle agricolture dei Paesi 
occidentali e parallelamente le barriere all’ingresso dei prodotti africani. Certamente, 
comunque, ogni aiuto esterno sarà valido solo nella misura in cui gli africani parteciperanno 
responsabilmente al proprio futuro, come già riconosciuto in sede dell’Unione Africana. 
La Conferenza Internazionale dei Grandi Laghi e le elezioni legislative in Sud Africa e 
presidenziali in Camerun saranno banchi di prova significativi per l’Africa e l’UA. Saranno 
prove importanti per verificare se l’Africa “stia per  diventare un continente pacifico” e 
democratico, capace di svolgere libere e corrette consultazioni, di portare a termine trattative 
pacifiche e di garantire lo stato di diritto da parte di tutti i suoi cittadini: condizioni 
essenziali, queste, per realizzare o quanto meno promuovere lo sviluppo economico e sociale 
dell’intero continente nel prossimo futuro. 

 Nel quadro della valutazione delle dinamiche del mercato energetico per il 2004, il 
protocollo di Kyoto gioca un ruolo fondamentale. Anche la Russia, ormai, ritiene che la 
mancata ratifica del protocollo da parte di Stati Uniti e Cina imponga una revisione 
complessiva del problema e una valutazione relativa anche all’effettiva possibilità 
dell’Unione Europea di garantire il rispetto dei limiti stabiliti. Non è un caso che, nonostante 
l’eventuale adozione di misure aggiuntive straordinarie, sia impossibile per Italia, Austria, 
Danimarca, Spagna, Belgio e Olanda raggiungere gli obiettivi nazionali entro i termini fissati 
dal protocollo. 
La questione del protocollo di Kyoto è quindi la spia visibile di un più generale processo di 
crisi nelle relazioni energetiche all’interno dell’Unione Europea e dell’Unione con l’estero. 
Processo di crisi che, in costanza di una condizione generale di instabilità in alcune tra le 
principali aree strategiche della produzione di idrocarburi nel mondo, caratterizzerà 
certamente l’andamento di tutto il prossimo anno. 
 

IL DIRETTORE 
 
Cari Lettori, 
ringraziandoVi per l’attenzione che ci avete dedicato quest’anno, vogliate gradire, anche a nome dello 
staff e dei collaboratori del CeMiSS, i miei più vivi auguri per un prospero e sereno 2004. 

 7



CEMISS                                       OSSERVATORIO STRATEGICO                PROSPETTIVA 2003-2004 
 

NORD AFRICA - MEDIO ORIENTE - GOLFO PERSICO 
 
 

Tendenze e prospettive nell’area 
 

 
Il 2003 potrebbe essere ricordato come un anno di mutamento epocale nell’area arabo 
islamica che va dal Maghreb fino al Golfo Persico. Infatti, la guerra in Iraq e la presenza 
militare americana nel cuore della regione hanno creato le condizioni per il cambiamento di 
quei trend storico-ideologici che hanno retto le strutture di potere delle realtà regionali per 
decenni. 
La struttura di potere della maggior parte delle realtà regionali si regge su meccanismi di 
forza, autoritarismo, annullamento delle dissidenze, repressione delle minoranze etniche e 
religiose. Le forze demografico-sociali, d’altra parte, sottolineano un sostanziale fallimento 
delle elites nel generare benessere, anche nei paesi produttori di petrolio. La via di uscita e di 
sfogo più immediata è quella relativa alla strumentalizzazione delle forze ideologiche che 
attraversano la regione, in primo luogo l’Islam militante. 
Il fattore religioso in chiave politica viene utilizzato come elemento di identità, come forza 
dissidente, come arma politica, come catalizzatore delle masse, talvolta dalle elite al potere, 
talvolta dai gruppi ostili ai governi, o da eserciti para rivoluzionari, o da sindacati dei 
lavoratori. Insomma, la regione soffre di enormi divari socio economici ma questo non è 
sufficiente a creare le basi per il terrorismo militante e per al-Qaeda. Il quid che differenzia 
quest’area dal resto del mondo è la strumentalizzazione in chiave militante dell’Islam. Sono 
nati, così, nel corso dei decenni, mostri e fantasmi, da Hamas agli Hizballah, ad al-Qaeda, 
che hanno vere e proprie mire politiche, territoriali e di potere e che costituiscono una 
minaccia per i paesi arabo islamici e per l’occidente. 
Washington, tuttavia, è l’unico paese che ha subito un attacco massiccio e devastante da 
questo “nemico”. La risposta degli Stati Uniti è quella di combattere direttamente sul terreno 
obiettivi evidenti; e, soprattutto, quella di creare nella regione tali forze e tali pressioni da 
modificare sostanzialmente i meccanismi di potere, di politica interna ed estera che hanno 
contribuito a creare la più evidente minaccia alla sicurezza occidentale dalla fine della 
guerra fredda. Il futuro della regione, quindi, dipende dalle singole capacità di adattamento 
alle nuove forze imposte da Washington, dalla consistenza del tessuto interno ad ogni paese, 
dalla facoltà di assorbire i cambiamenti. I paesi che non saranno in grado di accettare le 
nuove regole politiche, di funzionamento (rinuncia al terrorismo, capacità di WMD, fine della 
strumentalizzazione dell’Islam, accettazione delle dissidenze politiche, partecipazione 
politica del potere) affrontano un anno difficile. 
 
 
 
 
 
 
 
L’incapacità di adeguarsi 

alla realtà geopolitica 
 

 
Resistenza o adattamento ai mutamenti imposti dalla guerra 
in Iraq 
 
L’area arabo islamica del nord africa, medio oriente, golfo 
persico, pur con le dovute, anche notevoli,  differenze, condivide 
alcuni elementi chiave geopolitici e ideologici che hanno 
costruito fino ad oggi le basi di un sistema complesso. In primo 
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Il tentativo di creare 
l’equilibrio ha prodotto 

stati deboli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficile equilibrio tra 
emergenze interne e 
proiezioni regionali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le scelte di campo come 
via obbligata e le 

contraddizioni che da 
queste emergono 

 

luogo, la maggior parte dei paesi della regione non è ancora 
riuscita a trovare un equilibrio tra situazione socio-economica 
interna e condizioni esterne. Le pressioni interne sono, in effetti, 
fortissime: gli esplosivi trend demografici, l’imponente 
urbanizzazione, la mancanza di distribuzione della ricchezza 
creano all’interno dei paesi della regione divari e fratture sociali 
difficilmente affrontabili. Bisogna poi fare i conti anche con le 
ombre della storia. Infatti, alcune realtà regionali non sono 
riuscite ad adeguare la loro attuale valenza politica con l’idea e la 
consistenza di quella di un passato più glorioso. Paesi come 
l’Iran, l’Egitto, la Siria, per esempio, hanno sempre cercato di 
porsi quali potenze egemoniche, cercando di assumere ruoli 
guida regionali, sulla scia di un passato non più raggiungibile ma 
percepito come “responsabilità”.  
La suddivisione territoriale che emerge dal trattato di Neully 
prima, e dai lasciti delle esperienze coloniali poi, ha creato paesi 
concepiti come  “medi”, costruiti appositamente per essere l’uno 
il contrappeso dell’altro, sia dal punto di vista propriamente 
territoriale che da quello degli equilibri etnici interni: uno dei 
criteri adottati dai “disegnatori” delle realtà geopolitiche 
mediorientali era proprio quello di non creare realtà forti, coese 
internamente dal punto di vista etnico, bensì quello di avere 
realtà fragili, che dovessero trovare continuamente una chiave 
per l’equilibrio. Inoltre, il secolo passato ha anche posto le 
condizioni per una nuova realtà geopolitica, lo stato di Israele, 
mai interamente assorbito né psicologicamente, né politicamente 
dalla regione.  
Le “forze” che derivano da questo quadro sono di varia natura. 
La maggior parte dei governi dei paesi della regione stenta ad 
arginare le rivoluzioni socio-economiche interne e, 
contemporaneamente, adotta atteggiamenti conflittuali esterni, 
cercando di ritagliare un ruolo egemonico. Conflitti “infiniti” 
come quello iraniano-iracheno, o alcune scelte politiche di paesi 
come la Libia o l’Egitto, si spiegano anche in questa chiave. A 
ciò si aggiunge un conflitto arabo-israeliano, prima territoriale, 
poi ideologico, che ha in parte plasmato le politiche  estere dei 
paesi confinanti. In estrema sintesi, le strade scelte sono state 
due: affidarsi a grandi potenze o cercare di fare “da sé”. Per 
esempio, nel corso degli anni abbiamo visto paesi come la 
Giordania rendersi conto delle proprie limitate realtà geopolitiche 
e delle proprie difficoltà interne e affidarsi quasi completamente 
agli Stati Uniti; abbiamo anche visto realtà come la Siria adottare 
una posizione ostile all’occidente e contemporaneamente ostile 
anche a tutti i paesi confinanti; o l’Egitto, cercare un 
compromesso tra filo occidentalismo, pace con Israele e 
proiezione egemonica regionale attraverso la politica; o l’Arabia 
Saudita, spaccata tra una famiglia minoritaria stabilizzata al 
potere anche grazie a Washington, che proietta la sua politica 
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Incapacità di esprimere la 
politica estera attraverso 

la diplomazia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I due pilastri della 
regione: 

Autoritarismo 
E Islamismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impossibilità di uscire 
dalle strutture 

dell’autoritarismo 
 
 
 

estera attraverso la destabilizzazione regionale; o l’Iran post 
rivoluzionario, in bilico tra esplosioni demografico sociali 
interne, incapacità di trarre benefici dal petrolio e tentazioni di 
emulazione della grande Persia: in questo caso Russia e Cina 
sono alcuni dei referenti preferiti. Un’altra conseguenza di questo 
quadro (che si configura anche come effetto del “fare da sé”) è la 
ricerca di altri modi, forse più semplici, per fare politica estera e 
per ottenere un ruolo di primo piano nel contesto internazionale: 
in particolare ci si riferisce alla ricerca di capacità di armi di 
distruzione di massa (WMD). Attraverso la dotazione di WMD 
un paese cerca di superare quegli oggettivi limiti alla politica 
estera costituiti dalla geopolitica regionale. Quasi mai  in questa 
regione (l’eccezione è Israele)  la dotazione di WMD è ricercata 
perché si percepisce una minaccia esterna. Semmai è stato il 
contrario: la minaccia esterna viene esagerata ed esaltata in modo 
da avere una ragione plausibile per seguire la strada delle WMD. 
Inoltre, nei casi (rari) in cui se ne è fatto ricorso, è stato per 
ragioni di “ordine interno” (il caso dell’Iraq contro i Curdi è 
palese). 
 
Un’altra considerazione sostanziale su cui ragionare è il modo in 
cui le elite hanno reagito a questa situazione di emergenza 
sociale interna e ridotto peso politico regionale. Ciò è avvenuto 
essenzialmente adottando due strade ideologico-culturali: quella 
dell’autoritarismo e quella dell’islamismo. Per quanto riguarda il 
primo elemento, si sottolinea che il ricorso all’ideologia come 
fattore agglomerante nella regione è normale: marxismo, 
socialismo, pan arabismo, pan islamismo sono alcune delle 
maschere con cui le elites hanno cercato, nel corso dei decenni, 
di camuffare le proprie inadeguatezze e di cercare un’identità sul 
piano regionale-internazionale. Soffermandoci sull’ultima 
decade, le cose non sono cambiate molto, anche se, nel profondo, 
alcune dinamiche sono profondamente cambiate (in particolare, 
l’Islam militante, nella sua organizzazione su base trans 
nazionale e sovra-statuale, è riuscito a diventare una forza ostile 
a tutti i governi della regione). L’autoritarismo rimane l’unica 
risposta reale dei governi locali per rispondere alle esigenze 
interne. Nessuna realtà arabo-islamica della regione, neppure la 
più illuminata, è riuscita a traghettare il proprio paese verso il 
mondo della certezza del diritto e dei diritti umani. D’altra parte, 
anche la stessa struttura del potere in questi paesi è tale che 
l’autoritarismo risulta essere l’unica forma di governo in grado di 
“reggere”. La maggior parte di coloro che in questo momento 
governano i propri paesi sono o frutto di una rivoluzione o di un 
evento traumatico, o messi al potere da potenze straniere, o non 
destinati a quella posizione se non fosse stato per la volontà 
paterna. Anche nel caso della Giordania, l’unico paese in cui la 
legittimità dinastica della monarchia è indiscussa, colui che ora 
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Religione e consenso 
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regna non avrebbe dovuto regnare secondo la legge. Inoltre, nella 
maggior parte dei paesi della regione il potere è in mano a 
minoranze, religiose o etniche (il che spesso coincide): anche 
questa è una ragione per cui l’autoritarismo è l’unica forma di 
governo per il momento accettabile nell’area.  
 
Il ricorso all’islamismo come fattore unificante o di frattura ha 
invece conosciuto varie fasi nel corso degli anni. Se in 
determinati periodi della storia è stato un elemento di riscossa 
verso condizioni sociali inadeguate e un mondo del benessere 
che si allontanava velocemente, il più delle volte è stato uno 
strumento di politica, dall’alto verso il basso, dal basso verso 
l’alto, dal centro verso l’esterno. Esempi del primo caso sono 
certamente l’Iran (conseguenza però del secondo caso) e l’Arabia 
Saudita, insomma quei paesi cosiddetti fondamentalisti che 
hanno trovato nell’islamizzazione forzata delle proprie società 
una struttura forte e valida. Esempi del secondo caso sono 
frequentissimi e presenti dovunque nella regione. Infatti laddove 
l’autoritarismo è forte e dove la partecipazione politica è quasi 
nulla, il linguaggio religioso, nella sua immediatezza e nella sua 
comprensibilità ad ogni livello, è la forza trainante per esprimere 
la dissidenza. In tutta la regione la maggior parte dei movimenti 
politici ostili ai governi in carica hanno connotazioni islamiche. 
Il ricorso ai fondamenti dell’Islam è la via più ovvia per costruire 
un larghissimo consenso e per esprimere un’enorme pressione 
sulle elites al potere. Questo elemento porta alla paradossale 
situazione in cui la maggior parte dei governi della regione si 
ritrovano a combattere una guerra costante contro le proprie 
dissidenze politiche islamiche e al contempo non apparire contro 
l’Islam come religione: un conflitto alla lunga sfiancante che 
risucchia parecchie energie e che scava nelle società fratture 
insanabili: l’Algeria è senz’altro il paese simbolo in questo 
senso. Tra gli strumenti a cui fanno ricorso i governi per 
combattere questa costante guerra civile strisciante c’è quello di 
“deviare” le mire dell’islam militante verso altri obiettivi, primo 
tra tutti l’occidente, e qui entriamo nel terzo livello di islam 
politico, quello dal centro verso l’esterno. Parecchi governi della 
regione combattono la dissidenza islamica interna con un 
“double standard”: zero tolleranza se la dissidenza è contro il 
governo stesso, massima tolleranza se è contro l’occidente, anzi, 
strumentalizzazione dell’antioccidentalismo per mascherare 
almeno in parte le proprie colpe attraverso una schematizzazione 
semplicistica della storia e delle sue “ingiustizie”. L’islam 
militante dal centro verso l’esterno è utilizzato anche in un altro 
modo: diventa, infatti, strumento di politica estera, come è stato 
spesso scritto nell’OS, da parte di Paesi che si sentono deboli e 
che sono incapaci di esprimere una proiezione di dominanza 
attraverso gli strumenti “normali” di politica estera. La maggior 
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parte dei governi della regione hanno strumentalizzato l’Islam 
militante per ottenere vantaggi politici: si va dall’Arabia Saudita 
che ha fatto del finanziamento delle militanze islamiche straniere 
un vero modo di essere, alla Siria che finanzia il terrorismo 
contro Israele e contro un Libano libero, all’Iran che per anni ha 
tentato di costruire veri e propri eserciti rivoluzionari, in parte 
riuscendoci per esempio con gli HizbAllah. In questo contesto si 
inserisce anche il conflitto israelo-palestinese. L’antisionismo è 
sicuramente una delle ideologie dominanti che attraversano il 
mondo arabo-islamico; tuttavia l’islam militante che opera contro 
Israele (per esempio da parte della Siria, dell’Arabia Saudita, 
dell’Iran) è finalizzato alla destabilizzazione della regione e non 
al benessere del popolo palestinese; così come il terrorismo di 
Hamas contro Israele ha in ultima analisi una finalità politica di 
piccolo cabotaggio che è quella di  sconfiggere l’ANP e di 
governare il popolo palestinese e non quella di dotarlo di uno 
stato territoriale. 
 
Per cinquant’anni circa la regione ha vissuto in questo contesto: 
grandi pressioni interne a fronte di un inesistente ricambio delle 
elite se non in modo traumatico, una realtà regionale tutto 
sommato ostile, un divario economico crescente e soprattutto una 
costante strumentalizzazione dell’elemento islamico. Poi è 
arrivato l’11 settembre, che di questo quadro è una conseguenza, 
e quindi la decisione, da parte dell’attuale leadership americana, 
di smantellare almeno in parte i cardini di questo sistema 
complesso il quale, oltre ad essere il maggior ostacolo verso uno 
sviluppo socio-economico razionale e tutto sommato possibile, è 
anche diventato la maggiore minaccia alla sicurezza nazionale 
americana. Le condizioni della regione, spesso descritte 
attraverso gli OS dell’ultimo anno, sono ora tali da poter pensare 
che alcuni dei meccanismi su cui elites, gruppi di potere, governi 
si sono retti fino ad oggi e hanno fatto politica estera ed interna, 
possano cambiare. 
 
 
Le pressioni interne e le tensioni transnazionali di ordine 
ideologico hanno sempre costituito una sfida alla stessa 
sopravvivenza dei regimi arabo islamici che, tuttavia, hanno 
trovato nella staticità e nella resistenza al cambiamento un alleato 
per la sopravvivenza. La capacità di resistere alle influenze 
esterne e alle richieste interne, capacità espressa soprattutto 
grazie alle due forze di cui sopra, autoritarismo e 
strumentalizzazione dell’islam militante, ha costituito la struttura 
rigida in cui non solo sono riusciti a sopravvivere la maggior 
parte dei regimi locali, ma soprattutto si sono sviluppate forze 
transnazionali che hanno rotto gli argini delle dinamiche 
regionali e si sono trasformate in attori internazionali: ci 

 13



CEMISS                                       OSSERVATORIO STRATEGICO                PROSPETTIVA 2003-2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un’analisi delle realtà 
regionali: vince la 

flessibilità e la percezione 
della realtà  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riferiamo ovviamente ad al-Qaeda. E’ proprio questo elemento, 
la staticità, che il 2004 potrebbe spazzare via, come conseguenza 
della guerra in Iraq. 
I regimi e i governi regionali sono costretti a fare i conti con la 
realtà: una realtà estremamente difficile da accettare, perché non 
ammette più l’utilizzazione di quegli strumenti che sono stati alla 
base del potere e della legittimità: uso dell’Islam in funzione 
antioccidentale, deresponsabilizzazione, catalizzazione del 
malanimo contro l’occidente, ricerca di WMD a fini di egemonia 
regionale, incapacità di esercitare una politica estera se non 
attraverso la destabilizzazione e la minaccia, il ricorso ad 
ideologie unificanti. Alcuni paesi, come è stato già osservato nei 
precedenti OS, possiedono al proprio interno forze e capacità 
necessarie per adeguarsi al mutato contesto geopolitico. Altri 
paesi sono al contrario troppo deboli e suddivisi internamente per 
tentare la strada dell’adeguamento ma, essendo forzati comunque 
a un cambiamento, potrebbero facilmente implodere in un futuro 
vicino. 
Alcuni elementi, a questo punto, emergono dall’anno trascorso e 
potranno fornire una guida per l’analisi dell’area arabo-islamica 
per i prossimi mesi. Innanzitutto si sottolinea l’emergenza 
dell’elemento sciita, minoranza (talvolta maggioranza) religiosa 
marginalizzata e repressa in tutta l’area arabo-islamica (in Siria, 
Bahrain, Arabia Saudita Kuwait, solo per citare alcuni esempi). 
Questo “Risorgimento” sciita potrebbe causare ulteriori forti 
pressioni interne ai paesi della regione e potrebbe modificare in 
modo fondamentale il balance of power in alcuni paesi che non 
sembrano poter resistere ancora a lungo alle pressioni esterne ed 
interne: un esempio tra tutti, l’Arabia Saudita. L’Iran sembra 
essere tra quei paesi in grado di resistere al cambiamento 
attraverso l’adeguamento: la struttura interna del paese è più 
forte e più coesa di quella di altre realtà regionali: la firma del 
protocollo sul nucleare dimostra che Teheran ha scelto la via del 
realismo, durante questi mesi di Guerra, collaborando in parte 
con Washington, al di là delle retoriche. Inoltre, un Iraq liberato 
dal dominio sunnita è un’occasione senza precedenti per l’Iran. 
Se Teheran continuerà ad agire come ha fatto in quest’ultimo 
anno, cioè adattandosi alle forze in cambiamento ed evitando 
quindi un confronto diretto con gli Stati Uniti, potrebbe diventare 
una potenza politica egemonica nella regione, anche attraverso il 
maggior peso assunto dall’elemento sciita. Questo porterà ad 
ulteriori cambiamenti degli equilibri nel Golfo Persico, in 
particolare in Arabia Saudita che, in questo momento, appare 
come il paese più in crisi, in seguito agli eventi del 2003. 
L’incapacità di affrontare il cambiamento e  le enormi difficoltà 
interne ormai emerse, insieme alla forza pervasiva di al-Qaeda al 
proprio interno, identificano in Ryiadh una probabile “vittima”. 
L’Arabia Saudita non possiede né una sufficiente forza interna né 
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le capacità di flessibilità sufficienti per trasformare e ripulire le 
proprie decrepite strutture: il ricorso al terrorismo regionale 
sostenuto da Ryiadh si è trasformato in un boomerang che la 
famiglia Saud non sembra essere in grado di controbilanciare.  
La Siria sembra essere destinata allo stesso destino: Damasco sta 
disperatamente cercando un collegamento diplomatico e politico 
con Washington. Tuttavia il paese, peraltro privo di una 
leadership forte, non sembra assolutamente in grado di adeguarsi 
al contesto regionale se non solo superficialmente. Il problema è 
che la presenza militare americana nella regione mira a cambiare 
le cose in modo sostanziale, minando proprio i pilastri della 
sopravvivenza di queste leadership, ritenuti anche i pilastri di 
forze transnazionali pericolose per l’occidente. Anche l’Egitto 
attraverserà una fase difficile: le pressioni interne nel paese sono 
in crescita, come conseguenza della guerra in Iraq. Si sono 
risvegliate anche le dissidenze nasseriste, a lungo messe a tacere, 
mentre l’alleanza di Mubarak con Stati Uniti e Israele sono 
contestate in tutto il paese: in questo caso, Mubarak paga il 
prezzo per aver deviato le critiche al proprio governo verso 
l’occidente, invece di avviare nel paese un dialogo interno di 
confronto. La Turchia affronta il problema curdo, amplificato dal 
contributo curdo alla cattura di Saddam Hussein. Il paese non ha 
problemi di sopravvivenza “interna” e reagisce bene ai 
cambiamenti regionali, riuscendo anche a trovare una propria via 
nazionale alla partecipazione alla guerra, mediando tra esigenze 
interne e collaborazione con Washington. Tuttavia il problema 
curdo è enorme: il timore di un Iraq dominato dall’elemento 
curdo non può essere sottovalutato e Ankara sarà costretta a 
trovare un modo per influenzare gli avvenimenti in Iraq. 
Israele è un paese che, dal 2003, ha avuto la libertà di agire. 
Tuttavia, anche Gerusalemme deve fare i conti con il 2003, con 
le intenzioni americane ed essenzialmente con la volontà di 
Washington a non farsi coinvolgere politicamente all’interno di 
guerre ideologiche. Dal piano di disengagement unilaterale 
annunciato da Sharon emerge la sostanziale stanchezza del paese 
ma anche la ferma decisione a resistere al terrorismo come arma 
politica adottato dai palestinesi. Il segnale è chiaro: Israele è 
sicuramente stanca e avvilita dalla guerra, e parrebbe pronta ad 
ottemperare ai punti della road map anche unilateralmente, ma di 
accordo con i palestinesi non se ne parla fino a che il terrorismo 
non sparisce dalle agende politiche dei leader di ANP, Fatah e 
Hamas. Il grande perdente di questi anni di conflitto è senza 
dubbio il popolo palestinese, che sembra anche aver perduto, al 
di là della retorica, la sostanziale spinta ideologica e il potere 
catalizzante di cui godeva durante la guerra fredda all’interno 
delle opinioni pubbliche arabo-islamiche. I paesi del nord africa 
non sono lontani dagli eventi del 2003: Tunisia e Marocco 
continuano la loro strada verso una moderata occidentalizzazione 
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delle loro strutture interne, con moderati successi; la Libia è un 
attore emergente ed è l’esempio eclatante della scelta realista: 
l’entrata a pieno titolo di Tripoli sul contento internazionale (e 
petrolifero) è un successo della politica personale di Gheddafi 
che è riuscito a normalizzare la politica estera del suo paese 
comprendendo, molto prima di altri leader della regione, che i 
tempi sono radicalmente mutati rispetto al passato. 
 
In conclusione, si ritiene che il 2004 possa costituire un anno di 
svolta a causa delle forze enormi che dagli eventi dell’anno 
passato sono emerse. La capacità di adattamento alle mutate 
condizioni, la flessibilità, la reattività, la possibilità di 
trasformazione delle proprie strutture interne sono gli elementi 
chiave per capire come sarà la regione nei tempi a venire. 
Laddove le strutture sono troppo rigide e si è abusato del ricorso 
all’islam militante, è facile intravedere una crisi. Il ricorso 
all’elemento religioso-ideologico come strumento di politica 
estera, di dissidenza interna, di identità oppure il suo contrario, la 
radicalizzazione o la laicità forzata delle società sono il vero 
problema di tutta la regione: le elites e le leadership politiche del 
mondo arabo islamico non riescono a trovare un compromesso 
tra fattore religioso e politico: non riescono a laicizzare le 
strutture della politica (e non le società); solo la Turchia sembra 
essere riuscita a spezzare il circolo vizioso dell’islamizzazione 
della politica in senso militante. 
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Il 2004 sarà un anno fondamentale per la regione. Alcuni dei processi che hanno dominato e 
guidato le scelte in campo politico ed economico degli stati dell’area giungeranno a 
compimento o affronteranno dei passaggi chiave che ne determineranno i futuri andamenti e 
tempi di completamento.  
 
Si compirà l’allargamento della NATO ai sette paesi che hanno firmato, nel marzo 2003, i 
protocolli di adesione con l’Alleanza Atlantica attraverso la ratifica da parte di tutti i 19 
membri. Tale processo dovrebbe concludersi nel primo semestre del nuovo anno. Ben tre dei 
nuovi membri NATO sono paesi dell’Europa Sud Orientale. Tra questi, Bulgaria e 
Romania, sono i due paesi il cui peso geopolitico all’interno dell’alleanza atlantica potrà 
avere le maggiori conseguenze sui futuri assetti della NATO, anche in funzione dello 
spostamento del baricentro degli interessi strategici dell’Alleanza da Est a Sud.  
 
L’altro grande processo di allargamento che interessa la regione è quello dell’Unione 
Europea. Rispetto all’allargamento della NATO, quello dell’UE si è principalmente 
sviluppato nella dimensione dell’Europa centro settentrionale e baltica. A causa delle 
irrisolte questioni territoriali, della stagnazione e del congelamento dei processi politici ed 
economici, la sub-regione dei Balcani Occidentali (Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia 
Montenegro, Macedonia e Albania) resterà ancora al margine del processo di adesione della 
UE.  La prospettiva di un allargamento dell’Unione Europea anche ai  paesi dell’Europa Sud 
Orientale è legata al cammino di avvicinamento che Bulgaria e Romania stanno compiendo e 
ai progressi che essi saranno capaci di realizzare nel 2004. Il prossimo anno sarà infatti 
cruciale per decidere se vi sarà o meno la cosiddetta “seconda ondata” di allargamento del 
2007. Al momento solo Bulgaria e Romania hanno delle “chances” credibili di adesione alla 
UE per tale data visto che entrambe soddisfano i criteri politici e sono sulla buona strada di 
soddisfare quelli economici (anche se la Romania da questo punto di vista deve recuperare 
alcuni ritardi che non l’hanno fatta classificare come “economia di mercato funzionante” 
negli ultimi rapporti della commissione europea). Per poter raggiungere l’obiettivo 
dell’adesione del 2007 sia Bulgaria che Romania dovranno colmare le rispettive insufficienze 
nel 2004 per poter così concludere tutti i capitoli degli acquis e  poter firmare entro la fine 
del 2005 i rispettivi Trattati d’Adesione. Gli sviluppi positivi o negativi del 2004 per la 
Romania e la Bulgaria determineranno il Rapporto che la Commissione preparerà nel 2005 
per determinare se i due paesi sono o meno pronti per l’adesione alla UE.           
 
Il 2004 sarà un anno cruciale anche per capire se il lungo cammino di avvicinamento della 
Turchia all’Unione Europea, iniziato nel lontano 1987, compirà un salto qualitativo 
significativo e di estrema importanza strategica e politica per tutta la regione. Nel mese di 
ottobre 2004 la Commissione produrrà un Rapporto e una Raccomandazione che valuteranno 
se la Turchia soddisfa o meno i criteri politici di  Copenaghen. Ciò consentirà al Consiglio 
Europeo di decidere nel dicembre 2004 se aprire o meno i negoziati di adesione alla UE con 
la Turchia.      
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L’integrazione con l’Unione Europea e con l’Alleanza Atlantica rappresentano le  due 
principali priorità nelle agende di politica e sicurezza di tutti paesi della regione. E’ 
importante però riflettere sul fatto che l’importanza di tali obiettivi per i paesi ex comunisti 
dell’area trascende la dimensione esterna, politica, economica o di sicurezza, 
rappresentando anche la principale fonte di legittimità delle classi politiche e delle élites 
regionali dopo il crollo dell’ideologia comunista. Tale ideologia aveva garantito assieme alla 
repressione e all’autoritarismo, la stabilità interna congelando o reprimendo le forze 
centrifughe.  L’integrazione Euro-Atlantica non è dunque solo un calcolo dei rapporti tra 
costi e benefici che tali processi comportano, ma ha l’importante effetto di fungere da  nuova 
ideologia capace di legittimare le vecchie classi dirigenti comuniste nei nuovi scenari della 
post transizione, contribuendo a  garantire la stabilità interna. L’altra alternativa  
“ideologica” come fonte di legittimità per i paesi della regione è tradizionalmente stata 
quella del nazionalismo su base etno-linguisitca, come gli anni novanta hanno chiaramente 
dimostrato. Negli ultimi anni tale forza guida delle dinamiche regionali sembra essere stata 
confinata a una importanza residuale, ma sarà interessante seguirne gli sviluppi nel 2004 in 
quei paesi dei Balcani Occidentali che più sono lontani dai processi d’integrazione 
EU/NATO. E’ indicativo che le forze politiche d’ispirazione più nazionale incontrino 
affermazioni elettorali prevalentemente nell’area tutt’ora marginalizzata dai processi 
d’integrazione dei Balcani Occidentali.  
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I contesti e i processi regionali : tra Occidente multilaterale e 
occidenti bilaterali.                
 
Se le principali dinamiche della regione conducono a una sua 
integrazione nel vecchio “occidente”, restano tuttora aperte le 
modalità e i contesti di tale processo. La mancanza di una chiara e 
identificabile politica europea che si affermi sulle singole politiche 
estere degli stati nazionali che la compongono e le differenze 
esistenti tra i paesi europei e gli Stati Uniti d’America 
rappresentano l’incerto contesto internazionale che fa da sfondo alle 
vicende della regione.  
Negli ultimi due anni si è prodotta nei paesi dell’Europa Sud 
Orientale una tendenza a delineare la prospettiva dell’esistenza di 
più Occidenti, o se vogliamo di più vie all’Occidente. Tale tendenza 
è apparsa evidente nel diverso valore che la collaborazione con la 
Corte Penale Internazionale riveste per gli Stati Uniti d’America e 
per l’Unione Europea: collaborazione  ritenuta da un lato non 
conciliabile con lo sviluppo di relazioni bilaterali privilegiate con 
gli USA, dall’altro condizione necessaria per l’integrazione 
europea.    
Tale differenziazione non è ancora del tutto evidente e percepita, 
ma vi sono numerosi segnali che la indicano come possibile 
carattere distintivo del 2004 per la regione.  
Una prima differenziazione tra gli occidenti è rappresentata 
dall’alternativa tra il multilateralismo e il bilateralismo. Se le 
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divisioni tra paesi UE e Stati Uniti d’America e tra gli stessi paesi 
UE dovessero aumentare in un prossimo futuro i singoli stati della 
regione potrebbero essere portati a dover realizzare una scelta 
strategica tra lo stabilire relazioni privilegiate con singoli partner 
esterni sul piano bilaterale, ponendo in secondo livello processi di 
adesione alle strutture multilaterali quali l’Unione Europea e la 
NATO. Attualmente l’unico attore esterno all’area che possiede una 
sufficiente capacità d’attrazione restano gli Stati Uniti d’America, 
ma il fatto che la regione rimanga tutto sommato marginale nelle 
presenti strategie americane limita sostanzialmente gli scenari di 
partnership bilaterale con gli USA. Altri attori europei come la 
Francia o la Germania, che potrebbero sviluppare e coltivare 
particolare alleanze bilaterali, de facto nella regione non 
riuscirebbero ad esercitare efficacemente un sufficiente potere 
d’attrazione su più stati, rischiando di rimanere assorbiti nelle 
divisioni politiche ed etniche regionali in maniera tale da dover 
limitare sostanzialmente il loro operato per non rimanere coinvolti 
nelle contrapposizioni locali. L’Italia, per sua vocazione e scelta 
culturale e politica, non ha mai ambito realmente a esercitare una 
particolare influenza sulla regione mentre l’Inghilterra, che pure ha 
una sua storica tradizionale presenza, sembra ambire più a svolgere 
alcune funzioni complementari e di sostegno agli Stati Uniti, 
surrogando in parte la loro tendenza al disimpegno. La Russia, con 
il definitivo ritiro delle proprie truppe dai Balcani, ha confermato 
anche formalmente la già manifesta marginalità della regione per i 
propri interessi nazionali, anche se rimane attiva e presente nello 
strategico settore del trasporto e della commercializzazione dei 
prodotti energetici.  
 
In  considerazione di ciò non sembra verosimile per il momento la 
possibilità che i paesi dell’Europa Sud Orientale possano tentare di 
seguire più vie bilaterali agli occidenti. Il monitoraggio del 
possibile iato tra un occidente multilaterale e più occidenti 
bilaterali resterà comunque una delle chiavi di lettura degli eventi 
regionali negli Osservatori Strategici del 2004. E’ ovvio che i 
progressi o i regressi dei cammini di avvicinamento all’Unione 
Europea e alla NATO nel breve termine da parte dei paesi della 
regione potranno o meno fornire nuove logiche e nuovi argomenti 
alle alternative bilaterali all’Occidente multilaterale.     
 
L’alternativa del sub-regionalismo.  
 
Una delle dinamiche possibili di sviluppo futuro delle relazioni 
politiche nell’Europa Sud Orientale è offerta dalla possibilità del 
rafforzamento delle tendenze al regionalismo nelle relazioni 
internazionali nell’area, soprattutto tra quei paesi che non 
riusciranno a soddisfare i criteri di adesione posti per l’accesso alle 
istituzioni multilaterali o a sopportarne i costi politici ed economici. 
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In funzione delle profonde differenze che esistono nella regione, 
delle storiche  tensioni e diffidenze che esistono nei rapporti tra 
stati contermini (quali ad esempio Croazia/Serbia, Serbia/Albania, 
Romania/Bulgaria, Ungheria/Romania, Grecia/Turchia, 
Macedonia/Grecia) e in ragione della non conclusa tendenza alla 
frammentazione e alla creazione di stati su base nazionale o etnica 
(specialmente nella ex Jugoslavia), i tempi non sembrano essere 
ancora maturi per l’affermazione di realistiche strutture di sviluppo 
e sicurezza regionali “autoctone”. Tentativi come quello del South 
Eastern Europe Cooperation Process (SEECP) che raccolgono solo 
paesi dell’area non sembrano destinati a evolvere verso futuri 
scenari di maggiore integrazione ma, anche nel 2004, tenderanno 
più a rappresentare “la voce della regione” e alcuni minimi interessi 
comuni. 
 
L’unico campo in cui alcuni progressi d’integrazione regionali si 
sono realizzati è stato nel 2003 quello relativo al commercio 
regionale con il completamento della creazione di un area di libero 
scambio tra paesi del Patto di Stabilità. E’ importane sottolineare 
che i progressi in questo campo sono stati il frutto di “motori 
esterni” quali la Commissione Europea o la Presidenza italiana del 
semestre EU. Nel 2004 si dovrà verificare se al completamento 
formale degli accordi di libero scambio seguirà la successiva 
implementazione e la successiva auspicata armonizzazione degli 
accordi. Una delle tendenze che si è registrata nel completamento 
della rete degli accordi di libero scambio è stata la frattura tra i 
paesi che ambiscono ad entrare nella UE al prossimo allargamento 
(Romania, Bulgaria e Croazia) e i restanti paesi dei balcani che 
non riusciranno a farne parte.  

  
Sono invece ravvisabili delle interessanti prospettive di sviluppo 
per quei tentativi sub-regionali che scaturiscono dall’iniziativa di un 
singolo paese esterno alla regione ma che mirano a creare piccoli o 
medi blocchi d’interesse sub regionali nel campo della 
cooperazione economica politica e di sicurezza. Uno dei più recenti 
ma che potrà avere interessanti sviluppi nel medio termine è 
costituito dall’iniziativa americana che va sotto il nome di Carta 
Adriatica, e che unisce USA, Croazia, Albania e Macedonia. La 
Carta Adriatica pone le basi politiche e diplomatiche per una 
“Adriatic – American partnership”, che ha come obiettivo la 
sicurezza regionale, la cooperazione economica e l’integrazione 
euro-atlantica dei tre paesi balcanici. Con essa gli Stati Uniti si 
fanno portatori degli interessi di Croazia, Albania e Macedonia, 
ovverosia degli unici tre paesi dei 10 di Visegrad che non 
parteciperanno del prossimo allargamento NATO, nel raggiungere i 
principali obiettivi di sicurezza e di politica estera e garantiscono un 
coordinamento delle loro politiche. Il rafforzamento e lo sviluppo di 
tale iniziativa americana, o la nascita di iniziative similari proposte 
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da altri paesi, potrebbe essere una delle prospettive di sviluppo 
regionali del 2004 tendenza che potrebbe inserirsi come 
percorribile alternativa tra il bilateralismo e il multilateralismo e 
che potrebbe offrire delle utili prospettive per i paesi in ritardo 
politico o strutturale per l’integrazione euroatlantica.  
                
Altri fattori esterni : la guerra al terrorismo        
 
I paesi dell’Europa Sud Orientale non potranno ovviamente 
prescindere nel corso del 2004 dal valutare attentamente le esigenze 
e le necessità della cosiddetta “guerra al terrorismo”. E’ importante 
ricordare che in tale guerra l’Europa Sud Orientale dovrebbe essere 
considerata come uno dei teatri marginali d’operazione, sia in 
quanto area periferica rispetto al mondo islamico, sia in quanto 
unica area d’Europa ove vivono storicamente popolazioni 
mussulmane autoctone. Non bisogna inoltre dimenticare il fatto che 
sia in Bosnia Erzegovina che nel caso del Kossovo gli Stati Uniti 
d’America hanno efficacemente conteso ad altri paesi islamici la 
leadership nella difesa delle popolazioni mussulmane che erano 
impegnate nei conflitti di dissoluzione della ex Jugoslavia. Tale 
coinvolgimento, da cui sono poi derivate tendenze filo-americane 
delle leadership albanesi, kossovare ed anche bosniache, non ha 
prodotto come conseguenza un aumento di credibilità degli Stati 
Uniti nei confronti degli altri paesi islamici, ma forse ha addirittura 
contribuito a deteriorare alcuni rapporti tra Stati Uniti e mondo 
islamico.   
 
Al momento il principale collegamento della regione con la guerra 
al terrorismo è costituita sia dalle necessità d’intelligence e di 
sorveglianza relative alla accertata presenza in passato di attive 
cellule terroristiche combattenti, sia dalla semplice prossimità 
geografica della regione con le aree di crisi. Bulgaria e Romania in 
particolare sono due dei possibili paesi in cui sono ipotizzati dei 
dispiegamenti di forze militari disimpegnate dalle basi europee. La 
Turchia, inoltre rappresenta un paese in prima linea sia negli attuali 
scenari iracheni sia in quanto recente obiettivo di attentati 
terroristici.  
Un altro fattore esterno di collegamento delle dinamiche politiche e 
di sicurezza della regione è costituito dalla insoddisfacente capacità 
degli stati di controllo del territorio unita a una tradizionale 
presenza di attività illecite e criminose e a una posizione geografica 
che rende l’area dell’Europa Sud Orientale una pericolosa zona di 
transito non controllato di possibili attività illegali. Il problema 
della criminalità, oltre ad essere di per sé una fonte d’instabilità 
regionale, rischia di poter essere utilizzato come fonte di 
finanziamento, come fonte di reclutamento e come area di transito 
di possibili attività terroristiche. Per questi motivi la pressione sugli 
stati della regione a garantire un maggiore controllo sui confini, 
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sulle rotte dei traffici, sulle attività illecite che si svolgono o che 
transito per la regione costituirà un sempre maggiore interesse dei 
paesi impegnati nella guerra al terrorismo. 

 
Infine, le necessità di uomini e mezzi che possono essere impiegati 
sui numerosi fronti aperti dalla guerra al terrorismo tendono ad 
aumentare le offerte di contributi militari da parte dei paesi della 
regione, anche come “merce di scambio” con gli Stati Uniti per 
ottenere il sostegno e il supporto su altri obiettivi politici nazionali 
o regionali.    
 
Un ritorno dei nazionalismi nel 2004 ?   

 
Le forze nazionaliste nell’Europa Sud Orientale hanno avuto un 
ruolo fondamentale nel determinare i principali eventi politici e 
militari della regione nel corso degli anni novanta. Il processo di 
stabilizzazione guidato dalla comunità internazionale iniziato nella 
seconda metà degli anni novanta ed entrato nel vivo con l’uscita di 
scena del trio Milosevic, Tudjman e Izetbegovic negli scorsi anni 
ha operato una riduzione dei partiti nazionalisti e/o delle loro 
capacità di influire nelle dinamiche regionali. Alcuni analisti 
affermano che il 2004 sarà l’anno del ritorno delle forze politiche 
che più si ispirano alla diretta tutela degli interessi nazionali e a essi 
subordinano le politiche di stabilizzazione della regione attraverso 
l’integrazione e la cooperazione regionale. Tale “ritorno” dovrebbe 
essere sostenuto sulla scia dell’incapacità dei governi più filo 
occidentali di conseguire significativi risultati in campo economico 
e politico degni delle aspirazioni che essi avevano suscitato. 
Particolare attenzione nel corso del 2004 sarà riservata alla Serbia 
Montenegro e alla Croazia. In Bosnia Erzegovina i tre partiti 
nazionalisti delle tre nazionalità che compongono il paese (SDS, 
SDA e HDZ) sono tornati al potere nell’ottobre 2002,  sostituendo i 
partiti d’ispirazione direttamente pro occidentale. Tuttavia la 
particolare situazione istituzionale della Bosnia Erzegovina, in cui 
gran parte del potere resta nelle mani dell’amministrazione 
internazionale delle Nazioni Unite, ha notevolmente ridotto le 
possibili ripercussioni sui rapporti tra le due entità e con i paesi 
vicini. Diversa è invece la situazione della Croazia, dove le recenti 
elezioni politiche hanno riportato al potere l’HDZ di Tudjman che 
ora ha una nuova classe dirigente a livello nazionale ma che non ha 
subito particolari cambiamenti a livello locale. Le pressioni 
dell’Unione Europea hanno impedito che si formasse un governo 
con i partiti più a destra dell’HDZ, portando però alla creazione di 
un governo potenzialmente meno stabile. Il 2004 sarà dunque un 
anno molto importante per la Croazia in quanto consentirà di 
valutare effettivamente i progressi che l’HDZ ha compiuto durante 
gli anni dell’opposizione. Particolare attenzione da questo punto di 
vista è da riservare alla Serbia Montenegro con le elezioni di fine 
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anno che potrebbero confermare il buon risultato che i partiti 
radicali hanno raggiunto nelle scorse – fallite – elezioni 
presidenziali. La teoria dei paesi dei Balcani come vasi 
comunicanti, che porta a immaginare come la vittoria delle forze 
nazionaliste in un paese rafforzi la possibilità di affermazione di 
forze di simile ispirazione nei paesi vicini (teoria che in passato ha 
avuto alcune importanti conferme) dovrebbe essere ormai superato 
essendo oramai principalmente le dinamiche interne a costituire le 
principali determinanti degli esiti elettorali.  

 
Dal punto di vista politico - elettorale la principale preoccupazione 
per la regione resta però legata più all’instabilità delle coalizioni 
governative – e  alla risultante incapacità di governance che causa 
gravi conseguenze sulla stabilità e sulla sicurezza – che  
all’affermazione di forze politiche di matrice nazionalista. Le 
dinamiche dei partiti nazionalisti della regione resteranno un 
argomento di attento monitoraggio per il 2004, soprattutto alla 
luce del fatto che le maggiori possibilità di successo di tali forze 
sembra essere più realistica in quei paesi dell’area che restano 
tuttora al margine dei processi d’integrazione verso l’Unione 
Europea e la NATO.          
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Per gran parte dei paesi compresi nei territori dell’ex Unione Sovietica, il 2003 ha costituito 
un periodo di “stabile cambiamento”; sono cioè proseguiti, senza particolari variazioni, quei 
trend già individuati negli anni precedenti. 
In Russia, il potere di Putin si è ulteriormente consolidato, come poi sancito anche dalle 
elezioni alla Duma di Dicembre. Con Putin, anche i gruppi a lui più vicini hanno rafforzato le 
proprie posizioni, in genere a discapito di quei rivali che già l’anno passato erano apparsi in 
difficoltà. 
Al tempo stesso, l’attitudine verso Occidente, comunemente riconosciuta come un tratto 
saliente della politica del Presidente russo, è stata mantenuta, anch’essa, come sempre, in un 
alternarsi di ulteriori aperture e repentine chiusure. 
Il processo di “ri-centralizzazione” dello Stato continua a dare i suoi frutti, in termini di 
riduzione della conflittualità politica fra i diversi attori locali e centrali. Non altrettanto, 
però, in termini di effettiva stabilità, in particolare nelle aree a maggior rischio di secessione. 
Il rientro nei parametri della stabilità finanziaria è proceduto ulteriormente, facilitato dai 
perduranti alti livelli nella quotazione del greggio. D’altra parte, la fiducia complessiva del 
mondo imprenditoriale internazionale verso la Russia non sembra essere migliorata di molto, 
e ciò non tanto per le operazioni giudiziarie contro gli Oligarchi, quanto per il tutt’ora 
lacunoso contesto giuridico complessivo. 
In termini di relazioni internazionali, il conflitto in Iraq ha scosso, ma non di molto, la 
vicinanza strategica fra Russia e Stati Uniti. 
Se nel caso dell’Afghanistan la Russia non poteva che vedere positivamente l’azione 
statunitense, in Iraq la posta in gioco è rappresentata sia da un opposto insieme di interessi 
economici, sia dalla ovvia predilezione russa verso un approccio multilaterale, per ciò che 
attiene alla sicurezza internazionale. 
Similmente a quanto avvenuto nel 2002, comunque, quando la penetrazione statunitense in 
centro Asia aveva creato contrasti anche all’interno dell’establishment moscovita, il nuovo 
attrito con Washington, determinato dall’azione statunitense in Iraq, non sembra poter 
pregiudicare la sostanziale similitudine degli interessi strategici dei due paesi nel lungo 
periodo. 
In centro Asia, lo spostamento dell’attenzione internazionale dall’Afghanistan verso il Golfo 
ha certamente pregiudicato molte delle opportunità che sembravano aprirsi, in termini di 
coinvolgimento occidentale nelle vicende interne di questi paesi. Tale coinvolgimento non 
sarebbe stato necessariamente un vantaggio nell’immediato, ma avrebbe perlomeno sottratto 
la regione al più completo isolamento. Oggi, sembra che la “parentesi di notorietà” sia 
chiusa, con ciò riconsegnando le realtà locali alle proprie dinamiche interne, queste sì 
negative, anche nel breve. 
Il Caucaso riesce ancora una volta a sorprendere per l’inesauribile capacità di produrre 
instabilità, con effetti destabilizzanti anche sulle realtà più lontane. 
Il cambio di regime in due dei tre paesi formalmente indipendenti, oltre alla ininterrotta serie 
di eventi terroristici in Cecenia e Daghestan, confermano, anch’essi, la formula di “stabile 
cambiamento”, sebbene declinata secondo la peculiare tradizione regionale. 
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Nell’area baltica e dell’Europa orientale, il vero e unico driver del cambiamento è 
rappresentato dall’integrazione nelle Istituzioni euroatlantiche. Nulla di nuovo, quindi, se 
non il previsto raggiungimento delle differenti tappe, integrazione nella NATO, nella UE 
eccetera, che scandiscono il cammino politico di questi paesi, forgiandone in grande misura 
la politica interna e internazionale. 
Spicca in questa fase la Polonia, per l’imprevedibile ruolo di leadership militare nella 
stabilizzazione dell’Iraq, conquistato al prezzo di poche decine di soldati inviati in guerra, 
sostenuti però da aggressive dichiarazioni politiche di sostegno a Washington. Varsavia 
diviene poi anche leader dei “nuovi arrivati già insoddisfatti”, per il diniego offerto al 
disegno costituzionale prediletto dai soci storici del club europeo. 
Si tratta di posizioni che si riproporranno verosimilmente anche in futuro, per la Polonia 
come per gli altri nuovi Europei dell’est. 
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Un breve riassunto delle costanti geografiche 
 
Lo studio degli elementi geografici, sia fisici che umani, 
rappresenta in genere una fase preliminare rispetto a qualunque 
analisi di geopolitica o di strategia.  
Normalmente, proprio la virtuale costanza, almeno nel medio 
periodo, degli elementi geografici, rende superflua la loro periodica 
rivisitazione. 
Tuttavia, esistono delle circostanze in cui il condizionamento dei 
fattori geografici risulta tanto importante da imporre una loro 
riproposizione, quale preambolo a qualsiasi ulteriore analisi. 
È questo certamente il caso della Russia. Si tratta del paese più 
esteso del mondo, che attraversa il maggior numero di fusi orari, 
con le condizioni climatiche probabilmente più avverse, e con la 
maggiore eterogeneità sia interna sia in termini di stati confinanti. 
Il fattore dimensionale, ovviamente, può rappresentare un 
vantaggio importante, a condizione che il territorio sia vissuto come 
una risorsa e non come un elemento di isolamento o aggravio dei 
costi di comunicazione. 
In linea di massima, sembra che la vastità territoriale giochi un 
ruolo positivo soprattutto in termini strategico-militari, mentre 
costituisca un onere in termini socio economici. Se così fosse, la 
Russia si sentirebbe a suo agio con il proprio territorio soprattutto 
durante le fasi di conflittualità, mentre nei periodi in cui lo sviluppo 
economico e la capacità di governo sono prioritarie la Russia 
sarebbe sostanzialmente svantaggiata. 
Questa componente geografica permea tutt’ora il pensiero di molti 
Russi, ed è alla base di alcune delle linee strategiche che guidano, 
ad esempio, i gruppi nazionalisti o settori delle Forze Armate. 
Tuttavia, anche accettando tale costante geopolitica, non si può 
sorvolare sulle differenze esistenti fra una condizione di macro-
conflittualità, di tipo militare o ideologica, e una di micro-
conflittualità, di stampo etnico, mafioso, terroristico. 
Nel primo caso, come avvenuto per tutto il Novecento, la vastità 
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territoriale della Russia ha costituito indubbiamente un fattore di 
grande potenza. 
Per la nuova conflittualità, che erode lembi di territorio periferico, 
trafila attraverso le frontiere per manifestarsi nelle aree interne più 
remote, attacca gli elementi deboli dell’organizzazione economica e 
politica dello stato, un territorio troppo vasto ed al cui interno le 
comunicazioni sono precarie costituisce un fattore di debolezza 
strutturale. 
Questo spiega, almeno in parte, una delle tante contraddizioni della 
Russia di oggi, cioè di un paese apparentemente impegnato nella 
difesa dei suoi spazi imperiali, anche mediante una profonda 
ingerenza negli affari interni dei più deboli dei suoi vicini, 
malgrado la sua fragilità strutturale, e l’incapacità di sedare le 
forme più violente di conflittualità interna.  
La Russia, per la sua geografia ereditata dalla fase imperiale, è 
“grande” se si pensa “grande”, se cioè si rapporta al resto del globo, 
agli altri grandi protagonisti della geopolitica. Diviene debole e 
vulnerabile se guarda alla sua condizione interna, alla porosità dei 
suoi confini, alla “vitalità” dei più piccoli fra i suoi vicini. 
Ma un territorio molto vasto significa anche una grande diversità 
nelle popolazioni e nelle culture politiche degli stati confinanti. Ciò 
implica che un paese come la Russia non può permettersi di avere 
una sola politica estera; dovrà averne di molteplici, per adattare le 
proprie relazioni esterne a condizioni e contesti profondamente 
differenti. 
In altri termini, se la strategia internazionale della Russia, quando 
giocata al tavolo delle relazioni globali, deve per forza di cose 
sintonizzarsi sulle priorità dei grandi attori globali, nelle relazioni 
con “l’Estero Vicino”, cioè con la prima cerchia di stati confinanti, 
per lo più già appartenuti all’Unione Sovietica, l’atteggiamento 
russo è sostanzialmente diverso, molto meno incline al razionale 
bilanciamento degli interesse reciproci. 
Ciò, naturalmente, determina immediatamente dei sospetti in chi, 
dall’esterno, vede la Russia seguire approcci tanto differenti. È 
difficile infatti accettare di buon grado la Russia nella compagine 
degli assertori del multilateralismo, o della salvaguardia delle 
vigenti regole di diritto internazionale, se poi la stessa Russia agisce 
sprezzantemente in modo unilaterale, come avviene spesso nel 
Caucaso. 
Alla Russia manca, insomma, la possibilità di attuare una politica 
estera univoca, e a maggior ragione una strategia focalizzata su un 
ridottissimo numero di obiettivi. L’elegante semplicità di paesi 
come i tre baltici, o quelli del centro Europa, non potrà mai essere 
adottata da Mosca, che si troverà pertanto sempre in un limbo, 
sospesa fra le relazioni, tendenzialmente amichevoli, con “i 
Grandi”, e i contrasti, spesso molto conflittuali, con “i Piccoli”. 
Naturalmente il territorio non è solo significativo per le sue 
dimensioni, ma anche e soprattutto per i suoi “contenuti”, ovvero 
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per le risorse naturali in esso disponibili. 
La Russia, come noto, è ricchissima di risorse, e ciò dovrebbe 
costituire automaticamente un vantaggio. In effetti, proprio lo 
sfruttamento delle risorse energetiche ha consentito al paese di 
uscire dalla spirale della crisi finanziaria, nonché di correggere 
alcuni dei più gravi squilibri sociali interni. 
Tuttavia, tale evoluzione economica, di fatto coincidente con il 
primo mandato presidenziale di Putin, presenta moltissimi lati 
negativi, che rischiano di compromettere la struttura economica del 
paese. 
In primo luogo, buona parte del successo derivante dell’export di 
idrocarburi e gas naturale è determinato anche da un livello 
internazionale delle quotazioni abbastanza sostenuto. 
Notoriamente, in caso di riduzione delle quotazioni, non si 
assisterebbe a un’equivalente riduzione degli introiti, 
proporzionalmente distribuita su tutti i produttori. 
Piuttosto, quelli con i prezzi di produzione più elevati soffrirebbero 
maggiormente, perché andrebbero “fuori mercato” per primi. La 
Russia sconta prezzi di estrazione e trasporto mediamente più 
elevati dei produttori di altre parti del globo, proprio a causa della 
vastità territoriale, del clima e della distanza fra siti di produzione e 
mercati di consumo. 
In breve, una discesa del prezzo del petrolio, anche se per un 
periodo di due o tre anni, creerebbe enormi problemi economici al 
paese, facendo verosimilmente saltare i piani di espansione della 
rete di produzione e trasporto, piani su cui si basa gran parte della 
prospettiva di sviluppo economico dei prossimi decenni. 
Inoltre, ben poco si è ottenuto, negli ultimi anni, in termini di 
espansione o modernizzazione del settore industriale e 
manifatturiero, che versa quindi in condizioni non dissimili dall’era 
Eltsin. Se si esclude il settore dell’energia, gli investimenti diretti 
dall’estero sono rimasti a livelli insignificanti, precludendo in 
pratica lo sviluppo di una vera e diversificata economia di mercato. 
Questo elemento è portatore di numerosi significati, tutti 
sostanzialmente negativi. 
In primo luogo, come anticipato, una economia basata sulla larga 
prevalenza di un singolo settore è estremamente vulnerabile alle 
oscillazioni delle quotazioni internazionali. 
In secondo luogo, l’assenza di un settore manifatturiero efficiente 
implica un forte deflusso di ricchezza, diretta dai consumatori verso 
i beni di importazione. Se pure il prodotto nazionale aumentasse, 
grazie alle esportazioni di prodotti energetici, poca di questa 
ricchezza rimarrebbe in Russia. 
Inoltre, il disinteresse straniero verso i settori economici diversi 
dall’energia significano che la Russia è percepita essenzialmente 
come “terreno di conquista”, dove introdursi per acquisire materie 
prime abbondanti ed a basso costo, ma non dove investire per 
sviluppare un mercato. Tale condizione impedisce di fatto l’innesco 
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di un vero processo di sviluppo. 
Infine, a completare il quadro della geografia, è opportuno ricordare 
la peculiare condizione demografica russa. Il paese sta perdendo 
quasi un milione di abitanti l’anno, a causa della bassissima 
natalità, ma anche del sistema sociale e sanitario ormai collassato, 
del diffondersi di malattie epidemiche, della forte emigrazione degli 
elementi più attivi della popolazione. 
Si tratta, a detta di tutti i demografi, di una “crisi sistemica” 
apparentemente irreversibile. Ciò significa, per i fini di questo 
studio, che gli elementi di geografia fisica ed umana, qui descritti, 
possono considerarsi costanti nel medio periodo, e 
rappresenteranno perciò un condizionamento fortissimo per 
qualunque leadership si succederà nei prossimi decenni. 
 
Islamismo militante, criminalità sistemica, ideologia consumista
 
Se la geografia è un fattore semi permanente, i fattori culturali e di 
organizzazione sociale possono considerarsi anch’essi elementi 
stabili, ancorché solo nel breve e medio periodo. 
Essi in ogni caso costituiscono dei forti condizionamenti per 
qualunque scelta politica, e come tali rappresentano dei “dati” nella 
“equazione della governance” di qualunque leader. 
Alcune regioni meridionali della Russia sono sconvolte dal 
fenomeno dell’Islamismo militante, con i suoi risvolti di terrorismo 
e secessionismo. 
La Cecenia, come ampiamente previsto dalla grandissima 
maggioranza degli analisti, compresi quelli russi, rimane una ferita 
aperta, malgrado i successi della campagna militare che ha 
effettivamente eliminato il controllo dei separatisti sui centri urbani 
rilevanti. 
Le bande di terroristi – guerriglieri continuano però a imperversare 
in tutto il Caucaso, attraversando indifferentemente frontiere 
amministrative e internazionali. 
Lo sviluppo più recente è dato dalla scoperta di insediamenti di 
Ceceni in un’area remota dell’Azerbaijan settentrionale, dove 
sarebbero giunti verosimilmente attraverso la Georgia, e da dove 
potrebbero operare offensivamente verso il Daghestan. 
Ma anche regioni più settentrionali, nella parte russa del Caucaso, 
sono sempre più frequentemente teatro di scontri, e la capacità dei 
gruppi armati più organizzati di raggiungere ed attaccare anche 
Mosca è ben documentata. 
La capacità dello stato russo di controbattere il fenomeno 
dell’Islamismo militante è naturalmente condizionato dal trend 
demografico, descritto in precedenza. Se la Russia nel suo 
complesso perde popolazione, e i giovani spesso emigrano, la 
componente islamica al contrario tende a crescere. Questo, nel 
lungo periodo, rende evidentemente inattuabile uno scontro aperto e 
generalizzato fra Russi etnici ed etnie caucasiche di fede islamica. 
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La soluzione stabile può perciò provenire o dalla funzionale 
integrazione delle due componenti, per creare una larghissima base 
multietnica, ma caratterizzata da un’unica impronta culturale, frutto 
evidentemente della fusione dei caratteri cristiano ortodossi ed 
islamici, oppure dalla separazione delle due entità, mediante il 
riconoscimento di fatto dell’indipendenza di alcune regioni. 
In realtà la conflittualità etnica nella Russia odierna è ben più 
complessa della semplice contrapposizione Cristiani – Musulmani. 
È piuttosto l’intera composizione etnica del paese a costituire un 
mosaico molto articolato ed eterogeneo. La conflittualità interna è, 
pertanto, anch’essa un elemento da considerare semi permanente, e 
le leadership saranno alle prese, più che con la “soluzione” dei 
problemi, con la “gestione” degli stessi, attraverso gli strumenti 
dello sviluppo economico, della cooptazione al potere, della 
repressione militare. 
I Governi si troveranno pertanto a dover utilizzare l’intero spettro 
delle opzioni, spesso contemporaneamente e in differenti aree di 
crisi, determinando inesorabilmente lo sconcerto e la 
disapprovazione di chi, in Occidente, ha solo una marginale 
comprensione dei problemi di conflittualità interna. 
Il fronte interno è poi rappresentato anche dal contrasto alla grande 
criminalità, si contano almeno dieci mila gruppi criminali, come 
alla corruzione diffusa a tutti i livelli. Sarebbero decine, ad 
esempio, i deputati eletti alla Duma nelle precedenti elezioni ad 
avere dei procedimenti giudiziari aperti, ancorché congelati 
dall’immunità. 
Ovviamente anche questo elemento costituisce un fattore di 
profonda debolezza strutturale, tale da impedire l’avvio di una vera 
fase di sviluppo economico, oppure il confidente afflusso di 
investimenti stranieri. 
Quanto ai modelli culturali di riferimento, la gioventù russa è 
apertamente occidentale, se non per consapevole scelta politica, 
certamente per stile di vita e aspirazioni. 
Anche questo, ovviamente, costituisce un vincolo per i decisori 
pubblici, così come i politici in generale. 
La riproposizione di ideologie sempre più distanti nel passato e 
incapaci di produrre uno sbocco sul regno del benessere economico 
ha ben poca speranza di successo. 
Il tracollo del Partito Comunista alle elezioni legislative di 
Dicembre ne rappresenta un esempio lampante. 
 
Le opzioni della politica, fra realismo e ricerca del consenso 
 
Tali e tanti sono i condizionamenti, o i fattori apparentemente 
immutabili, nella situazione della Russia, che le opzioni a 
disposizione della leadership politica sembrerebbero essere 
praticamente nulle. 
In verità, Putin, così come i leader che seguiranno nei prossimi 
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decenni, non può prescindere da tali elementi di solida realtà, ma 
dispone di un ampio margine per esercitare il proprio potere di 
governo. 
Ad esempio, la scelta di radicalizzare lo scontro con i cosiddetti 
Oligarchi determina un’alterazione nei rapporti di forza fra potere 
politico, potere economico e, in buona misura, anche potere 
criminale. 
Alle ultime elezioni, tale scelta ha avuto un positivo ritorno 
elettorale, divenendo anzi uno dei fattori determinanti il successo 
del Partito della Madrepatria. 
L’aumento dell’influenza dei “cekisti”, gli ex appartenenti al KGB, 
all’interno del potere pubblico contribuisce a ridurre gli spazi di 
manovra delle forze centrifughe, dette “anti sistema” da chi invece 
si sente difensore dell’unitarietà della nazione. 
D’altra parte, buona parte della base di consenso di cui gode il 
Presidente è dovuta anche a una congiuntura economica favorevole, 
che è il frutto di uno specifico contesto internazionale, ma anche 
dell’aggressività di quegli imprenditori che hanno saputo mettere a 
frutto le opportunità offerte da un mercato libero. 
La sostenibilità di uno sviluppo economico, ancorché limitato al 
settore dell’energia, non può prescindere dalla spinta propulsiva di 
un’imprenditoria allettata dalle prospettive di guadagno. 
Nei rapporti con il resto del mondo, Putin non può che aderire 
all’azione di contrasto contro il terrorismo internazionale, che tanti 
problemi determina anche dentro la Russia. 
Al tempo stesso però, per questioni di status, non può accettare di 
buon grado un unilateralismo da parte degli Stati Uniti, tale da far 
declassare la Russia al rango di alleato regionale. 
La pubblica opinione interna, poi, lo supporta soprattutto per la sua 
dichiarata intransigenza verso la criminalità e il terrorismo, 
sostenendo quindi un’azione aggressiva verso i separatisti. A livello 
internazionale, invece, a ogni pausa nei più caldi conflitti in medio 
Oriente o centro Asia, la questione del Caucaso torna alla ribalta, e 
con essa le critiche all’autoritarismo del Presidente russo. 
L’equazione della governance è insomma apparentemente 
irrisolvibile, sia per la complessità intrinseca della realtà interna, sia 
perché la Russia non costituisce un sistema chiuso, ma al contrario 
non può fare a meno di una fitta interconnessione – politica, 
economica, culturale – con il resto del mondo. 
Sembra di poter dire che la Russia non possa in vero scegliere il suo 
destino, ma solamente la strada con cui perseguirlo. 
È questo, probabilmente, il ruolo d’ogni leadership, attuale e futura. 
Avendone ben chiari i limiti d’azione, sarà forse più semplice 
interpretarne le scelte. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 
 

Tendenze e prospettive nell’area 
 
La guerra americana all’Islam radicale con l’arrivo del 2004 entra nel terzo anno e si 
articola ora ormai su tre grandi e visibili fronti. Il primo è naturalmente gli Stati Uniti, il 
secondo è ancora l’Afghanistan, il terzo è l’Iraq. Come già per il 2003, anche l’anno nuovo 
non potrà non essere per Washington che un anno profondamente condizionato 
dall’evoluzione di un conflitto la cui fine non è ancora vicina. 
Per quanto riguarda le relazioni transatlantiche, il 2004 sarà un altro anno di transizione, 
nel quale i rapporti tra i vecchi e i nuovi alleati europei continueranno ad essere 
profondamente influenzati dalle dinamiche espresse dal processo d’allargamento e sviluppo 
dell’Unione Europea. 
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Le poco interessanti prossime elezioni presidenziali 
Con la stagione delle primarie alle porte è possibile tentare una 
prima valutazione delle elezioni previste per il novembre del 
prossimo anno. 
In genere, le elezioni presidenziali statunitensi sono un 
avvenimento d’importanza straordinaria. Non solo scelgono l’uomo 
più potente del mondo, con in suoi vizi e le sue virtù, ma spesso 
costituiscono il drammatico momento di svolta tra due ben diversi e 
lontani approcci alla politica interna e alla politica estera degli Stati 
Uniti. 
Le elezioni del novembre 2004 sembrano invece destinate a 
distinguersi per un’irrilevanza quasi insolita. Sia che George W. 
Bush riesca a confermarsi presidente, sia che uno qualsiasi dei suoi 
tanti sfidanti democratici riesca a imporsi vittoriosamente, i 
prevedibili margini di scostamento dalle attuali scelte strategiche 
sembrano per il prossimo presidente estremamente limitati.  

Gli Stati Uniti nel 2004 
Le prossime elezioni presidenziali si terranno in un contesto 
radicalmente diverso dalle ultime, vinte di misura da Bush. Allora 
gli Stati Uniti erano in pace ed erano all’alba di una percepibile 
recessione, l’anno prossimo gli Stati Uniti saranno ancora in guerra 
e saranno in piena crescita economica. 
Sembrano ormai alle spalle il collasso della “new economy”, il 
generale declino dei mercati finanziari e la contrazione della 
crescita economica che avevano caratterizzato il debutto di Bush 
alla Casa Bianca. 
Per quanto lo spettacolare aumento della produttività dell’ultimo 
quinquennio (da ultimo attestatosi nell’ordine del quattro per cento 
annuo per lavoratore) possa, nel breve periodo, ridurre dal punto di 
vista occupazionale la dimensione della crescita economica, non ci 
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sono elementi per ritenere che gli attuali trend economici, che 
vedono di nuovo crescere l’economia a un tasso superiore all’otto 
per cento annuo, potranno a breve esser capovolti da un nuovo ciclo 
recessivo. 

Continuità, non cambiamento 
Chiunque sarà eletto presidente, non avrà motivi concreti per 
rovesciare l’attuale politica economica e inaugurarne una davvero 
nuova. 
Con tutta probabilità, il nuovo presidente tenderà tutt’al più a 
intensificare, per numero e importanza, gli interventi federali di 
natura protezionistica, come già evidente nella decisione con la 
quale la presente amministrazione è intervenuta a protezione della 
produzione nazionale d’acciaio. 
In tal senso, è in particolare prevedibile l’imposizione di nuove 
barriere doganali nei riguardi delle importazioni dalla Cina, e più in 
generale una graduale perdita d’interesse soprattutto nei confronti 
della World Trade Organization, ma anche naturalmente del North 
American Trade Agreement. 
 
Altri quattro anni 
Forte quindi di una prevedibilmente favorevole contingenza 
economica, di un partito particolarmente compatto intorno alla sua 
candidatura, e di una statura politica notevolmente accresciuta dalla 
sua gestione della presidenza, George W. Bush è il grande favorito 
delle prossime elezioni. 
Non solo Bush avrà capitali da investire nella prossima lunga 
campagna elettorale assai più cospicui di quelli di cui ha goduto 
nella precedente tornata elettorale e di quelli di cui godranno i suoi 
prossimi rivali, ma le Convention estive di partito offriranno agli 
elettori uno spettacolo ben diverso, tutto a favore dell’attuale 
presidente. La Convention repubblicana costituirà un evento multi-
mediatico tutto volto a celebrare la candidatura del presidente Bush, 
mentre la Convention democratica offrirà molto presumibilmente il 
ben diverso e confuso spettacolo di un partito drammaticamente 
diviso su più candidati.  
Rispetto alle precedenti elezioni, i quattro più importanti stati 
dell’Unione, vale a dire il Texas, New York, la Florida e ora anche 
la California (che da sola contribuisce per quasi un quinto dei 270 
voti elettorali necessari per l’elezione del presidente), sono in mano 
ad un governatore repubblicano più che disposto ad appoggiare 
attivamente la rielezione di George W. Bush. 
Inoltre, il recente riaggiustamento dei voti elettorali assegnati a 
ciascuno stato dell’Unione in base alle fluttuazioni delle relative 
popolazioni è un altro elemento che contribuisce a rendere più 
probabile la rielezione dell’attuale presidente. 
Come conseguenza, e solo per fare un esempio, se nel novembre 
prossimo Bush riuscisse a conquistare esattamente gli stessi trenta 
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Stati vinti alle precedenti elezioni, il suo margine di vantaggio non 
sarebbe più di cinque ma di dodici voti elettorali. 
 
Oltre la Casa Bianca 
Il partito repubblicano può guardare con un certo ottimismo anche 
al rinnovo della camera dei rappresentati e di una parte del Senato. 
I repubblicani dovrebbero essere in grado di conservare, se non di 
aumentare, la dimensione della maggioranza parlamentare. In 
genere i parlamentari che si ripresentano alle elezioni sono infatti 
quasi sempre rieletti e il numero di congressisti democratici che nel 
prossimo novembre abbandonano la vita politica è superiore 
all’equivalente  numero di repubblicani. 
Nell’insieme, l’impressione è che il partito Democratico abbia 
quasi concesso la rielezione al presidente repubblicano, e si stia 
preparando ad attraversare un periodo di transizione in vista delle 
elezioni di medio termine del 2006 e alle presidenziali del 2008. 

Gli sfidanti democratici 
A questo proposito, la candidatura di Wesley Clark, politicamente 
inesperto, ma da sempre legato al clan dei Clinton, sembra 
direttamente confermare questa impressione.  
Tra i vari candidati democratici, lo sfidante più credibile è 
probabilmente Howard Dean, non fosse per altro perché da tre 
decenni a conquistare la Casa Bianca sono degli ex-governatori 
piuttosto che degli ex-congressisti. 
Inoltre, posto che l’unica apparente vulnerabilità dell’attuale 
presidente è costituita dall’opportunità della campagna irachena, 
Dean gode sui suoi rivali di un vantaggio direttamente connesso 
proprio con la sua carica di governatore. 
In quanto tale, Dean non è stato chiamato alla vigilia dell’apertura 
del fronte iracheno ad esprimere ufficialmente con un voto al 
Congresso la sua posizione al riguardo, come invece avvenuto nel 
caso degli altri maggiori candidati, quali Gephard, Kerrey e 
Lieberman. 
A differenza degli altri candidati, per Dean è quindi possibile 
attaccare la gestione della campagna irachena senza per questo 
essere facilmente accusato d’incoerenza. 

Al Qaeda, l’unico grande interrogativo nelle elezioni 2004 
L’unico verosimile scenario che potrebbe favorire un qualsiasi 
candidato democratico chiama in causa direttamente al Qaeda. 
Un eventuale nuovo attacco catastrofico, lanciato direttamente sul 
territorio americano, purché non oltre la primavera prossima, nel 
pieno della stagione delle primarie e quindi con un largo anticipo 
sulle elezioni di novembre, finirebbe con il diffondere una 
percezione d’impotenza e d’insicurezza tale da vanificare la 
strategia nazionale e internazionale dell’intera amministrazione, 
rendendo il presidente Bush particolarmente vulnerabile alle accuse 
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di relativa incompetenza che con il passare dell’iniziale emozione i 
democratici non tarderebbero a rivolgerli. 

Possibili equilibri presenti e futuri dell’amministrazione Bush 
Nel caso in cui il presidente Bush sarà riconfermato nel suo 
incarico, non è assolutamente certo che l’eventuale seconda 
amministrazione Bush sarà sostanzialmente uguale alla prima. 
La presente amministrazione Bush, come molte altre in passato, è il 
frutto di un evidente compromesso tra diverse anime del partito 
repubblicano. 
Tra queste, l’elemento più stabile sembra essere la destra cristiana, 
congruamente rappresentata da John Ashcroft, del quale sembra 
certa la riconferma nell’importantissima carica di Attorney General.
Meno stabili negli equilibri interni dell’amministrazione sembrano, 
specialmente per quanto attiene alla politica estera, le componenti 
che, con una notevole semplificazione, possono esser definite come 
realiste e conservatrici idealiste (neoconservative). 
Mentre tutto lascia supporre che l’idealista vicepresidente Cheney, 
nonostante le sue sempre difficili condizioni di salute, ripresenterà 
la sua candidatura al fianco del presidente Bush, il possibile ritiro 
del realista Powell e la sua probabile sostituzione nella carica di 
segretario di Stato con la realista Rice, hanno innescato un braccio 
di ferro ancora lontano da ogni soluzione su chi nell’eventuale 
prossima amministrazione repubblicana dovrebbe essere il nuovo 
consigliere per la sicurezza nazionale. 
Nulla davvero cambierebbe negli equilibri interni 
dell’amministrazione se ad esser scelto fosse l’attuale vice 
consigliere per la sicurezza nazionale, Stephen Hadley, ma i 
conservatori idealisti, primo tra tutti il vice segretario della difesa 
Wolfowitz, vorrebbero invece imporre un loro uomo, sbilanciando 
così in direzione neoconservative la politica estera e di sicurezza 
della nuova amministrazione. 

Via dall’Iraq? 
Naturalmente, l’Iraq continua a essere al centro della politica estera 
statunitense e continua a rappresentare il centro di gravità 
dell’intera guerra all’Islam radicale, combattuta da Washington su 
scala globale a livello visibile e invisibile. 
L’unica variazione prevedibile nella gestione a breve termine 
dell’Iraq è tutta identificabile nel prevalere di una o dell’altra delle 
tre diverse posizioni fino ad oggi emerse in proposito. Tutte hanno 
in comune l’idea che nessun disimpegno affrettato dall’Iraq sia 
possibile. 
In altre parole, come pubblicamente sostenuto dal senatore John 
McCain, per gli Stati Uniti l’unica possibile exit strategy dall’Iraq è 
la vittoria. 
Una prima posizione, per molti versi la più critica, è quella dei 
liberal, interni ed esterni al partito democratico, secondo i quali 
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l’occupazione dell’Iraq deve continuare, ma è urgente e necessario 
sostituire le truppe statunitensi con dei contingenti internazionali. 
Una seconda posizione è quella dei conservatori idealisti: in Iraq 
servono solo più soldati, e se il Pentagono non ne ha in questo 
momento a sufficienza la soluzione è semplicemente 
nell’aumentare le dimensioni dell’esercito statunitense. 
La terza posizione è invece quella sostenuta dai vertici del 
Pentagono e dagli esponenti realisti del partito repubblicano. 
Secondo questa ultima in Iraq non serve un contingente 
internazionale più sostanzioso, e neppure un incremento nel numero 
delle truppe americane, ma è invece necessario e sufficiente 
costruire un nuovo esercito e una nuova forza di polizia irachena.  
Qualunque cosa accada a Washington nel prossimo anno non vi 
sono motivi per ritenere che questo ultimo approccio possa essere 
capovolto e, a misura di quanto prevalga o meno l’idealismo 
repubblicano (o eventualmente democratico), nei prossimi mesi la 
Casa Bianca sosterrà più o meno frequentemente l’urgenza di una 
ricostruzione di un Iraq prospero e democratico. 
Ma gli obiettivi reali rimarranno comunque limitati 
all’organizzazione di credibili forze indigene; all’avvicendamento 
delle proprie forze e al ritiro entro l’inizio dell’estate di un 
contingente visibile delle stesse; oltre che a consolidare la nuova 
posizione strategica garantita dalla vittoria nella campagna 
irachena. 
Probabilmente, nel prossimo anno, Washington tenderà ad 
aumentare e non a diminuire la pressione già esercitata nei 
confronti di Siria, Iran e Arabia Saudita, mentre al tempo stesso 
tenterà almeno temporaneamente di disinnescare qualsiasi altra 
tensione regionale, compresa l’endemica crisi israelo-palestinese. 
Impossibile tentare una previsione della possibile evoluzione delle 
relazioni con l’Iran. Washington ha ormai una lunga storia di 
difficili e sofferte relazioni con Teheran, una storia ricca di grandi 
illusioni e ancora più grandi delusioni. Anche se un immediato, 
nuovo, confronto militare di una qualche dimensione è quanto mai 
improbabile, nulla può davvero essere escluso. 
 
Per concludere, sia che la presidenza resti nelle mani di George W. 
Bush, sia che finisca molto più improbabilmente in quelle di uno 
qualsiasi degli attuali candidati democratici, i cambiamenti, se nel 
prossimo anno ci saranno cambiamenti, saranno di natura quasi 
esclusivamente cosmetica. 
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Conseguenze del fallimento della Cig 
 
La Conferenza Intergovernativa (Cig), che avrebbe dovuto terminare 
con l’adozione del nuovo Trattato-Costituzione dell’Unione 
Europea, ha prodotto solamente un laconico comunicato di poche 
righe, in cui si rimanda ogni decisione. 
L’accordo fra i governi nazionali è venuto a mancare su un aspetto 
fondamentale della costruzione istituzionale: le nuove regole di voto 
per le decisioni a maggioranza qualificata, osteggiate da Spagna e 
Polonia, decise a difendere i privilegi ottenuti tramite il meccanismo 
di voto ponderato deciso a Nizza. 
La Conferenza era invece riuscita a trovare una serie di accordi di 
massima su alcune questioni di alto profilo, fra cui la politica estera e 
la difesa; la Costituzione Europea prevedeva inoltre non poche 
novità rispetto al Trattato di Nizza oggi in vigore, fra cui 
l’ampliamento delle aree di decisione a maggioranza, il temine della 
suddivisione in “pilastri”, la riforma radicale del sistema dell’azione 
e della rappresentanza esterna (politica estera) dell’Unione. 
La mancata adozione del corpus complessivo non permette però che 
tali accordi si trasformino in acquis comunitario; in altre parole, 
sebbene vi sia un accordo politicamente ma non giuridicamente 
vincolante su taluni punti, essi al momento non producono effetti e 
sono potenzialmente soggetti a future revisioni. 
Si impone quindi una riflessione non tanto sulle molteplici cause del 
fallimento, ma circa i possibili scenari futuri, in particolare per 
quanto riguarda le novità in materia di politica di difesa. 
 
I fattori immutati 
 
Se è vero che la situazione attuale rappresenta oggettivamente una 
battuta d’arresto per l’integrazione europea e che le modalità del 
blocco indicano un preoccupante livello di immaturità delle 
leadership di molti paesi europei, il fallimento rappresenta un 
arretramento rispetto alle soluzioni prospettate dalla Costituzione 
proposta, ma un avanzamento relativo nel dibattito politico. 
L’Unione a 15, destinata a divenire a 25 il 1 Maggio 2004, 
continuerà a funzionare, con tutti i suoi (gravi) limiti, secondo le 
regole stabilite del Trattato di Nizza che fra l’altro, ironia della sorte, 
vieta esplicitamente quelle cooperazioni rafforzate in materia di 
difesa sulle quali invece vi è stato un accordo. 
I limiti che avevano spinto a ricercare un nuovo Trattato-
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Costituzione rimangono quindi ben presenti: lentezza e difficoltà a 
livello decisionale, difficoltà di rappresentanza esterna e politica 
estera dell’Unione, incapacità di rispondere alla domanda di 
sicurezza dei cittadini,… 
Inoltre, i problemi interni ed esterni che il 13 dicembre 2003 
affliggevano l’Unione, i suoi stati membri e i suoi cittadini, 
permangono anche il giorno successivo e per le settimane, i mesi e 
gli anni a venire. 
Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda la politica estera e di 
difesa dell’Unione. 
Questa notazione di realismo deve spingere ad azioni immediate che 
permettano di tamponare la falla aperta dal mancato accordo. 
 
Salvare il salvabile subito 
 
La prima considerazione è che rimangono validi i diversi risultati 
positivi ottenuti nel corso degli ultimi mesi. Fra questi, in materia di 
difesa, spicca l’accordo sull’Agenzia per gli armamenti, adottata 
peraltro dal Consiglio del 17 Novembre con una formula 
leggermente differente rispetto a quella della Costituzione, ma anche 
sui quartieri generali e, ancor più importante, sulle cosiddette 
cooperazioni strutturali, ovvero formazioni di avanguardie di un 
sottogruppo di paesi.  
Come detto, il Trattato di Nizza non aiuta, ma se vi fosse una volontà 
politica sufficiente il Consiglio Europeo potrebbe assumere decisioni 
Queste misure provvisorie sono necessarie, ma non sufficienti a 
garantire nel medio-lungo termine un risultato coerente del rinnovato 
sforzo dei paesi europei a favore dell’integrazione europea in materia 
di difesa. 
Il futuro offre schematicamente tre diversi scenari. 
 
Scenario 1: rinvio temporaneo 
 
Il primo scenario ipotizzabile, quello più favorevole all’integrazione, 
prevede la ripresa delle trattative sulla Costituzione già durante la 
Presidenza irlandese nel primo semestre del 2004, per poter poi 
realisticamente raggiungere un accordo durante il secondo semestre a 
guida olandese. 
A sostegno di questa ipotesi vi sembra essere da un lato la 
risolutezza di alcuni paesi (in particolare Francia, Germania e 
Benelux) a procedere comunque all’integrazione e dall’altro la 
possibilità che i paesi oppositori (le cui leadership sono peraltro in 
corso di cambiamento) realizzino che in realtà il loro interesse è 
maggiormente garantito in un quadro istituzionale compiuto che in 
una Europa in cui si formano direttori. 
In tal caso, gli eventi del 13 Dicembre sarebbero superati e vi 
sarebbe quindi solamente un ritardo nell’entrata in vigore del nuovo 
Trattato, peraltro colmabile tramite opportune decisioni del 
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Consiglio. 
Il nuovo compromesso raggiunto non dovrebbe comunque snaturare 
gli obbiettivi posti inizialmente: una maggiore efficienza ed efficacia 
dell’azione dell’Unione Europea.  
La partecipazione all’avanguardia in campo difesa potrebbe essere 
un elemento importante delle trattative e dell’accordo. 
 
Scenario 2: iniziative fuori dal Trattato 
Il secondo scenario rappresenta invece un rinvio sine die, o 
comunque ben oltre i 12-18 mesi, di un accordo sul nuovo Trattato. 
In tal caso, i paesi maggiormente interessati a procedere più 
speditamente all’integrazione in alcuni o tutti i settori potrebbero 
decidere di accordarsi in tal senso creando una cooperazione al di 
fuori del Trattato, come già avvenuto nel caso dell’Euro e di 
Schengen. 
Un accoro complessivo su tutti i temi per la verità non appare al 
momento probabile; si verrebbero così a determinare gruppi diversi 
di “avanguardie”, finalizzate a scopi determinati 
Qualora ciò avvenisse, sarebbe opportuno strutturare le cooperazioni 
in modo tale da renderle il più possibile compatibili con le regole 
delle cooperazioni strutturate previste dal Trattato, in modo da 
poterle fare rientrare più facilmente nell’alveo comunitario quando le 
divisioni dovessero cessare. 
Per quanto riguarda la difesa, settore tradizionalmente 
intergovernativo, questo scenario appare altamente probabile, data la 
recente determinazione di Regno Unito, Francia e Germania in tal 
senso; altri paesi potrebbero accodarsi. 
 
Scenario 3: rinazionalizzazione 
 
La terza prospettiva prevede invece l’assenza di un qualunque 
accordo sul nuovo Trattato e in materia di difesa, accompagnata da 
un sostanziale disinteresse generalizzato per ulteriori avanzamenti 
del processo d’integrazione europea. 
Le recenti evoluzioni dei rapporti bilaterali e multilaterali sembrano 
per la verità spingere in direzione opposta, ma non si può escludere 
che un progressivo inaridimento del dialogo interno, magari legato 
anche a fattori esterni, quali ad esempio ulteriori involuzioni del 
rapporto transatlantico, possa portare a una sostanziale 
rinazionalizzazione dell’operato dei singoli paesi, ben oltre i livelli 
peraltro preoccupanti dimostrati durante la Cig.  
Anche in questo caso comunque vi sarebbero paesi favorevoli a 
sviluppare anche solo bilateralmente rapporti più stretti, sebbene su 
base probabilmente temporanea e limitatamente ad iniziative ben 
definite. 
L’operato dell’Ue e dei suoi paesi membri sulla scena internazionale 
verrebbe comunque fortemente limitato. 
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L’interesse italiano dovrebbe evidentemente essere riposto nella 
conclusione delle trattative e nell’adozione di un nuovo Trattato 
permanete innovativo, come peraltro già affermato durante il 
difficile semestre di Presidenza. 
In ogni caso, qualunque sia lo scenario prevalente, vi sarà in ambito 
difesa una sostanziale differenziazione fra un gruppo di paesi 
“willing and able” e altri meno propensi a condividere la propria 
sovranità.  
E’interesse dell’Italia partecipare sin dall’inizio a questi gruppi di 
paesi, non solo per evitare un’esclusione che minerebbe la sua 
capacità di promuovere alcuni interessi particolari, ma anche perché 
solo in tal modo sarà possibile farsi promotori delle sfide alla 
sicurezza collettiva che lo scenario internazionale, rimasto immutato 
anche dopo la battuta d’arresto della Cig, pone quotidianamente. 
 

Giovanni Gasparini
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Il 2004 potrebbe diventare l'anno del non ritorno per l'Afghanistan. 
Non ritorno al passato oscurantista dei talebani, a guerre e 
distruzioni endemiche, alle divisioni etnico-politiche, che minano 
l'esistenza dello stato, all'influenza dell'Islam radicale mescolato al 
terrorismo. Oppure il disgraziato paese al crocevia dell'Asia rischierà 
di rimanere "un vaso di coccio" in termini di stabilità, sicurezza, 
sviluppo sociale ed economico. 
L'anno del non ritorno non è solo una speranza, ma una possibilità 
concreta, che dipenderà dalle scelte della comunità internazionale, 
dal ruolo degli attori regionali, da caratteristiche profonde e 
transnazionali tipiche dell'area e da fattori interni all'Afghanistan di 
portata storica. 
Per capire cosa potrebbe accadere nel 2004 utilizzeremo un metodo 
di analisi dell'area su tre livelli: (1) il contesto geopolitico 
regionale, (2) i fattori di influenza transnazionali e (3) gli sviluppi 
della situazione attuale in Afghanistan. 
 
Un missionario che agli inizi del secolo raggiunse la Cina attraverso 
l'antico percorso della via della seta definì l'Afghanistan "un vaso di 
coccio fra vasi di ferro". Non ci sono più l'impero britannico e 
zarista, ma la condizione geopolitica dell'area ricalca ancora oggi la 
storica fragilità dell'Afghanistan. 
Il Pakistan continua a ricoprire, da mezzo secolo a questa parte, il 
ruolo di "amico-nemico" di Kabul. Da una parte le autorità afghane 
accusano il vicino di essere il principale fomentatore della 
destabilizzazione, dall'altra le porose e indefinite frontiere, lungo la 
cintura pasthun, i rapporti commerciali e la comunanza islamica 
attraggono inevitabilmente i due paesi. La minaccia terroristica di al 
Qaida che incombe sul presidente pakistano Pervez Musharraf, 
scampato recentemente all'ennesimo attentato, è un pericolo mortale 
non solo per la stabilità del suo paese, ma pure per l'Afghanistan. Il 
generale Musharraf non è un leader perfetto, ma al momento appare 
insostituibile. Non a caso i complotti contro il presidente pachistano 
sono orditi da Ayman al Zawahiri, numero due di al Qaida e fine 
stratega, che punta ad una rivolta degli ufficiali fondamentalisti 
annidati nei ranghi delle forze armate. Se Musharraf venisse ucciso 
si rischierebbe il caos in un paese che possiede armi nucleari e gli 
americani potrebbero venir costretti ad intervenire. Il riflesso sul 
versante afghano diventerebbe disastroso, perché i resti dei 
talebani, che hanno trovato rifugio nella aree tribali di confine, 
sarebbero liberi di agire a causa dell'inevitabile allentamento del 
controllo, già blando, di Islamabad. 
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Il disgelo appena iniziato fra Pakistan ed India, sul nodo cruciale del 
Kashmir, potrebbe, invece, avere un riflesso positivo 
sull'Afghanistan se non ci saranno passi indietro. Il contenzioso, che 
ha scatenato delle guerre, è uno dei serbatoi più importanti del 
radicalismo islamico nella regione. L'incontro fra il premier indiano 
Atal Bihari Vajapayee ed il presidente Musharraf, previsto in 
gennaio, il rinsediamento dei rispettivi ambasciatori, la riapertura 
dei voli, il cessate il fuoco fra i due eserciti e soprattutto la 
disponibilità pakistana a rinunciare al cavallo di battaglia del 
referendum da tenere in Kashmir sono segnali che fanno sperare per 
un 2004 di svolta. Una svolta, però, che può venir in qualsiasi 
momento bruscamente interrotta da un attentato clamoroso, come è 
già capitato in passato, con il quale New Delhi tornerebbe ad 
accusare Islamabad di tollerare i gruppi della guerra santa per la 
liberazione del Kashmir. 
 
Dal punto di vista geopolitico andranno tenuti d'occhio, nel 2004, 
pure gli eventuali cambiamenti interni all'Iran, che considera 
l'Afghanistan un tassello chiave del confronto con gli Stati Uniti 
nella regione. Teheran, nonostante gli sciiti afghani siano solo il 
10% della popolazione, spende molte risorse nella ricostruzione del 
paese e nell'alleanza con alcuni signori della guerra come, Ismael 
Khan, soprannominato il "leone" di Herat dove rappresenta un 
contropotere stabile rispetto al governo centrale. Qualsiasi 
cambiamento all'interno dell'Iran, prima o dopo inevitabile, si 
rifletterà, a seconda dei risultati, sulla politica estera di Teheran in 
maniera determinante. 
Nonostante se ne parli poco anche la Cina sta aumentando 
l'interesse sul vicino Afghanistan, dove trova un nuovo fronte di 
accordo tattico con la Russia per contenere la presenza americana. 
Per quanto riguarda le ex repubbliche sovietiche, al confine 
settentrionale, invece, non va sottovalutata la comunanza etnica con 
uzbeki e tajiki, etnie minoritarie ed in lotta fra loro per il controllo 
del potere in vaste aree del nord dell'Afghanistan. Stiamo parlando 
del signore della guerra uzbeco Rashid Dostum e del comandante 
tajiko Ustad Atta Mohammad. 
 
Infine nel 2004 sarà un paese al di fuori dell'area, l'Iraq, a 
influenzare i destini afghani. Dopo la cattura di Saddam Hussein gli 
americani si concentreranno ancor più su Osama bin Laden, 
ammesso che sia ancora vivo, su moullah Mohammed Omar, l'ex 
leader guercio dei talebani, che guida le operazioni contro gli Usa in 
Afghanistan ed il suo alleato il signore della guerra fondamentalista 
Gulbuddin Hekmatyar. Più si tranquillizzerà l'Iraq, maggiori 
saranno le risorse o le attenzioni per la pacificazione 
dell'Afghanistan e viceversa. 
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La crisi afghana, nonostante i passi avanti che il paese può compiere 
nel 2004, rimarrà sempre latente a causa di alcune forze trasversali o 
ancora meglio, transnazionali, tipiche dell'area. L'appartenenza 
etnica pasthun, l'Islam militante e jihadista, oltre al traffico di droga 
sono fattori destabilizzanti ed intrecciati fra loro, che si sviluppano 
a cavallo fra Afghanistan e Pakistan. 
 
I 2450 chilometri di confine sono impossibili da sigillare fin dai 
tempi in cui la frontiera è stata tracciata sulla carta dai britannici nel 
1893. Le aree tribali pachistane, a ridosso dall'Afghganistan, sono 
abitate in prevalenza da pasthun, che godono di un'ampia autonomia 
da Islamabad. Dall'altra parte del poroso confine vive la stessa etnia 
e non è un caso che proprio le zone dell'Afghanistan orientale, di 
fronte alle zone tribali pachistane, siano le più turbolente e 
pericolose per gli occidentali. La vittoria elettorale dei partiti 
religiosi  ha favorito l'impunità dei resti dei talebani, che si sono 
riorganizzati da Peshawar a Quetta, rispettivamente capoluogo della 
West frontier province e del Baluchistan. I comandanti talebani 
rispondono su telefonini pakistani alle chiamate dei giornalisti, che 
vogliono avere commenti sulla situazione in Afghanistan o 
sull'ultimo attentato.  
Nelle aree di confine i talebani continuano ad arruolare volontari 
nelle madrasse, le scuole coraniche, frequentate da giovani afghani. 
Gli americani non possono intervenire in forze e devono appoggiarsi 
ai pakistani, spesso infiltrati dai fondamentalisti. Per il 2004 la 
situazione rischia di peggiorare se il governo di Islamabad non 
deciderà di intervenire pesantemente. 
 
La comune appartenenza etnica si salda con il radicalismo islamico, 
che per sua natura è sovranazionale e l'antico codice d'onore delle 
tribù del luogo, il pasthunwali. La mescolanza di precetti tribali e 
religiosi comporta dei doveri indissolubili, come l'ospitalità a 
rischio della propria vita a chi ne faccia richiesta, compresi i 
terroristi di al Qaida fuggiti dall'Afghanistan dopo la disfatta del 
2001.  
L'ultima segnalazione di Bin Laden riguarda il Waziristan un'ostica 
fetta dell'area tribale pakistana a nord ovest di Peshawar. Il problema 
è che in diverse zone impenetrabili della West frontier province, 
come Chitral, sono stati segnalati altri tre terroristi di cui sentiremo 
parlare nel 2004. L'egiziano cinquantaduenne Ayman al Zawahiri, 
soprannominato "il dottore", per la sua laurea in medicina e 
considerato il vero mentore di Osama. Il secondo è Muhammad 
Shawki al- Islambul, fratello di Khaled, l'assassino del presidente 
egiziano Sadat. Il terzo si chiama Abdel Rahman Khodri e segue Bin 
Laden fin dai tempi in cui viveva in Sudan agli inizi degli anni 
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Infine è importante analizzare il traffico di droga, che parte dalle 
coltivazioni di oppio in Afghanistan e poi si dirama via ex 
repubbliche sovietiche dell'Asia centrale, Iran e Pakistan verso 
l'Europa.  
La coltivazione di oppio del 2003 ha raggiunto la cifra record di 
3600 tonnellate, tre quarti del mercato mondiale. Secondo il ministro 
degli Interni pakistano Faisal Saleh Hayat si tratta di un affare da 10 
miliardi di dollari. "L'Afghanistan è a un crocevia: o si prendono ora 
significative misure di contrasto al narcotraffico, o il cancro della 
droga continuerà a crescere. La metastasi porterà a corruzione 
dilagante, violenza e terrorismo" è il commento di Antonio Maria 
Costa, direttore esecutivo dell'Unodc, l'agenzia delle Nazioni Unite 
con sede a Vienna che combatte il traffico. 
Le raffinerie sono spesse nascoste in aree sotto il controllo dei 
fondamentalisti, a cavallo fra Pakistan ed Afghanistan, ed i 
narcotrafficanti finanziano la guerriglia contro le truppe occidentali. 
Tutti ci guadagnano, anche i signorotti afghani della guerra 
considerati alleati del governo centrale. Il sistema è semplice: i 
trafficanti devono trasportare l'oppio dall'entroterra afghano alle 
raffinerie e passano lungo le poche strade del paese pagando veri e 
propri dazi ai posti di blocco delle milizie locali. 
Non solo i radicali islamici in Afghanistan e Pakistan approfittano 
del papavero. Il baricentro della produzione ha avuto un incredibile 
incremento anche al nord nella provincia di Badakshan (+55%), 
immune dall'influenza talebana perché abitata dall'etnia tajika. In 
questa zona il compianto comandante Ahmad Shah Massoud, ucciso 
da al Qaida due giorni prima dell'11 settembre, aveva proibito la 
coltivazione d'oppio.  
Il cancro della droga sarà destinato a rimanere un pericolo per la 
stabilità dell'Afghanistan anche nel 2004. 
 
Il prossimo anno segnerà una svolta storica per l'Afghanistan, 
almeno sul piano politico. In giugno sono previste le prime elezioni 
libere dopo oltre vent'anni di guerra. Mentre stiamo andando in 
stampa si sta tenendo a Kabul la Loya Jirga costituzionale, la 
tradizionale assemblea afghana, che deve prendere decisioni 
fondamentali per il futuro del paese. Sulla bozza della costituzione si 
stanno combattendo due importanti battaglie riguardanti la forma 
dello stato ed il peso dell'Islam. 
 
I grandi schieramenti che si affrontano sotto il tendone che ospita la 
Loya Jirga sono la prima fotografia della sfida elettorale prevista nel 
2004. Il presidente in carica Hamid Karzai, appoggiato dalla 
comunitˆ internazionale e soprattutto dagli Usa, si presenterà 
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candidato solamente se la costituzione prevederà una forma di stato 
presidenziale simile a quella degli Stati Uniti. Invece l'opposizione si 
batte per un primo ministro che bilanci il presidente e punta ad un 
certo decentramento dei poteri. Sogna di fare il premier forte, 
l'attuale ministro della Difesa, Mohammad Qasim Fahim, il rivale 
tajiko del pasthun Karzai. Schierati contro la repubblica 
presidenziale anche l'ex capo di stato Burhanuddin Rabbani ed il 
signore del nord, generale Rashid Dostum. La stella di Fahim, per˜, 
sta calando a causa di uno scandalo edilizio e delle accuse dei suoi 
comandanti mujaheddin, che hanno combattuto fin dai tempi 
dell'invasione sovietica, di essere stati dimenticati una volta che il 
capo � arrivato al potere. Nel 2004 è probabile che i tajiki saranno 
dolorosamente travolti dalle faide interne, prima di trovare l'unità 
per affrontare le elezioni. 
 
Il secondo nodo costituzionale da sciogliere, che  avrà riflessi sul 
futuro del paese, è il peso dell'Islam nello stato. L'Afghanistan 
potrebbe diventare il primo paese islamico a dotarsi di una 
costituzione "ponte" fra le rigide leggi musulmane ed i principi di 
diritto più vicini a noi. Inoltre, della bozza costituzionale si parla 
come testo modello da adottare anche in Iraq. L'Afghanistan 
rimarrà, ovviamente, una Repubblica islamica e sarà regolato da 
leggi che rispettano l'Islam, con la stessa dicitura prevista nella 
costituzione del 1964 ai tempi della monarchia di Zahir Shah. Dopo 
averla inserita all'inizio, su pressione delle lobby radicali, la 
commissione di esperti che ha preparato il testo, ha depennato il 
richiamo alla sharià, la legge che deriva dal Corano applicata 
assurdamente al tempo dei talebani. Al posto della sharià è stato 
inserito un articolo dal seguente tenore: "Nessuna legge può 
contraddire i sacri principi dell'Islam". 
Non è detto che basterà a Rabbani e ad un altro vecchio leader dei 
mujaheddin, vicino a posizione oltranziste, Abd e Rab Rasul Sayaf. 
Anche se non all'unanimità la Loya Jirga è costretta a trovare un 
accordo, che aprirà le porte a quella strada del "non ritorno" che 
l'Afghanistan deve imboccare nel 2004. 
 
Il problema di fondo rimane la sicurezza se teniamo conto che da 
agosto sono 400 le vittime, compresi molti guerriglieri, dell'offensiva 
scatenata dai talebani con uno stillicidio di piccoli attacchi ed 
attentati. I seguaci di moullah Omar si rendono conto che si avvicina 
il punto del "non ritorno" e alzeranno sempre più il tiro. Dopo aver 
minacciato di morte chiunque partecipi alla Loya Jirga e alle elezioni 
tenteranno di rimandare o far saltare il voto. La possibilità di un 
rinvio è concreta e apertamente ammessa dalle Nazioni Unite, che 
hanno già ritirato gran parte del proprio personale dall'entroterra 
più pericoloso minacciando l'evacuazione totale dall'Afghanistan. 
L'importante è che si voti entro il 2004 per dare al paese dei 
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governanti direttamente eletti dal popolo. A causa del problema 
sicurezza in alcune zone del paese il ricorso alle urne potrebbe venir 
momentaneamente sospeso nelle 5 province per ora incontrollabili. 
 
La sfida della sicurezza e le cruciali elezioni rappresentano una 
svolta per il 2004 che coinvolgerà anche la Nato. Le missioni 
Enduring freedom, di guerra al terrorismo, composta da 12mila 
militari, dei quali 9mila americani e l'Isaf, che con 6mila uomini 
garantisce la sicurezza a Kabul saranno probabilmente unificate sotto 
il comando dell'Alleanza atlantica. Per il momento la Nato si è 
impegnata ad allargare la missione Isaf al di fuori della capitale con 
dodici Provincial Reconstruction Team (PRT) composti da tecnici e 
militari occidentali destinati ad appoggiare la ricostruzione e le forze 
governative nelle province. Gli Usa hanno già avviato cinque PRT, i 
tedeschi ne stanno preparando uno a Kunduz, gli inglesi ne hanno un 
altro a Mazar i Sharif. Anche l'Italia farà la sua parte con un team 
nella zone molto esposte di Khowst o Ghazni. Il problema è che 
serviranno da un minimo di 3mila uomini ad un massimo di 13mila, 
che non si trovano, per garantire l'allargamento. Ci sono anche 
carenze di mezzi, soprattutto elicotteri. D'altro canto per salvare il 
paese il comandante tedesco del contingente a Kabul, il colonnello 
Rudolf Retzer, ha previsto che  bisognerebbe restare in Afghanistan 
per dieci anni. 
 

Fausto Biloslavo
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In tutta la regione latinoamericana il modello dell’integrazione 
economica, monetaria e commerciale dell’Unione Europea continua 
a illuminare seminari e progetti, riunioni governative e programmi 
elettorali. Numerosi organismi internazionali, come la Banca 
Interamericana di Sviluppo, l’Organizzazione degli Stati Americani, 
il Gruppo di Rio, la Commissione Economica delle Nazioni Unite 
per l’America Latina, la Corporazione Andina per lo Sviluppo 
contribuiscono ad alimentare il motore dell’integrazione. Dopo 
alcuni anni di generalizzata crisi economica, il 2003 ha finalmente 
segnato un’inversione di tendenza. Ciononostante, proprio quando 
più feconde appaiono le condizioni per approfondire e accelerare il 
processo d’integrazione tra i diversi Paesi, assistiamo al riaffiorare 
d’antiche rivendicazioni territoriali, incompatibilità politiche, nuovi 
nazionalismi, che si frappongono come un ingombrante ostacolo alla 
crescita della regione. E in questi momenti emerge la grande 
differenza storica che separa l’Europa dall’America meridionale, 
ove è assente la memoria d’una guerra fratricida, in grado di far 
ricordare ai governi l’importanza di superare le resistenze interne 
verso la messa in comune dei, limitati, ingredienti dello sviluppo.  
Icona di questa doppia realtà, da un lato progressiva integrazione 
commerciale e dall’altro emersione di orgogliosi nazionalismi mai 
sopiti, è il Cile di Ricardo Lagos, un Paese tanto ammirato per la 
qualità delle proprie istituzioni, la stabilità economica e l’apertura 
commerciale, quanto additato come free raider filo-statunitense e, 
per ciò stesso, oggetto degli attacchi verbali delle nuove sinistre 
populiste della regione. 
 
Sul piano internazionale e diplomatico, il governo cileno insediatosi 
nel 2000 ha disegnato una politica che consiste nel focalizzare i 
propri sforzi nel consolidamento dei vincoli economici con Stati 
Uniti, Unione Europea ed Asia, con l’obiettivo di ridurre l’impatto 
del rallentamento dell’economia mondiale e rafforzare la propria 
posizione nella regione (attualmente l’Asia riceve un terzo delle 
esportazioni cilene, l’Unione Europea il 25%, mentre gli Stati Uniti 
sono il più importante socio commerciale del Cile e il principale 
investitore straniero, con il 17% degli IDE). Queste aperture 
bilaterali non sono incompatibili, secondo la tesi del regionalismo 
aperto, con accordi commerciali tra gruppi di Paesi, come l’ALCA o 
il Mercosur.  
Nel corso di quest’anno il governo Lagos ha ottenuto due importanti 
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successi commerciali e politici, concludendo in parallelo i negoziati 
con Stati Uniti ed Unione Europea per la costituzione di un’area di 
libero scambio con i primi (un accordo che apre al Cile le porte di un 
mercato di 260 milioni di consumatori) e di un’Associazione 
Politica, Economica e di Cooperazione con la seconda. Sul piano 
commerciale, l’accordo con l’UE prevede il libero scambio di beni e 
servizi, la liberalizzazione dei contratti pubblici, degli investimenti e 
dei flussi di capitali, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, 
la nascita di un meccanismo vincolante per la soluzione delle 
controversie. In pratica, l’85,1% del totale delle esportazioni cilene 
(il 96% entro il quarto anno) entrerà nell’UE con dazio zero a partire 
dall’entrata in vigore del trattato. 
Per quanto riguarda l’Asia, lo strumento di dialogo del Cile è inserito 
nella cornice dell’APEC, il foro di Cooperazione Economica 
dell’Asia – Pacifico, di cui il Cile eserciterà la presidenza nel 2004. 
È ormai dichiarata la volontà del governo cinese di fare del Cile la 
“porta d’entrata naturale” in America Latina, laddove il Cile stesso 
s’impegnerà nel liberalizzare gradualmente il proprio commercio con 
la regione asiatica da qui al 2010. Il recente ingresso della Cina nel 
WTO potrà facilitare l’entrata dei prodotti cileni aumentando il 
commercio bilaterale. Il Cile ha inoltre già iniziato i colloqui per 
negoziare accordi di libero scambio bilaterali con Giappone e Corea 
del Sud, del tutto analoghi a quelli in essere con Stati Uniti ed 
Unione Europea.  
Il regionalismo aperto, che il presidente Lagos ha posto a 
fondamento della proiezione internazionale del suo Paese, ha 
rafforzato l’economia nazionale, facendo del Cile un vero e proprio 
“Paese piattaforma” in grado di attrarre ingenti investimenti esteri. I 
risultati, sul piano commerciale ed economico, testimoniano il 
successo di questa politica. 
 
Il rovescio della medaglia 
 
La maglia composta dai molteplici accordi bilaterali rischia oggi di 
produrre un ritorno di fiamma, gettando benzina sul fuoco dei 
sentimenti anticileni diffusi nella regione. Negli ultimi mesi, infatti, 
il Cile è inciampato in una serie di incidenti diplomatici con i Paesi 
limitrofi che hanno reso difficili le relazioni bilaterali e messo in 
questione lo sviluppo futuro della sua politica estera. 
A livello governativo, sono manifeste le difficoltà del presidente 
Lagos di costruire una rete di rapporti diretti con esponenti della 
nuova sinistra latinoamericana quali Néstor Kirchner in Argentina, lo 
stesso Luiz Inácio Lula da Silva in Brasile, Hugo Chávez in 
Venezuela, Alejandro Toledo in Perú e il nuovo paladino delle 
popolazioni indigene in Bolivia, Evo Morales. Il presidente Lula, 
desideroso di rafforzare la leadership brasiliana nella regione, 
attribuisce un’importanza strategica all’asse Brasilia-Buenos Aires e 
rimprovera sovente al Cile la sua proiezione economica verso gli 
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Stati Uniti, considerata a detrimento sia del Mercosur sia 
dell’ALCA, laddove Brasile ed Argentina già pensano di inglobare 
la Comunità Andina (la zona di libero scambio che unisce Colombia, 
Venezuela, Perù, Ecuador e Bolivia) al Mercosur, al fine di poter 
disporre di un maggior peso negoziale nei confronti degli Stati Uniti. 
Forte dei propri accordi commerciali, il Cile si può permettere il 
lusso di non dare priorità assoluta alle grandi manovre che occupano 
le agende delle cancellerie dei Paesi vicini. 
 
Presidenti agli antipodi: il rapporto tra Lagos e Chávez 
 
Durante i lavori del 13° vertice iberoamericano, tenutosi a novembre 
a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, il Presidente venezuelano Hugo 
Chávez si è pronunciato in merito alla rivendicazione marittima della 
Bolivia, affermando che “la Bolivia una volta aveva il mare… e io 
sogno, prima o poi, di poter fare il bagno in una spiaggia boliviana”. 
Si è trattato dell’ennesima variazione su un tema antico e spinoso. 
Già nell’agosto 2000, durante il vertice dei Presidenti dell’America 
Meridionale in Brasile, Chávez aveva provocato la prima protesta 
diplomatica formale del Cile ricordando che “i Venezuelani vogliono 
dare un accesso al mare alla Bolivia”. Nel giugno di quest’anno poi, 
Lagos e Chávez ebbero un nuovo scontro verbale durante la riunione 
dei Presidenti del Gruppo di Rio, divergendo questa volta 
sull’appoggio da dare al governo colombiano impegnato a 
combattere militarmente la guerriglia (l’ascesa al governo di Álvaro 
Uribe Vélez ha, infatti, peggiorato le relazioni bilaterali tra Colombia 
e Venezuela, a causa della credenza generalizzata da parte 
colombiana che le FARC trovino asilo e rifugio compiacente in 
territorio venezuelano). 
Il tema delle rivendicazioni marittime della Bolivia è molto delicato. 
Le parole di Chávez hanno avuto grande eco sui media cileni. Da 
Santiago le reiterate richieste venezuelane affinché il Cile conceda 
una striscia di terra sul Pacifico alla Bolivia sono interpretate come 
un’indebita ingerenza nella propria politica estera e un tentativo di 
multilateralizzare un conflitto binazionale (posizione, tra l’altro, in 
linea con l’atteggiamento del Segretario Generale dell’ONU Kofi 
Annan, il quale era giunto ad offrire gli auspici delle Nazioni Unite 
per mediare affinché Santiago e La Paz trovino un accordo). 
La risposta di Lagos è giunta sotto forma di lettera di protesta 
formale, cui è seguito il reciproco ritiro degli Ambasciatori dalle due 
capitali per consultazioni, senza precisazioni sulla data di rientro. 
Come sopra anticipato, parte del problema relazionale tra i presidenti 
Lagos e Chávez risiede nell’incomodità del primo nei confronti 
dell’ex-tenente colonnello, a causa dei suoi discorsi populisti e 
magniloquenti. Prova ne è che il Presidente cileno non ha ancora 
inserito in agenda una visita di stato a Caracas. Chávez, dal canto 
suo, non ha mai perdonato a Lagos l’appoggio e i complimenti 
espressi dal governo cileno all’industriale Pedro Carmona durante il 
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suo brevissimo insediamento al potere in Venezuela nell’aprile del 
2002, a seguito di un confuso e mal gestito colpo di stato.  
 
Le rivendicazioni mediterranee della Bolivia 
 
Il nome del Cile è stato invocato durante la lunga e sanguinosa 
protesta sociale dell’ottobre scorso in Bolivia, che si concluse con le 
dimissioni del governo del presidente Gonzalo Sánchez de Losada. Il 
casus belli fu allora la decisione del governo boliviano di scegliere 
un porto cileno per esportare il proprio gas naturale. Tale scelta, 
lungamente ritardata e meditata, scatenò l’opposizione interna 
guidata dai movimenti nazionalisti indigeni e dei coltivatori 
tradizionali di coca, e riportò in auge l’accusa al Cile d’essere il 
responsabile dello stato di povertà estrema in cui versa la Bolivia, da 
quando le sottrasse l’accesso al mare in seguito alla guerra del 1879 
– 1883. 
I rapporti a livello presidenziale per il tema del gas risalgono 
all’agosto del 2001, incentrati sugli aspetti tecnici della liquefazione 
e l’imbarco per l’esportazione via mare. La Bolivia è il secondo 
maggior produttore di gas della regione, con riserve per 52 trilioni di 
piedi cubici, e la possibilità di esportare in California e Messico 
rappresenta una delle maggiori possibilità di sviluppo economico. I 
termini dell’accordo con il governo di Sánchez de Lozada 
prevedevano una concessione attraverso un comodato, senza 
sovranità, di uno spazio di costa cilena. Come contropartita, il Cile 
avrebbe “captato” investimenti per 5.000 milioni di dollari, e la 
possibilità poi di utilizzare le stesse infrastrutture portuali per le 
esportazioni di prodotti argentini, brasiliani e paraguayani attraverso 
il Pacifico.  
L’operazione -condotta dal consorzio Pacific Liquid Natural Gas che 
riunisce le imprese Repsol YPF, British Gas e British Petroleum-, 
scatenò un’acerrima disputa tra Perú e Cile per l’identificazione del 
porto ove installare l’impianto di liquefazione. In base a tutte le 
valutazioni del consorzio Pacific LNG, la scelta del Cile risultava la 
più conveniente: maggiori volumi di esportazioni, struttura dei 
servizi di trasporto e di carico più adeguata, minori costi 
amministrativi e per le installazioni, minore lunghezza del gasdotto 
(260 km di differenza), oltre al rating migliore che il Cile vanta in 
materia di sicurezza giuridica, stabilità economica ed istituzionale. 
Della concessione di una striscia di costa alla Bolivia si parla già dal 
1976, quando Augusto Pinochet e Hugo Banzer si accordarono per 
scambiare una porzione di costa cilena a nord di Arica (al confine 
con il Perú) pari a 1,6 chilometri quadrati, con un’eguale estensione 
di territorio boliviano. L’accordo non fu mai implementato, a causa 
dell’opposizione peruviana basata su un trattato peruviano-cileno del 
1929 che impedisce ogni modifica ai confini disegnati nel 1883 
senza il consenso dell’altro Paese. Il Perú da allora ha sempre 
paralizzato ogni tentativo cileno-boliviano di porre soluzione al 
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problema, giacché in qualsiasi caso l’accesso al mare della Bolivia 
dovrà essere lungo la zona di frontiera con il Perú, dando per 
scontato che il Cile non accetterà mai di sezionare il proprio 
territorio per creare un corridoio boliviano al suo interno.  
Nell’ottica dell’integrazione della regione sudamericana, un gesto 
unilaterale di apertura alle rivendicazioni boliviane avrebbe una 
grande importanza strategica, tanto più che tale concessione 
andrebbe di pari passo con l’accordo bilaterale di libero scambio che 
Cile e Bolivia stanno negoziando. Per quanto legalmente infondata, 
la rivendicazione marittima della Bolivia è un elemento ormai 
radicato nella sua identità nazionale e politica.  
È probabile che, concedendo una limitata frangia di costa alla 
Bolivia, il governo di Lagos guadagnerebbe in immagine e 
leadership molto di più di quanto perderebbe dal punto di vista geo-
economico, e neutralizzerebbe d’un colpo gli argomenti dei 
nazionalisti boliviani obbligandoli a fare i conti con la disastrosa 
conduzione economica degli ultimi anni. 
 
La nuova geopolitica della Patagonia 
 
Il terzo incidente, il più grave e dai risvolti più preoccupanti, è 
accaduto con l’Argentina il 9 novembre scorso, quando due ufficiali 
cileni sono stati colti nella sede del Consolato argentino di Punta 
Arenas mentre forzavano una cassaforte, sottraevano documenti e 
fotocopiavano testi riservati. Il Ministero della Difesa ha ammesso 
che l’incidente ha avuto come protagonisti due agenti segreti della 
Regione Militare Australe, e che si è trattato di un’operazione non 
autorizzata. Il tentativo da parte dell’apparato militare cileno di 
tenere segreto l’accaduto è fallito, ed è stato direttamente 
l’Ambasciatore argentino a Santiago, Carlos Enrique Abihaggle ad 
informare il proprio Ministero degli Esteri.  
Per conseguenza, sono stati costretti immediatamente alle dimissioni 
il comandante in capo della Regione Militare Australe, Generale di 
Divisione Waldo Sauritz e il responsabile dell’unità di intelligence 
della zona, tenente colonnello dell’Esercito Víctor Poza. Si è trattato 
dell’incidente più serio occorso tra Argentina e Cile dal 1978, 
quando i due Paesi giunsero al limite della guerra per il controllo 
territoriale di parte del Canale di Beagle e delle isole Picton e Lenox.
Secondo alcuni analisti si è trattato di un’operazione ordita per 
rovinare l’immagine dell’attuale Ministro della Difesa e possibile 
candidata alle elezioni del 2006, Michelle Bachelet, anche se è 
improbabile che alti ranghi dell’esercito siano disposti a giocarsi la 
carriera e gettare discredito sulla propria forza armata solo per un 
gioco politico.  
Una seconda ipotesi chiama in causa una possibile rete di spionaggio 
argentino sul traffico commerciale per mare e aria tra Punta Arenas e 
le Falklands-Malvinas. È nota la volontà dell’attuale governo 
argentino di riaprire il capitolo delle Falkland, iniziando con lo 
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stabilire una serie di voli e legami commerciali con l’Argentina. 
Durante la guerra del 1982 il governo del generale Pinochet vedeva 
nella proiezione militare argentina una reale minaccia alla propria 
sicurezza nazionale, e permise quindi alle aeronavi e navi britanniche 
e di operare nello spazio aereo e nelle acque territoriali cilene per 
osservare e colpire gli obiettivi argentini nell’Atlantico Meridionale. 
L’incidente di Punta Arenas ha risvegliato demoni che si credevano 
sopiti, dimostrando la fragilità delle relazioni bilaterali tra Cile e 
Argentina sui temi di natura militare e geopolitica. Il presidente 
Kirchner non ha mai fatto mistero di voler ergere la Patagonia a 
simbolo della rinascita del suo Paese, con ciò mettendo in allarme il 
vicino cileno. Esistono progetti del governo argentino per 
razionalizzare l’ubicazione dei comandi militari, potenziando le 
guarnigioni di stanza nell’estremo sud per creare poli di sviluppo 
industriale attorno ai nuovi reggimenti, e una settimana prima 
dell’incidente di Punta Arenas l’Esercito argentino aveva effettuato 
un’esercitazione di difesa territoriale che simulava l’invasione di un 
Paese vicino in Patagonia, lasciando pochi dubbi su quale potesse 
essere quel Paese. Poco prima erano state annullate due esercitazioni 
militari congiunte, con gli Stati Uniti a Mendoza e con il Cile nella 
provincia meridionale di Santa Cruz.  
Nel 1998 l’accordo tra i presidenti Carlos Menem e Patricio Aylwin 
sui ghiacci continentali generò l’impressione diffusa che le frizioni 
tra Cile e Argentina fossero state per sempre risolte. Oggi, al 
contrario, sono numerosi i segnali che vanno in tutt’altra direzione.  
È certo che la sicurezza e la stabilità del Cile non siano minacciate 
da alcun fattore di origine interna, con una sinistra moderata e assai 
più conservatrice rispetto a quella dei Paesi limitrofi. Le Forze 
Armate, viceversa, considerano in maniera molto seria le possibili 
minacce che possono giungere da oltre confine, e sono pertanto 
impegnate per acquisire informazioni sulle evoluzioni politiche 
interne in Argentina come in Perú, in Bolivia come in Ecuador. 
Accanto a relazioni ufficiali fluide ed intense tra le Forze Armate dei 
differenti Paesi, quindi, si gioca la partita dell’intelligence e vengono 
presi in considerazione tutti gli scenari possibili. 
 
Conclusioni 
 
L’incidente di Punta Arenas ha generato grande preoccupazione a 
Santiago, e il Ministro degli Esteri Soledad Alvear ha ricordato che 
“il Cile non solo doveva essere il migliore alunno della regione, ma 
anche il miglior compagno”, contribuendo allo sviluppo dei Paesi del 
continente sudamericano. 
La mancanza di empatia con i problemi che affliggono i Paesi vicini 
è in parte spiegata proprio con l’eccezionalità della situazione 
macroeconomica cilena: mentre tutta l’area si dibatte nel problema 
del debito estero, per il Cile questo tema non comporta alcun mal di 
testa.  
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I recenti incidenti sono interpretati come un eccesso di protagonismo 
che crea un clima di sfiducia reciproca. Una delle accuse mosse ai 
governi cileni democratici è di aver ereditato il modello economico 
neoliberale creato durante il regime militare, e di non aver fatto nulla 
per modificarlo. Per quanto efficace nella sua declinazione cilena, 
quel modello è oggi fortemente sotto accusa nell’intera regione. 
Discriminato per il suo passato, il Cile reagisce con l’argomento che 
il problema non è il modello in sé, ma la qualità delle riforme su cui 
poggia il suo successo, e il livello di corruzione del Paese che 
attraverso di esso vuole modernizzarsi. 
Tale situazione verosimilmente imporrà al Cile di ripensare la 
propria politica regionale ricercando una maggiore armonia con i 
vicini latinoamericani, pur salvaguardando un modello commerciale 
vincente. Argomenti per poter infittire il dialogo non mancano: dallo 
sviluppo tecnologico ai corridoi bi-oceanici, dall’integrazione delle 
frontiere alla lotta contro il narcotraffico e il terrorismo. Questi temi 
necessitano del rafforzamento della fiducia reciproca in materia 
economica -quindi nell’ambito dei negoziati commerciali e degli 
investimenti intra-regionali-, ma soprattutto in ambito difesa. 
L’accesso al mare della Bolivia e le spigolose relazioni con 
l’Argentina nei mari australi suggeriscono due considerazioni finali.  
Da un lato si percepisce la necessità di una maggiore trasparenza e 
comunicazione. Molte frontiere nella regione sono ancora fragili, con 
un rischio reale di vedere accresciuta nei prossimi mesi l’instabilità 
regionale. Spesso si tratta di zone geograficamente remote e poco 
popolose, come nel caso di tutte le frontiere del bacino amazzonico e 
della Patagonia, dove più facilmente possono fiorire attività illecite. 
Qui si giocano i rapporti di forza tra i vari Paesi e si studiano scenari 
di conflitto. Recentemente l’Esercito e l’Aeronautica brasiliana 
hanno effettuato un’esercitazione congiunta nello Stato di Amazonas 
simulando un’invasione dalla Colombia che mirava a creare un 
nuovo Stato in territorio brasiliano. La creazione di un’enclave 
indigena in piena foresta, che necessariamente cadrebbe sotto il 
controllo del narcoterrorismo, costituisce il peggiore e quotidiano 
incubo dei governi brasiliani. 
La seconda considerazione riguarda le spese militari e la volontà 
espressa da diversi Paesi della regione di potenziare le proprie 
capacità di difesa. Vista in una prospettiva regionale, in nessun altro 
momento della storia recente l’America Latina si è trovata nella 
necessità di modernizzare la quasi totalità delle forze navali, terrestri 
e aeree. Il gap che separa la regione dalle altre zone del mondo dal 
punto di vista militare è alto. La prospettiva, già realizzatasi in Iraq 
con gli eserciti del Nicaragua, El Salvador, Hondurs e Repubblica 
Dominicana, di partecipare ad operazioni internazionali in contesti di 
guerra urbana è una certezza per il futuro. In molti Paesi della 
regione il processo di dollarizzazione delle economie locali avvenuto 
negli anni novanta ha implicato il soffocamento delle industrie 
nazionali della difesa -è soprattutto il caso dell’Argentina-, e 
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l’acquisizione dall’estero di mezzi e materiali. Tutte le forze aeree 
della regione dovranno rinnovare il proprio parco nel volgere di 
pochi anni, costituendo un mercato per l’industria aeronautica 
internazionale stimato in 5.000 milioni di dollari. Analogo discorso 
per quanto concerne elicotteri e sottomarini. Le ristrettezze di 
bilancio di molti Paesi suggeriscono in maniera evidente 
l’opportunità di creare economie di scala, contrattando, per esempio, 
la costruzione e l’acquisizione congiunta di più fregate ai costruttori 
europei. Il negoziato governo-governo dovrebbe lasciare il posto 
quindi a rapporti tra consorzi finanziari multinazionali da parte tanto 
dell’offerta quanto della domanda. Le necessità di difesa tradizionale 
dei Paesi latinoamericani sono infatti similari, e integrare le industrie 
della difesa sarebbe un formidabile strumento di unione tra i diversi 
Paesi. Le stesse industrie militari europee, infine, possono giocare un 
ruolo in questo processo, offrendo alternative commerciali congiunte 
per l’impiego regionale dei mezzi oggetto del contratto.  
Nell’ottica dell’integrazione economica e politica della regione, 
l’industria della difesa potrà giocare, nei prossimi anni, un ruolo di 
grande importanza. 

Riccardo Gefter Wondrich 
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L’Africa deve diventare… 
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In occasione del summit dell’Unione Africana  a Maputo il 10 
luglio scorso, il Capo dello Stato del Mozambico, Joachim 
Chissano, durante il discorso inaugurale svolto in qualità di 
Presidente di turno dell’Unione ha dichiarato:  “L’Africa deve 
diventare un continente pacifico, per realizzare lo sviluppo 
economico e sociale”. Deve diventare…. .  Di fronte al contesto 
attuale delle cinque regioni africane (settentrionale, occidentale, 
orientale, centrale e australe) è lecito chiedersi in primo luogo  
se possa diventare un continente pacifico in un prossimo futuro 
e quali siano le variabili necessarie per il raggiungimento del 
suo sviluppo socio-economico negli anni  a venire. 
Sono ben note le piaghe endemiche del continente: carestie, 
malattie, povertà, corruzione, guerre;  forse meno note sono le 
sue potenzialità in termini di ricchezze naturali (diamanti, 
coltan, bauxite, petrolio).  Il problema è che tali ricchezze non 
sono utilizzate a vantaggio di tutta la popolazione africana (813 
milioni di africani, di cui 636 milioni nella vasta area sub-
sahariana) tanto meno di quei 300 milioni di essi che vivono 
con meno di un dollaro al giorno. Sfortunatamente sono 
abilmente sfruttate da scaltre elites politiche, che fanno capo a 
veri e propri dinosauri,  legati al potere da più di un trentennio 
o quasi, come ad esempio Gnassingé Eyadema (Togo), Omar 
Bongo (Gabon), o Robert Mugabe (Zimbabwe).  
 
Un breve excursus degli avvenimenti del 2003 testimonia che 
numerose sono le difficoltà con cui sono riusciti ad innestarsi in 
Africa processi di democratizzazione e pratiche del buon 
governo, che sempre attivi sono i movimenti ribelli che 
dall’interno o dall’esterno minano le fondamenta e l’autorità del 
potere centrale, che il continente sta diventando un “peso 
leggero” nel commercio internazionale e il tasso di crescita è a 
un livello del 3%. Tuttavia, da questo quadro negativo si 
possono scorgere deboli segnali di cambiamento e di impegno 
della società civile per correggere questa drammatica traiettoria, 
se non nel 2004 almeno nei prossimi decenni.  
Alle tradizionali minacce per la stabilità dell’intero spazio 
africano - Repubblica Democratica del Congo, Liberia, 
Burundi, Sudan - si sono aggiunti, su ogni teatro regionale, 
elementi potenzialmente deflagratori. Costa d’Avorio, 
Repubblica Centrafricana, Guinea Bissau, Nigeria, Rwanda, 
Togo e Zimbabwe possono riconoscersi ad esempio, quali 
prove tangibili di vecchie pratiche di malgoverno,  corruzione e 
violenza ripetuta. 
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La Costa d’Avorio, sull’orlo della guerra civile dal 19 
settembre 2002 per un ammutinamento di gruppi del nord e 
dell’ovest contro il potere del Presidente Laurent Gbagbo, ha 
tentato con gli Accordi di Linas-Marcoussis (15-24 gennaio)  di 
promuovere un dialogo tra i movimenti ribelli (Mouvement 
Patriotique de Cote d’Ivoire MPCI, Mouvement Populaire 
Ivorien du Grand Ouest-MPIGO, Mouvement pour la Justice-
MJP ) e il governo nazionale. L’esecutivo di transizione che ne 
è nato, guidato da Seydou Diarra, non è riuscito a imporre una 
linea ben precisa e costruttiva, in vista delle elezioni del 2005. 
A oggi, si è solo impedito che la situazione degenerasse “a 
effetto domino” nella regione circostante, già duramente 
provata nell’ultimo decennio dalle guerre civili in  Liberia e 
Sierra Leone1.  
 
Repubblica Centrafricana e Ginea Bissau, venute alla ribalta 
per un colpo di Stato (rispettivamente 15 marzo e 13-14 
settembre), hanno offerto una prova concreta di come sia 
ancora lontana la logica di un’alternanza politica corretta e 
legale secondo scelte libere del popolo. Tuttavia è da 
riconoscere l’impegno assunto dal nuovo esecutivo di Bangui 
guidato dal generale Francois Bozizé, che ha promesso di  
restituire al Paese ordine, pace ed equilibrio economico (persi 
durante il governo di Ange-Felix Patassé) durante un periodo di 
transizione di diciotto-trentasei mesi, al termine del quale si 
svolgeranno elezioni “non alterate” dalla partecipazione degli 
attuali responsabili politici. A conferma di ciò, è stato avviato il 
Dialogo Nazionale (11-20 settembre), da cui è stato tuttavia 
escluso l’ex presidente Patassé. 
 
Le tornate  elettorali presidenziali in Nigeria, Togo e Rwanda, 
hanno dimostrato quanto siano ancora manipolate le preferenze 
degli elettori, anche se il risultato finale, pur provocando la 
riprovazione di osservatori di ONG internazionali per le pesanti 
scorrettezze e irregolarità, ha impedito mali peggiori (nel caso 
di Kigali, la vittoria di Paul Kagame il 25 agosto con il 95% 
delle preferenze ha sancito la fine di drammatici episodi legati a 
massacri di gruppo2). 
In particolare, la Federazione nigeriana, colosso in termini 
numerici e socio-economici3, con il rinnovo del Parlamento (12 

                                                 
1 Della “regione” limitrofa  fanno parte gli Stati confinanti (Liberia, Guinea, Mali, Burkina Faso e Ghana)  ed 
alcuni Stati prossimi (Sierra Leone, Guinea Bissau, Togo Benin, Nigeria); 
2 Ben noto il genocidio ruandese dell’aprile 1994. Lo scontro per il potere tra Hutu e Tutsi ha causato più di un 
milione di morti, distrutto il tessuto sociale e reso inoperativa la totalità delle istituzioni. Degli 8 milioni di 
persone che compongono la popolazione, il 60% vive con meno di un dollaro al giorno ed il 50% è analfabeta;  
3 Queste le cifre nigeriane: circa 130 milioni, 250 etnie e più di 500 dialetti; sesto produttore di petrolio, 148mo 
nella classifica delle Nazioni Unite dello Sviluppo Umano nel 2002, secondo paese più corrotto al mondo nella 
graduatoria di Transparency International; 
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aprile), del Capo dello Stato (19 aprile) e delle Assemblee 
legislative dei 36 Stati che la compongono (3 maggio), ha 
permesso di verificare il reale peso dell’elemento musulmano in 
Africa (in 12 Stati è adottata la legge coranica) e l’effettiva 
volontà di trainare lo sviluppo africano e legarlo alle economie 
occidentali (il Presidente Obasanjo, considerato uno dei Padri 
fondatori della New Partnership for Africa’s Development-
NEPAD, mantiene forti legami con gli Stati Uniti, la gran 
Bretagna ed alcuni  governi nord europei).  
 
Drammatico resta il caso dello Zimbabwe, dove Robert 
Mugabe (al potere da ventitré anni) e il partito dello Zimbabwe 
African National Union-Patriotic Frony ZANU-PF hanno 
creato un clima di terrore, impedendo qualsiasi libertà di 
espressione. Unica voce sembra essere rimasta quella di  
Morgan Tsvangirai, leader del Movement for Democratic 
Changement-MDC,  arrestato nel giugno scorso per tradimento 
e rilasciato dopo due settimane sotto pagamento di una 
cauzione di dieci milioni di dollari zimbabwani (circa 12500 
dollari USA). Se Mugabe non fosse sostenuto da numerosi 
leader afrcani - quali Gheddafi (Libia), Thabo Mbeki (Sud 
Africa), Obasanjo (Nigeria), Mumluzi (Malawi) - molto 
probabilmente l’opposizione avrebbe maggiori chances di 
successo. Diverse le possibilità per ricreare una situazione di 
legalità: o quella di bloccare il Paese con scioperi generali 
continui al fine di provocare una rivoluzione di palazzo e 
spingere Mugabe a negoziare, oppure formare un governo di 
transizione  aperto alle forze politiche presenti  per preparare le 
prossime elezioni che dovrebbero svolgersi nel 2008. 
 
Paradossalmente i segnali positivi, che spingono a ben sperare 
in termini di pace e rilancio economico, vengono proprio dagli 
Stati considerati come tradizionali minacce all’equilibrio 
continentale: Repubblica Democratica del Congo, Liberia, 
Burundi, Sudan. 
 
Il giovane Joseph Kabila, salito al potere dopo l’assassinio del 
padre nel gennaio 2001, è riuscito a stabilire un clima di fiducia 
interna e a negoziare il ritiro dei combattenti ruandesi e 
ugandesi dalle frontiere nord orientali e sud orientali della 
Repubblica Democratica. Gli Accordi di Pretoria con il Ruanda 
(30 luglio 2002) e gli Accordi di Luanda con l’Uganda (6 

                                                                                                                                                         
4 Secondo i dati del WTO pubblicati nell’Aprile scorso le esportazioni africane nel 2002 sono state di appena 
140 miliardi di dollari su un valore complessivo di 6240 miliardi di dollari, mentre quelle dell’Europa 
occidentale hanno raggiunto i 2648 miliardi di dollari e quelle asiatiche i 1610 miliardi di dollari. Sempre 
secondo le medesime fonti le importazioni africane sono state pari a 134 miliardi di dollari su un totale di 6501 
miliardi di dollari, contro i 2644 miliardi di dollari dell’Europa occidentale ed i 1457 miliardi di dollari 
dell’Asia; 
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settembre 2002) hanno avuto dei seguiti nel 2003 in termini di 
smobilitazione delle forze straniere. Nonostante questi buoni 
segnali resta drammatica la situazione della regione del Kivu e 
dell’Ituri, dove si sono verificati veri e propri massacri 
nell’estate scorsa, nonostante la presenza della MONUC e di 
Artemis (Missione delle Nazioni Unite e dell’UE). 
Sembrerebbe volgere alla fine il conflitto che ha causato oltre 
tre milioni di morti nell’ultimo decennio. 
La creazione di un Governo di Unione Nazionale varato il 30 
giugno scorso, formato dal Presidente Kabila e da quattro 
Vicepresidenti rappresentanti di gruppi politici diversi, lascia 
ben sperare per il termine di quello che era stato definito il 
“conflitto mondiale africano”, che aveva visto interferenze 
esterne per lo sfruttamento illegale di oro, diamanti e coltan  
nelle zone del confine orientale dello Stato. 
 
In Liberia, dopo 14 anni di stragi, finalmente è stato firmato 
l’Accordo di pace il 18 agosto tra forze ribelli e governative. 
Dopo la partenza dell’ex-presidente Charles Taylor, si respira 
aria di speranza a Monrovia. La nomina di Guyde Briant e 
l’impegno a convocare libere elezioni nel 2005 sono sintomi di 
una nuova era. Il primo passo è quello del disarmo (iniziato il 7 
dicembre scorso) di circa 58.000 persone (di cui 20.000 hanno 
meno di diciotto anni e altre 25.000 sono donne), il successivo 
quello di garantire a tutti coloro che consegneranno armi e 
munizioni un aiuto concreto in denaro (300 dollari) e un 
sostegno psicologico per il reinserimento sociale, e l’ultimo - 
ma fondamentale - quello di organizzare libere elezioni per il 
2005.   
 
Anche il Burundi, con la firma dell’Accordo globale di 
spartizione del potere tra Hutu e Tutsi (15 novembre) tra il 
Governo del Presidente Domitien Ndayiraye e le forze del 
Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces pour 
la Défense de la Démocratie CNDD-FDD di Pierre Nkurunziza, 
ha messo fine a una guerra iniziata nel 1993 che ha causato più 
di 300.000 morti, stabilendo che il potere sarà ripartito tra le 
due principali etnie, anche se esse hanno un peso 
demograficamente differente (gli Hutu rappresentano l’85% 
della popolazione, i Tutsi il 14%), e che i ribelli consegneranno 
tutti gli ostaggi e le armi in possesso. 
 
Altro segnale positivo quello proveniente dal Sudan dove il 
conflitto ormai ventennale tra il nord musulmano e il sud 
animista si avvicina a una soluzione negoziata. Se le trattative 
in corso tra il Governo del Presidente al Bashir e Sudan 
People’s Liberation Movement/Army SPLM/A di John Garang 
avranno esito positivo nella loro ultima tornata di dicembre-
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gennaio, il Sud finalmente otterrà un’ampia autonomia e si 
concluderà  una guerra che ha causato più di 2 milioni di 
vittime.    
 
Questa, la realtà africana. Certamente la risoluzione dei conflitti 
in RDC, Liberia, Burundi e Sudan significa molto, in termini di 
risultati raggiunti e in termini di speranza; difficile però è 
ancora il lavoro da fare in altre zone quali l’Angola, il 
Botswana, l’Eritrea, l’Etiopia, la Somalia, l’Uganda. Oltre ai 
conflitti tra gruppi etnici, si devono affrontare l’AIDS, l’ebola e 
la polio. Oggi la lotta all’AIDS deve essere una priorità assoluta 
per impedire che i 30 milioni di persone infettate dall’HIV 
raddoppino in poco tempo e si deve garantire l’accesso ai 
farmaci retrovirali al numero maggiore dei colpiti da questa 
grande piaga. 
 
E’ evidente che è difficile combattere per un gigante già piegato 
dalla storia, che non esistono soluzioni semplici ai problemi 
africani, ma è anche vero che si possono avviare dei processi 
dall’esterno con il supporto dei Paesi occidentali. Questi ultimi 
dovrebbero annullare come conditio sine qua non il debito 
totale dell’Africa (27 miliardi di dollari); inoltre dovrebbero  
garantire la sicurezza di tutti i governi che si impegnino in 
nome della democrazia (a differenza di quanto USA, Gran 
Bretagna e Francia fanno ad esempio con Uganda, Randa e 
Nigeria avallando ogni pratica dei responsabili politici locali). 
Ciò creerebbe un terreno adatto agli investimenti privati e 
innescherebbe un meccanismo di crescita naturale endogena.  
Altro aiuto concreto da parte dei Paesi occidentali potrebbe 
essere quello di eliminare le politiche di sostegno alla loro 
agricoltura e parallelamente le barriere all’ingresso dei prodotti 
africani, così da permettergli di aumentare gli scambi 
commerciali4. 
 
Certamente ogni aiuto esterno sarà valido solo nella misura in 
cui gli africani parteciperanno responsabilmente al proprio 
futuro, come già riconosciuto in sede dell’Unione Africana. 
Non sarà facile il compito per il Presidente della Commissione 
dell’UA, Alpha Oumar Konaré, che dovrà giocare a tutto 
campo calibrando il ruolo ed il peso della struttura panafricana 
con quello delle diverse organizzazioni (ad esempio IGAD, 
ECOWAS), rafforzando i meccanismi esistenti per il conflict 
prevention ed operando particolarmente sul settore sanitario. 
La Conferenza Internazionale dei Grandi Laghi sarà un banco 
di prova significativo per l’Africa e l’UA il prossimo giugno: se 
Burundi, Kenya, RDC, Rwanda, Tanzania e Uganda 
riusciranno a sottoscrivere dei documenti comuni e a realizzare 
concretamente gli impegni assunti, allora si potranno vedere i 
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primi frutti della dialettica politica e del confronto pacifico tra 
ex nemici. 
Ulteriori test nel prossimo anno saranno le elezioni legislative 
in Sud Africa (ancora da determinare la data, ma probabilmente 
tra marzo e agosto) e quelle presidenziali in Camerun (ottobre). 
Saranno prove importanti per verificare se l’Africa “stia per 
diventare un continente pacifico” e democratico, capace di 
svolgere libere e corrette consultazioni, di portare a termine 
trattative pacifiche e di garantire lo stato di diritto da parte di 
tutti i suoi cittadini: condizioni essenziali, queste, per realizzare 
o quanto meno promuovere lo sviluppo economico e sociale 
dell’intero continente nel prossimo futuro. 
 

Maria Egizia Gattamorta
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Introduzione 
 
Diversi indicatori di un cambiamento in atto nelle strategie per 
l’accesso e la gestione delle risorse energetiche globali, o più in 
generale per la sicurezza degli approvvigionamenti, si sono 
manifestati nel corso del 2003. 
In particolar modo gli Stati Uniti appaiono concretamente orientati 
ad avviare il graduale e decisivo processo di trasformazione del 
sistema di diversificazione, sotto il profilo sia dell’ubicazione 
geografica sia del mix energetico di riferimento, con ciò imponendo 
ai mercati di valutare scenari e strategie conseguentemente 
appropriati. 
Sotto il profilo internazionale, invece, la Russia, l’Arabia Saudita, 
l’Iraq ed il Sud America hanno caratterizzato gli eventi rilevanti del 
2003 e, con ogni probabilità, continueranno a rappresentare 
elementi di grande importanza per l’intero 2004. 
 
Il mercato globale dell’energia tra il 2003 ed il 2004 
Il 4 dicembre, a Vienna, si è tenuta la 128a riunione straordinaria 
della conferenza dell’OPEC, presieduta dal vice primo ministro 
dell’Energia e dell’Industria del Qatar Abdullah bin Hamad Al-
Attiyah. 
I delegati dell’Organizzazione hanno valutato la dimensione 
globale della domanda e dell’offerta di petrolio a consuntivo per il 
2003 e in prospettiva per il 2004, concludendo che, nonostante la 
revisione in aumento delle stime della domanda, il mercato è al 
momento abbondantemente rifornito e capace di soddisfare le 
esigenze di ricostituzione delle scorte industriali. 
A tal fine, dunque, l’Organizzazione ha escluso la necessità di 
interventi sulla produzione sino al termine del prossimo 10 
febbraio, in occasione della prossima conferenza che si terrà ad 
Algeri. 
Il fattore prezzo – negli ultimi mesi attestatosi, seppur con 
fluttuazioni, nella parte alta della forbice di riferimento – è stato 
valutato dall’OPEC non come risultato della politica di produzione 
o della domanda al consumo, bensì come effetto del perdurante 
clima di instabilità in alcune aree di interesse energetico. 
L’Organizzazione ha anzi segnalato con preoccupazione il declino 
del potere d’acquisto del barile in seguito al costante 
deprezzamento del dollaro, con ciò rimarcando la necessità di una 
vigile politica di controllo sul sistema della produzione e del 
soddisfacimento della domanda. 
In conclusione, quindi, l’OPEC ha manifestato una certa cautela 
con riferimento agli scenari per il 2004, ipotizzando una crescita 
della domanda potenzialmente non correlata al surplus 
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tecnicamente disponibile dal lato dell’offerta. 
 
Di parere sostanzialmente opposto l’Agenzia Internazionale 
dell’Energia. Nel rapporto diffuso il 10 dicembre 2003, l’AIE 
prevede un incremento della domanda mondiale di petrolio nel 
consuntivo 2003 e per il 2004. Secondo l’Agenzia, infatti, l’anno 
corrente vedrà un valore complessivo della domanda mondiale pari 
a circa 1,44 milioni di barili al giorno (contro gli 1,28 della 
rilevazione precedente) per un totale di 78,4 milioni di barili al 
giorno su base annua. Per il 2004, invece, la previsione 
dell’Agenzia è pari a 1,16 milioni di barili al giorno (contro gli 1,05 
precedenti) per un totale complessivo annuo di 79,6 barili al giorno 
su base annua. 
Il dato AIE fornisce precisazioni anche in merito all’offerta, pari a 
81,7 milioni di barili al giorno medi nel mese di novembre e 
superiore di 625.000 barili al giorno rispetto al mese precedente. 
Sul fronte delle scorte, infine, il dato dell’Agenzia indica in 2.549 
milioni di barili il valore complessivo, sufficienti alla copertura di 
80 giorni di consumo medi (rispetto ai 90 standard). 
 
La tradizionale divergenza tra OPEC e AIE riflette dunque il 
cronico “stabile” andamento del mercato, seppur in costanza di 
elementi di novità tutt’altro che trascurabili. 
Entrambe le organizzazioni sembrano poter trovare un punto 
d’accordo nell’addebitare all’instabilità regionale, in alcune aree 
rilevanti della produzione, il valore sostenuto dei prezzi del 
petrolio. 
In realtà, tuttavia, il mercato è caratterizzato da due fattori rilevanti. 
Da un lato la debolezza dell’OPEC sembra oggi manifestare 
appieno la sua portata attraverso la disorganica ed assolutamente 
indipendente politica produttiva di ogni singolo membro. Politica 
che, in uno scenario caratterizzato dall’ingresso della Russia come 
esponente di picco (e “fuori cartello”) della produzione mondiale di 
petrolio, vede i paesi membri dell’Organizzazione interessati al 
conseguimento di un rapido e consistente profitto individuale grazie 
all’elevato valore del prezzo del petrolio. A discapito di una politica 
e di una strategia di lungo termine comune capace di poter garantire 
le regole del mercato e la stabilità degli attori sul fronte della 
produzione. Non a caso, infatti, nelle conclusioni del vertice 
straordinario del 4 dicembre a Vienna, il portavoce ha sottolineato 
la necessità per i singoli stati membri di rispettare il sistema di 
quote in funzione del mantenimento dell’equilibrio a garanzia degli 
stessi membri dell’Organizzazione. 
Sul versante opposto, invece, i paesi consumatori agiscono con 
ambiguità nel perseguimento dei propri interessi. La necessità – 
costante peraltro – di poter disporre di risorse energetiche a costi 
contenuti per rilanciare la produzione e l’economia si scontra con 
l’evidenza dei dati. Nonostante la tendenza al rialzo delle stime 
sulla domanda operata dall’AIE, sul fronte dell’offerta la 
disponibilità di greggio sui mercati è certamente elevata con valori 
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superiori agli 80 milioni di barili al giorno, dei quali oltre 25 
milioni di b/g garantiti dalla sola OPEC. 
Ciò a significare che, in costanza di un mercato definibile come 
“ottimale” per i consumatori sotto il profilo dell’offerta, poco o 
nulla viene fatto per intervenire politicamente sugli elementi 
esogeni del sistema di crisi del prezzo: stabilità e garanzie di lungo 
periodo. 
Sino a quando, in sintesi, i principali paesi consumatori non 
sapranno proporre e attuare politiche di stabilità internazionale 
adeguate, i prezzi del petrolio continueranno a rappresentare 
un’incognita di proporzioni notevoli che, grazie anche alla sempre 
più marcata debolezza delle strategie complessive dell’OPEC, di 
certo non potrà favorire una adeguata ed “economica” ripresa 
industriale. 
 
Russia e Arabia Saudita in parallelo all’OPEC 
Come già anticipato in precedenza, la Russia e l’Arabia Saudita 
hanno siglato un inedito patto di alleanza nel settore della 
produzione petrolifera la cui portata, al di là degli aspetti 
prettamente industriali, è sinteticamente riconducibile a una 
comune volontà di operare una forma di monitoraggio e controllo 
sul mercato della produzione. 
Con un volume di 8,8 milioni di barili al giorno, la Russia si attesta 
nell’ultimo trimestre del 2003 come il maggiore produttore 
mondiale di petrolio. Seguita dall’Arabia Saudita con circa 8,2 mbg 
e dagli Stati Uniti con circa 8,1 mbg. 
Valori così elevati della produzione all’indomani di un tale 
particolare accordo tra i due paesi non può che destare perplessità. 
È ascrivibile all’Arabia Saudita un duplice ruolo nel mercato 
petrolifero, laddove da un lato opera nell’OPEC secondo un sistema 
di tetti e nell’ambito di una – seppur virtuale – strategia comune a 
garanzia dei produttori aderenti all’Organizzazione, e dall’altro 
agisce indipendentemente al fianco della Russia come un operatore 
“fuori cartello”. Tutto ciò in assenza di una reale e concreta forma 
di dissenso in seno all’OPEC stesso. 
Quali, dunque, le strategie di fondo? Certamente non ravvisabili 
nell’immediato e, con ogni probabilità, nemmeno nel breve 
periodo. 
Una politica di prezzo elevato unitamente a valori della produzione 
altrettanto elevati ha sempre rappresentato il “worst case scenario” 
per l’OPEC. Questo perché la combinazione delle circostanze 
aumenta l’investimento in direzione di attori terzi della produzione 
e favorisce il declino della produzione industriale. 
L’interesse dell’Arabia Saudita, e conseguentemente dell’OPEC, 
potrebbe dunque essere quello di favorire un graduale allineamento 
della Russia in direzione di un sistema di produzione più equilibrato 
concedendo, seppur per un periodo di tempo limitato, una posizione 
dominante della produzione russa e uno squilibrio del sistema di 
mercato. Posizione dominante caratterizzata dalla imprescindibile 
necessità della Russia in questo momento di massimizzare i profitti 
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derivanti dal mercato energetico e dalla contestuale necessità di 
ristabilire l’ordine nel complesso sistema istituzionale ed industriale 
di riferimento. 
Al tempo stesso i principali attori del mercato potrebbero fornire ai 
paesi consumatori una eccedenza di greggio per favorire la ripresa 
industriale, con ciò garantendo il mantenimento dello status quo nel 
sistema della produzione e ostacolare i progetti di investimento 
fuori area. 
Diversamente, tuttavia, l’incapacità dei paesi industrializzati 
Occidentali di poter stabilizzare le condizioni politiche nell’area del 
Golfo Persico, in Sud America e in alcune aree strategiche della 
produzione di idrocarburi, impedisce di annullare l’effetto derivante 
dalle fluttuazioni di un mercato sempre più soggetto alle valutazioni 
circa l’andamento della politica internazionale, con ciò vanificando 
l’interesse di entrambi gli attori. 
Con il rischio, sempre presente, che la politica russa dell’energia 
non si allinei alle ipotesi saudite e continui un iter indipendente e 
fortemente competitivo. 
A tal proposito, peraltro, è opportuno segnalare un primo 
significativo effetto dopo l’arresto del magnate Chodorkovsky. La 
mega-fusione tra la Yukos e la Sibneft è fallita per espressa volontà 
di Roman Abramovich, presidente della Sibneft ed altro “oligarca 
nel mirino” del potere centrale di Mosca oggi residente a Londra. 
 
Europa e Forum Euro-Mediterraneo 
Il Forum Euro-Mediterraneo sull’energia tenutosi a Roma l’1 e il 2 
Dicembre ha visto la firma di cinque accordi multilaterali di 
interesse per l’area del Mediterraneo e del Sud Europa. 
Il Ministro per le Attività Produttive Antonio Marzano e la vice-
presidente della Commissione europea responsabile per l’Energia, 
Loyola de Palacio, hanno definito come “spettacolare” l’impulso 
dato dalla conferenza alla cooperazione energetica dei paesi 
partner. 
I cinque accordi riguardano l’interconnessione della rete elettrica 
dei paesi del Maghreb con quelli dell’UE via Spagna (progetto 
Maghreb), la costruzione di un anello energetico che unirà tutti i 
paesi del bacino Mediterraneo (progetto Trans-Mashrek), lo 
sviluppo di un corridoio di trasporto del gas atto a collegare 
Turchia, Bulgaria, Romania, Ungheria e Austria (progetto 
Nabucco), l’istituzione a Roma di un segretariato di supporto 
logistico per il monitoraggio e la promozione della cooperazione 
energetica in ambito euro-mediterraneo (progetto Remep) e la 
costruzione congiunta di una centrale tra Israele e Autorità 
Palestinese, unitamente allo sviluppo di interconnessioni elettriche 
e l’istituzione di norme comuni e di un’unica autorità di regolazione 
(accordo Israele-Autorità Palestinese). 
Nonostante i toni entusiastici dei rappresentanti politici presenti e 
l’ampia portata degli accordi sottoscritti, è opportuno segnalare 
come e quanto sia in ambito europeo che, soprattutto, mediterraneo, 
i progetti di cooperazione energetica e di definizione per una 
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strategia ed una politica comune siano una chimera ben nota. 
Sin dagli accordi di Barcellona la gran parte delle ipotesi 
progettuali per lo sviluppo di azioni concrete nel settore 
dell’energia – e non solo – sono state sistematicamente disattese 
principalmente a causa dell’incapacità europea di trovare direttrici e 
ambiti per sinergie all’interno dell’Unione stessa. 
Il rischio, quindi, è rappresentato come sempre dalla possibilità che 
alla retorica non faccia seguito un impegno e un’azione concreta, 
frustrando così ulteriormente non solo i partner europei ma, 
soprattutto, le controparti della sponda sud del Mediterraneo. 
 
Un importante tassello della politica energetica nell’area del 
Mediterraneo è rappresentato dall’avvio dell’iniziativa per la 
realizzazione del gasdotto di connessione tra Turchia e Italia, via 
Grecia. 
Nell’ambito del progetto il cui draft è stato siglato dalle autorità 
greche e turche lo scorso febbraio, sono state bandite le prime gare 
per l’assegnazione dei lavori di realizzazione delle due tranche di 
progetto, denominate ITG e IGI. La prima prevede lo sviluppo di 
una direttrice di 285 Km (di cui circa 200 in territorio turco) da 
Karacabey a Komotini, in Grecia. 
La seconda tranche prevede invece interventi in territorio greco e 
nel Mar Ionio, con il raddoppio del gasdotto esistente Komotini-
Trikala (309 Km), la realizzazione di una tratta ex-novo da Trikala 
a Stavrolimenas (280 Km) e, infine, con la posa sottomarina della 
direttrice da Stavrolimenas a Otranto (224 Km). 
Il progetto, per una portata a regime di 12 miliardi di m3/anno di cui 
8 destinati all’Italia, ha superato un primo esame di fattibilità 
economica ed è ora sottoposto allo studio da parte di Edison Gas, 
Depa e Botas grazie ad un contributo straordinario di 900 milioni di 
Euro concesso dall’Unione Europea. 
La valenza geopolitica del gasdotto per la connessione del sistema 
gas turco con quello continentale europeo è assai elevata, e di certo 
superiore ai volumi degli stessi idrocarburi trasportabili. 
Il progetto, infatti, costituisce il primo tassello per una progressiva 
apertura ed efficace interconnessione con l’hub turco (collettore del 
gas da più aree dell’Asia Centrale) da parte dei paesi dell’Europa 
meridionale e orientale, permettendo di sbloccare l’ingente 
“congestionamento” del sistema turco in direzione dei mercati di 
consumo. 
In questo progetto, dal quale l’Italia sarà interessata direttamente, si 
intravedono le prime concrete possibilità di apertura di un mercato 
del gas naturale effettivamente diversificato e competitivo. Un 
mercato dove l’equilibrio potrà essere garantito da una produzione 
nazionale ingente (nel caso dell’Europa continentale) e da una 
tripartizione delle direttrici di approvvigionamento da tre diverse 
aree geografiche. 
 
Ciò che nel prossimo futuro, tuttavia, costituirà un elemento 
fondamentale per l’effettivo ed efficace sviluppo del mercato del 

 69



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO PROSPETTIVA 2003 –2004 
 
 

 
 

Il nodo dei contratti del 
gas 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Algeria critica 
l’Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francia e Germania 
nelle valutazioni 

irachene 

gas in Europa è la revisione dei contratti Take-Or-Pay. Su iniziativa 
della Commissione europea, infatti, è da tempo in corso un 
negoziato atto a favorire una radicale trasformazione degli stessi in 
funzione di una più efficace e snella formula contrattuale in linea 
con i principi del libero mercato europeo. Dopo un primo successo 
negoziale con la Russia, la Norvegia e la Nigera, è oggi in corso di 
definizione la trattativa con l’Algeria, ultimo elemento mancante 
del mercato del gas d’interesse per l’Europa. 
L’Algeria peraltro, per voce del proprio Ministro dell’Energia 
Chakib Khelil, ha espresso una posizione marcatamente critica nei 
confronti dell’Italia e dell’Eni, seppur senza mai nominarli, 
indicando come gli interessi di “soggetti dominanti” nuocciano al 
mercato ed ai consumatori, con ciò alludendo chiaramente ad una 
presunta posizione di forza dell’Eni nel settore unitamente ad una 
altrettanto presunta volontà di congelare il potenziamento delle 
strutture di trasporto. 
L’Algeria ha manifestato altresì la propria disponibilità per firmare 
un accordo di revisione per le clausole di destinazione degli accordi 
Take-Or-Pay, seppur nell’ambito di un più generale quadro d’intesa 
che offra anche ai paesi produttori l’accesso all’intera filiera del 
mercato del gas europeo. 
 
L’Iraq e la ripresa dell’industria petrolifera 
La produzione petrolifera irachena, e soprattutto il trasporto di 
idrocarburi, è stata funestata da una ripetuta serie di attacchi ad 
installazioni e reti nelle aree centro settentrionali che, soprattutto 
nella zona di Kirkouk e Mosul hanno praticamente azzerato le 
capacità locali dell’export iracheno. 
Gli ingenti danni al sistema di connessione con la rete petrolifera 
turca rendono estremamente difficoltoso poter valutare i termini di 
una ripresa dell’attività nelle aree settentrionali del paese, con ciò 
forzando la produzione ed il trasporto nell’area meridionale, in 
direzione del terminale di Mina al-Bahkr, ai massimi livelli dalla 
fine della guerra. 
L’amministrazione irachena per la gestione del petrolio, sotto la 
diretta supervisione delle autorità anglo-americane, non sembra 
ancora esprimere una propria identità ed autonomia nazionale, 
limitandosi ad enunciazioni generali dal tono squisitamente politico 
e senza particolari ricadute nel concreto delle operazioni. In tal 
senso, ad esempio, le affermazioni del ministro del petrolio 
iracheno Ibrahim Bahr al-Uloum verso la metà di Novembre, dove 
Francia e Germania venivano pubblicamente riconosciute come 
“colpevoli” di non aver contribuito alla ricostruzione dell’Iraq e, 
per tale ragione, escluse dal processo di ricostruzione dell’industria 
petrolifera. Al contrario invece, le compagnie francesi hanno 
largamente beneficato dalla vendita di greggio iracheno 
successivamente alla fine della guerra, mentre la minaccia di non 
intervenire nel processo di ricostruzione spaventa ben poco in 
questo momento le compagnie. Compagnie che, peraltro, sono in 
larga parte in attesa degli sviluppi sul terreno prima di esprimere 
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qualsiasi giudizio in merito alle possibilità di intervento in Iraq. 
 
Conclusioni 
Un elemento critico nella valutazione delle dinamiche del mercato 
energetico per il 2004, infine, sarà senza dubbio rappresentato dalla 
ratifica del protocollo di Kyoto da parte dei grandi paesi 
industrializzati. 
Nella Cop 9 di Milano, ai primi di dicembre, il consigliere 
economico del presidente russo Vladimir Putin, Andrei llarianov, 
ha manifestato l’impossibilità per la Russia di ratificare il testo del 
protocollo nella sua attuale forma, a causa dei seri limiti che ciò 
imporrebbe alle necessità di sviluppo industriale e crescita 
economica russe. Illarianov ha ribadito come la mancata ratifica del 
protocollo da parte di Stati Uniti e Cina costituisca il presupposto 
per una valutazione critica sull’attuale dimensione del testo, 
imponendo una revisione complessiva ed una valutazione relativa 
anche all’effettiva possibilità dell’Unione Europea di garantire il 
rispetto dei limiti stabiliti. Con questa ultima affermazione 
Illarianov intende chiaramente riferirsi alle conclusioni dell’ultimo 
rapporto presentato dall’AEA, l’Agenzia Europea dell’Ambiente, 
secondo la quale le attuali misure e politiche europee per la 
riduzione delle emissioni non saranno sufficienti a garantire il 
rispetto dei tetti ed il raggiungimento degli obiettivi entro il 2010. 
Nonostante la raccomandazione dell’Agenzia per l’adozione di 
misure aggiuntive straordinarie è da segnalare l’impossibilità per 
Italia, Austria, Danimarca, Spagna, Belgio e Olanda di raggiungere 
gli obiettivi nazionali entro i termini fissati dal protocollo. L’Italia 
in modo particolare registrerà un divario, rispetto all’obiettivo, del 
3,15% con l’adozione delle misure aggiuntive e addirittura del 
10,2% in assenza delle stesse. 
 
Le questione del protocollo di Kyoto, quindi, rappresenta 
l’elemento apicale e visibile di un più generale processo di crisi 
nelle relazioni energetiche all’interno dell’Unione Europea e 
dell’Unione con l’estero. Processo di crisi che, in costanza di una 
condizione generale di instabilità in alcune tra le principali aree 
strategiche della produzione di idrocarburi nel mondo, 
caratterizzerà certamente l’andamento di tutto il prossimo anno.  
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