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ANNO VI                    N° 6 – GIUGNO 2004 

GIUGNO 2004: UN MESE PER STORICI 

Un mese, quello che si sta concludendo, che sarà ricordato nei libri di storia. 
L’approvazione del trattato costituzionale dell’Unione Europea, la riconquista della 
sovranità da parte dell’Iraq dopo la caduta di Saddam, le elezioni in Serbia 
Montenegro sono solo alcuni degli eventi che lo hanno caratterizzato. 

! L’Unione Europea ha raggiunto un risultato parzialmente inaspettato: 
l’approvazione del nuovo Trattato che istituisce la Costituzione Europea. All’inizio del 
2004 avevamo scelto un titolo di editoriale (“Aspettando l’Europa”) che lasciava 
trapelare un qualche pessimismo sui tempi. Lo sviluppo degli eventi ha imposto però 
una benefica accelerazione, per la quale non sono stati forse estranei anche fattori 
endogeni, che hanno favorito un ricompattamento interno all’Unione che a suo tempo, 
per varie ragioni, aveva mostrato una analoga spaccatura sia sulla crisi irachena sia 
sulla Convenzione. 
Ciò non di meno va rilevato come, con i compromessi che hanno consentito il 
raggiungimento di questo traguardo e con le modifiche apportate al testo iniziale 
della bozza di Convenzione, si sia dovuto lasciare spazio a una serie di richieste 
nazionali tese a ridurre il peso della dimensione comunitaria a favore di un maggior 
potere di blocco da parte degli stati. Per quanto riguarda la difesa, comunque, nulla 
di sostanziale si è modificato rispetto alla proposta di compromesso della Presidenza 
italiana del Dicembre 2003 e viene confermata l’accettazione (almeno parziale) del 
criterio della flessibilità anche per il settore della difesa. 
! Il 28 giugno la bandiera irachena ha iniziato a sventolare sul palazzo che ha 
ospitato la sede della coalizione provvisoria d'occupazione guidata dagli Stati Uniti. 
Un Iraq liberato da Saddam Hussein ha ripreso la sua sovranità. 
Volendo fare un primo bilancio, che cosa è stato ottenuto dalla Coalizione (in testa gli 
Stati Uniti) rispetto agli obbiettivi iniziali? La caduta del regime di Saddam ha una 
valenza politica e simbolica epocale. L’edificazione di una democrazia liberale e il 
rispetto dei diritti umani in Iraq, se mai siano stati obbiettivi reali e non soltanto 
declamati, sono però ancora lontani. Sono altresì ancora in via di definizione i futuri  
equilibri nell’area del Golfo Persico, presumibilmente i veri obbiettivi 
dell’Amministrazione Bush all’inizio della campagna irachena, e gli Stati Uniti li 
stanno perseguendo con una serie di decisioni e compromessi inizialmente considerati 
inaccettabili, ma che ormai devono tenere pragmaticamente conto della situazione 
quale via via si evolve sul campo e nella regione. 

  



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 6 – GIUGNO 2004
 
 

Ma l’attuale Iraq ha ancora disperato bisogno dell’assistenza della comunità 
internazionale e la decisione della NATO di impegnarsi attraverso i paesi membri 
nell’addestramento e nella formazione delle forze di difesa e di sicurezza irachene 
rappresenta un primo importante risultato della riconquista della propria sovranità 
per quel paese. 
! Il risultato delle elezioni serbe, pur nella complessità che continua a 
contraddistinguere il panorama politico interno a quella regione, fa trarre un sospiro 
di sollievo all’Unione Europea. La sconfitta di un candidato, come quel Nikolic che 
mira ancora a modificare confini e a riportare le truppe serbe in Kossovo, è stata 
accolta con soddisfazione a Bruxelles. E la vittoria del democratico Tadic conferma la 
linea di una Serbia che mira all’integrazione europea e atlantica come fattore 
necessario, pur se non sufficiente, per la sicurezza e la stabilità dell’intera regione. 

Ma, se questi sono gli eventi più rilevanti del mese di giugno, in questo numero sono 
riportati anche altri approfondimenti che meritano particolare attenzione. 
Fra questi, il risveglio del Caucaso, contrassegnato dal sanguinoso raid in Inguscezia 
e dalle voci, tutte da decriptare, di una presenza cecena a Nassirya, non fa che 
confermare la globalizzazione del terrorismo e pone pesanti interrogativi sul 
potenziale collegamento fra guerriglieri ceceni e network terroristici internazionali. 
Collegamenti che, se confermati, darebbero ragione alle denunce più volte fatte dalle 
Autorità russe e aprirebbero scenari ancora più inquietanti per l’Occidente. 
Da ultimo, non certo di importanza, la guerra strisciante ormai in atto in Arabia 
Saudita, dove al-Qaeda mira sempre più ad allargare la sua influenza nel settore 
dell’industria petrolifera, che rappresenta la sua fonte principale di finanziamento. 

IL DIRETTORE 

 

 

P.S. 
Come è ormai consuetudine, attraverso la collana dell’Osservatorio Strategico abbiamo preso 
a veicolare le iniziative culturali del CeMiSS e, più in generale, del Centro Alti Studi per la 
Difesa. 
Associate al numero di giugno dell’OS, presentiamo allora le risultanze principali di due di 
queste iniziative: 

- Il Convegno CeMiSS-Gloria “Countermeasuring Threats in the Era of WMD: 
Accounts from the Middle East and Europe” (Supplemento OS N°6-Giugno 2004), 
svoltosi a Palazzo Salviati il 19 aprile u.s. e di cui abbiamo avuto già modo di riferire 
sinteticamente nell’Osservatorio Strategico di maggio. 

- Il C4 (Colloqui quadrilaterali) su “Le conseguenze della guerra in Iraq sul 
Mediterraneo occidentale” - Seminario di studio fra gli Istituti di alta formazione di 
Francia, Italia, Portogallo e Spagna (Paper – Giugno 2004), ospitato nel maggio u.s. a 
Parigi presso l’Institute des Hautes Etudes Militaires. 
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NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO 

 

Eventi nell’area 

!  Dopo una serie di “sofferti” processi politici interni, la decisione israeliana di 
ritirarsi da Gaza affronta ora i problemi interni al campo palestinese. In particolare, Hamas 
sta cercando di assumere una posizione di rilievo politico nel futuro “governo” palestinese 
di Gaza. Il leader di Hamas a Gaza, Mahmoud Zahar, ha richiesto di partecipare a tutti i 
meeting relativi all’educazione, alla salute e alla sicurezza. Inoltre sono in atto una serie di 
incontri tra l’Autorità Palestinese, Hamas e membri della Jihad, per cercare un 
compromesso politico, almeno in questo momento delicato. In altre parole, i leader delle 
varie posizioni palestinesi cercano faticosamente di arrestare la guerra civile interna, in 
vista della ripresa del controllo territoriale su Gaza. I risultati non sono certi; già i leader 
di Hamas, tra i quali Ismail Haniyek, hanno dichiarato che nessun palestinese si sentirà 
“soddisfatto” dal ritiro unilaterale israeliano. Chi non sarà appagato, tuttavia, è soprattutto 
Hamas; anche in questo caso, come negli accordi succedutisi nel corso degli anni ’90, solo 
l’ANP è riconosciuta sulle carte come futuro corpo governativo dei palestinesi. Inoltre, i 
due assassini mirati dello sceicco Yassin e di Rantisi hanno effettivamente indebolito la 
leadership di Hamas in modo consistente; una buona parte dei leader rimasti in vita è a 
Damasco, lontani quindi da Gaza. Potrebbe riesplodere, dunque, il confronto tra le due 
fazioni palestinesi (la cui modalità di espressione principale è l’organizzazione di attentati 
in Israele), proprio in vista del ritiro da Gaza. Tuttavia le “operazioni” di “indebolimento 
preventivo” della leadership di Hamas realizzata dall’esercito israeliano negli ultimi mesi 
sembra aver prodotto il risultato del progressivo indebolimento della sua intera struttura. 

!  Secondo fonti arabe, l’Iran ha ripreso a lavorare al programma di missili a 
media-lunga gittata Shahab. Il programma aveva  subito un arresto di circa sette anni, 
dovuto soprattutto alle condizioni economiche del paese. Il ministro della difesa iraniano 
ha dichiarato che, grazie ai nuovi proventi ottenuti dall’aumento del prezzo del petrolio, 
Teheran ha potuto trovare le risorse finanziarie necessarie per riprendere il programma. 
L’ultimo missile testato era stato lo Shahab 3. Il 4, in stato avanzato, e il 5, sul quale  
Teheran dichiara di essere a buon punto, potrebbero raggiungere una gittata  tra i 1.500 e i 
3.000 chilometri. Oltre alla ripresa del programma, Teheran ha annunciato anche la 
produzione di otto nuovi missili a media gittata: gli Shahab 3, il Sayyad-1 (di sistema di 
difesa aerea), il cruise Nur, l’anticarro armato Towsan, il Fatah 110 (di breve gittata), un 
Misaq, uno Shahab Saqeb (difesa aerea) e un Tufan-2. Il paese dichiara che si sente 
minacciato da Israele e che, comunque, la ricerca sulla lunga gittata è rivolta 
esclusivamente al lancio di satelliti. In realtà l’effetto “paralizzante” dell’intervento 
americano in Iraq sembra essersi esaurito; inoltre lo stato del conflitto, le difficoltà 
politiche di Washington, la sostanziale incapacità di “andare fino in fondo” percepiti 
dagli attori regionali fanno sì che ognuno di essi si senta libero di riprendere le politiche 
e i programmi seguiti prima del marzo 2003.  
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Arabia Saudita: una guerra persa? 

La situazione in Arabia Saudita sembra 
essere giunta a un punto di rottura 
rilevante, per le sue conseguenze interne al 
paese e globali. L’immagine che si deduce 
dagli ultimi eventi è che il conflitto latente 
tra la famiglia al-Saud e al-Qaeda sia, ora, 
esploso. Tuttavia, mentre la tattica di al-
Qaeda è diventata più chiara e la serie di 
rapimenti e uccisioni di occidentali sono 
ormai quotidiani, gli obiettivi strategici di 
medio lungo termine sono più oscuri. 
L’Arabia Saudita, così com’è attualmente, 
costituisce una base perfetta per al-Qaeda 
da quasi tutti i punti di vista. 
Economicamente è un paese ricco oltre 
ogni aspettativa; è ancora in grado di 
influenzare il mercato globale e, quindi, la 
politica globale, attraverso decisioni e 
posizioni sul petrolio fuori e dentro 
l’OPEC; socialmente e religiosamente è un 
paese wahabita, con un concetto di 
divisione del potere molto rigido e quasi 
completamente su base tribale, cosa che si 
adegua perfettamente alla struttura di 
potere di al-Qaeda nel paese; inoltre è un 
paese indipendente con una forte 
caratterizzazione identitaria, in grado di 
muoversi autonomamente all’interno del 
sistema internazionale: al-Qaeda non vuole 
prendere la leadership di un paese che non 
serve a nulla (l’Afghanistan era poco più di 
un campo di addestramento). L’obiettivo, 
sempre esternato, di al-Qaeda, sarebbe 
quello di trasformare l’Arabia Saudita in 
uno stato fondamentalista “puro”, a capo di 
un impero transnazionale pan-islamico, in 
grado di influenzare anche le sorti del 
mondo attraverso il potere petrolifero. 
Probabilmente, i leader di al-Qaeda 
pensano di poter esercitare un potere di 
pressione sulle condizioni politiche e di 
sicurezza di decine di paesi attraverso l’uso 
e l’influenza sul mercato globale 
energetico. Il paese si trasformerebbe 
anche nel santuario per l’addestramento di 
veri e propri eserciti con obiettivi di 

islamizzazione e destabilizzazione della 
regione. Questo, tuttavia, sembra essere 
più un obiettivo di lungo termine, 
caratterizzato soprattutto da una carica 
immaginifica e ideologica, più che da reali 
e funzionali prospettive. Il conflitto 
militare aperto con i Saud sembra, per il 
momento, fuori questione: Washington 
potrebbe non permettere questa opzione, 
ma, soprattutto, la struttura esterna del 
potere saudita fa comodo ad al-Qaeda. 

La seconda opzione, l’obiettivo di breve-
medio termine, sembra, quindi, quella di 
attuare un conflitto a vasta scala, su vari 
campi, non esclusivamente militare e 
combattuto all’interno della stessa struttura 
saudita; attualmente, la strategia di al-
Qaeda, sembra dirigersi soprattutto verso 
una guerra di legittimità tra i propri 
membri e quelli della famiglia Saud. Al di 
là degli attentati, è in atto una feroce 
battaglia interna per il posizionamento di 
membri di al-Qaeda o fedeli e/o 
simpatizzanti di al-Qaeda in ogni 
ramificazione del potere: nell’elite militare, 
in quella economico-finanziaria, in quella 
petrolifera, in quella religiosa, in quella 
strettamente politica (che tuttavia dipende 
dalle prime menzionate). La guerra per la 
legittimità è combattuta su vari livelli e in 
vari tempi. Per esempio, l’obiettivo di 
breve termine sembra essere quello di un 
indebolimento generale della casa al-Saud 
attraverso almeno tre tattiche: 

! cercare di indebolire, 
eventualmente eliminare, i legami  
quasi personali tra la famiglia Saud 
e gli Stati Uniti; 

! logorare e compromettere l’autorità 
politica dei Saud; 

! distruggere le credenziali religiose 
della famiglia reale.  

 8
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Il primo obiettivo è il più importante. Un 
eventuale indebolimento o la fine stessa 
del forte legame che stringe Washington e 
Riyadh avrebbe conseguenze enormi per 
al-Qaeda. Le opzioni di politica estera dei 
Saud si ridurrebbero notevolmente; 
soprattutto, la forza di resistenza alle 
interferenze esterne (per esempio quelle 
provenienti da Israele e dall’Iran), o interna 
(per esempio quelle causate dalle 
minoranze religiose), così come la 
resistenza alle pressioni esercitate da attori 
non-statali risulterebbe fortemente 
menomata. Riyadh si troverebbe isolata di 
fronte alla guerra al terrorismo interno, 
probabilmente priva della forza e degli 
appoggi essenziali per combattere questo 
conflitto, già di per sé difficile, con 
speranze di successo. Inoltre, la famiglia 
Saud ha sempre goduto di concessioni e 
privilegi del tutto particolari nella regione 
e la loro perdita determinerebbe un 
isolamento all’interno dello stesso paese e 
nell’area. La perdita dei privilegi 
eccezionali concessi da Washington si 
ritorcerebbe essenzialmente contro la 
famiglia reale la quale dovrebbe affrontare 
l’umiliazione per non aver saputo 
mantenere l’alleanza più importante, e un 
pesante calo di fiducia. La guerra per la 
legittimità combattuta dai leader di al-
Qaeda otterrebbe così un doppio 
vantaggio: il primo è l’isolamento 
internazionale del “nemico” e la fine 
dell’appoggio politico-militare e di 
intelligence che fino ad oggi ha 
sostanzialmente permesso ai Saud di 
sopravvivere. Il secondo è un notevole 
colpo alla legittimità della Famiglia e alla 
sue capacità di regnare sul paese. Qui già 
siamo nel secondo importante obiettivo di 
breve termine: la sfida diretta alla 
legittimità e alle capacità dei Saud. Le 
accuse di corruzione e di fondamentale 
incapacità governativa sono ormai vecchie 
e provengono da molti ambienti, non solo 
quelli legati ad al-Qaeda. Tuttavia, 
l’evidenziarsi di ulteriori crepe, fratture, 

errori e soprattutto l’emergere dello stato 
di debolezza di fronte agli attentati e al 
terrorismo confermano i sospetti e le 
accuse a questo riguardo. Al-Qaeda, in 
altre parole, trova facile gioco nel suo 
intento di delegittimare le capacità 
governative dei Saud, nel momento in cui 
il paese è a un passo dal caos e risulta 
evidente a tutti che il governo non riesce a 
controllare la situazione. 
Rimane, a questo punto, il terzo obiettivo, 
importante e forse più difficile da minare: 
l’abbattimento delle credenziali religiose. 
Esiste già una rilevante frattura tra Saud e 
leader religiosi nella quale al-Qaeda 
facilmente si insinua. Da anni, ormai, una 
parte della leadership religiosa wahabita è 
in fermento perché ritiene che il governo 
eserciti poteri eccessivi, anche sulla 
religione. Il Gran Mufti Abdel Aziz Al Al-
Sheikh, personaggio di maggior spicco e 
più anziano tra i leader wahabiti, ha dovuto 
difendere se stesso e la sua leadership 
proprio dall’accusa di eccessiva debolezza 
nei confronti dei Saud. All’interno della 
base dalla quale emergono i vari leader 
religiosi del paese, il Qassim, e vi sono 
peraltro parecchi simpatizzanti di al-
Qaeda, che promette di essere “realmente” 
fondamentalista e nemica dell’occidente, in 
grado di riprendere le redini della guerra 
santa. L’amicizia con Washington, se da 
una parte ha garantito la sopravvivenza dei 
Saud e la prosperità del paese, ha anche 
compromesso la “purezza” religiosa dei 
Saud e dei leader religiosi ad essi più 
legati. 
 
I tre obiettivi (o quantomeno i primi due) 
sembrano essere sulla strada giusta. 
L’offerta di  amnistia limitata fatta dal 
principe regnante Abdallah dimostra la 
sostanziale incapacità delle forze di 
polizia, dell’esercito, del governo di 
reagire agli attentati, al di là delle singole 
vittime, anche di spicco. D’altra parte, 
come è stato scritto, al-Qaeda non sembra 
mirare alla fine “concreta” della famiglia 
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Saud, un obiettivo ritenuto di lungo 
termine e attualmente non attuabile né 
auspicabile. Neppure la distruzione 
dell’infrastruttura petrolifera è un obiettivo 
auspicabile: il paese deve rimanere ricco e 
in grado di agire sul mercato globale. Per il 
momento l’indebolimento del regime e la 
fuga degli occidentali sono i due obiettivi 
principali. Al-Qaeda deve anche stare 
estremamente attenta a non attrarre 
eccessivamente l’attenzione delle forze 
americane che tutto sommato sono ai 
confini del paese.  
 
 
Qual è la mira di al-Qaeda? 

Indebolire ed infiltrarsi nella famiglia 
regnante, così da modificare lentamente 
ma sostanzialmente, la politica interna ed 
estera del paese è l’obiettivo attuale, e non 
la devastazione del paese e la fine dei 
Saud. Ricordiamo anche che, secondo le 
analisi della CIA, i Saud hanno a lungo 
finanziato al-Qaeda (fino a 30 milioni di 
dollari all’anno). La commissione sull’11 
settembre ha concluso, tra le altre cose, che 
i fondi che hanno contribuito alla 
costituzione di al-Qaeda provengono da 
"witting and unwitting donors, primarily in 
Persian Gulf countries, especially Saudi 
Arabia". I Saud negano e affermano che 
quei soldi sono andati solo a iniziative di 
carità che, tuttavia, sono note per costituire 
lo strumento principale di finanziamento al 
terrorismo. Il fatto significativo è, 
comunque, che lo stato di infiltrazione e di 
compenetrazione tra la famiglia regnante e 
al-Qaeda è già ad un livello avanzato; 
l’obiettivo di un crescente potere sulle 
decisione dei Saud da parte dei leader di 
al-Qaeda è quindi un traguardo più che 
possibile. A questo riguardo, anche la 
pressione contro la presenza occidentale, 
non solo in Arabia Saudita ma nel resto 
della penisola arabica è parte importante 
dell’attuale fase del conflitto. La sparizione 
degli occidentali, eventualmente il declino 

di interesse da parte delle grandi 
multinazionali, serve a indebolire 
ulteriormente il legame tra Riyadh e 
Washington, soprattutto per ciò che 
riguarda il controllo delle risorse 
energetiche. La possibile fuoriuscita degli 
occidentali dal paese (ingegneri, tecnici, 
professionisti della finanza e così via) 
aprirebbe nuove possibilità di infiltrazione 
nei rami e ai livelli davvero importanti per 
prendere le redini dell’Arabia Saudita. Con 
molta probabilità già una parte, seppur 
piccola, dell’output petrolifero saudita è 
nelle mani di al-Qaeda e costituisce una 
fonte di finanziamento fondamentale. Tra 
gli obiettivi di breve-medio termine c’è 
quindi quello di “allargare” questa fetta di 
controllo del settore più importante del 
paese e di riempire con propri membri i 
quadri dirigenti dell’industria petrolifera. 
 
L’analisi fin qui condotta ci porta a fare 
alcune considerazioni: 
1. la prima è che la strategia di breve 

termine di al-Qaeda non prevede 
l’aperta, evidente destabilizzazione 
dell’Arabia Saudita, bensì lo 
svuotamento interno delle strutture 
poste in essere dalla famiglia reale e 
dalla presenza occidentale; 

2. di conseguenza, l’Arabia Saudita 
potrebbe diventare un paese quasi 
completamente controllato da al-
Qaeda in tutte le sue strutture fondanti, 
senza che la struttura esterna del paese 
collassi; 

3. questo avrebbe conseguenze enormi 
dal punto di vista ideologico-attrattivo 
e “propellente” su tutta la regione, ed 
economico-finanziario a livello 
globale, almeno nel breve termine; 

4. forse, l’Occidente sta perdendo una 
guerra importante, senza avere i mezzi, 
gli strumenti, le capacità per 
contrastare con successo questa 
minaccia. 
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AREA ADRIATICO DANUBIANA  
 

Eventi nell’area 
 
! TURCHIA, importante visita ad Ankara di Talabani, leader del Partito dell’unione 
patriottica del Kurdistan iracheno, nell’imminenza del formale passaggio di poteri al 
nuovo governo di Baghdad. 
Importante visita in Turchia di Jalal Talabani, leader del IPUK (Partito dell’Unione Patriottica 
del Kurdistan Iracheno), ove ha incontrato il Primo Ministro Erdogan e il Ministro degli 
Esteri Gul. La visita di Talabani in Turchia è servita a confrontare le reciproche posizioni 
alla vigilia del passaggio di consegna al nuovo governo iracheno al quale partecipano sia il 
PUK di Talabani che il KDP di Barzani, i due partiti curdo-iracheni che dal 1991 esercitano 
il controllo della no fly zone settentrionale. Ankara è particolarmente ansiosa di ricevere 
nuove rassicurazioni e garanzie sulle modalità della transizione istituzionale irachena, 
mirando a evitare ogni scenario che possa comportare o favorire la creazione di uno stato 
autonomo nel Nord dell’Iraq. Talabani ha in passato più volte escluso tale possibilità 
ribadendo che la linea politica del suo partito mira alla creazione di un Iraq federale e che i 
partiti curdi di governo sono pronti a rispettare i paletti posti dal governo di Ankara (le 
cosiddette linee rosse). I primi piani per un Iraq federale furono tracciati fin dal 1992 dai 
partiti dell’opposizione irachena anti Saddam nel vertice di Salahuddin, e alla vigilia del 
passaggio di consegne di poteri al governo iracheno divengono di scottante attualità 
geopolitica. Ma la posizione della Turchia non si limita a contrastare solamente il rischio di 
uno stato autonomo nel Nord dell’Iraq, bensì anche la tipologia della struttura interna di un 
eventuale stato federale iracheno. Il nocciolo della questione tra Ankara e i curdi iracheni 
non è relativa al fatto se il nuovo Iraq post Saddam dovrà essere uno stato federale o meno 
ma piuttosto se il federalismo sarà tracciato su linee etniche o amministrative. Su questo 
punto l’IPUK di Talabani può rappresentare una preziosa risorsa per Ankara in  quanto il 
KDP di Barzani sembra propendere maggiormente verso l’ipotesi di un Iraq composto da tre 
stati federati, uno arabo sciita, uno arabo sunnita e uno curdo. Ipotesi questa che viene 
considerata da Ankara una specie di anticamera per la creazione di uno stato curdo 
autonomo. In questo contesto va valutato il significato della visita di Talabani ad Ankara che, 
oltre a rassicurare il governo turco sul futuro status dell’Iraq, ha anche colto l’occasione per 
chiedere una modifica della politica nei confronti del PKK attraverso la concessione di 
un’amnistia che favorirebbe il ritorno dei miliziani dalle montagne alle città. Secondo 
Talabani il momento politico per tale azione è quello giusto, essendo il PKK ora 
internamente spaccato con un maggioranza favorevole a interrompere le ostilità. Tra gli 
argomenti discussi da Talabani nel corso della missione ad Ankara vi è anche la questione 
dello status della minoranza turcomanna per la quale l’IPUK si propone come garante nel 
nuovo governo iracheno.      
 
!  BOSNIA ERZEGOVINA, le prime verità ufficiali serbe su Srebrenica e nuovi atti 
d’accusa del TPI in arrivo.   
Il Presidente della Repubblica Srpska Dragan Cavic ha definito ''una pagina nera nella storia 
serba” il massacro di circa 8.000 uomini musulmani-bosniaci nel luglio 1995 nella enclave 
protetta di Srebrenica. Significativamente ha aggiunto che “i responsabili devono essere 
condotti di fronte alla giustizia”.  Tale dichiarazione televisiva fa seguito al rapporto emesso 
all’inizio del mese di giugno da parte della commissione governativa d’inchiesta sui fatti di 
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Srebrenica che per la prima volta ha riconosciuto ufficialmente i fatti del luglio 1995 come  
gravi crimini. Il Procuratore del Tribunale dell’Aia per i crimini nella ex Jugoslavia ha 
annunciato che il TPI emetterà entro la fine dell’anno nuovi atti d’accusa nei confronti di Ejup 
Ganic, l'ex membro musulmano della presidenza collegiale bosniaca, Rasim Delic e Sead 
Mahmuljin, alti ufficiali dell’esercito di Sarajevo durante la guerra 1992 – 1995.   
 
! CROAZIA, status ufficiale di candidato EU e rinvio della ZEE nell’Adriatico. 
La Croazia ha ricevuto definitivamente luce verde dalla Commissione europea acquisendo lo 
status di paese candidato ufficiale per l’adesione all’Unione Europea. I negoziati di adesione 
inizieranno nei primi mesi del 2005 e si concluderanno non prima del 2007, data dalla quale 
l’adesione diventa tecnicamente possibile. In preparazione di tale via libera dalla 
Commissione il governo croato aveva deciso nei giorni precedenti alla decisione di Bruxelles 
di archiviare la questione della Zona Economica Esclusiva (ZEE) nell’Adriatico, la cui 
proclamazione aveva suscitato notevoli proteste da parte slovena e anche italiana. La ZEE 
(che il governo croato aveva denominato Zona di protezione ittico ambientale) prevedeva che 
Zagabria potesse chiudere lo sfruttamento economico, ma anche il semplice traffico 
mercantile e non, in quella parte dell’Adriatico compresa tra le acque territoriali croate e la 
linea mediana delle acque internazionali. L’attuazione di tale provvedimento è stata sospesa 
dal Parlamento di Zagabria che ha deciso di seguire la strada di un accordo separato con i 
paesi della EU, accordo che verosimilmente non verrà mai negoziato e concluso prima 
dell’adesione di Zagabria alla Unione stessa. In questo modo la ZEE finirà per riguardare 
solamente la navigazione nell’Adriatico di navi non battenti bandiere dei paesi membri 
dell’Unione.  
 
 
 

 
ELEZIONI PRESIDENZIALI IN SERBIA  

 NON PASSANO I RADICALI, VINCE TADIC       
 
Al quarto tentativo le elezioni presidenziali 
serbe hanno dato un vincitore. E’ Borislav 
Tadic presidente del partito d’opposizione  
DS e candidato per la carica di Presidente 
della Serbia che al secondo turno ha 
coalizzato le preferenze di tutti i partiti del 
cosiddetto fronte democratico. Al 
ballottaggio di domenica 27 giugno Tadic 
ha dovuto affrontare il candidato del 
partito radicale serbo (SRS) Tomislav 
Nikolic, che ha raccolto la guida del Partito 
dopo che il suo fondatore Seselj è stato 
estradato al tribunale internazionale 
dell’Aia per crimini di guerra. Al primo 
turno Nikolic aveva raccolto circa 100.000 
voti in più del rivale Tadic suscitando le 
preoccupazioni della comunità 
internazionale. Il timore che a Belgrado si 

potesse insediare un Presidente troppo 
legato al negativo passato serbo degli anni 
novanta, antieuropeo e apertamente 
nostalgico della grande Serbia, ha 
provocato una mobilitazione di tutto 
l’elettorato che ancora spera di poter 
cogliere i vantaggi della transizione dalla 
Serbia di Milosevic a una democratica ed 
europea. Al ballottaggio, Tadic ha raccolto 
circa 1.700.000 voti pari al 52% delle 
preferenze dei circa 3.000.000 di votanti  
(pari al 49% degli elettori), raccogliendo 
oltre il doppio dei voti cha aveva raccolto 
al primo turno.  
I timori della vittoria dei radicali hanno 
fatto sì che gli elettori della coalizione del 
governo Kostunica votassero per il leder 
della principale forza d’opposizione 
democratica nonostante le profonde 
differenze che dividono il DSS dai DS e 
che hanno portato alla caduta del DOS, 
l’unione dei 17 partiti anti Milosevic che 
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avevano gestito la transizione fino 
all’omicidio del premier Djindjic.  
La carica di Presidente della Serbia è un 
ruolo prevalentemente rappresentativo e di 
scarsa influenza sia sulla vita politica della 
Serbia che su quella dell’Unione. Tuttavia 
queste elezioni presidenziali hanno avuto 
una grande importanza per la Serbia e la 
vittoria del DS di Tadic, che è 
all’opposizione al parlamento, avrà 
importanti conseguenze politiche nel breve 
periodo.     
 
Chi è Boris Tadic 
 
Boris Tadic, di professione psicologo, è 
nato a Saraievo nel 1958, figlio di un 
professore di filosofia dell’università di 
Belgrado divenuto un importante 
dissidente nella Jugoslavia di Tito. Fin da 
giovane si è impegnato nella vita politica 
entrando nel partito democratico nel 1990. 
Dopo la caduta di Milosevic è divenuto per 
un breve periodo Ministro delle 
Telecomunicazioni per poi affermarsi 
definitivamente sulla scena politica in 
qualità di Ministro della Difesa della 
Serbia Montenegro. Come Ministro della 
Difesa ha portato avanti importanti e 
coraggiose riforme nel difficile periodo 
post Milosevic, riuscendo per la prima 
volta dalla Seconda Guerra Mondiale a 
condurre lo Stato Maggiore della Difesa 
sotto la responsabilità del Governo e del 
Ministro della Difesa. Ha anche lavorato al 
lancio di un piano di modernizzazione 
dell’esercito che potesse portarlo ai livelli 
di ristrutturazione necessari per 
raggiungere l’adesione alla PfP. Dopo la 
morte di Djindjic si è progressivamente 
affermato all’interno del partito 
democratico  come riformatore moderato e 
filo-occidentale anche in opposizione con 
le correnti più affaristiche dei DS.         
 
 
 

L’instabile Serbia del tutti contro tutti 
 
Se queste elezioni da un lato hanno 
dimostrato che il fronte cosiddetto 
democratico che si oppone a quello 
nostalgico radicale è ancora maggioritario 
nel paese, dall’altro hanno evidenziato 
tutte le debolezze e l’instabilità del  fronte 
moderato e della scena politica serba. 
Tadic è riuscito a vincere per circa 200.000 
voti sul suo rivale Nikolic grazie alla 
occasionale ricostituzione di una 
temporanea “alleanza” con il partito rivale 
del DSS di Kostunica. Partito che, a suo 
tempo, dopo le elezioni del dicembre 2003, 
rifiutò di includere i DS di Tadic 
nell’alleanza di governo preferendo 
mandare il partito democratico 
all’opposizione e varare un governo di 
minoranza con il supporto esterno del 
Partito Socialista di Milosevic. Partito 
Socialista che a sua volta ha portato i suoi 
circa 300.000 voti in dote a Nikolic alle 
elezioni presidenziali contribuendo 
sostanzialmente al suo buon risultato. In 
aggiunta a ciò Tadic ha dovuto ricorrere ai 
fondamentali voti del magnate serbo 
Bogoljub Karic (circa 600.000) da sempre 
sostenitore da dietro le quinte dei DS e di 
Tadic, ma a sua volta acerrimo nemico 
personale dell’altra formazione che ha 
supportato la vittoria di Tadic, il G17+ di 
Labus e Dinkic. Il G17+ ha da sempre 
considerato Karic come un profittatore del 
regime di Milosevic sì da avviare una 
acerrima battaglia contro l’impero 
economico e finanziario dei Karic mirando 
al suo smantellamento. I voti che hanno 
fermato Nikolic alle elezioni presidenziali 
di domenica 27 giugno sono il prodotto di 
forze che, nel  normale contesto politico 
serbo, non esitano a combattersi con tutti i 
mezzi. Solo l’occasionale convergenza 
d’interessi del Primo Ministro Kostunica, 
del principale leader dell’opposizione al 
suo governo Tadic, dell’outsider Karic e 
della invasiva comunità internazionale ha 
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potuto elevare il leader dei DS a Presidente 
della Serbia.  
E’ prevedibile che, passato il pericolo e 
archiviato il momentaneo trionfo, la 
vittoria del leader dell’opposizione 
accrescerà la conflittualità sulla scena 
politica serba e accelererà le possibilità 
che il debole governo venga presto rimesso 
in discussione, forse già dal prossimo 
autunno.           

 
Le due opposizioni 

 
Queste elezioni Presidenziali vanno lette 
più come una vittoria delle opposizioni che 
come una vittoria di un inesistente “fronte 
democratico”. Da queste elezioni 
presidenziali escono vittoriose le due 
opposizioni al governo, quella 
democratica e quella radicale. Ha vinto il 
DS che si appresterà a breve a sfidare 
l’instabile egemonia del DSS e dei suoi 
alleati a cui mancano 16 seggi per avere la 
maggioranza in parlamento. Ha vinto il 
fronte radicale che ha dato una notevole 
prova di forza raccogliendo un numero di 
consensi fino a poco tempo fa 
inimmaginabile. Resta da verificare se il 
governo di Kostunica è ancora 
politicamente sostenibile e se riuscirà a 
resistere a queste due opposizioni, l’una di 
centro e l’altra radicale, entrambe uscite 
rafforzate dalle elezioni presidenziali al 
contrario dei candidati governativi che 
hanno raccolto magri consensi al primo 
turno.   
 
Il successo dei radicali 

 
Nonostante la sconfitta alle elezioni 
Presidenziali Nikolic può ben cantare 
vittoria. Il partito radicale si era già 
classificato come prima forza politica del 
paese alle elezioni parlamentari del 
dicembre 2003 raccogliendo circa un 
milione di voti. Tale numero di preferenze 
era stato confermato al primo turno delle 
presidenziali per crescere poi fino a 

raggiungere il milione e quattrocentomila 
consensi nel corso del ballottaggio. Un 
patrimonio di voti che - stante la cronica 
bassa affluenza dell’elettorato serbo - 
equivale a congelare una larghissima fetta 
dell’elettorato rendendo estremamente 
difficile la vittoria tanto dei DSS quanto 
dei DS. Un così alto consenso per le forze 
antisistema sommato alle pessime 
condizioni dell’economia del paese rischia 
di rendere sostanzialmente bloccata la 
scena politica serba, rendendo perseguibile 
solo la formazione di governi di 
“solidarietà nazionale” formati da tutte le 
forze democratiche. Ciò equivarrebbe a 
lasciare aperta solo la strada per una 
riedizione riveduta e corretta di quello che 
fu il DOS, l’unione di tutte le forze anti-
Milosevic che si assunse il compito - senza 
realmente avere il potere di attuare le 
politiche necessarie per il paese - di 
traghettare la Serbia dalla dittatura alla 
democrazia.  
     
L’oligarca in soccorso della democrazia: 
il risolutivo ruolo di Karic 
 
Il ruolo della neonata formazione politica 
“Forza Serbia” fondata a tempo di record 
dal magnate dell’economia e della finanza 
Bogoljub Karic si è rilevato 
particolarmente importante nel corso di 
queste elezioni presidenziali. Piazzandosi 
al terzo posto dietro Nikolic e Tadic e 
raccogliendo oltre 600.000 consensi ha 
intercettato un’importante fetta 
dell’elettorato di protesta contro la classe 
politico burocratica che in parte sarebbe 
andato o verso l’astensionismo o verso il 
voto radicale, contribuendo così alla 
sconfitta di Nikolic. La sua ricetta mista di  
populismo tradizionalista serbo e di 
capitalismo rampante (“il potere ai padroni 
del capitale”), di disprezzo per i politici di 
professione e i burocrati responsabili - a 
suo dire - dello sfascio del paese ha 
conquistato in poco tempo un serbo su 
cinque, sicuramente anche grazie al 
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supporto della sua televisione privata e dei 
suoi ingenti capitali. Un elettorato 
trasversale che va dai nuovi ricchi, ai nuovi 
poveri, passando per i conservatori 
moderati e pescando anche nel bacino dei 
nostalgici di Milosevic, sotto il cui 
governo Karic ha consolidato e 
enormemente potenziato le sue fortune. 
Molti analisti avevano letto l’entrata in 
politica di Karic come un calcolato 
tentativo di sottrarre voti a Nikolic per 
favorire la vittoria del DS. Ad ogni modo, 
anche se la mossa di Karic ha contribuito a 
far eleggere Tadic Presidente, è prevedibile 
che il vero obiettivo di Karic non siano 
state le elezioni presidenziali bensì le 
prossime elezioni politiche. Dopo che il 
DS è passato all’opposizione per via della 
vittoria di Kostunica, Karic è rimasto senza 
copertura politica, avendo il suo gruppo 
avuto come riferimento, dopo la caduta di 
Milosevic, i DS di Djindjic prima e di 
Zivkovic poi. Nell’incertezza della 
transizione Karic ha pertanto pensato di 
correre in soccorso del DS, preparando le 
condizioni per un suo ritorno al governo, 
magari assieme alla sua nuova forza 
politica.  
 
La soddisfazione della Unione Europea  
 
Domenica notte, a poche ore dalla chiusura 
delle urne e dalla proclamazione dei 
risultati il rappresentante dell’Unione 
Europea a Belgrado Barrett ha annunciato  
 

la soddisfazione di Bruxelles per i risultati 
elettorali dichiarando che costituiscono  
“un ottimo risultato per la Serbia e la 
democrazia in Serbia, che aiuterà a 
chiarire la scena politica. Noi, all'Ue, 
siamo molto, molto soddisfatti di questo 
risultato''.  
Sicuramente l’aver evitato che il 
Presidente della Serbia non sia quel 
Nikolic che ancora sogna di modificare 
“democraticamente” il confine con la 
Croazia e di riportare le truppe serbe in 
Kossovo ma il democratico Tadic che mira 
all’integrazione europea e atlantica della 
Serbia è un importante conquista che mette 
la regione - e soprattutto il Montenegro e il 
Kossovo - a riparo da possibili nuovi 
contenziosi sui confini.  
Resta però il problema di un sistema 
politico bloccato incapace di esprimere un 
governo capace di garantire forme minime 
accettabili di gestione della cosa pubblica  
e costretto a vivere solamente del meno 
peggio. Troppo poco per un paese ritenuto 
strategico per la sicurezza e la stabilità 
della regione. Con il progressivo ritorno 
sulla scena politica delle forze radicali la 
comunità internazionale dovrà lavorare 
anche per immaginare in tempi brevi una 
soluzione politica internazionale che aiuti 
la Serbia ad uscire definitivamente 
dall’isolamento. O sarà difficile 
continuare a compattare tutte le forze 
politiche in funzione anti - radicale. 
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 

! Il 4 Giugno una violenta esplosione nel mercato cittadino di Samara, a sud di Mosca, 
ha ucciso 11 persone. Le forze di sicurezza russe hanno individuato la presenza di esplosivo al 
plastico, utilizzato per far detonare dei contenitori di gas da città. La responsabilità 
dell’attentato, inizialmente attribuito alla guerriglia cecena, potrebbe essere invece attribuita 
alla criminalità locale. Samara è una città di importanza strategica per il transito dei prodotti 
energetici dalla Siberia verso il porto di Novorossik, sul Mar Nero. Una significativa frazione 
dell’export russo verso i paesi europei transita attraverso la città. 
! Secondo fonti di stampa, il Governo russo ha preparato un progetto di Bilancio per il 2005 
che prevede un sostanziale aumento delle spese per la Difesa e la Sicurezza interna. Per la 
difesa si passerebbe da 436 miliardi di Rubli a 519 miliardi; per la sicurezza la spesa 
passerebbe da 326 miliardi a 388 miliardi. 
! Il Parlamento ucraino ha votato a larghissima maggioranza un provvedimento per la 
riduzione di 70.000 effettivi delle forze armate. L’Esercito passerà a 285.000 effettivi, entro 
il 2004. 
 
 

IL CAUCASO SI RIACCENDE 
 
Nell’arco di poche settimane, una serie di 
eventi conflittuali hanno riportato il 
Caucaso al centro dell’attenzione, sia a 
causa della conflittualità interna, sia per i 
possibili coinvolgimenti dei combattenti 
locali in scenari più ampi. 
 
Il sanguinoso raid in Inguscezia 
 
Il 21 Giugno, un nutrito gruppo di 
guerriglieri ha preso d’assalto, in 
contemporanea, numerose località nella 
Repubblica di Inguscezia, nel Caucaso 
settentrionale, parte della Federazione 
russa e confinante con la Cecenia. 
I guerriglieri hanno attaccato Nazran, 
ovvero la vecchia capitale della 
Repubblica, sede ancor oggi della maggior 
parte degli edifici governativi. 
In tale città, il primo obiettivo colpito è 
stata la sede del Ministero degli Interni 
della Repubblica, dove è stato ucciso il 
Ministro facente funzioni, Ababukar 
Kostoev, e il suo vice e capo della Polizia, 
Zyaudin Kotiev. Anche il Procuratore 

generale, Mukharbek Buzurtanov, e molti 
suoi Sostituti Procuratori e assistenti sono 
stati poi uccisi nel raid. 
In una vicina caserma della Polizia, almeno 
trenta agenti sono stati sorpresi dai 
guerriglieri e uccisi sul posto. Numerose, 
ovviamente, anche le vittime civili. 
Oltre alla città di Nazran, anche le stazioni 
di polizia di Karabulak, Sleptsovskaya, 
Troitskaya e Ordzhonikidzvoskaya hanno 
subito assalti, con ingentissime perdite fra i 
poliziotti ingusci. 
Il tentativo di attaccare anche Magas, la 
nuova capitale costruita nei pressi di 
Nazran, non è invece stato portato a 
termine. 
Il bilancio complessivo del raid non è 
ancora ben definito, ma le vittime 
complessive potrebbero superare i cento 
morti. 
 
Il ruolo dei Ceceni ed i problemi interni 
all’Inguscezia 
 
I primi rapporti delle Forze di Sicurezza 
federali hanno attribuito il raid a un gruppo 
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di almeno duecento guerriglieri, entrati 
dalla Cecenia e dall’Ossezia settentrionale. 
Si sarebbe trattato di una banda 
appartenente al gruppo guidato da Shamil 
Basayev, il più importante e capace capo 
della guerriglia cecena. 
Il Ministro degli Interni della Cecenia, Ali 
Alkhanov, ha attribuito proprio a Basayev, 
in unione con il suo alleato inguscio, 
Magomet Yevloev, la responsabilità 
dell’operazione. 
Esiste però anche una ricostruzione 
alternativa. 
Secondo la testimonianza di un ostaggio, 
un poliziotto poi lasciato in vita e liberato, 
i guerriglieri sarebbero stati in realtà tutti 
ingusci e avrebbero agito per rappresaglia 
contro la repressione attuata dalle Autorità 
locali. 
In effetti, a partire dal Dicembre 2001 in 
Inguscezia domina un nuovo Presidente, 
Murat Zyazikov, ex generale del KGB, di 
fatto insediato dai Russi al posto di Ruslan 
Aushev, considerato non altrettanto 
affidabile. 
Secondo alcune fonti, da allora in 
Inguscezia si ripeterebbero uccisioni 
mirate, nonché sparizioni di elementi ostili, 
o potenzialmente tali, al nuovo Presidente 
o alle forze federali. 
Il portavoce del leader ceceno Maskadov, 
formalmente a capo dell’intero movimento 
di guerriglia, imputa tali operazioni 
direttamente a “squadre della morte” russe, 
che opererebbero in Inguscezia al di fuori 
di qualunque controllo. 
 
Il contemporaneo attacco verso il 
Daghestan e le reazioni di Mosca 
 
Contemporaneamente all’azione in 
Inguscezia, un altro gruppo di guerriglieri 
ha tentato un attacco in Daghestan, altra 
Repubblica del Caucaso settentrionale, 
parte della Federazione Russa e confinante 
con la Cecenia. 
In tale caso, però, le forze di sicurezza 
sarebbero riuscite a bloccare e respingere 

l’assalto, che forse aveva solamente una 
funzione di diversivo rispetto all’azione 
principale in Inguscezia. 
In ogni caso, la guerriglia ha dimostrato 
una capacità operativa decisamente 
elevata, giacché nelle due azioni avrebbero 
operato centinaia di combattenti, i quali 
avrebbero percorso decine di chilometri 
per avvicinarsi agli obiettivi, li avrebbero 
investiti con una potenza di fuoco 
devastante, e avrebbero ripiegato con 
perdite minime, o addirittura nulle. 
Di contro, l’apparato di sicurezza, sia 
quello locale, sia quello sotto diretto 
controllo federale, sarebbe stato colto 
sostanzialmente di sorpresa, non riuscendo 
a difendere gli obiettivi di gran lunga più 
importanti dell’apparato di governo, né 
riuscendo a intercettare i guerriglieri in 
ripiegamento, dopo l’assalto. 
Naturalmente, anche l’apparato di 
intelligence è ora sotto accusa, per non 
aver lanciato degli allarmi preventivi e per 
non essere riuscito ad intercettare le 
comunicazioni dei guerriglieri, che in 
un’azione così coordinata devono 
necessariamente aver fatto ampio uso di 
trasmissioni radio. 
Il presidente Putin ha ovviamente subito 
emanato delle disposizioni, fra cui 
l’aumento di mille unità del contingente 
delle truppe del Ministero degli Interni in 
Inguscezia. 
D’altra parte, secondo quanto dichiarato 
dal Ministro della Difesa, Sergei Ivanov, la 
Russia non prevede di incrementare l’entità 
delle forze propriamente militari. 
Putin ha comunque enfaticamente ordinato 
la “distruzione” del gruppo di ribelli 
responsabile dell’assalto, o l’arresto per chi 
potrà essere catturato vivo. 
Secondo alcuni osservatori, però, 
l’episodio darà lo spunto ai Vertici militari 
russi per includere l’Inguscezia nell’area 
dove le forze federali devono condurre le 
operazioni di antiterrorismo. 
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I “Ceceni” a Nassirya 
 
Di poco precedente l’attacco in Inguscezia, 
la notizia del possibile arrivo in Iraq, nella 
zona di Nassirya, di un ragguardevole 
gruppo di guerriglieri ceceni aveva 
contribuito a riaccendere l’attenzione 
dell’Occidente, e soprattutto dell’Italia, 
verso il problema della conflittualità in 
Caucaso. 
La notizia, poi più volte confermata e 
smentita, secondo cui i combattenti ceceni 
si stavano dirigendo a Nassirya proprio per 
combattere contro le truppe della 
Coalizione in Iraq, di per sé rappresenta un 
interessante caso studio, a prescindere 
dalla veridicità dell’informazione. 
Di fatti, secondo una delle possibili 
interpretazioni, la stessa guerriglia avrebbe 
diffuso tale informazione, al fine di 
distogliere l’attenzione dal successivo 
attacco in Inguscezia. 
Secondo un’altra ricostruzione, sarebbero 
stati i Russi ad alimentare la notizia, al fine 
di ottenere un riconoscimento del loro 
ruolo anti-terrorismo in Cecenia, da 
ricondurre alla più ampia lotta anti-
terrorismo a livello globale. 
Ancora un’altra possibile interpretazione 
degli eventi attribuisce ad alcuni partner 
della Coalizione in Iraq la creazione della 
notizia del possibile attacco contro gli 
Italiani, forse per stigmatizzare un profilo 
ritenuto troppo basso del contingente 
italiano nell’azione di contrasto agli 
elementi ostili. 
In termini di “contenuto”, poi, non sarebbe 
ben chiaro se i “Ceceni” in viaggio verso 
Nassirya sarebbero propriamente 
guerriglieri del Caucaso, o piuttosto 
combattenti arabi, facenti parte di quella 
Brigata Islamica internazionale, 
attivamente impegnata nel conflitto contro 
i Russi. 
In tal caso, infatti, si tratterebbe tutto 
sommato di un ritorno nel proprio “teatro 
operativo naturale” di quei fondamentalisti 
che finora avevano operato nelle tante 

regioni di conflitto dove la causa islamica 
può trovare piede. 
Se invece di veri ceceni si trattasse, allora 
ne deriverebbe un collegamento 
consolidato fra questi ultimi e l’estremismo 
islamico, o la stessa al-Qaeda, 
confermando direttamente quanto 
sostenuto da tempo dal Cremlino. 
In ogni caso, se un’incursione in 
Inguscezia può tutto sommato essere 
condotta mediante una lenta infiltrazione 
attraverso aree montuose e spopolate, il 
trasferimento nel sud dell’Iraq presuppone 
una tipologia di supporti logistici di 
tutt’altra natura. 
Se Ceceni ci fossero davvero, dovrebbero 
anche esserci organizzazioni statali o sub 
statali capaci di garantirne il trasporto, 
l’attraversamento di diverse frontiere, il 
sostegno logistico e informativo, su lunghe 
distanze e per lungo tempo. 
Una simile evenienza, da sola, imporrebbe 
una sostanziale ridefinizione della “mappa 
delle alleanze” su cui l’Occidente e gli 
estremisti islamici possono contare. 
 
L’Ossezia Meridionale ritorna instabile 
 
Apparentemente secondaria, rispetto alla 
tipologia degli scontri nel Caucaso russo, 
la Georgia rimane nondimeno un paese 
cruciale per la stabilità dell’intera regione. 
Risolta con insospettata facilità la 
questione dell’Ajaria, come ampiamente 
riportato nei mesi precedenti, il Presidente 
Saakashvili ha immediatamente “aperto il 
confronto” con un’altra delle regioni 
separatiste, ovvero l’Ossezia meridionale, 
teatro di violenti scontri interetnici durante 
i primi anni novanta. 
Da allora la regione era rimasta separata 
dalla Georgia, anche per la presenza di una 
missione di peace-keeping attuata 
congiuntamente da Russi e Georgiani. 
L’Ossezia è sopravvissuta, durante questi 
anni, soprattutto mediante il contrabbando 
di prodotti russi, petrolio e benzina in 
primis, verso il resto della Georgia. 
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In particolare, il cosiddetto “mercato di 
Ergneti”, di fatto un’area vasta quanto 
alcuni campi di calcio, ha rappresentato 
negli ultimi dieci anni il crocevia di ogni 
genere di traffico, e si stima che il trenta 
per cento del carburante utilizzato in 
Georgia provenisse appunto da tale 
“mercato”. 
Saakashvili ha provveduto, come misura 
coercitiva verso le Autorità di Tskhinvali, 
la “capitale” dell’Ossezia meridionale, a 
imporre un rigidissimo controllo doganale 
sul confine amministrativo fra Ossezia e il 
resto della Georgia. 
In breve, il contrabbando è stato ridotto ai 
minimi termini, gettando sul lastrico una 
larga fetta della popolazione, che ha come 
unica alternativa un’agricoltura di pura 
sussistenza. 
Tbilisi ha anche offerto aiuti sanitari ai 
residenti osseti, come pure il pagamento 
delle pensioni da parte dello stato 
georgiano. 
Di fatto, però, gli Osseti si sentono sotto 
embargo, e la tensione, anche militare, 
sembra stia salendo. 
In Ossezia sembra siano ora in azione 
bande di irregolari, probabilmente ex 
contrabbandieri rimasti senza lavoro, che 
potrebbero tentare di innescare di nuovo 
uno scontro interetnico, al fine di sbloccare 
una situazione per loro divenuta 
sfavorevole. 
Molto dipenderà dall’atteggiamento di 
Tbilisi, che ha saputo gestire il problema in 

Ajaria mediante un sapiente dosaggio di 
misure coercitive e liberali. 
Nel caso dell’Ossezia, però, il ruolo di 
Mosca può essere ancora più determinante, 
soprattutto perché il maggior supporto alle 
spinte indipendentiste è sempre giunto 
dall’Ossezia settentrionale, parte della 
Federazione Russa, e oggi anch’essa 
lambita dalla conflittualità proveniente 
dalla Cecenia. 
 
 
L’attenzione giustamente rivolta verso gli 
eventi in Medio Oriente non deve far 
perdere di vista le altre aree di crisi, 
giacché la “globalizzazione” sembra 
essere una definizione perfettamente 
applicabile alla conflittualità intra 
statuale. 
I collegamenti fra guerriglia cecena e 
networks terroristici internazionali sono 
sempre stati denunciati dalle Autorità 
russe. La capacità di tali guerriglieri di 
estendere la loro azione ben oltre i limiti 
territoriali della Cecenia è cosa nota e 
documentata. 
Se alla loro comprovata aggressività e 
competenza militare si dovesse aggiungere 
un rilevante supporto esterno, tale da 
rendere possibile la loro proiezione in aree 
distanti del globo, in conflitti 
sostanzialmente differenti per natura 
ideologica e contesto operativo, la 
minaccia per l’Occidente salirebbe a livelli 
ancora non sperimentati. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 
! Il Pentagono ha presentato un piano volto al ritiro delle due divisioni dell’U.S. Army 
ancora presenti in Germania e al riassetto delle rimanenti altre forze in Europa. Le due brigate 
della First Armored Division e le due della First Infantry Division, di stanza in Germania, 
dovrebbero a breve far ritorno negli Stati Uniti, per poi essere sostituite da una sola brigata 
equipaggiata con mezzi leggeri di tipo Stryker. Inoltre, lo stormo di F-16 dell’U.S. Air Force 
ora di base a Spangdahlem, dovrebbe essere presto trasferito ad Incirlik, in Turchia (ma solo a 
condizione che Ankara non intenda condizionarne l’impiego). Infine, il ritiro degli F-15 
normalmente di base in Islanda e in Gran Bretagna, per quanto non ancora formalmente 
deciso, sarebbe ormai prossimo. 
Secondo il Pentagono, il desiderio di ridurre la propria presenza militare in Europa non è da 
correlare direttamente con le esigenze dettate dalle operazioni in corso, ma è da inquadrare 
nell’ambito di una ristrutturazione strategica che comprende oltre l’Europa anche l’Asia, e 
che fa data a prima degli attuali impegni in Afghanistan e in Iraq. 
Da una parte gli Stati Uniti sembrano ottimizzare la capacità di proiezione e impiego delle 
proprie forze in teatri quali il medio Oriente e l’Asia centrale, dall’altra sembrano ridurre la 
propria capacità d’influenza sulla NATO in particolare e, più in generale, sull’insieme dei 
vecchi alleati europei; con ciò confermando, in buona sostanza, l’evoluzione dei loro 
interessi strategici. 
! Nel mese di giugno è giunto all’esame del Congresso tanto lo studio di una serie di 
proposte di legge (H.R. 4517 e H.R. 4529) volte a consentire lo sfruttamento delle risorse 
energetiche dei territori dell’Artic National Wildlife Refuge, quanto di un’altra serie di 
proposte di legge (H.R. 4503 e H.R. 4516) volte a favorire lo sviluppo e la diffusione di fonti 
d’energia rinnovabili.  
L’impressione generale è che il desiderio di emancipare il fabbisogno energetico statunitense 
dal petrolio del golfo Persico stia contribuendo ad accantonare, almeno momentaneamente, 
la posizione degli ambientalisti da sempre contrari per via dell’impatto che gli impianti 
estrattivi avranno sull’ambiente. 
   
 
 

NEI GIORNI DEL RITORNO DELL’IRAQ 
ALLA SOVRANITÀ 

A ormai più di un anno dalla fine del 
regime di Saddam Hussein, e nei giorni del 
ritorno alla sovranità, l’Iraq è ancora così 
lontano da un’accettabile stabilità da far 
continuamente riconsiderare l’opportunità 
dell’operazione lanciata dagli Stati Uniti 
nella primavera del 2003.  
La decisione dell’amministrazione Bush di 
abbandonare la politica di Containment 
diretto dell’Iraq, sostenuta attraverso gli 

anni Novanta dalle due precedenti 
amministrazioni, fu resa possibile da un 
forte e diffuso consenso. 
In realtà, per motivi certamente diversi, 
tutte le principali correnti interne 
all’amministrazione Bush gradualmente 
convennero fosse nell’interesse nazionale 
degli Stati Uniti di attaccare l’Iraq. 
La doppia percezione che l’Iraq di Saddam 
Hussein rappresentasse una inaccettabile 
minaccia non convenzionale (oltreché 
naturalmente convenzionale), e che la 
dittatura di Baghdad non dedicasse alcuna 

 21



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 6 - GIUGNO 2004 
 
 

attenzione al rispetto dei diritti umani e 
della democrazia, era fin dalla seconda 
guerra del golfo Persico già sufficiente ad 
alimentare e sostenere la posizione di 
quanti, all’interno del sistema politico 
statunitense, ritenevano insufficiente il 
Containment dell’Iraq e invece favorito da 
quanti giudicavano eccessivi gli eventuali 
costi di un intervento e temevano la 
destabilizzazione dell’intera regione. 
Il consenso che portò ad abbandonare il 
Containment dell’Iraq rendendo possibile 
la guerra irachena, fu sostanzialmente 
riassumibile nei seguenti punti: 
• Cancellare la visione, da ultimo 
riproposta da al Qaeda, e diffusa 
nell’intero Islam almeno dalla strage di 
Marines avvenuta a Beirut nel 1982, che 
vuole gli Stati Uniti in profonda 
decadenza, e come tali incapaci di 
sostenere i costi, anche in termini di 
sangue, spesso insiti nella loro stessa 
grande strategia. Sotto questo punto di 
vista, la guerra Afgana dell’autunno del 
2001, nella sua particolarità, non era 
considerata sufficiente. 
• Acquisire, anche solo prospettando la 
normalizzazione della produzione 
petrolifera irachena, una nuova capacità di 
persuasione su di un’Arabia Saudita 
giudicata ancora come molto vicina ad al 
Qaeda che non vuole o non riesce a 
combattere. 
• Disporre di una consolidata nuova 
grande base strategica, l’Iraq, dalla quale 
esercitare credibili pressioni convenzionali 
ed eventualmente lanciare operazioni 
clandestine contro tutti i paesi che nella 
regione, direttamente oppure 
indirettamente, appoggiano al Qaeda e le 
altre organizzazioni terroristiche islamiche. 
• Terminare una eccessivamente visibile 
presenza militare nelle terre sante 
islamiche, che aveva contribuito a 
destabilizzare l’Arabia Saudita e 
alimentato il risentimento antiamericano di 
al Qaeda. 

L’obiettivo principale di Washington, 
nonostante alcune declamazioni in materia, 
non era né costruire la democrazia in Iraq, 
né eliminare per tramite di un’invasione 
convenzionale le presunte capacità WMD 
irachene; il consenso relativo a questi due 
problemi non era allora, e non sarebbe 
oggi, sufficiente per sostenere la più 
grande operazione militare dai tempi 
dell’impegno in Vietnam. 
L’obiettivo principale di Washington era 
invece strategico, congruo con le necessità 
imposte dalla guerra dichiarata da 
Washington all’Islam radicale 
all’indomani delle stragi del settembre 
2001. 
Ciononostante, il concorrere delle diverse 
forze generanti la politica estera 
statunitense ha presto condotto a quello 
che per gli Stati Uniti rimane il più 
pericoloso degli scenari, la mission creep, 
in questo caso derivante dall’aver 
assegnato alle forze statunitensi in Iraq una 
missione che, di fatto, da larghi settori 
dell’opinione pubblica e del mondo 
politico e culturale statunitense è giudicata 
priva di alcun impatto diretto sulla 
sicurezza nazionale statunitense: 
l’edificazione di una democrazia liberale in 
Iraq. 
Nella campagna irachena possiamo 
distinguere almeno tre diverse fasi, 
rispettivamente prodotte dall’interazione 
tra il teatro operativo e il dibattito politico 
interno all’amministrazione Bush. 
Una prima fase è quella che abbraccia le 
grandi operazioni militari che hanno 
condotto alla conquista di Baghdad e alla 
caduta del regime di Saddam Hussein, fino 
al momento in cui loro malgrado i vertici 
del Pentagono si sono ritrovati costretti a 
riconoscere l’esistenza di una guerriglia 
caparbia e ben organizzata, che rendeva 
impossibile una facile e veloce 
normalizzazione del paese. 
A quel punto, la metà dell’estate scorsa, 
tutti i principali obiettivi che avevano reso 
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possibile l’intervento anche al di fuori 
degli ambienti “idealisti” della presente 
amministrazione erano, d’altra parte, già 
stati raggiunti. 
La seconda fase è caratterizzata da un 
enorme sforzo volto ad assumere ed 
esercitare un reale controllo della 
situazione in Iraq. A tal fine, nell’estate 
scorsa, fu giudicata necessaria una 
strategia di diretto confronto con la 
componente sunnita della popolazione 
irachena (in buona parte responsabile della 
prima ondata di guerriglia), e di 
collaborazione con la componente sciita 
oltre che con il vicino Iran. 
Nonostante i pure importanti successi 
conseguiti in questa seconda fase (forse 
culminati nell’arresto di Saddam Hussein), 
i due aspetti più significativi sono costituiti 
dalle due grandi offensive lanciate dalla 
guerriglia: la prima in autunno, 
principalmente attribuibile ai sunniti, la 
seconda in primavera principalmente 
attribuibile agli sciiti. 
Con tutta probabilità, l’evoluzione che ha 
condotto all’offensiva terroristica della 
scorsa primavera è rintracciabile in una 
errata percezione degli sciiti della visione 
statunitense del futuro dell’Iraq. 
Il graduale affermarsi negli Stati Uniti di 
un approccio idealistico, improntato alla 
democratizzazione e stabilizzazione 
dell’Iraq, e dimostrato dal progetto 
presentato l’inverno passato di giungere 
prima a un governo ad interim scelto dagli 
americani (all’interno del quale sarebbe 
stata forte la presenza curda e sunnita), e 
poi di indire delle libere elezioni, aveva 
reso progressivamente impossibile il 
rapido passaggio dell’Iraq sotto il controllo 
degli sciiti. 
Che cosa questo abbia significato per la 
comunità sciita irachena, gli Stati Uniti lo 
hanno scoperto la primavera scorsa, prima 
attraverso importanti manifestazioni di 
massa, poi attraverso la ribellione della 
città di al Fallujah. 

L’obiettivo degli sciiti era semplice: 
dimostrare quanto gli Stati Uniti fossero 
ancora dipendenti dall’appoggio dei vertici 
sciiti. 
Invece di affrettarsi a raggiungere un 
nuovo accordo, eventualmente ancora più 
favorevole ai vertici della comunità sciita 
irachena, Washington ha concluso che gli 
sciiti, compresi Chalabi e al Sistani, 
fossero degli alleati completamente 
inaffidabili. 
Inoltre, attaccando i militari americani in 
Iraq, gli sciiti hanno prima indebolito e poi 
condannato la posizione dei loro migliori 
alleati americani: la componente idealistica 
del Pentagono che si era battuta in favore 
di Chalabi e che intravedeva nella 
comunità sciita la base sulla quale 
ricostruire l’identità nazionale irachena. 
Per la CIA e lo State Department, che si 
erano da sempre battuti contro sia al 
sostegno offerto a Chalabi, sia all’alleanza 
con la comunità sciita fu a questo punto 
possibile imporre una nuova strategia che, 
di fatto, apre una terza fase nel conflitto 
iracheno nella quale gli Stati Uniti 
alimentano un’insieme di relazioni bene 
equilibrate tanto con i sunniti, quanto con 
gli sciiti, pur rimanendo pronti ad allearsi 
con i sunniti in caso di necessità. 
La gestione di Al Fallujah è il simbolo di 
questa nuova strategia, con gli Stati Uniti 
che sorprendentemente decidono di 
negoziare la sorte di Al Fallujah, con i 
sunniti, al punto da concedere loro il 
controllo della città. 
La terza fase del conflitto iracheno, 
l’attuale, sembra chiudere un ciclo, ed è 
dunque riassumibile nei seguenti punti: 
 
• Gli Stati Uniti sembrano essersi resi 
conto dell’impossibilità di sconfiggere la 
guerriglia sunnita senza divenire 
eccessivamente dipendenti da una 
comunità sciita i cui interessi 
approssimano quelli di Teheran molto 
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meglio di quanto non facciano quelli di 
Washington.  
• Gli Stati Uniti non sembrano più 
disposti a pagare qualsiasi prezzo pur 
d’imporre la democrazia liberale e il 
rispetto dei diritti umani in Iraq, e 
sembrano tentare nuove strade sia per 
limitare la vulnerabilità della propria 
presenza sia per raggiungere una qualche 
stabilità. 
• Quanto è successo ad Al Fallujah si sta 
replicando ora con l’avvento del nuovo 
 

governo provvisorio iracheno, anche se in 
modo molto più sottile. Gli Stati Uniti 
stanno tentando di rivendicare a se il ruolo 
d’ago della bilancia piuttosto che 
concederlo agli sciiti, anche a costo di 
un’intera serie di compromessi 
inaccettabili per le componenti idealiste 
dell’amministrazione. 
• La nuova strategia statunitense in Iraq 
sta producendo importanti ripercussioni sia 
in Iran sia in Arabia Saudita, ma è 
impossibile al momento valutare sia la 
capacità iraniana di fomentare un’ulteriore 
destabilizzazione della comunità sciita 
irachena, sia la tenuta della casa dei Saud. 
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La Costituzione Europea e la politica estera e di difesa 
La Conferenza Intergovernativa (Cig), convocata al termine della 
presidenza irlandese dell’Unione il 17-18 Giugno, ha raggiunto un 
risultato storico e parzialmente inaspettato: l’approvazione del nuovo 
Trattato che istituisce la Costituzione Europea. 
Il raggiungimento di un accordo fra i 25 governi dei membri dell’Ue, 
tanto difficile da spingere al presidenza italiana a passare la mano il 
12 Dicembre scorso, è frutto di compromessi su aspetti essenziali 
quali in particolare il sistema di voto a maggioranza qualificata, il 
novero delle aree in cui vige la regola dell’unanimità, le regole 
relative alle procedure di bilancio.  
In genere, i governi hanno modificato significativamente il testo 
della Convenzione per fare spazio a una serie di richieste nazionali 
tese a ridurre il peso della dimensione comunitaria a favore di un 
maggior potere di blocco da parte degli stati. 
Si dovrà ora attendere l’entrata in vigore del Trattato, che avverrà nei 
prossimi due anni a seguito delle opportune ratifiche parlamentari o 
tramite processo referendario ove previsto. 
Ci si deve quindi porre il problema politico e giuridico, attualmente 
irrisolto, della eventuale mancata ratifica da parte di qualche stato 
membro, in particolare Regno Unito e Danimarca. 
Le modifiche adottate nell’ultima Cig essenzialmente non 
modificano le disposizioni relative alla Pesc e alla Pesd, così come 
strutturate dalla proposta di compromesso della Presidenza italiana 
del Dicembre 2003. 
Una delle principali novità riguarda l’istituzione della figura del 
Ministro degli Esteri dell’Ue, contemporaneamente Vicepresidente 
del Consiglio e della Commissione, la cui presenza potrebbe favorire 
una maggiore azione propositiva dell’Unione, abbandonando 
l’attuale politica essenzialmente reattiva (e pertanto perdente data la 
presente situazione internazionale). 
Il tratto comune alle novità introdotte dalla Costituzione riguarda 
l’accettazione (almeno parziale) del criterio della flessibilità anche 
per il settore della difesa. 
 
Comunitarizzare la Pesd 
L’esigenza di sicurezza e l’importanza per l’Unione di essere in 
condizione di agire sulla scena internazionale continuano a generare 
una spinta “dal basso” per il superamento dei limiti imposti sinora 
dagli stati nazionali. 
Nel corso degli oltre due anni della preparazione del testo da parte 
della Convenzione, culminato con la presentazione della proposta 
nell’estate 2003 e la successiva discussione da parte della Cig per 
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circa un anno, le istituzioni e le politiche europee  non sono rimaste 
inoperose ma hanno subito importanti cambiamenti sanciti da 
decisioni non sempre comuni, anche se spesso adottati in seconda 
battuta dal Consiglio. 
Tutto ciò a dimostrazione che le esigenze rappresentate non sono dei 
semplici pretesti per spingere una politica di integrazione avente 
motivazioni ideologiche (o meglio ideali), ma delle necessità sentite 
da parte dei cittadini e, con una certa lentezza, anche dai loro 
rappresentanti politici. 
La Costituzione interviene in questo quadro rimovendo alcuni degli 
ostacoli posti dai trattati precedenti ed evitando che le risposte 
continuino a svilupparsi in modo non armonico al di fuori dei limiti 
istituzionali dell’Unione. 
L’introduzione di una certa dose di flessibilità nell’approccio 
europeo alle politiche di difesa riconosce finalmente la necessità di 
introdurre un elemento realistico di differenziazione fra paesi diversi 
per dimensioni, capacità, storia e cultura, pur tentando di incanalare 
tali differenze verso il raggiungimento di scopi desiderabili a tutti o 
quantomeno ai più. 
L’introduzione nel Trattato della possibilità di ricorrere a un tipo 
particolare di cooperazioni rafforzate anche nel campo della difesa 
(cosiddette cooperazioni strutturate permanenti) consente una 
maggiore integrazione fra alcuni membri, evitando che esse si 
sviluppino al di fuori dei trattati, come avvenuto nel recente passato, 
anche durante il periodo di discussione della Cig. 
Per ciascuno stato, la possibilità di sviluppare una maggior 
integrazione rappresenta allo stesso tempo un’opportunità e un 
incentivo a migliorare le proprie politiche, ma anche il rischio di non 
riuscire a far parte del “gruppo di testa”. Ciò è particolarmente vero 
per l’Italia, la cui posizione di media potenza non le garantisce 
necessariamente un posto con i tre grandi paesi europei. 
In realtà la responsabilità ricade direttamente ed essenzialmente sul 
paese stesso, poiché in ultima analisi esso è il responsabile per il 
raggiungimento di quegli obiettivi che gli consentono di far parte dei 
gruppi ristretti dei paesi “willing and able”.  
 
L’Agenzia Difesa 
Un ruolo particolarmente rilevante nel processo di ristrutturazione 
delle politiche di difesa nazionali in senso europeo è potenzialmente 
rivestito dall’Agenzia Europea Difesa (Aed).  
Il mandato dell’Agenzia, così come confermato dall’Azione Comune 
che la istituisce formalmente, le assegna ampie responsabilità e un  
campo d’azione particolarmente vasto, che va dallo sviluppo delle 
capacità militari europee (nazionali e dell’Unione) alla gestione di 
programmi di procurement congiunti, dalle politiche industriali e 
della ricerca, alla regolamentazione dell’industria della difesa. 
Ma permangono differenti impostazioni da parte degli stati membri 
circa il ruolo e il valore dell’Aed. 
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Sinora sembra aver vinto una visione riduttiva dell’Agenzia, dal 
momento che essa è dotata di personale ridotto (inizialmente 25 
persone, 80 in seguito) e di fondi per il solo funzionamento e non per 
finanziare autonomamente programmi di investimento.   
Contrariamente a questa tendenza riduttiva, sarà invece 
particolarmente importante sviluppare le competenze in merito allo 
sviluppo di una politica di ricerca per la sicurezza e una politica 
industriale, facilitando la riforma del lato dell’offerta e 
indirizzandola al raggiungimento non solo degli obiettivi economici 
ma anche delle finalità politico-strategiche comuni. 
Si tratta di un’esigenza non più rinviabile, come dimostra il 
particolare attivismo della componente industriale in tutte le aree che 
sinora non sono state ancora sottoposte al processo di 
razionalizzazione, in particolare il settore navale e degli armamenti 
terrestri, ma anche (in misura inferiore) quello spaziale e 
aeronautico, in cui la riforma è già avanzata ma non compiuta. 
L’interesse delle imprese italiane in questo ambito è particolarmente 
forte e va tutelato, ma diventando promotori e protagonisti di questa 
inevitabile evoluzione, piuttosto che tentando di avversarla con 
misure di difesa inefficaci ed inefficienti nel medio periodo. 
 
In ogni caso, se lo sviluppo di capacità e l’integrazione delle 
politiche di difesa è una condizione necessaria per la crescita 
dell’Unione, essa non è sufficiente, poiché rimane aperta la 
questione della definizione di una visione condivisa delle aree di 
intervento e degli obiettivi specifici dell’agire dell’Ue nel mondo, 
per la quale il rapporto transatlantico rimane una dimensione 
irrinunciabile. 
 

Giovanni Gasparini
 

 29 
 
 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°6 - GIUGNO 2004
 

 
…….. dell’Asia Centrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afghanistan 
Ancora incerta la 

data del voto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Afghanistan c’è ancora incertezza sulla data delle elezioni e il 
presidente Hamid Karzai preme per un maggiore intervento della 
Nato. Il summit dell'Alleanza del 28-29 giugno sarà cruciale per 
l'espansione della missione della Nato al di fuori di Kabul, che 
coinvolgerà anche l'Italia nel capoluogo occidentale di Herat. Nel 
frattempo continua l'offensiva dei resti dei talebani e di Al Qaida 
soprattutto contro i cosiddetti "soft target", mentre i signori della 
guerra smobilitano a rilento le loro milizie. 
Pakistan e India hanno deciso di dotarsi di un telefono rosso, stile 
guerra fredda, per evitare il conflitto nucleare. Il riavvicinamento fra 
i due paesi sul delicato tema degli arsenali atomici nasconde, in 
realtà, il tentativo di intavolare una trattativa concreta sullo status del 
conteso Kashmir. L'esercito pakistano ha ucciso un leggendario capo 
pasthun nelle zone tribali e sgominato una cellula di al Qaida a 
Karachi, ma la minaccia del terrore rimane ancora alta. 
 
La data delle prime elezioni libere in Afghanistan, dopo un quarto di 
secolo di guerre, è ancora incerta, ma il ricorso alle urne sarà 
possibile solo se la Nato riuscirà a espandere le sue forze al di fuori 
di Kabul. 
Ne sono convinti sia il presidente afghano, Hamid Karzai, che il 
rappresentante dell'Onu nel paese al crocevia dell'Asia, Jean Arnault. 
Al summit dell'Alleanza di Istambul del 28 e 29 giugno saranno 
prese decisioni cruciali sull'Afghanistan, che riguarderanno anche 
l'Italia. Nel contesto del piano di espansione della Nato il nostro 
paese garantirà almeno un Provincial reconstruction team (Prt), 
probabilmente ad Herat, il capoluogo occidentale vicino al confine 
iraniano. Si tratta di squadre civili e militari, composte da qualche 
centinaio di uomini, che individuano i progetti utili alla popolazione 
delle rispettive province, ampliano il campo d’azione del governo 
nazionale e aiutano a fornire le strutture di sicurezza per le prossime 
elezioni. 
Non è escluso che all'Europa venga chiesto uno sforzo ulteriore, in 
termini di uomini e mezzi, per il difficile periodo elettorale.  
Questioni di sicurezza, organizzative e legislative hanno fatto slittare 
il voto da giugno a settembre, ma la data esatta non è stata ancora 
fissata. Karzai, dopo aver licenziato una legge che bloccava il voto, 
ha parlato del ricorso alle urne, sia per la presidenza che per il 
parlamento, nel mese di "Mizam". Tradotto dal calendario islamico 
significa fra il 22 settembre ed il 21 ottobre. In teoria il voto 
dovrebbe tenersi prima del 15 ottobre, quando inizierà il mese di 
Ramadan, il digiuno islamico. Rimandare oltre significherebbe 
addentrarsi nel rigido inverno afghano, con ulteriori problemi 
logistici per i seggi dispersi nelle zone più remote del paese. 
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Nel frattempo a Pisa, presso la Scuola superiore Sant'Anna, 
inizieranno i corsi per 25 osservatori elettorali della Ue, che verranno 
addestrati in collaborazione con la brigata paracadutisti Folgore. 
L'incertezza sulla data delle elezioni riguarda anche il processo di 
registrazione dei votanti che al momento è arrivato a 4.178.489 
persone, 36,6% delle quali sono donne. Grazie alla creazione di 
1330 appositi centri in tutto il paese, 100mila persone al giorno sono 
andate a registrarsi nelle scorse settimane dimostrando che gli 
afghani rispondono con entusiasmo all'idea di votare, nonostante le 
minacce dei resti dei talebani e di Al Qaida. Bisogna però tener 
conto che l'obiettivo minimo di votanti registrati risulta ancora 
lontano tenendo conto che l'Onu l'ha fissato fra i 9,5 ed i 9,8 milioni 
di persone. 
Inoltre le Nazioni Unite fanno presente che gran parte dei 101 
milioni di dollari previsti per le elezioni devono ancora 
materializzarsi. Entro il primo luglio servono almeno 87 milioni per 
poter ordinare le schede in tempo e risolvere altri problemi logistici.
 
Secondo le organizzazioni non governative presenti nel paese, gli 
afghani hanno maggiori timori dei signori della guerra locali, che 
dei terroristi e dei resti dei talebani. La questione diventa ancora più 
seria tenendo conto che il programma di disarmo delle fazioni sta 
procedendo a rilento, con grandi difficoltà. L'obiettivo era di 
disarmare il 40% per cento dei miliziani entro la fine di giugno, in 
vista del voto. Dei 100mila armati stimati solo 9000 hanno risposto 
all'appello del progetto DDR (Disarmament, Demoblization and Re-
Integration), anche se le varie milizie hanno già consegnato una lista 
di 18000 nomi. Uno dei problemi è che i signori della guerra 
tendono a gonfiare il numero degli uomini da smobilitare per 
incassare i 200 dollari a testa che erano previsti dal programma. Si 
verificano anche dei casi in cui il capo banda taglieggia il miliziano 
che accetta il disarmo. Inoltre le armi finora consegnate sono 
fondamentalmente dei ferrivecchi, mentre i pezzi migliori rimangono 
nelle mani dei signori della guerra. Il progetto ha deciso di 
sospendere i pagamenti creando problemi anche ai miliziani che 
onestamente avevano accettato il disarmo. 
Per di più non è certo di buon esempio il fatto che lo stesso ministro 
della Difesa, Mohammed Fahim, l'uomo forte tajiko non abbia 
ancora  consegnato le liste delle sue milizie della vecchia Alleanza 
del nord, che conquistò Kabul con l'appoggio aereo americano. 
Il risultato è che i signori della guerra controllano ancora il territorio 
e fanno quello che vogliono. A metà giugno la milizia ribelle del 
comandante Abdul Salaam Khan ha conquistato il controllo di 
Chaghcharan, capitale della provincia centrale afghana di Ghor, 
costringendo il governatore fedele al governo di Kabul a rifugiarsi 
nella vicina Herat. Ci sono stati dei morti, saccheggi e scontri fra gli 
stessi miliziani sulla spartizione del bottino. Lo scontro è scoppiato 
perché il governatore nominato da Kabul non gli concedeva un 
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adeguato ruolo nella provincia. Settecento soldati del neonato 
esercito afghano sono stati inviati a Ghor, ma alla fine la questione 
è stata risolta all'afghana garantendo al comandante ribelle e ai 
suoi uomini i posti richiesti.  
 
Il comando americano della coalizione che opera in Aghanistan si 
attende "un incremento degli attacchi in vista delle elezioni". I resti 
dei talebani e di al Qaida stanno puntando soprattutto ai cosiddetti 
"soft target", costituiti principalmente da operatori umanitari, 
lavoratori stranieri e personale elettorale, che godono di un non 
elevato livello di protezione. In giugno sono stati uccisi 5 operatori 
di Medicines sans frontieres, nella provincia di Herat, che finora era 
considerata esente dal rischio terrorismo. Nella zona di Kunduz, a 
nord di Kabul, invece sono stati massacrati 11 lavoratori cinesi 
impegnati nella costruzione di una strada. A Kunduz è nato il 
fondamentalista pasthun, Gulbuddin Hekmatyar. Dall'inizio dello 
scorso anno erano stati uccisi 33 operatori umanitari, mentre da 
agosto le vittime degli scontri in tutto il paese sono salite a 800. 
Giugno è stato un mese nero anche per gli americani, che hanno 
perso in un solo scontro quattro uomini. 
Secondo il comandante Usa, tenente generale David W. Barno, la 
zona settentrionale e occidentale del paese continua a rimanere 
relativamente tranquilla, mentre la minaccia è sempre presente al 
confine con il Pakistan e nell'Afghanistan orientale. Nella provincia 
di Paktika e Khost operano gran parte dei combattenti stranieri al 
soldo di Al Qaida, che provengono dalle zone tribali pakistane del 
Waziristan. Più a Est, in Kunar e Nuristan, è maggiormente radicato 
l'Hezb i Islami di Hekmatyar. Anche le province di Zabul e Uruzgan, 
nel centro del paese, dove è nato moullah Mohammed Omar, sono 
ancora infestate dai resti dei talebani. In queste aree si segnalano 
attentati e azioni di guerriglia, condotti da piccoli gruppi di 
estremisti, che talvolta necessitano dell'intervento aereo americano.  
Proprio queste saranno le "zone" più calde nei prossimi mesi, dove 
gli estremisti cercheranno di far saltare le elezioni. 
 
Si rafforza il disgelo fra India e Pakistan anche con il nuovo governo 
insediatosi a New Delhi. Il ministro degli Esteri indiano, Natwar 
Singh, e quello pakistano, Khursheed Mehmood Kasuri si sono 
incontrati in Cina in occasione di un summit multilaterale. I due 
paesi, dotati di armi atomiche, hanno stabilito la creazione di una 
"linea rossa" fra i due ministeri degli Esteri per evitare il conflitto 
nucleare, come ai tempi della guerra fredda fra Usa e Urss. 
Verranno anche studiate delle misure per evitare lanci accidentali o 
non autorizzati, se dei missili nucleari finissero in mano a dei 
terroristi. Inoltre è stata ribadita la moratoria sui test nucleari, a parte 
i casi di imminente pericolo per la sicurezza di ciascun paese. 
Secondo le stime del Jane's Strategic Weapon Systems, l'India 
possiede dalle 100 alle 150 testate nucleari. Oltre 20 sono bombe che 
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possono essere sganciate da aerei Jaguar, Mirage 2000 oppure 
Sukhoi 30. Le altre servono per i missili Agni e Prithvi che hanno 
una gittata massima di 2000 chilometri, anche se è in fase di studio 
l'Agni 3 che raggiungerà i 4000 chilometri. Il Pakistan, invece, 
possiede da 25 a 50 testate, comprese una ventina di bombe per i 
caccia F 16. I missili di Islambad si chiamano Shaheen, Ghauri, Hatf 
e possono raggiungere i 3000 chilometri di gittata.  
I due ministri degli Esteri si incontreranno di nuovo a Islambad il 
prossimo mese per avvicinarsi al vero nocciolo della trattativa fra i 
due paesi che riguarda il contenzioso sul Kashmir. Si vorrebbe 
ricominciare dall'accordo di Shimla del 1972 fra l'allora primo 
ministro Indira Gandhi e il presidente Zulfikar Ali Bhutto. Il 
problema è che gli indiani lo interpretano come una specie di 
consacrazione dello status quo, con la divisione del Kashmir in zone 
separate e controllate dai due paesi. I pakistani, invece, pensano che 
possa aprire la strada a una revisione dello status delle terre contese. 
 
Il 18 giugno le forze di sicurezza pachistane hanno ucciso Nek 
Mohammed uno dei giovani capi pasthun (aveva solo 27 anni) 
diventato una leggenda nelle aree tribali al confine con 
l'Afghanistan. Mohammed era un alleato dei talebani durante la 
guerra che segnò la loro fine nel 2001. Rientrato in Waziristan, la 
zona della sua tribù, ha ospitato i resti di Al Qaida. Si calcola che 
almeno 600 combattenti stranieri, compresi arabi, ceceni e 
fondamentalisti dell'Asia centrale, siano annidati nella zona. 
Mohammed aveva fatto finta di accettare la proposta di amnistia del 
governo di Islamabad, che da qualche mese sta cercando di snidare 
gli uomini di al Qaida. Poi, agli inizi di giugno è tornato ad attaccare 
le truppe di Islamabad e i loro alleati locali. La condanna a morte 
l'ha firmata lui stesso con un'intervista alla Bbc in cui sosteneva che 
l'imboscata al comandante militare pakistano della turbolenta 
piazza di Karachi era una rappresaglia per l'offensiva nelle zone 
tribali. Inoltre ha aggiunto "che i militanti stanno organizzando altri 
attacchi del genere in diverse città pachistane, compresa Rawalpindi 
ed Islamabad". Pochi giorni dopo è stato eliminato. 
Il comandante Usa in Afghanistan con competenza sul Pakistan, il 
tenente generale Barno, ha parlato di "tattica del bastone e della 
carota" definendo l'intervento di Islamabad in Waziristan. Dal 1947 
l'esercito pakistano non entrava nelle zone tribali e ora utilizza, in 
pratica, l'antico sistema inglese del "divide et impera". Da una parte 
Islamabad propone l'amnistia e dall'altra elimina i capi troppo 
pericolosi. Nello stesso momento fornisce armi e denaro alle tribù 
che si affiancano all'esercito pakistano e rade al suolo le case di chi 
ospita gli stranieri di Al Qaida. 
Inoltre gli americani hanno fornito moderne apparecchiature di 
comunicazione ai pakistani, da una parte del confine, e agli afghani 
dall'altra, che cercano di fermare le infiltrazione dei terroristi, 
migliorandone la capacità operativa. 
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Come sempre l'alleanza dei partiti fondamentalisti ha alzato la voce 
per bocca del suo leader Fazal-ur-Rehman che si è scagliato contro le 
operazioni militari nell'area tribale. "La situazione peggiorerà e il 
governo non riuscirà a controllare la situazione - sostiene Rehman - 
Non è prudente rischiare di trasformare l'intero paese in una zona di 
guerra".  
Il presidente Pervez Musharraf sta giocando una partita pericolosa 
con i partiti religiosi, che in cambio di un'opposizione parlamentare 
che non sfoci in ostruzionismo, o peggio, ha accettato di dimettersi 
da capo delle forze armate in dicembre. Rehman è riuscito a farsi 
eleggere come leader delle opposizioni alla camera bassa del 
parlamento garantendosi automaticamente un posto nel Consiglio di 
sicurezza nazionale. Un organo da poco costituito, che ha potere 
soprattutto consultivo, ma tratta le grandi questioni della sicurezza 
pachistana dal terrorismo all'arsenale nucleare.  
 
In giugno le forze di sicurezza pachistane hanno arrestato dieci 
sospetti membri di al Qaida, nella città portuale di Karachi. Fra 
questi due parenti di Khalid Sheikh Mohammed, la mente che ha 
pianificato l'attacco dell'11 settembre ed è finito a Guantanamo. 
Mosaib al Baluchi è un nipote di Mohammed e aveva una taglia di 1 
milione di dollari sulla testa. Dawood Badani è lontano parente di 
Mohammed e cognato di Ramzi Yousef, il primo terrorista che colpì 
le Torri gemelle nel 1993. Quest'ultimo fa parte del Lashkar-e-
Jhangvi il gruppo estremista sunnita posto fuori legge e sospettato di 
aver ordito le stragi, con attacchi suicidi, in numerose moschee 
sciite. L'ultima proprio a Karachi il primo giugno quando sono morte 
20 persone.  
Un'ulteriore dimostrazione della saldatura fra gruppi terroristi 
pakistani ed Al Qaida, che ha portato ad attentati clamorosi come i 
due agguati a Musharraf. In giugno i terroristi hanno cercato di 
uccidere il generale Ahsan Saleem Hayat, comandante del Corpo di 
Karachi. L'alto ufficiale ne è uscito illeso, ma un decina di uomini 
della scorta sono rimasti uccisi.  
Secondo il ministro degli Interni Faisal Saleh Hayat la cellula di 
terroristi che ha organizzato l'attacco, legata ai parenti di Mohammed 
arrestati, aveva "collegamenti con Wana (capoluogo del Waziristan 
meridionale nda) dove esisteva un campo di addestramento e 
poligono di al Qaida, che rappresentava un ottimo centro di transito".
 
Il 26 giugno ha rassegnato le dimissioni il premier pakistano 
Zafarullah Khan Jamali e al suo posto è prevista la nomina del 
ministro delle Finanze Shaukat Aziz. Dietro il cambio della guardia 
c'è il presidente pakistano Pervez Musharraf, che cominciava a 
temere l'ascesa politica di Jamali. Il governo sarà retto per un 
massimo di 50 giorni dal leader della Lega musulmana, il partito di 
maggioranza, Chaudhry Shujaat Hussain. Abile politico, avrà il 
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compito di spianare la strada ad Aziz, che è un tecnico puro ed in 
questo senso non può far ombra a Musharraf. Aziz ha 55 anni e si è 
fatto le ossa come banchiere internazionale alla Citybank. Subito 
dopo il golpe indolore del 1999, Musharraf lo convinse a prendere le 
redini del dicastero delle Finanze, da dove ha salvato il Pakistan 
dalla bancarotta. Nonostsnte il cambio al vertice è stata garantita la 
continuazione della linea di apertura nei confronti dell'India in 
politica estera e della basilare alleanza con gli Usa nella guerra al 
terrorismo. 

Fausto Biloslavo
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Il 29 maggio un commando di terroristi è penetrato all’interno del 
complesso direzionale di Khobar, in Arabia Saudita, prendendo in 
ostaggio un gran numero di lavoratori stranieri, trucidandone venti-
due, tra cui un italiano, nelle convulse – quanto singolari – fasi 
dell’irruzione da parte delle forze speciali saudite. 
L’attentato non ha posto, neanche minimamente, in pericolo alcuna 
delle infrastrutture della produzione e della raffinazione di greggio 
presenti nell’area, generando tuttavia un poderoso effetto mediatico 
dai prevedibili ritorni sul mercato finanziario e quello energetico in 
particolare. 
La scelta di Khobar come luogo per un atto terroristico è stata chia-
ramente dettata da motivazioni di ordine strategico-mediatico. Ubi-
cato nella regione orientale del paese, il centro è a breve distanza dal 
terminale di Ras Tanura sul Golfo Persico (il terminale petrolifero 
costiero più grande al mondo con una capacità di movimentazione di 
4,5 mb/g) e dal complesso di Abquaib (struttura di processamento 
con una capacità di 7mb/g). 
Un particolare lascia tuttavia perplessi sulla natura e sulla dinamica 
dell’attentato. Se, infatti, lo scopo di Al Qaeda è quello di scatenare 
una “tempesta” sui mercati internazionali dell’energia favorendo al 
contempo un più o meno repentino rovesciamento della monarchia 
degli Al Saud, un atto terroristico come quello organizzato a Khobar 
risulta assolutamente inutile, vano e, anzi, decisamente controprodu-
cente. 
Colpire l’industria petrolifera saudita al cuore significa colpire – e in 
modo concreto – le infrastrutture produttive e della raffinazione. 
L’attentato di Khobar, al contrario, ha colpito un centro direzionale 
senza alcuna valenza dal punto di vista infrastrutturale. 
Chi ha pianificato l’operazione quindi, escludendo doverosamente 
l’ipotesi dell’effetto non considerato, ben conosceva le logiche di re-
azione dei mercati e della comunità internazionale – con le conse-
guenti pressioni – puntando in modo decisivo sull’aspetto della for-
ma a dispetto della sostanza. 
Dovrebbe essere ben nota a organizzazioni terroristiche quali Al Qa-
eda una valutazione di tale natura, sapendo quindi che episodi come 
quelli di Khobar producono effetti critici temporanei e rapidamente 
assorbibili dal mercato e per i quali, anzi, senza particolari elabora-
zioni concettuali, è possibile prevedere effetti diametralmente oppo-
sti a quelli di una presunta strategia destabilizzante ed anti-
occidentale. 
L’azione infatti non ha minimamente intaccato la capacità produttiva 
e di raffinazione dell’Arabia Saudita, con effetti sul mercato finan-
ziario esauritisi nell’arco di poche ore. Ha, invece, costituito il pre-

 37



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 6 - GIUGNO 2004 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’OPEC il 3 giugno 
vota l’aumento della 
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... sebbene i valori 
programmati siano 
già stati raggiunti 

supposto emotivo in base al quale, meno di una settimana dopo, 
l’Arabia Saudita ha ottenuto l’approvazione in sede OPEC per un 
generale poderoso incremento della produzione da parte di tutti i 
membri dell’Organizzazione. Una mossa che, come prevedibile, non 
può che beneficiare il sistema di consumo occidentale, il mercato in 
generale e la monarchia saudita in particolare. 
Il 3 giugno, infatti, in occasione della 131a riunione straordinaria 
dell’OPEC tenutasi a Beirut, l’Arabia Saudita è riuscita a far appro-
vare la propria proposta per un incremento della produzione signifi-
cativo, portando la quota OPEC dagli attuali 23,5 mb/g a 25 mb/g a 
decorrere dal 1° luglio, per poi transitare a 26 mb/g dal prossimo 1° 
agosto. 
La proposta, formulata già alcune settimane addietro in occasione 
del meeting informale di Amsterdam, era stata categoricamente rifiu-
tata dalla gran parte dei membri dell’Organizzazione, allineatisi 
sull’argomento con il Venezuela e l’Iran, tradizionalmente due “fal-
chi” e, per ragioni diverse, animati da una politica fortemente anti-
americana. 
Dopo i fatti di Khobar, invece, la posizione di quasi tutti i membri 
dell’OPEC è rapidamente e radicalmente mutata, favorendo 
l’adozione di una mozione in materia - all’unanimità o quasi – a giu-
stificazione della quale sono stati posti due principali fattori: 
l’instabilità regionale nell’area del Golfo Persico e la sottovalutata 
dimensione della domanda soprattutto con riferimento a USA e Cina.
Nessuna delle due motivazioni, tuttavia, appare credibile e giustifi-
cabile per interventi di tali dimensioni e con tempistiche così rapide. 
A un dato innegabile, quale la diffusa e generica – quanto costante 
nel tempo – instabilità nell’area del Golfo Persico, si contrappone in-
fatti una assoluta stabilità e sicurezza del sistema della produzione in 
generale, eccezion fatta per l’attualmente poco significativo sistema 
iracheno. 
Sul versante della crescita della domanda americana e cinese, invece, 
il dato previsionale è tutt’altro che recente e, soprattutto nel caso 
USA, assolutamente ciclico e prevedibile. Il primo, quello cinese, 
necessita ancora – e servirà tempo – di una effettiva validazione sot-
to il profilo quantitativo, e sarà poi necessario comprendere quali po-
tranno essere le variabili di carattere geografico per l’accesso alle ri-
sorse. 
Per quanto concerne gli Stati Uniti, invece, è necessario segnalare 
come la criticità delle ultime settimane interessi in realtà più il siste-
ma della raffinazione – atto a soddisfare una cronica e ben nota cre-
scita stagionale nel settore trasporti – più che quello in generale del 
sistema degli approvvigionamenti. 
È necessario, infine, formulare una precisazione tutt’altro che margi-
nale sul sistema complessivo della produzione. 
La soglia dei 26 mb/g programmata dall’OPEC per il prossimo in-
tervallo luglio-agosto è, in realtà, già stata abbondantemente superata 
dai membri dell’Organizzazione nel corso degli ultimi mesi, come 
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confermato dallo stesso dato OPEC di maggio relativo a valori pari a 
26,3 mb/g. 
L’Organizzazione, in sostanza, “scartella” oggi di quasi 3 mb/g, con 
un incremento che a maggio ha superato di 295.000 b/g il dato di a-
prile. 
Tale dato, peraltro, non tiene conto dei quasi 1,9 mb/g della produ-
zione irachena che, se sommati a quelli dell’OPEC, portano il valore 
complessivo imputabile ai paesi membri dell’Organizzazione a 28,1 
mb/g. 
Non solo. La produzione russa è ulteriormente aumentata attestando-
si a maggio sul valore dei 9,05 mb/g, circa 74.000 b/g in più rispetto 
al dato del mese precedente e con una media dei primi cinque mesi 
del 2004 pari a 8,92 mb/g. La sola Yukos ha prodotto sino ad oggi 
7,2 mb/g, seguita dalla Lukoil con 7,1, dalla Tnk-BP con 5,8, dalla 
Tyumen Oil con 4,1, dalla Surgutneftgaz con 4,9, e quote marginali 
per le compagnie minori. 

 
Nicola Pedde 
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Si è svolto nella prima settimana di giugno a Dar es Salam il vertice 
regionale per definire le tappe di pace del processo di pace in 
Burundi. A tale incontro hanno partecipato, oltre ai responsabili  dei 
partiti politici e dell’esecutivo di Bujumbura, il Presidente 
dell’Uganda Joweri Museveni, il Presidente della Tanzania 
Benjamin Mkapa, il Presidente dello Zambia Levy Mwanawasa, il 
Presidente del Sud Africa Thabo Mbeki ed il Vice Presidente Jacob 
Zuma, il Presidente del Rwanda Paul Kagame, il Primo Ministro 
Etiope Meles Zenawi, il Ministro della Sicurezza nazionale del 
Kenya Chris Murungaru, il Ministro degli Affari Esteri del 
Mozambico Leonardo Simao. 
Nella dichiarazione finale è stato ribadito l’impegno di tutti gli Stati 
dell’area per facilitare il percorso democratico del Burundi, interrotto 
violentemente con l’assassinio del Presidente hutu Melchior 
Ndadaye nel 1993. 
Tutti i leader presenti hanno concordato sul pieno rispetto delle 
condizioni degli accordi di Arusha (siglati nell’agosto 2000 al 
termine della guerra civile che ha causato in un decennio circa 
300.000 vittime) e hanno richiesto lo svolgimento di libere elezioni 
politiche al termine del triennio di transizione (novembre 2004). 
Inoltre hanno riconosciuto la necessità di imporre misure restrittive 
all’unico movimento hutu ribelle rimasto volutamente fuori dal 
processo di riconciliazione nazionale, le Forze Nazionali di 
Liberazione (FNL) di  Agathon Rwasa  
Impegno puramente africano nella regione dei Grandi Laghi, ma 
anche attenzione internazionale: il 2 giugno infatti le truppe 
dell’ONU (secondo quanto previsto dalla risoluzione 1545 del 21 
maggio scorso del Consiglio di Sicurezza) hanno sostituito le truppe 
dell’Unione Africana (2700 uomini - AMIB). Compito principale 
delle truppe di peacekeeping dell’UA è stato quello di monitorare la 
transizione e il passaggio di consegne dopo 18 mesi di presidenza 
tutsi all’attuale Presidenza hutu, nonché favorire il ritorno di 
esponenti dell’opposizione e un loro reinserimento nella dialettica 
politica. Missione ancor più delicata nei prossimi sei mesi sarà quella 
dei 5650 Caschi blu sotto il comando del Gen. Derrick Mgweti (Sud 
Africa), chiamati a garantire il corretto svolgimento delle elezioni a 
novembre, a impedire ogni forma di revanchismo, a supportare il 
processo di disarmo e a promuovere il ruolo della legge nel Burundi 
pacificato. 
 
Il 3 giugno ha avuto luogo a Ginevra l’incontro dei Pesi Donatori per 
sostenere l’emergenza in Darfur, legata al conflitto tra l’Esercito-
Movimento per la liberazione del Sudan (Slam) e il Movimento per 
la Giustizia e l’Eguaglianza (JEM) contro il Governo centrale di 
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Khartoum iniziato nel febbraio 2003. In 16 mesi di combattimenti la 
guerra nella regione occidentale del Sudan ha provocato 160.000 
profughi (quasi tutti in Ciad ed una minima parte nella Repubblica 
Centro Africana), un milione di sfollati interni, oltre 30.000 morti. 
Tali dati potrebbero drammaticamente accrescersi di altre 300.000 
vittime qualora non venga prontamente bloccata la crisi, una delle 
più drammatiche degli ultimi anni, secondo quanto riconosciuto 
dallo stesso Kofi Annan.  
Alla Conferenza dei Donatori hanno partecipato i rappresentanti di 
36 Stati e istituzioni internazionali, tra cui esponenti della Lega 
Araba, dell’Unione Africana, dell’Unione Europea e di 
Organizzazioni non governative. 
Dei 236 milioni di dollari ritenuti essenziali per aiutare circa 2 
milioni di persone, sono stati raccolti solo 126 milioni di dollari, che 
verranno utilizzati per provvedere ai bisogni primari del 90% degli 
sfollati e dei profughi raccolti nei campi nelle zone a confine. 
L’Amministrazione statunitense, vigile spettatrice degli accordi di 
pace in Sudan, ha individuato in quanto sta accadendo nell’area “un 
nuovo genocidio” e si è impegnata in donazioni oltre che a 
supportare azioni esplorative che possano facilitare un dialogo tra le 
parti, secondo quanto detto da Colin Powell e Charles Snyder (Vice 
Segretario di Stato per l’Africa). 

 
Gli scontri iniziati a fine maggio nel Sud Kivu (regione orientale 
della Repubblica Democratica del Congo) hanno portato il 2 giugno 
alla presa di Bukavu da parte dei ribelli guidati da Jules Mutebusi e 
Laurent Nkunda, esponenti del Rcd Goma (partito filoruandese). 
Dopo duri combattimenti con l’esercito regolare e violenze sulla 
popolazione locale, gli insorti si sono ritirati il 9 giugno richiedendo 
una verifica sui presunti crimini delle autorità ai danni dell’etnia 
banyamulenge (motivo per il quale si sarebbe originata la rivolta). 
In pochi giorni ci sono stati 100 morti e un esodo di 31000 rifugiati 
(provenienti da Kamanyola, Luvungi, Lukisi e Bukavu) verso i 
campi profughi preparati nelle zone di confine da Burundi e Zambia. 
Non solo: il 6 giugno il governo di Kigali ha decretato la chiusura 
delle frontiere, denunciando in anticipo le ipotetiche accuse mosse 
dall’esecutivo di Kinshasa e l’11 giugno è stato sventato un tentato 
golpe ai danni del Presidente congolese Joseph Cabila (dietro cui 
ancora una volta è stata intravista la longa manu del vicino 
rwandese). Crisi locale, ribellione oppure l’inizio di una nuova 
guerra dietro cui si nascondono disegni e nuovi assetti strategici 
rwandesi? Ancora dubbia la risposta. 
In tali difficili circostanze le ONG hanno sospeso le loro operazioni 
umanitarie, appellandosi a un urgente intervento delle Nazioni Unite 
per il ristabilimento dell’ordine. Richiesta vana, dal momento che 
neanche i 10800 Caschi blu presenti nell’area sembrano saper 
imporsi o comunque capaci di contribuire al termine delle violenze. 

Maria Egizia Gattamorta 
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Dopo tre anni di acerrima lotta politica e un maldestro colpo di 
Stato abortito nell’aprile del 2002, il 15 agosto si celebrerà in 
Venezuela il referendum per la revoca - o la conferma - del 
presidente Hugo Chávez Frias. Si tratta del più importante evento di 
questo tipo dopo il voto che disarcionò il Generale Augusto Pinochet 
dal potere in Cile nel 1988.  
Il futuro della ‘rivoluzione bolivariana’ in Venezuela, che trova la 
propria fonte di ispirazione nell’esperienza del modello cubano, 
passa quindi per la strettoia elettorale. Il referendum sta catalizzando 
le attenzioni dell’intera regione latinoamericana e degli Stati Uniti, 
spettatori interessati e desiderosi di veder uscire di scena il più 
scomodo capo di Stato delle Americhe, insieme a Fidel Castro.  
L’opposizione ha un mese e mezzo per raccogliere le forze, 
presentarsi unita al voto e cercare di contrastare la campagna politica 
senza esclusione di colpi che il Governo sta organizzando. Nel caso 
vincano i sì e si raggiunga il quorum, si convocheranno elezioni 
generali entro trenta giorni. Anche in tale ipotesi, per vincere, a 
Chávez basterebbe ottenere una maggioranza semplice con più del 
25% dei suffragi, scenario tutt’altro che impossibile considerate le 
difficoltà dell’opposizione a esprimere una leadership chiara che non 
evochi i decenni di malgoverno precedenti il trionfo chavista del 
1998.     
Chávez ha fatto tutto ciò che ha potuto per evitare la prova delle 
urne, boicottando la raccolta delle firme referendarie. Quando ha 
iniziato a capire che il corso del fiume non poteva essere deviato, è 
passato alla controffensiva con cinque mosse. Ha fatto approvare al 
Congresso una legge per elevare il numero dei giudici del Tribunale 
Supremo di Giustizia da 20 a 32, con la possibilità di nominare nuovi 
giudici e destituire i vecchi con votazioni a maggioranza semplice 
(in tal modo, dovesse sorgere una diatriba costituzionale sui risultati 
del referendum, il Presidente avrebbe l’ultima parola). Ha dichiarato 
che non accetterà la presenza di osservatori internazionali 
dell’Organizzazione degli Stati Americani e del Centro Carter 
durante le operazioni di voto e di spoglio. Ha acquistato un nuovo 
sistema di voto elettronico mai sperimentato, il cui software è 
prodotto da un’azienda compartecipata dal Governo. Ha fatto 
approvare una legge che punisce col carcere chi riceva aiuti da parte 
di ONG straniere. Infine, ha fatto scrivere il testo della consultazione 
in modo da indirizzare l’elettore verso il “no”: “É lei d’accordo a 
lasciare senza effetto il mandato popolare consegnato attraverso 
elezioni democratiche legittime” a Chávez? 
In realtà, il voto in Venezuela genererà conseguenze che valicano i 
confini nazionali. Il primo Paese a parteggiare per il mantenimento 
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dello status quo è Cuba, che dal Venezuela riceve petrolio, denaro e 
lavoro (sono decine di migliaia i professori, i medici e i militari 
cubani impegnati nei piani sociali, educativi e di sicurezza in 
Venezuela). Oltre al governo cubano, sono le sinistre radicali del 
continente a vedere con preoccupazione una possibile uscita di scena 
dell’auto-proclamato epigone di Simón Bolívar e vigoroso apostolo 
dell’antiamericanismo. Tra queste, il Movimiento al Socialismo di 
Evo Morales in Bolivia, alcuni settori della sinistra brasiliana (ma 
non il Partito del Lavoratori di Lula al governo, che al contrario 
vedrebbe di buon occhio un cambio al vertice in Venezuela), vasti 
settori del Fronte Amplio che corre per vincere le presidenziali in 
Uruguay in autunno, parte della sinistra colombiana che cerca di 
contrastare la ri-elezione del presidente Uribe Vélez, infine tutti i 
settori della sinistra argentina più anti-americana. Un cambio di 
governo in Venezuela toglierebbe invece un grosso grattacapo agli 
Stati Uniti, e la ritrovata -oggi non facilmente ipotizzabile- stabilità 
politica nel Paese permetterebbe di attrarre investimenti e diminuire 
la dipendenza dalle esportazioni di petrolio, che ha fatto del 
Venezuela di Chávez uno degli alfieri del prezzo alto del greggio in 
seno all’OPEC.  
Tutti i sondaggi danno l’opposizione in vantaggio con circa il 65% 
dei suffragi. L’elemento discriminante è quindi l’affluenza alle urne 
e la capacità dell’opposizione di motivare l’elettorato medio, che non 
vuole né Chávez né i vecchi satrapi dell’era politica precedente. Un 
ruolo cruciale lo giocheranno da un lato i mezzi di comunicazione 
indipendenti, in larga misura antichavisti, e dall’altro l’apparato 
squadrista dei sostenitori del Presidente, i cosiddetti “circoli 
bolivariani”, che cercheranno di intimidire i votanti per tenerli a casa 
o votare “no”. Il governo può avere interesse nel provocare scontri 
che giustifichino eventuali interventi delle Forze Armate e una 
possibile sospensione o posticipazione del voto. In ogni caso, 
Chávez controlla il Tribunale Supremo di Giustizia, il Consiglio 
Nazionale Elettorale e sta in questi giorni revocando il mandato a 9 
deputati dell’opposizione, con ciò aumentando il margine della 
propria maggioranza al Congresso. È disposto a giocarsi il tutto per 
tutto, ed è possibile, quindi, aspettarsi  irregolarità nei giorni del 
referendum.  
Dal canto suo, l’opposizione sta valutando anche l’estrema decisione 
di ritirarsi all’ultimo momento nel caso in cui non venga ammessa la 
presenza di osservatori internazionali, il che aprirebbe la strada a 
nuovi scenari. Oltre al futuro del Venezuela, infatti, il referendum 
del 15 agosto pone in gioco anche buona parte della credibilità di 
istituzioni internazionali quali l’Organizzazione degli Stati 
Americani come garanti e promotrici della democrazia nella regione 
latinoamericana. 

Riccardo Gefter Wondrich
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