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SALUTO DEL DIRETTORE 
 
 
Cari Lettori, 
 
inizio con voi da questo mese un viaggio che ci porterà in varie parti del mondo 
per cercare di descrivere quello che di più significativo in esso accade e che più 
di altro può influenzare gli interessi del nostro Paese. 
Il mio equipaggio è formato da una piccola, valente squadra che, affiancata da 
ricercatori di primissimo livello, continuerà a navigare nelle acque tempestose 
di questo periglioso oceano, che è il mondo moderno, cercando di descrivere in 
maniera obiettiva i fatti ed il loro significato in una prospettiva presente e 
futura che possa servire a descrivere con anticipo cosa potremmo trovare al di 
là dell’orizzonte. 
E’ un obiettivo ambizioso che cercherò di perseguire con la stessa 
determinazione che alcuni anni or sono mi portò a doppiare Capo Horn al 
Comando di Nave “Durand de la Penne”, insieme ad un equipaggio 
meraviglioso che ricordo sempre con un pizzico di nostalgia. 
Colgo l’occasione per salutare il mio predecessore, il Generale Carlo Finizio, 
al quale, da marinaio ad aviatore, auguro “vento in poppa”!  
 
Buona lettura e buone vacanze a voi tutti!  
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LONDRA     7/7 
 
Siamo tutti londinesi! 
Lo abbiamo letto in questi giorni su tanti giornali, lo abbiamo pensato intensamente 
unendoci allo sgomento di un Paese amico che, in un momento di grande successo 
internazionale, si è visto colpire  alle spalle da figli che hanno dimenticato l’amore e 
la  riconoscenza che si deve alla propria Patria in nome di un “pensiero malefico” 
che ormai come un virus letale attacca il mondo islamico minandone la convivenza 
pacifica. 
Non è però nel mondo occidentale che si corrono i rischi maggiori perché il mondo 
occidentale possiede potenti anticorpi che vengono da molto lontano  e non sarà certo 
il terrorismo di matrice islamica a prevalere: tutt’al più ci prenderemo una bella 
influenza ma la nostra rotta rimarrà salda anche se forse rallenteremo un pò  la 
nostra corsa. 
Sono invece i paesi islamici a correre i rischi peggiori perché  lì  la malattia trova un 
terreno favorevole e può  diffondersi a macchia d’olio rischiando di dilagare in 
un’epidemia che potrebbe non risparmiare  nessuno. 
Forse per combattere questo male, che si serve di una falsa interpretazione dello  
jihad,  per portare avanti un’idea di morte al di fuori del tempo e del sentimento 
umano di fratellanza, dovremmo cominciare a sentirci tutti anche un pò egiziani, 
israeliani, iracheni, afgani, pakistani, indiani, indonesiani, filippini, libanesi, turchi, 
algerini, marocchini, spagnoli e americani. 
Questa malattia viene da molto lontano, da Peshawar in Pakistan, al confine con 
l’Afghanistan. E’ lì che il palestinese Abdullah Azzam gettò le basi per la creazione di  
quella che il suo discepolo Osama Bin Laden chiamò poi Al Qaeda farcendola del più 
estremista wahhabismo saudita. 
Ed è ancora da quell’area che partì l’attacco alle torri gemelle e al Pentagono, è lì 
che troviamo il primo esempio di terrorista islamico britannico di origine pakistana, 
Sheik Omar Saeed, che ebbe un ruolo importante nella strage del 9/11 e che decretò la 
morte del giornalista del Wall Street Journal Daniel Pearl il quale, insieme ai morti 
dell’11 Settembre fu un vero martire del nostro tempo, al contrario dei terroristi 
suicidi che martiri non sono, ma semplicemente assassini della peggior specie. 
E britannici di origine pakistana e di religione islamica erano i due terroristi suicidi 
che agirono a Tel Aviv nell’aprile 2003: solo uno dei due riuscì a farsi esplodere 
massacrando tre vittime innocenti israeliane, colpevoli agli occhi del terrorista di 
essere semplicemente israeliane.  
Ed ora Londra sembra ricordarci che tutte le strade del terrorismo portano in 
Pakistan: non è forse lì che si nasconde Bin Laden con i suoi accoliti? 
E non è forse lì che è iniziato, e chissà se mai finito, il traffico di tecnologia nucleare? 
E cosa sarebbe un terrorismo islamico nucleare? 
E non era proprio questo che Daniel Pearl cercava di scoprire quando fu sgozzato da 
Sheik Omar come i  tanti martiri in Irak trucidati dai  tagliagole di Al Zarqawi? 
Per combattere questo male assoluto che è il terrorismo di matrice islamica dobbiamo 
renderci conto che esso è diretto contro tutta l’umanità senza distinzione di razza e di 
religione: le vittime di Sharm el Sheik valgono quanto quelle di Londra, così come 
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quelle irachene valgono quanto quelle italiane, spagnole, britanniche, indonesiane, 
afgane, israeliane, americane  etc. etc. 
La differenza tra noi occidentali ed i paesi islamici è che noi abbiamo una risorsa in 
più che il nostro Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri,  in un recente 
convegno organizzato dal Centro Studi Difesa e Sicurezza presieduto dal Presidente 
della Commissione Difesa On. Luigi Ramponi, ha definito come arma preventiva 
contro il terrorismo: la democrazia. 
Dobbiamo aiutare perciò  i paesi islamici amici a far crescere nelle loro società la 
democrazia, questa forza che è l’unica vera arma vincente contro il pensiero nichilista 
jihadista. 
Ma questo è un processo di lungo periodo che richiede tempo ed oggi di tempo non  ce 
n’è , dobbiamo essere pronti ad agire prima che ci colpiscano aumentando la 
sorveglianza ed il controllo del territorio, ma dobbiamo essere pronti anche a reagire 
se e quando saremo colpiti vigliaccamente dalla follia assassina. 
Dobbiamo assistere i paesi colpiti dal terrorismo dovunque nel mondo perché, come 
ha detto recentemente il Presidente Karzai in un recente discorso tenuto presso 
l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, una bomba a Kabul è molto più vicina a 
Roma di quanto si possa pensare, dobbiamo abituarci a considerare ogni vittima del 
terrorismo come  una nostra vittima. 
Dobbiamo aiutare i nostri amici pakistani a disfarsi di un fardello insopportabile, 
dobbiamo fare ogni sforzo perché il problema palestinese trovi una soluzione 
accettabile per le due parti, dobbiamo aumentare lo scambio informativo per 
contrastare questo male del secolo che solo la cooperazione internazionale può 
sconfiggere. 
Dobbiamo diventare ancora di più interoperabili nel campo della lotta al terrorismo 
internazionale guardando con attenzione a quello che fanno Paesi a noi vicini come 
gli Stati Uniti e la Gran Bretagna che, dopo il 9/11, hanno creato dei Centri di 
Controterrorismo che racchiudono in tutte le competenze del settore esistenti sul 
proprio territorio. 
Mi riferisco in particolare al National Counterterrorism Center (NCTC) americano e 
al Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC) britannico al quale hanno fatto seguito 
analoghi centri in Germania, Francia e Australia. 
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NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO 
 
 

Eventi nell’area 
 
! Due agenti del governo siriano sono stati arrestati in Iraq, con l’accusa di aver aiutato 
centinaia di terroristi, in particolare siriani, egiziani, libanesi varcare il confine siriano verso 
Mosul. Entrambi sembrano aver lavorato per l’intelligence siriana in passato, secondo il 
quotidiano di Irbil, Jamawar. La situazione sul confine tra Siria e Iraq continua a costituire 
una delle falle più evidenti del conflitto iracheno e, nonostante alcuni passi intrapresi dal 
governo siriano, la permeabilità del confine è una fonte inesauribile di armi e uomini per la 
guerriglia irachena. 
! Gli Stati Uniti hanno congelato le proprietà e i movimenti finanziari di uno dei più noti 
gruppi di opposizione saudita all’estero, che si fa chiamare Movimento per la Riforma 
islamica (MIRA) e che è basato a Londra. Il MIRA è spesso stato considerato sia dal governo 
inglese che dagli Stati Uniti un attore legittimo. Tuttavia, con gli attentati di Londra, le cose 
cono cambiate e, attualmente, il MIRA è sospettato di essere il canale preferenziale di 
passaggio di assetti finanziari tra al-Qaeda e i gruppi ad essa connessi in Inghilterra.  
! Una delegazione egiziana, formata dal ministro della Difesa e tre generali, ha chiesto a 
Washington, la scorsa settimana, un consistente aumento della fornitura militare. Il Cairo ha 
stabilito le elezioni per il 7 settembre e teme una consistente instabilità interna. Inoltre teme il 
vuoto che si produrrà con il disimpegno israeliano a Gaza che potrebbe creare una forte 
connessione tra la fratellanza musulmana in Egitto, attualmente in una fase di ricomposizione, 
e una striscia di Gaza di fatto governata d Hamas. Non a caso uno degli obiettivi dichiarati 
dalla delegazione egiziana sarebbe quello di ammassare truppe e carri armati nel Sinai (per 
controllare Israele, affermano gli egiziani, ma l’obiettivo principale sembra quello di 
controllare Gaza). 
  
 

HAMAS, FORZA EMERGENTE E LE 
INCERTEZZE DI ISRAELE 

 
L’evento chiave, in fieri, in Medio Oriente 
è il disengagement da Gaza, cioè il 
disimpegno delle Forze di Difesa 
Israeliane dalla Striscia palestinese. Con le 
sue conseguenze in campo strategico, 
politico, psicologico, il disengagement sta 
assumendo proporzioni enormi rispetto alla 
reale portata dell’evento in sè. Si tratta, 
tuttavia, di un importante cambiamento 
della strategia israeliana delle ultime 
decadi nei confronti dei palestinesi, di un 
fondamentale banco di prova per i 
palestinesi stessi, di un evento che ha 
ricadute anche sui paesi vicini. L’OS pre-
estivo cerca quindi di delineare alcuni dei 
tratti più rilevanti del disengagement, 

tentando un’analisi di breve-medio termine 
delle situazioni interne e dei loro possibili 
sviluppi. 
 
 
Una delle conseguenze più immediate 
della prospettiva del disimpegno israeliano 
da Gaza sembrerebbe essere la ripresa 
della violenza come riflesso della Guerra 
civile in campo palestinese. In seguito agli 
attentati che hanno colpito Israele nella 
scorsa settimana, il portavoce di Hamas ha 
dichiarato che l’organizzazione manterrà 
fede alla tregua stabilita (sia con Israele 
che con l’ANP) ma  che si ritiene in diritto 
di esercitare il diritto alla “resistenza e 
all’autodifesa”. Hamas sta manifestando la 
propria forza nei confronti di al-Fatah. 
L’obiettivo immediato sembra essere, in 
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primo luogo, quello di emergere come 
forza liberatrice, una specie di esercito di 
resistenza sullo stile HizbAllah che, agli 
occhi della gente, avrebbe costretto gli 
israeliani ad andarsene. In secondo luogo, 
Hamas vuole cogliere i frutti di questo 
“progetto”, guadagnando il controllo 
sostanziale di Gaza, prodromo di un 
eventuale, successivo allargamento alla 
West Bank. Non è un caso che, proprio in 
queste settimane, il termine “resistenza” 
emerga con ricorrenza nella retorica dei 
discorsi e dei media relativi ad Hamas: la 
resistenza contro Israele, afferma Hamas, è 
legittima e non c’entra nulla con la tregua. 
Chi avrà il “premio” politico per il 
disengagement potrebbe avere la meglio 
nel complicato equilibrio di poteri in terra 
palestinese. Forse si punta eccessivamente 
su questo: Abbas, per esempio, sta 
giocando tutte le sue carte sul disimpegno 
israeliano da Gaza e crede che una buona 
conduzione del ritiro delle forze israeliane 
rafforzerà la sua  leadership. Hamas sta 
presentando il disengagement come il 
risultato del terrorismo. Come spesso 
accade, le parti in gioco “affidano”, o 
meglio “addossano” ad Israele le 
dinamiche della loro stessa esistenza, della 
loro leadership, delle loro vittorie e 
fallimenti, e questo costituisce sempre un 
elemento di difficoltà nella costituzioni di 
processi e dialettiche democratiche. 
 

 
Come aveva sottolineato lo scorso OS, i 
giorni che precedono il disengagement e 
quelli immediatamente successivi sono e 
saranno estremamente delicati per quanto 
riguarda una eventuale insorgere di 
un’altra ondata di violenza (che già alcuni, 
sulla stampa israeliana, chiamano “terza 
intifada”).  Attualmente, infatti, sono in 
corso almeno quattro conflitti, devastanti 
per le popolazioni coinvolte, che, 
complessivamente e privi di controllo, 
potrebbero creare le premesse per una 
conflagrazione di un conflitto di più ampia 

scala. Stiamo parlando del conflitto tra 
Forze di difesa Israeliane e Coloni 
israeliani, quello tra militari israeliani e 
forze di polizia  palestinesi, quello tra 
Forze palestinesi e coloni israeliani, e 
quello interno alle forze militanti 
palestinesi (non solo tra Hamas e Fatah ma 
tra praticamente tutte le fazioni militanti). 
Il secondo, tra l’esercito israeliano e il 
para-esercito palestinese, è già iniziato, in 
silenzio, per cercare di non “danneggiare” 
il disimpegno ormai vicino. Fino a metà 
Luglio infatti, l’esercito israeliano aveva 
interrotto la politica degli assassini mirati, 
anche nei confronti di Hamas. Questa 
decisione era stata presa come risposta 
distensiva alla scelta di Hamas di accettare 
la dialettica politica e aveva prodotto una 
lunga pausa nella quale non erano stati 
operati attacchi contro la popolazione 
israeliana. La fine degli assassini mirati 
aveva anche aiutato la stessa dialettica 
politica intra-palestinese e avrebbe dovuto 
facilitare la strada alle elezioni legislative. 
L’obiettivo era quello di calmare le acque, 
rasserenare la situazione in campo 
palestinese, decidere i gruppi di potere e la 
situazione politica almeno di breve 
termine, il tutto affinché il disengagement 
potesse essere finalizzato senza troppi 
problemi. Gli attentati di Netanya hanno 
infranto la correttezza di questa opzione, 
già incrinata dalla decisione di posporre 
indefinitamente le elezioni legislative. 
Israele ha ripreso la tattica degli attentati 
mirati contro i leader di Hamas i quali 
hanno ripreso a rivalersi sui coloni. Il 15 
luglio, un missile israeliano ha colpito 
quattro membri di Hamas che viaggiavano 
su  un camioncino; altri due sono stati 
uccisi a Salfit, nella West Bank, lo stesso 
giorno. Il “ministro” degli interni 
palestinese Nasse Yussef ha imposto lo 
stato di emergenza a Gaza e ha 
praticamente congelato ogni movimento e 
Hamas lo ha accusato di danneggiare 
gravemente la causa palestinese. Per 
qualche giorno, la tregua è stata messa in 
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pericolo. Tuttavia, ora sembra che le parti 
abbiano riacquistato la calma, seppur 
apparente.  
 
Di fronte a questo panorama, la situazione 
in campo israeliano è tesa: la gente teme 
che il disengagement possa produrre i 
medesimi risultati che molti attribuiscono 
al ritiro unilaterale dal Libano: maggiore 
terrorismo, facilità di rifornimento di armi 
e accesso libero di gruppi di ogni genere 
(dal Libano verso la West Bank, nel 2000, 
e dall’Egitto verso la West Bank oggi). 
Sharon si trova sotto una enorme pressione 
e reagisce in parte riprendendo gli assassini 
mirati, in parte promettendo la forza ai suoi 
connazionali. 
 
Il conflitto tra soldati israeliani e coloni è 
tra i più duri della storia dello Stato di 
Israele (eguagliato, forse, solo dal ritiro dal 
Sinai). Il movimento delle colonie è 
riuscito ad organizzare una mobilitazione 
enorme in tutto il paese; il distacco dalle 
colonie a Gaza ha una connotazione unica: 
segna, per la prima volta dal ’48, una 
concreta scissione della politica dalla 
religione. Nel caso del Sinai, infatti, non 
erano in gioco quei legami biblici che 
caratterizzano, invece, Gaza (e la West 
Bank). I coloni sanno che prima o poi 
saranno costretti ad andarsene ma il loro 
scopo è quello di rendere questa 
concessione territoriale, l’ultima: altre 
decisioni di questo tipo (e ce ne 
dovrebbero essere, nella West Bank) non 
saranno tollerate. Il divieto di 
manifestazioni a favore dei coloni 
all’interno dei territori palestinesi non ha 
dato risultati: attrarre migliaia di persone 
intorno alle colonie è ormai l’ultimo 
strumento rimasto ai coloni e lo useranno, 
ma la cosa non fa che aggravare la 
situazione con i palestinesi. Questa 
situazione, già difficile per il paese in 
generale, ha posto le Forze di Difesa 
Israeliane in una posizione difficilissima, 
soprattutto dopo la ripresa della violenza 

degli ultimi giorni: l’esercito deve 
affrontare i palestinesi e la furia dei coloni 
allo stesso tempo. E questo ci porta al terzo 
conflitto, quello tra palestinesi e coloni. 
Negli ultimi tempi gli eventi violenti in 
questo senso sono aumentati. Questo è 
dovuto, probabilmente, al fatto che gruppi 
palestinesi minori, in particolare la Jihad 
Islamica, hanno poco da guadagnare dal 
disengagement dal quale sono 
praticamente esclusi per ciò che riguarda le 
conseguenza politiche. Preferiscono, 
quindi, cercare di ritagliare qualche 
consenso adottando la strategia contraria al 
disimpegno, cioè al compromesso con il 
nemico e attaccano quindi le colonie 
israeliane in terra palestinese. Cercano di 
allontanarsi dall’attuale fase di 
compromesso e di dibattito politico, dai 
quali sono completamente esclusi, e di 
riprendere in mano le armi che gli 
conferiscono qualche spazio in più. 
 
Il conflitto tra forze palestinesi e le alter 
fazioni militanti è l’altro conflitto in atto. 
L’ANP si è dimostrata fino ad oggi 
incapace di affrontare in modo risolutivo la 
questione, da sola. Le operazioni di 
“pulizia” spesso adottate in questi mesi 
dale forze di polizia palestinese sono state 
poco più che di facciata. Abbas vuole 
dimostrare sia alla comunità internazionale 
che agli stessi palestinesi di avere il polso e 
la resistenza per combattere queste frange. 
Tuttavia la verità è che i poteri dell’ANP 
sono attualmente molto limitati in questo 
senso. Azioni più forti istigherebbero una 
Guerra civile e l’unica vera arma  che 
Abbas può usare è il compromesso con i 
vari leader. Anche qui peraltro si inserisce 
Hamas che cerca di prendere le redini di 
tutti questi gruppi cercando di creare un 
grande fronte della resistenza alle sue 
dipendenze. 
 
Il comportamento e gli sviluppi di Hamas 
sono la chiave degli sviluppi futuri. Hamas 
si trova ad un punto di svolta 
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fondamentale: è l’attore principale, per lo 
meno per quanto riguarda il suo poetre 
potenzialmente distruttivo, delle relazioni 
tra israeliani e palestinesi; elezioni e 
disengagement saranno le due fasi 
attraverso le quali l’organizzazione 
islamica cercherà di raggiungere la 
leadership dei palestinesi e di ridurre 
l’ANP ad una posizione di estrema 
debolezza. Hamas, secondo molte fonti, sta 
già negoziando con Stati Uniti e alcuni 
paesi europei. Hamas vuole diventare una 
fazione politica, allontanare da sè 
l’etichetta del terrorismo, diventare una 
elite legittima e seguire un processo simile 
a quello che ha trasformato l’OLP in ANP. 
Naturalmente il primo passo per ottenere 
questo è la cancellazione del proprio nome 
dalla lista dei gruppi terroristi e a questo 
fine è fondamentale interrompere gli 
atttacchi terroristici ed entrare in un 
governo, anche se solo per una fase 
transitoria. E’ essenzialmente per questo 
che Hamas ha accettato la tregua con 
Israele (e con l’ANP). Nel frattempo, 
Hamas usa ogni opprtunità, ogni momento 
di debolezza per continuare l’azione di 
erosione di Fatah. Ha già dimostrato, 
soprattutto al Presidente palestinese Abbas, 
che nessun negoziato e nessuna decisione 
può e potrà essere presa senza il suo 
consenso. Questo di fatto paralizzerà o 
quantomeno renderà estremamente ardui i 
negoziati post-disengagement. 
Inoltre, la risposta di Sharon non è chiara. 
Per il momento ha ammassato alla linea di 
divisione con Gaza carri armati e truppe. 
Non puù permettesi di violare la tregua 
invadendo Gaza, ma non nepppure lasciare 
la situazione in mano alle frange islamiche 
impazzite o alla furia dei coloni che 
attualmente sono piuttosto forti anche dal 
punto di vista militare e sono in grado di 
creare problemi. Anche per il primo 
ministro israeliano il completamento del 
disengagement è legato alla sua 
sopravvivenza, per lo meno politica, e che 
questo avvenga o meno ancora una volta 

dipende per lo più da Hamas. Se Hamas 
continua a voler giocare la carta politica, 
Sharon non sarà costretto a invadere Gaza 
dando inizio ad una esclation del conflitto 
che posporrà di fatto il disimpegno. Gli 
israeliani rimarranno ammassati ai bordi 
della striscia e osserveranno come se la 
cava Abbas a controllare tutte le fazioni 
militanti. 
Hamas, in questa fase, sembra voler 
seguire fino in fondo il gioco. Non sembra 
volersi “addossare” la colpa, tra I 
palestinesi, di aver posposto il disimpegno 
e di aver reinnescato la violenza e le 
occupazioni militari. Una scelta in questo 
senso gli alienerebbe l’appoggio popolare 
di cui ora gode e quindi ogni possibilità di 
“normalizzazione” futura. 
 
 
 Anche se il disengagement riuscirà ad 
essere completato, le prospettive di breve 
termine non sono rosee. Da una parte, la 
decisione di Abbas di posporre le elezioni 
legislative non promette nulla di buono: il 
Medio Oriente è la regione in cui 
“ritardare” e “posporre” sono lo 
strumento politico utilizzato per assicurare 
che qualcosa di importante sia 
dimenticato. Questa tattica di solito ha il 
potere di intensificare I problemi, invece di 
risolverli. In questo caso Abbas cerca di 
far dimenticare alla gente la propria 
debolezza e la forza di Hamas ma è 
estremante improbabile che Hamas gli 
permetterà a lungo questo gioco. Dopo il 
disengagement, Hamas chiederà il tributo 
politico che potrebbe potenzialmente 
ridurre Fatah ad una posizione di 
imbarazzante debolezza a Gaza. Inoltre, 
per il momento, non si vedono le 
condizioni per le quali Hamas possa 
trasformarsi, in pochi mesi, in una entità 
politica e democratica accettabile. Il 
periodo post disengagemt sarà quindi una 
fase cruciale nella quale i palestinesi 
saranno costretti ad affrontare le proprie 
divisioni senza la presenza di Israele, cosa 
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che potrebbe portare ad una esclation 
della violenza come è già accaduto nel 
2000; o ad una calma apparente, 
nell’attesa che la strategia di Hamas di 
annullare Fatah dia i frutti sperati, il che 
porterà Israele ed Egitto ad avere ai 
propri confini un’enclave islamica di 
grande forza attrattiva, soprattutto 
ideologicamente, e i palestinesi a vedere 

ancora una volta le loro speranze 
frustrate. La debolezza della leadership 
dell’ANP negli ultimi 15 anni, leadership 
che in un certo senso è stata “creata” e 
sostenuta artificialmente anche dagli 
occidentali, sembra essere il maggiore 
colpevole a cui attribuire questa 
situazione.
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REGIONE – ADRIATICO – DANUBIANA  
 

Eventi nell’area 
 
!   Serbia Montenegro, accordo con la NATO sul transito di truppe. Il Ministro degli esteri 
dell’Unione serbomontenegrina Vuk Draskovic e il Segretario Generale della NATO Jaap de 
Hoop Scheffer hanno firmato l’accordo che regola la possibilità di attraversamento per le 
truppe NATO del territorio dell’Unione. In base all’accordo le truppe NATO potranno 
attraversare il territorio solo dopo un’esplicita richiesta accettata dal governo, solo seguendo  
percorsi concordati e sotto la scorta ed il controllo di forze di polizia dell’Unione. L’accordo, 
che riguarda sia il territorio della Serbia che quello del Montenegro, è stato giustificato 
principalmente sulla base di un’eventuale futura necessità di inviare con urgenza truppe 
supplementari in Kossovo.        
     
! Bulgaria, Stanishev incaricato di formare il nuovo governo. Il leader del Partito 
Socialista bulgaro ha ricevuto l’incarico dal Presidente della Repubblica di formare il nuovo 
governo dopo le elezioni politiche del 25 giugno scorso. Tale incarico costituisce un obbligo 
costituzionale per il Presidente che deve necessariamente dare mandato per formare il nuovo 
governo al leader del partito con ha ottenuto la maggioranza relativa. Tuttavia l’incarico è 
particolarmente difficile in quanto il Partito Socialista si è affermato come prima forza 
politica del paese con il 34% dei voti e con 82 seggi, ma il totale delle forze politiche esterne 
alla coalizione  socialista (i liberali e i conservatori) hanno complessivamente ottenuto – da un 
punto di vista puramente matematico – la maggioranza dei seggi (circa il 57% ). Il Partito 
socialista dovrà pertanto proporre alla fiducia parlamentare alcune possibili coalizioni che 
includano anche partiti di centro destra. Tra queste possibili coalizione ve ne è anche una 
comprendente l’uscente movimento politico di Re Simeone.             
 

PRIME VALUTAZIONI SUI RISULTATI 
DELLE ELEZIONI IN ALBANIA. 

  
Ad oltre tre settimane dalle elezioni 
albanesi del tre luglio scorso vi sono 
ancora delle incertezze sui risultati ufficiali 
e sulla possibile formazione del nuovo 
governo. I primi dati – ancora parziali per 
via della mancata apertura dei seggi nella 
circoscrizione di Scutari e a causa dei 
numerosi ricorsi di annullamento del voto  
presentati dal Partito Socialista e tuttora al 
vaglio della Commissione elettorale – 
danno la vittoria al Partito Democratico di 
Sali Berisha. Il PD si sarebbe sicuramente 
aggiudicato 55 dei 100 seggi assegnati con 
il metodo maggioritario e circa la metà dei 
40 seggi assegnati con metodo 

proporzionale, consentendo al Partito 
Democratico di superare – salvo clamorosi 
ed improbabili verdetti della Commissione 
elettorale – il quorum di 71 seggi 
necessario per formare il nuovo governo. 
E’ verosimile che il nuovo esecutivo 
albanese non sarà formato prima del 
prossimo settembre, creando di fatto un 
troppo lungo – e forse pericoloso – 
periodo di sovrapposizione tra il vecchio 
esecutivo ormai delegittimato e i nuovi 
vincitori  non ancora ufficializzati ma che 
in alcuni casi già agiscono come se lo 
fossero. Senza ombra di dubbio, la 
principale conseguenza di queste elezioni 
politiche è sicuramente costituita dal 
ritorno sulla scena nazionale di Sali 
Berisha.  
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IL RITORNO DI BERISHA 

 
Il ritorno al potere di Berisha, otto anni 
dopo le sue dimissioni da Presidente 
mentre il paese piombava nell’anarchia e 
nel caos a causa del crollo delle società 
finanziarie piramidali, costituisce 
sicuramente un segnale forte della voglia 
di cambiamento e della volontà di 
archiviare definitivamente l’esperienza 
politica del socialista Fatos Nano. Il voto 
per Berisha oggi non va letto come un 
segnale della voglia di ritorno al passato,  
quanto piuttosto l’espressione della 
speranza – all’interno degli stretti margini 
di un sistema politico ancora 
sostanzialmente bipolare – di liberarsi di 
una prassi di gestione del potere troppo 
affaristica e troppo legata ad interessi 
strettamente personali di pochi membri 
della leadership del PS. La stessa necessità 
di un cambio degli uomini che sono al 
comando del paese da otto anni è stata 
profondamente avvertita all’interno dello 
stesso Partito Socialista, provocando la 
fuoriuscita dell’ex Premier Ilir Meta e la 
formazione di una terza forza politica (Il 
Movimento per l’Integrazione Socialista 
LSI) che ha affrontato le elezioni con la 
speranza di attestarsi quale terza forza di 
equilibrio del paese.  
Il ritorno al potere di Berisha evoca, in più 
ambienti, il ricordo della situazione di 
anarchia in cui si trovò il paese nel 1997 e 
che finì per portare alla stessa caduta del 
governo del Partito Democratico.   
Tuttavia, l’eventuale formazione di un 
nuovo governo Berisha difficilmente 
porterà al ripetersi delle disastrose 
condizioni del 1997 poiché l’intera 
situazione interna è notevolmente 
cambiata. Oggi, difatti, la situazione del 
paese è profondamente diversa dal 
momento in cui una serie di insurrezioni 
popolari portò  alla dissoluzione delle 
debolissime istituzioni, provocando oltre 
mille morti e rendendo possibile il 

saccheggio di ingenti beni mobili e 
immobili, incluse le strutture dell’esercito; 
la sottrazione di oltre un milione di armi 
leggere dalle caserme e dai depositi 
militari (una gran parte delle quali fini 
nelle mani dell’UCK kosovaro) 
rappresentò la peggior conseguenza 
internazionale della rivolta anti 
governativa. L’UCK, difatti, anche grazie 
a quelle armi poté compiere il salto di 
qualità nella guerriglia in Kosovo.  
La rivolta popolare del 1997  fu il risultato 
di diversi fattori ambientali particolari, tra 
di essi ricordiamo: l’inadeguatezza delle 
strutture statali democratiche preposte alla 
sicurezza interna; l’estrema abbondanza di 
armi disseminate ovunque nel paese come 
eredità della dittatura del regime di Hoxa;   
la condizione di estrema povertà della 
stragrande maggioranza della popolazione 
anche dopo la liberalizzazione 
dell’economia e l’apertura delle frontiere; 
le truffe organizzate da parte delle società 
finanziarie piramidali che coinvolsero i 
risparmi di oltre il 90% della popolazione.  
 
Oggi, nonostante la situazione interna in 
Albania sia ancora caratterizzata da gravi 
problemi strutturali e da onerose 
inefficienze, complessivamente il paese ha 
fatto enormi passi avanti negli ultimi 
cinque anni, riducendo numerosi dei 
fattori di rischio interno e consentendo al 
paese di aspirare alla prospettiva di una 
futura ma lontana integrazione europea. 
Anche per questi motivi il ritorno di 
Berisha, pur con tutti i legittimi dubbi che 
tuttora sussistono sulla sua figura, non 
potrà essere un ritorno al passato ma 
piuttosto deve essere letta come una nuova 
chance per il primo presidente non 
comunista dell’Albania di utilizzare il suo 
carismatico ruolo per dare al paese 
quell’unità e quella stabilità istituzionale 
necessaria per consolidare i progressi 
compiuti nel campo economico e sociale.  
Se il ritorno di Berisha al potere non deve 
far temere per il momento possibili scenari 
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di gravi crisi interne di sicurezza del paese, 
è doveroso comunque sottolineare altri 
aspetti di debolezza del futuro governo.  
 
Innanzi tutto uno dei principali problemi 
resta quello della capacità di governance 
della classe politica del PD, la cui gestione 
accentrata e a tratti autoritaria ha impedito 
la formazione di una vera e propria classe 
dirigente di livello “europeo” e le poche 
personalità di qualità del partito sono state 
emarginate e relegate a ruoli secondari.  
L’altro fattore di debolezza del prossimo 
governo albanese resta l’incerto margine di 
vantaggio che la coalizione guidata da 
Berisha riuscirà a garantirsi. Se difatti i 
seggi raccolti dalla coalizione di Berisha 
saranno sufficienti a garantire la creazione 
di un – forse instabile – esecutivo tale 
governo rischia di non superare la “prova” 
delle elezioni presidenziali che si terranno 
nel 2007. La Costituzione albanese difatti 
prevede che il Presidente debba essere 
eletto dal parlamento con una maggioranza 
di 84 voti su 140 e, in caso del mancato 
raggiungimento del quorum per tre volte 
consecutive, è previsto lo scioglimento del 
parlamento stesso e la proclamazione di 
nuove elezioni. Da questo punto di vista si 
comprendono allora anche i numerosi 
ricorsi elettorali presentati dal partito 
socialista, miranti soprattutto a ridurre la 
capacità della maggioranza di eleggere il 
nuovo presidente nel 2007, un passaggio 
politico che potrebbe costituire la prima 
occasione utile per i socialisti per far 
cadere il nuovo governo. La contromossa 
di Berisha, è costituita dalle trattative che il 
suo partito ha aperto con alcuni degli 
alleati minori dei socialisti, quali i 
socialdemocratici, e altri partiti minori che 
hanno superato la soglia del 2.5 %  
Sono per il momento da escludere, invece, 
trattative dirette tra Berisha e Meta che ha 
fallito nel suo progetto di creare  
l’alternativa al duopolio bipolare Berisha – 
Nano, avendo l’LSI raccolto meno del 
10% dei voti. Un  modesto risultato che 

tuttavia ha “sottratto” circa 16 seggi al 
partito socialista. Lungi dal diventare forza 
di equilibrio del paese l’LSI di Meta ha 
tuttavia “congelato” una discreta quota di 
seggi che divengono ora politicamente non 
spendibili, contribuendo ad aumentare la 
futura instabilità di governo del paese.      
 
ALCUNE CONSEGUENZE INTERNAZIONALI 
 
Il nuovo governo albanese produrrà 
importanti conseguenze per la regione 
dell’Europa Sud Orientale non soltanto in 
relazione alle capacità di governance della 
situazione interna che esso sarà in grado di 
produrre, ma anche in funzione dei 
cambiamenti che esso potrà attuare nel 
campo delle relazioni internazionali.  
In particolare, merita qualche osservazione 
il futuro ruolo che il nuovo governo potrà 
avere nei confronti dell’Italia, anche alla 
luce delle posizioni sempre meno 
favorevoli al nostro Paese che, soprattutto 
nell’ultimo periodo, aveva assunto il 
governo Nano. 
Ipoteticamente, ed anche per marcare una 
differenza importante in campo 
internazionale rispetto al suo predecessore, 
Berisha potrebbe sviluppare una maggiore 
sintonia con il nostro paese che negli 
ultimi anni si è fortemente impegnato 
nell’assistenza e nella ricostruzione 
dell’Albania ma che non ha sempre 
ricevuto in cambio uguale disponibilità di 
cooperazione da parte di Tirana. Ciò 
dipenderà in parte anche dalle relazioni che 
il prossimo governo albanese riuscirà a 
sviluppare con alcune grandi potenze quali 
gli Stati Uniti e con alcuni paesi 
contermini quali la Grecia. Interessante per 
la situazione regionale sarà anche 
l’atteggiamento che il nuovo governo 
deciderà di tenere nei confronti del 
Kosovo, che proprio nel prossimo semestre 
diverrà uno dei punti chiave nella agenda 
della comunità internazionale e si 
apriranno le discussioni sullo status della 
ex provincia jugoslava.          
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 
! Secondo diverse fonti di stampa, Turchia ed Armenia avrebbero avviato un dialogo 
volto alla soluzione dei contenziosi che dividono ancora i due paesi. La Turchia 
sembrerebbe particolarmente interessata ad una soluzione al problema del Nagorno Karabakh, 
per il quale ha finora sostenuto le posizioni azere. La questione sarebbe anche al centro di 
recenti colloqui fra il Primo Ministro turco ed il Presidente russo. 
! I Paesi baltici stanno incrementando la loro partecipazione alla missione NATO 
in Afghanistan. La Lituania ha assunto la responsabilità del PRT di Chaghcharan, nella 
provincia di Ghor, Afghanistan nord occidentale. A regime, saranno 190 i militari lituani ivi 
dispiegati. L’Estonia porterà a 25 il numero dei suoi militari, che opereranno a Mazar-e 
Sharif, nel contesto del PRT a guida inglese. 
! Durante la visita del Chairman dell’OSCE, Dimitrij Rupel, a Mosca, è stato discusso 
un nuovo piano per la soluzione del conflitto della Transnistria. Tale piano riprende buona 
parte del ben noto “piano Kozak”, presentato nel 2003 dal Cremlino ma successivamente 
rigettato dalla Moldova. Quest’ultimo sviluppo potrebbe indicare l’interesse dell’OSCE a 
rimanere un attore principale nella risoluzione dei conflitti in Europa, evitando la sua 
“neutralizzazione” ad opera di Mosca. 
 
 
 
 
CENTRO ASIA; SI RIAPRE LA PARTITA FRA 

MOSCA, PECHINO E WASHINGTON 
 
Il Vertice della Organizzazione per la 
Cooperazione di Shanghai (SCO), tenutosi 
lo scorso 5 Luglio ad Astana (Kazakstan), 
si è caratterizzato per la decisione dei 
Membri dell’Organizzazione di richiedere 
una data di scadenza alla presenza delle 
forze militari statunitensi dislocate in 
Centro Asia. 
Tale inaspettato evento è in realtà il 
risultato ultimo di un intenso lavorio 
diplomatico intessuto, nei mesi precedenti, 
da Mosca e Pechino, di gran lunga i due 
attori principali della SCO. 
A sua volta, tale azione diplomatica si è 
giovata degli eventi più recenti accaduti in 
Uzbekistan – violenze nella città di 
Andijan e successiva repressione – ed in 
Kirghisia, con il cambio di regime fra il 
deposto Akayev ed il nuovo leader 
Bakiyev. 

Oltre alle ripercussioni interne agli stati 
della regione, tale sviluppo è però di 
estremo interesse anche per l’evoluzione 
del pensiero strategico in Russia. 
 
L’elezione del nuovo presidente kirghiso 
 
Kurmanbek Bakiyev, Presidente supplente 
del Kirghisistan dal 25 Marzo scorso, si è 
aggiudicato la vittoria alle elezioni del 10 
Luglio, riportando una schiacciante 
maggioranza. 
Sebbene giudicata libera e corretta, 
l’elezione presidenziale non manca di 
suscitare alcune perplessità, sia a causa 
dell’apparentemente troppo elevata 
partecipazione al voto – si sarebbe 
raggiunto anche il 95% dei votanti in 
alcuni distretti – sia per i consensi ottenuti 
da Bakiyev – prossimi al 90%. 
Inoltre, il nuovo Presidente dovrà 
necessariamente condividere buona parte 
del suo potere con il Primo Ministro Felix 
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Kulov, considerato l’uomo politico più 
popolare. 
Anche il rapporto con il Parlamento non 
sarà facile; Bakiyev ne ha sostenuto più 
volte la centralità durante la sua campagna 
elettorale, ma il corpo legislativo è 
composto tuttora, in gran misura, da 
elementi fedeli al deposto Presidente 
Akayev. 
Sul piano interno, la nuova leadership si 
troverà presto alle prese con i problemi di 
corruzione endemica, che hanno 
fortemente contribuito alla perdita di 
fiducia nei confronti del precedente leader. 
La politica estera, tuttavia, sembra poter 
facilmente assurgere a fattore centrale delle 
dinamiche politiche in Kirghisistan nei 
prossimi mesi. 
Il summenzionato Vertice della 
Organizzazione per la Cooperazione di 
Shanghai, e la presa di posizione dei 
Membri della SCO contro la presenza 
indefinita nel tempo delle truppe 
statunitensi nella regione, va a incidere 
direttamente sulla politica di Bishkek. 
L’aeroporto di Manas è difatti divenuto 
una delle principali basi logistiche ed 
operative per le forze statunitensi – ma 
anche di altri paesi della NATO – per la 
condotta delle operazioni in Afghanistan. 
L’apertura della base ha peraltro 
rappresentato solo un incremento, ancorché 
significativo, della presenza militare 
occidentale in Kirghisistan. Anche prima 
dell’avvio dell’Operazione Enduring 
Freedom, infatti, unità delle Forze Speciali 
statunitensi operavano nel paese ed 
addestravano le forze armate locali. 
In altri termini, l’avvicinamento del 
Kirghisistan all’Occidente sembrava essere 
una tendenza consolidata, derivante da 
oggettivi interessi strategici, e non solo 
dall’apparire di repentine minacce alla 
sicurezza. 
 
 
 

L’Uzbekistan ripensa il suo 
allineamento internazionale 
 
Persino più clamoroso di quello kirghiso, 
appare il voltafaccia della leadership 
uzbeca. Il Presidente Karimov era apparso 
negli ultimi anni come il più filo 
occidentale dei leader centro asiatici, tanto 
da essere protagonista anche di alleanze 
internazionali – a cominciare dalla 
GUUAM – capaci di indebolire 
sostanzialmente la Comunità di Stati 
Indipendenti. 
La concessione della base aerea di Karshi – 
Khanabad, idonea a far operare anche i C-
17 statunitensi, ha rappresentato solo il 
segno più tangibile di questa vicinanza fra 
la leadership uzbeka e l’Occidente. 
Ora Karimov appare deciso a tornare sui 
suoi passi, a cominciare proprio 
dall’ospitalità concessa alle forze militari 
americane, che difatti hanno già avviato 
una riduzione delle operazioni 
dall’Uzbekistan. 
In tutta evidenza il repentino cambio di 
atteggiamento è il risultato dello scarso o 
nullo supporto fornito da Washington in 
occasione delle violenze che hanno 
caratterizzato l’Uzbekistan nel mese di 
maggio, nella città di Andijan. 
Il regime uzbeco ha percepito un rischio 
molto reale alla sua stabilità, e non ha 
esitato a stigmatizzare il mancato sostegno 
dei suoi alleati occidentali, che anzi hanno 
sollevato non poche critiche per la brutalità 
della reazione delle forze di sicurezza. 
Al contrario, Mosca ha saputo agire con 
immediatezza, sostenendo anzi 
pubblicamente – al di là di ogni evidenza – 
il legame fra gli insorti in Uzbekistan ed 
elementi dei Talebani, fuoriusciti 
dall’Afghanistan. 
Si consideri come l’accordo fra Stati Uniti 
ed Uzbekistan, alla base della presenza dei 
militari statunitensi nel paese, citi 
espressamente l’instabilità proveniente 
dall’Afghanistan come una delle minacce 
che devono essere affrontate 

 20



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 7 – LUGLIO 2005 
 
 
 

congiuntamente. Il “disinteresse” mostrato 
da Washington, ed abilmente enfatizzato 
dalle dichiarazioni russe, può aver indotto 
Karimov ad un ripensamento complessivo 
delle alleanze internazionali. 
 
“Vettore orientale” o “ritirata 
dall’Occidente”? 
 
Il ri-orientamento delle leadership centro 
asiatiche non ha, ovviamente, solo un 
impatto regionale. 
La Russia è stata protagonista di questo 
cambiamento, e dagli ambienti del 
Cremlino e del Ministero degli Esteri 
trapela una grandissima soddisfazione per i 
risultati finora raggiunti. 
I politici e gli analisti russi considerati 
“conservatori” valutano questa azione di 
Mosca come l’unica via percorribile per 
riguadagnare al paese uno status di potenza 
internazionale, capace perlomeno di 
influire decisamente sugli eventi politici 
nelle regioni immediatamente confinanti. 
Il Centro Asia si presterebbe 
particolarmente bene a questo esercizio di 
diplomazia, giacché la Russia sarebbe lì 
particolarmente avvantaggiata rispetto ai 
suoi competitori globali, almeno in termini 
prettamente geopolitici. 
Il “vettore orientale” della politica estera 
russa sarebbe perciò quello più utile a 
perseguire quel disegno di “governo 
multipolare” degli eventi internazionali, 
particolarmente caro all’attuale leadership 
del Cremlino. 
Alcuni analisti hanno anche individuato 
elementi di particolare valenza politica nel 
linguaggio adottato dal Ministero degli 
Esteri russo per spiegare il significato 
ultimo delle decisioni prese al Vertice della 
SCO. I Russi hanno infatti ufficialmente 
definito “forze non regionali” i reparti 
occidentali presenti nell’area, riprendendo 
la definizione sinora adottata solo 
dall’Iran, proprio in riferimento alle Unità 
della NATO stabilitesi in Centro Asia. 

Esiste però anche una lettura fortemente 
critica dell’attuale orientamento 
diplomatico di Mosca.  
Gli ambienti liberali della stessa Russia 
individuano nell’attuale trend una “ritirata 
dall’Occidente”, una sorta di abbandono 
del ruolo della Russia sulla scena europea 
ed atlantica, in favore del perseguimento di 
interessi tutto sommato secondari in Centro 
Asia. 
I Liberali collegano questa scelta con la 
particolare “vicinanza culturale” 
dell’attuale leadership al Cremlino con la 
politica delle élite centro asiatiche, tese alla 
propria preservazione, alla “continuità del 
potere”, al di sopra di ogni interesse 
economico o politico realmente strategico 
per le rispettive nazioni. 
 
La Cina, potenziale dominus nel lungo 
termine 
 
L’analisi dell’evoluzione in Centro Asia 
non può ovviamente prescindere da 
considerazioni sul ruolo della Cina. 
In primo luogo, appare estremamente 
significativo il fatto che l’attuale fase di 
allontanamento dei paesi della regione 
dall’alleanza con Washington sia stata 
sancita in un Vertice della Shanghai 
Cooperation Organisation, piuttosto che 
nell’ambito della Comunità di Stati 
Indipendenti. La Cina quindi è stato un 
elemento fondamentale in tale gioco. 
Inoltre, appare evidente la sproporzione fra 
la tumultuosa crescita economica e politica 
della Cina e la “ritirata in buon ordine” 
della Russia, oggi possibile per la relativa 
larghezza di risorse economiche derivanti 
dalla vendita di materie prime energetiche, 
ma incerta nel futuro. 
Se quindi la Russia sembra in grado di 
incassare un dividendo diplomatico 
particolarmente prezioso per l’attuale 
leadership al Cremlino, anche al fine di 
consolidare le sue posizioni interne di 
fronte agli ambienti conservatori, nel lungo 
termine è chiaramente la Cina a poter trarre 

 21



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 7 – LUGLIO 2005 
 
 
 

le maggiori opportunità dall’eventuale 
apertura di nuovi spazi in Centro Asia, 
spazi lasciati aperti da una riduzione della 
presenza occidentale. 
Peraltro, non si può affatto dare per 
scontato che tale riduzione avverrà 
realmente e rapidamente. 
Finora Cina e Russia hanno giocato bene le 
proprie carte, ed ottenuto importanti 
successi diplomatici. 
Gli Stati Uniti sono sembrati distratti da 
altre priorità, o magari solamente in attesa 
di sviluppi. 
Non si può certo escludere che Washington 
saprà reagire al tentativo di estromissione 
da una regione che rimane molto 
importante, non solo per la condotta della 

Guerra Globale al Terrore, ma anche per le 
sue risorse naturali. 
Nel gioco diplomatico per il Centro Asia, 
l’Europa rimane al momento defilata. La 
reazione agli eventi in Kirghisistan ed 
Uzbekistan è stata piuttosto timida e 
sostanzialmente ininfluente. 
Eppure i paesi europei stanno 
progressivamente assumendo maggiori 
responsabilità nell’area, a cominciare 
dalla stabilizzazione di lungo termine in 
Afghanistan. 
Per molti versi, è verosimile che la NATO, 
più che gli Stati Uniti, avrà bisogno di 
sicuri hub logistici nei prossimi anni, così 
come di un rapporto di leale cooperazione 
da parte dei paesi della regione. 

 

 22



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 7 - LUGLIO 2005 
 
 

TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 
! Il 12 luglio, in occasione di un incontro a Washington con il segretario della Difesa Donald 
Rumsfeld, il ministro della Difesa Antonio Martino ha dichiarato che l’Italia non ha 
intenzione di prenderà alcuna decisione unilaterale nei riguardi della propria presenza militare 
in Iraq. 
! La Casa Bianca ha approvato una serie di nuove misure riguardanti l’organizzazione 
dell’Intelligence Community per richiesta della Commission on the Intelligence Capabilities 
of the United States Regarding Weapons of Mass Destruction. Tra queste, di rilievo è 
l’istituzione di un National Security Service destinato ad aumentare l’impegno dell’FBI in 
tema di sicurezza nazionale. Dalle riforme del dopo 9/11 la CIA sembra resistere in 
condizioni migliori di quanto non accade per l’FBI. La principale ambizione dell’FBI, quella 
di rilevare le competenze di Counterintelligence della CIA, non è stata soddisfatta neanche in 
questa occasione. Comunque, è opinione diffusa che anche l’introduzione di questa nuova 
unità non comporterà alcuna importante differenza operativa. 
! Il 30 giugno, l’U.S. Federal Reserve ha aumentato il tasso d’interesse di uno 0.25, 
arrivando al 3.25 %. Con l’inflazione che rimane bassa, il volume di crescita statunitense 
continua ad aumentare ad un ritmo stimato per il primo trimestre dell’anno in circa il 3.8%. In 
questo quadro, le prospettive per una rivalutazione dell’Euro rispetto al Dollaro restano 
molto basse. 
! Anche se l’amministrazione Bush continua a rifiutarsi di fissare un qualsiasi calendario  
per il ritiro dall’Iraq, sembra gradualmente consolidarsi l’idea che un’importante riduzione 
nel livello delle forze americane sia ormai prossima. Grande l’incertezza sull’entità di tale 
riduzione. Secondo quanto dichiarato dal Lt. Gen. John Vines, il numero due delle forze 
statunitensi in Iraq, entro il 2007 gli Stati Uniti ritireranno qualcosa come quattro o cinque 
brigate, pari a circa 3.000 uomini ciascuna. Di ben maggiori dimensioni le riduzioni riportate 
da un quotidiano britannico, The Mail Paper, secondo il quale gli Stati Uniti prevedono nello 
stesso arco temporale di ridurre la loro presenza militare in Iraq da 176.000 a 66.000 uomini. 
! Cresce la tensione con la Siria. Il consigliere per la sicurezza nazionale Rice ha accusato la 
la Siria di non impegnarsi sufficentemente nel controllare le frontiere per limitare il numero di 
quanti entrano illegalmente in Iraq per lanciare attacchi terroristici. 
 
 

 
VERSO IL SUPERAMENTO DEL REGIME 

INTERNAZIONALE DI NON 
PROLIFERAZIONE NUCLEARE  

Senza dubbio la decisione del Consiglio 
Europeo di rinviare la revoca dell’embargo 
delle forniture d’armi alla Cina ha 
notevolmente contribuito al miglioramento 
dei rapporti Transatlantici. 
Tuttavia, sembrano giustificate le 
preoccupazioni di quanti intravedono nelle  

 
recenti evoluzioni dei negoziati legati al 
programma nucleare iraniano, una strategia 
volta ad aumentare il peso strategico 
iraniano provocando un’altra crisi tra Stati 
Uniti e paesi europei. 
La recente visita del cancelliere Schroder a 
Washington non ha alleviato sensibilmente 
questi timori. Per quanto un Iran potenza 
nucleare è stata presentata come 
un’eventualità inaccettabile anche per 
Berlino, il 27 giugno Schroder non ha 
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evitato di rilevare come la dipendenza 
europea dal petrolio mediorientale, impone 
nei riguardi dell’Iran un atteggiamento 
necessariamente prudente. Un 
atteggiamento che quindi tiene in buona 
misura conto anche delle posizioni 
iraniane. 
Nelle prossime settimane sarà offerto a 
Teheran un nuovo pacchetto di proposte, a 
quanto sembra molto più ricco e dettagliato 
dei precedenti. In cambio i mediatori 
europei chiederanno la piena sospensione 
del processo d’arricchimento di materiale 
fissile in questo periodo programmato in 
Iran, aprendo la porta ad un’altra serie di 
negoziati volti all’elaborazione di un 
compromesso inevitabilmente complesso e 
laborioso. 
L’autunno prossimo l’intero processo 
potrebbe andare in crisi. Un nuovo 
rallentamento nei negoziati sembra 
nell’interesse di Teheran, complicando 
notevolmente a favore degli iraniani il 
presente gioco delle parti tra americani ed 
europei. 
 
Caso iraniano a parte, l’impressione 
generale è che l’intero sistema di non 
proliferazione nucleare poggiato sul 
vecchio trattato Nuclear NonProliferation 
Treaty (NPT) è giunto ormai alla fine di un 
lungo percorso. 
L’NPT è un prodotto della diplomazia 
statunitense della fine degli anni Sessanta, 
un momento nel quale le potenze nucleari 
erano solo cinque (Stati Uniti, Unione 
Sovietica, Cina, Francia e Regno Unito) e 
si regge sull’assunto che un’opportuna 
combinazione di assistenza tecnica e 
finanziaria è in grado di evitare qualsiasi 
ulteriore proliferazione nucleare ad uso 
militare.  
Invece, pochi giorni fa, il primo ministro 
indiano Manmohan Singh ha lasciato 
Washington con il consenso di fatto del 
presidente Bush di elevare l’India al livello 
di legittima potenza nucleare.  

Nel comunicato congiunto dello scorso 18 
luglio, Bush ha riconosciuto come non c’è 
motivo  per chiedere all’India di aderire 
alle disposizioni dell’NPT, avendo 
dimostrato un profondo impegno nell’uso 
responsabile della propria potenza. 
In sostanza, Bush ha concesso molto 
all’India e, almeno apparentemente, ha 
chiesto poco. 
Emerge così tra Stati Uniti e India 
un’alleanza di fatto che evidenzia almeno 
tre importanti impostazioni nella politica 
strategica statunitense.     

• La strategia internazionale degli Stati 
Uniti continua ad essere modellata sulla 
semplicità della dottrina Bush (Either you 
are with us, or against us), e non riserva 
particolare fiducia e attenzione ai 
complessi meccanismi dell’NPT in modo 
non molto dissimile da quanto è avvenuto 
nel caso di altri trattati internazionali quali 
l’ABM. 

• La tradizionale politica statunitense 
diretta a conquistare l’appoggio dei paesi 
arabo-islamici è ormai superata, anche nel 
caso del Pakistan. 

• Gli Stati Uniti percepiscono le 
potenzialità dell’economia indiana come 
uno strumento utile per bilanciare, ed 
eventualmente controllare, lo sviluppo 
economico cinese. 
 
Guerra al Terrorismo 
 
Per quanto riguarda l’Iraq, il discorso del 
presidente Bush dello scorso 28 giugno 
assume un rilievo particolare. 
Nel concentrare il suo intervento sulle 
realtà politiche, invece che sull’evoluzione 
del confronto militare, Bush ha cambiato 
sensibilmente l’impostazione originaria 
della guerra al Terrorismo. 
Bush aveva dichiarato guerra più che ad un 
particolare attore politico ad una  particola-
re strategia operativa, il “Terrorismo”. 
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Di conseguenza, si disse allora che 
qualsiasi tipo di trattativa con chiunque 
praticava forme di lotta terroristiche, era 
per gli Stati Uniti, e non solo, inaccettabile. 
 
Poiché gli “insurgents” iracheni hanno 
indubbiamente attaccato le forze americane 
in Iraq utilizzando strumenti terroristici fin 
dalla primavera del 2003, le aperture 
statunitensi al negoziato, nel confermare un 
processo già avviato lo scorso anno con al 
Sadr, indicano con tutta probabilità 
l’approssimarsi della fine del grande 
impegno regionale lanciato dagli Stati 
Uniti nella primavera del 2003. 
 
Per voce del sottosegretario di Stato 
Nicholas Burns, gli Stati Uniti hanno 
definito la loro posizione rispetto alla 
riforma delle Nazioni Unite destinata ad 
essere dibattuta il prossimo settembre. 
Secondo Burns, non è opportuno elevare al 
livello di membri permanenti del Consiglio 
di Sicurezza Germania, Giappone, Brasile 
e India. 
 
Gli Stati Uniti sembrano invece favorevoli 
ad un allargamento ben più limitato del 
Consiglio di Sicurezza, circoscritto 
all’inserimento solo di un paio di membri 
permanenti e di altrettanti non permanenti. 
Mentre sostengono la candidatura di 
Giappone, India e di un paese africano che 
con tutta probabilità dovrebbe essere la 
Nigeria, gli Stati Uniti non hanno 
intenzione di opporsi, ma neanche 
sostenere, la candidatura della Germania in 
quanto ritengono l’Europa già più che 
sufficientemente rappresentata. 
Qualsiasi siano le ragioni dietro la 
posizione statunitense, questa è in accordo 
con una posizione italiana che ha da 
sempre guardato con preoccupazione ad 
una qualsiasi riforma delle Nazioni Unite 
che esclude l’Italia da un Consiglio di 
Sicurezza nel quale siedono Germania, 
Francia e Regno Unito. 
 

Opinione pubblica e partiti, sei mesi 
dopo la rielezione di George W. Bush 
 
L’esito delle ultime elezioni presidenziali 
ha favorito nei Democratici una reazione 
anti-conservatrice che  a mesi di distanza 
sembra rivelarsi eccessiva. Il partito 
democratico continua, almeno nei 
sondaggi, a registrare una forte perdita di 
consenso. 
D’altra parte, anche il sostegno offerto ai 
Repubblicani sembra in diminuzione, ma 
con minore intensità. In altre parole, il 
sistema politico statunitense non sembra 
per il momento in grado di catturare 
efficacemente il pur crescente “scontento” 
dell’opinione pubblica. 
Nel secondo mandato George W. Bush 
governa una nazione afflitta da grandi 
problemi. Il numero di quanti ritiene 
ingiustificato il prezzo pagato dagli Stati 
Uniti per la guerra in Iraq continua ad 
aumentare. Ancora più grande è la parte 
d’opinione pubblica esclusa dal pur 
importante incremento dell’occupazione 
prodotto dalla presente congiuntura 
economica. 
La primavera sembrava destinata a segnare 
il momento di svolta nelle dinamiche 
politiche interne degli Stati Uniti, per via 
delle difficoltà a cui è andato incontro il 
progetto di Social Security sostenuto dal 
presidente Bush e per via dell’evoluzione 
della complessa tragedia di Terri Schiavo. 
Eppure, nonostante un dispositivo di 
problemi che spaziano dall’ambiente al 
reddito, dalla contrazione della middle 
class all’assistenza sanitaria, dalla politica 
estera al deficit pubblico, i Democratici 
non sono riusciti a capitalizzare una 
contingenza riconosciuta come difficile 
dagli stessi Repubblicani. In sostanza, 
l’opinione pubblica non riesce a schierarsi 
con i Democratici contro la Casa Bianca e 
il Congresso. 
La sfiducia riservata al partito democratico, 
percepito come privo di visione e di valori, 
è sempre più grande della sfiducia riservata 
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al partito Repubblicano. Il fenomeno è 
almeno in parte dovuto alla controversa 
eredità lasciata della presidenza Clinton, 
che pur emancipando i Democratici da una 
tradizione riassunta nella formula “tax & 
spending”, non ha imposto una positiva e 
definita visione politica alternativa. 
Un’altra caratteristica dell’odierno sistema 
politico statunitense è costituita dal 
continuo calo d’appoggio offerto al partito 
Democratico da Indipendenti e Cattolici. 
Non più compattamente democratici come 
fino alla metà degli anni Ottanta, negli 
ultimi anni i Cattolici si sono spesso 
disposti a sostegno dell’alleanza 
conservatrice guidata da George W. Bush. 
Divisa su qualsiasi importante questione 
politica, aborto compreso, la battaglia per il 
voto dalla comunità cattolica sarà uno dei 
fronti decisivi della prossima tornata 
elettorale. 
Con tutta probabilità, in mancanza di una 
svolta nel partito democratico ancora 
lontana all’orizzonte, il Congresso resterà 
a maggioranza repubblicana anche dopo 
le elezioni di medio termine del 2006. 
Conseguentemente, un qualche importante 
cambiamento di direzione nella politica 
estera e nella politica interna 
dell’amministrazione Bus sembra uno 
sviluppo molto improbabile. 
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Al-Quaeda, il 
terrorismo e l’Irak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La “novità” 
kamikaze 

 
 

New York, Istanbul, Madrid, Londra,… 
 
A poco più di un anno dagli attentati contro la popolazione di 
Madrid e a due dagli attacchi contro obiettivi inglesi in Turchia, il 
terrorismo internazionale di matrice islamica colpisce nuovamente 
con forza sul suolo europeo. 
La mattina del 7 Luglio quattro esplosioni ravvicinate contro il 
sistema di trasporti pubblici di Londra hanno provocato qualche 
decina di vittime (fra cui i quattro attentatori) e diverse centinaia di 
feriti, di diverse nazionalità. 
Da tempo le autorità inglesi avevano ipotizzato un simile attacco, 
avvenuto peraltro durante il vertice del G-8 in Scozia, ragion per cui 
gli organici di vigilanza nella capitale erano ridotti. 
La sperimentata struttura dei soccorsi e di investigazione sembra 
aver permesso una certa limitazione dei danni e l’individuazione 
rapida dei responsabili, evitando così possibili successive azioni da 
parte della stessa cellula. 
Gli attentatori sono in maggioranza cittadini inglesi di origine 
pakistana, recentemente tornati dopo soggiorni prolungati nel loro 
paese d’origine, supportati da attivisti islamici di altri paesi. 
La rivendicazione dell’attentato, al vaglio delle autorità, fa 
riferimento alla politica di Al-Quaeda e minaccia successive azioni 
in particolare contro quei paesi occidentali che partecipano alle 
missioni militari in Irak e Afghanistan, fra cui l’Italia e la 
Danimarca. L’esistenza o meno di un legame fra gli attentati e il 
coinvolgimento in Irak ripropone una polemica politica già emersa 
dopo i fatti di Madrid nel 2004; se è vero che non avere truppe in 
Irak non garantisce certo l’immunità, come sperimentato 
dall’intelligence francese, la partecipazione favorisce il ritorno 
mediatico e il valore politico di un eventuale attacco. 
Inoltre, la presenza di truppe straniere in Irak fornisce una facile 
giustificazione politica agli attentatori e ne facilita il reclutamento, 
impegnando allo stesso tempo importanti risorse economiche e non 
dei paesi della coalizione a guida americana.  
In sostanza, questo nuovo terrorismo precede di molto l’intervento in 
Irak, ma sembra beneficiarne sia sul piano politico che su quello 
operativo; nulla però garantisce che il ritiro delle truppe risolva 
l’impasse, anzi potrebbe permettere lo stabilimento di un “rifugio” 
per l’approvvigionamento logistico di mezzi tecnici, esplosivi, … 
 
Qualche considerazione sul fenomeno 
 
L’attacco di Londra non presenta elementi di novità particolare, con 
la rilevante eccezione dell’ impiego di kamikaze. 
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Le conferme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un difficile inizio per 
il semestre inglese 

 
 
 
 
 

Le reazioni europee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il fatto che si sia trattato di attentati suicidi rende più difficile il 
contrasto operativo del fenomeno ed impone maggiore attenzione 
alla fase di investigazione preventiva, poiché l’indurimento” degli 
obiettivi sensibili diviene proibitivo o di fatto impossibile. 
Se l’impiego di volontari suicidi può spaventare come espressione 
della forza e fermezza ideologica del gruppo verso i propri aderenti, 
non si deve dimenticare come essa sia espressione di una strategia 
“dal debole al forte”, non certo di vittoria o di dominanza. 
Per di più si tratta di “armi non rinnovabili” il cui impiego 
continuativo richiede uno sforzo di reclutamento particolare, 
contrastabile con opportune strategie di lungo periodo e di controllo 
sul territorio.  
Salvo questo importante particolare, i fatti di Londra confermano 
l’esistenza in loco di una rete territoriale di cellule indipendenti, 
accomunate da una ideologia anti-occidentale e probabilmente 
collegate in modo “leggero”, essenzialmente per questioni di natura 
logistica (risorse economiche, reperimento di esplosivi,…). 
Le cellule locali sono staffate non solo e non tanto da immigrati, ma 
da cittadini “di seconda generazione”, giovani europei, e sono 
caratterizzate in senso etnico, secondo la prevalenza dei fenomeni 
migratori di lungo periodo del paese in cui operano (sauditi negli 
Usa, marocchini a Madrid, pakistani nel Regno Unito…). 
Non vi sono prove di una regia centralizzata, una vera e propria 
catena di comando che diriga tutte le operazioni, né di una campagna 
militarmente strutturata di attentati. 
La decisione di agire potrebbe essere legata al presentarsi di una 
opportunità al termine della fase preparatoria; gli obiettivi sono scelti 
in quanto facilmente colpibili e con l’intenzione di massimizzare i 
danni. Gli strumenti usati sono convenzionali. 
 
La dimensione europea 
 
L’attentato è avvenuto proprio all’inizio (1 Luglio) del semestre di 
presidenza inglese dell’Unione Europea. 
Il governo inglese ha posto la politica europea di sicurezza e difesa 
fra le priorità della sua azione, in particolare nella sua componente di 
contrasto al terrorismo internazionale. 
Il Consiglio Giustizia e Affari Interni del 13 Luglio ha affrontato 
nuovamente la questione terrorismo, notando come le decisioni dei 
consigli precedenti, ad iniziare dall’Ottobre 2001, non siano state 
sufficientemente implementate e vi siano sostanziali ritardi. 
Il responsabile inglese ha ringraziato i colleghi europei per la 
collaborazione, avanzando proposte di più stretta collaborazione. 
Le iniziative principali riguardano il contrasto alle fonti di 
finanziamento, l’incremento della collaborazione fra servizi 
investigativi, lo scambio di informazioni fra servizi di polizia e di 
intelligence. 
Il Consiglio Affari Generali del 18 Luglio ha confermato questi 
impegni, colpevolmente disattesi dai governi nazionali cui è 
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Colpevoli ritardi e 
politiche errate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Misure strategiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risposte tattiche 

demandata l’attuazione, trattandosi di un area di competenza 
intergovernativa. 
Se fossero attuate effettivamente in tempi rapidi, probabilmente le 
misure europee potrebbero aiutare in modo significativo l’operato 
delle autorità nazionali, cui è tuttora demandata la sicurezza interna 
dei cittadini, proprio nel momento in cui l’Europa diviene territorio 
operativo privilegiato, perché simbolicamente “proxy” degli Stati 
Uniti e maggiormente penetrabile. 
Alcuni governi sembrano però più interessati a calmare la giusta 
inquietudine dei propri cittadini con misure che, pur avendo ben 
poco a che fare con il contrasto al terrorismo, garantiscono una certa 
visibilità; ne sono esempio la decisione francese di sospendere gli 
accordi di libera circolazioni di Schengen e alcune misure di 
criminalizzazione dell’immigrazione proposte da partiti che si 
collocano all’estremo dell’arco parlamentare. 
Solo una colpevole e dolosa miopia può proporre inadatte politiche 
di stampo nazionalistico di fronte a fenomeni che per loro natura 
richiedono invece una risposta di maggior integrazione. 
A complicare il quadro è inoltre intervenuta una sentenza tedesca 
contro il mandato di cattura europeo, destinata a creare un vulnus 
nell’intero sistema di cooperazione giudiziale. 
Uno di problemi di fondo riguarda proprio la mancanza di una 
definizione comune del reato di terrorismo. 
 
In cerca di una policy 
 
Vi sono diverse misure strategiche e tattiche di condotta della lotta la 
terrorismo internazionale a livello euro-atlantico. 
Per quanto riguarda le misure di lungo periodo, i recenti fatti 
rendono evidente la crisi delle diverse politiche di integrazione 
dell’immigrazione sinora seguite nei paesi europei. Poiché non 
sembra esistere ancora un modello vincente di riferimento, 
un’iniziativa comunitaria in tal senso potrebbe fornire utili 
indicazioni per le politiche nazionali. 
Data l’importanza di alcune scuole coraniche come centri di 
formazione e talora reclutamento, urgono soluzioni al problema 
dell’educazione civica e religiosa delle minoranze.  
Questa misura è legata a considerazioni di più ampio respiro sul 
piano della politica estera, relative all’effettivo ruolo del Pakistan nel 
contrasto al terrorismo internazionale; questo paese sembra aver 
ormai assunto un ruolo pivotale ed è posto al centro di fortissime 
tensioni che ne minacciano la stabilità, con conseguenze deleterie di 
cui gli attentati di Londra potrebbero essere un primo sintomo. 
In generale, va incrementato il livello di conoscenza del fenomeno, 
evitando accuratamente di dare adito a reazioni sopra le righe e 
tendenti allo snaturamento dello stato democratico liberale o alla 
“dichiarazione di guerra di civiltà”, come vorrebbero alcuni partiti e 
movimenti estremisti europei. 
Sul piano pratico immediato, in ambito europeo andrebbe meglio 
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Collaborazione fra 
stati nazionali, Ue e 

Stati Uniti  
 

definita la portata della Clausola di solidarietà, dandole un 
significato reale. Essa infatti non può limitarsi al puro valore 
simbolico, pur importante: va resa operativa, pena la sua irrilevanza 
(in effetti non è stata invocata dopo gli attentati). 
Le principali iniziative da associarvi riguardano la cooperazione dei 
servizi d’intelligence e di polizia. 
Nonostante i buoni propostiti e le decisioni politiche di alto livello, 
lo scambio di informazioni regolare e su base multilaterale rimane 
difficile, pur riconoscendo una consuetudine di collaborazione fra 
servizi, bilaterale e “do ut des”. 
E’ necessaria un’iniziativa di “confidence building” che, iniziando 
dallo scambio dei dati meno sensibili (come l’analisi di fonti aperte), 
contribuisca a creare il necessario clima di fiducia fra i servizi e le 
polizie dei paesi europei, con l’obiettivo finale di giungere allo 
scambio dei dati “grezzi” di maggior sensibilità.   
Un aspetto particolare nell’azione di contrasto è legato al cosiddetto 
terrorismo catastrofico, che si avvale dell’impiego di armi non 
convenzionali (nucleari o radiologiche, chimiche, batteriologiche). 
La Commissione Europea, conscia della scarsa preparazione 
generale e della portata di un tale evento, si sta impegnando per 
offrire soluzioni di prevenzione e limitazione del danno su scala 
europea, proponendo politiche differenziate a seconda del tipo di 
arma impiegata. 
Se l’azione su base nazionale ha ampiamente mostrato i suoi limiti, il 
contesto europeo non è però sufficiente: perché sia efficace, 
praticamente qualunque politica di contrasto al terrorismo va 
coordinata e supportata con una iniziativa congiunta a livello 
transatlantico, possibilmente supportata da decisioni comuni delle 
massime autorità americane e dell’Unione Europea. 
I vertici bilaterali regolari (l’ultimo si è tenuto a fine Giugno) 
dovrebbero servire a tale scopo, più che all’emissione di comunicati 
consensuali di scarso valore operativo. 
Per rafforzare la struttura di contrasto, infatti, si deve procedere alla 
messa a sistema dei diversi organismi di sicurezza, polizia e 
magistratura a livello nazionale, europeo e transatlantico. 
 

Giovanni Gasparini
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……………dell’Asia Centrale 

 
 
 
 
 
 
 

In Pakistan è scattata una grande operazione antiterrorismo in 
seguito agli attentati di Londra, che ha portato all’arresto di 300 
estremisti e a perquisizioni in diverse madrasse.Il governo 
pachistano sembra finalmente intenzionato a varare una vera e 
incisiva riforma sulle scuole coraniche, che sono state frequentate 
pure dai terroristi suicidi di Londra. Il premier pachistano, Shaukat 
Aziz, in visita in Italia, ha rinsaldato i buoni rapporti con il nostro 
Paese. In Afghanistan i resti dei talebani e di Al Qaida stanno 
intensificando gli attacchi in vista del voto parlamentare del 18 
settembre, ma non sembra che l’aumento della violenza possa far 
deragliare il processo elettorale. La Nato assumerà il controllo della 
sicurezza e dell’assistenza alla ricostruzione economica e sociale in 
tutto l’Afghanistan entro un paio d’anni. Nel frattempo, da agosto, 
gli italiani comanderanno la missione Isaf a Kabul. Un compito 
delicato e importante nel periodo elettorale, che se da una parte ci 
concede ampia visibilità internazionale, dall’altra non è esente da 
rischi. 
La visita del presidente afghano, Hamid Karzai a Roma è legata 
anche ai nuovi impegni militari italiani in Afghanistan. Alla 
scadenza della consegna dei contributi per l’Osservatorio, la visita 
era ancora in corso. Negli incontri con il presidente Carlo Azeglio 
Ciampi ed il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il capo di 
stato afghano ha ribadito la linea dura contro il terrorismo e 
ringraziato l’Italia per l’impegno del nostro paese nella 
ristrutturazione del settore giudiziario afgano. 
 
Pak 1/ La pista e le reazioni pachistane all’attacco di Londra 
 
Almeno tre dei quattro terroristi suicidi che hanno attaccato il 
centro di Londra, il 7 luglio scorso, erano stati in Pakistan lo scorso 
anno dove sarebbero stati influenzati dal radicalismo islamico. 
Shehzad Tanweer, ammiratore di Osama bin Laden, considerato il 
capo cellula, aveva frequentato delle madrasse estremiste, le scuole 
coraniche ed incontrato esponenti dei gruppi radicali sunniti messi 
fuori legge. Dopo gli attentati il presidente pachistano, Pervez 
Musharraf, ha ordinato retate in tutto il paese, che hanno portato 
all’arresto di circa 300 sospetti legati soprattutto ai gruppi radicali 
sunniti come Jaish-e-Mohammad (Esercito del Profeta) e Sipah-e-
Sahaba (Soldati della compagni di Maometto). Sono state perquisite 
anche numerose madrasse ed il governo si riunirà per decidere una 
vera e incisiva riforma delle scuole coraniche, che punti ad estirpare 
gli istituti religiosi dove si fomenta l’estremismo. Secondo 
Musharraf, che da tempo sta cercando di porre sotto controllo le 
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madrasse, entro dicembre tutte le scuole coraniche dovranno essere 
registrate e rispettare alcuni canoni stabiliti dal governo.  
Fra gli arrestati nelle retate pachistane c’è anche Qari Usman un 
esperto bombarolo del Jaish-e-Mohammad, uomo di fiducia di 
Amjad Farooqi, l’operativo che pianificò i falliti attentati contro 
Musharraf nel 2003. Secondo l’intelligence pachistana l’ordine di 
uccidere il presidente fu impartito dal colonnello di Al Qaida, Abu 
Al-Faraj Al-Libi, catturato in maggio e consegnato agli americani. 
Gli obiettivi inglesi sarebbero stati scelti in una riunione del terrore 
in Waziristan, una regione dell’area tribale pachistana adiacente al 
confine afghano, nel marzo 2004. Dei partecipanti di spicco a questa 
riunione l’unico ancora in libertà è Adnan El Shukrijumah, uno dei 
nuovi colonnelli di Al Qaida, che l’Fbi sta da tempo cercando di 
individuare. Intercettazioni telefoniche fra uno dei kamikaze ed il 
Pakistan dimostrerebbero il collegamento con Al Qaida dell’attacco 
nel cuore di Londra, nonostante l’ambasciatore inglese ad Islamabad 
sostenga che nessun dei recenti arresti ha direttamente a che fare con 
gli attentati. Musharraf è apparso in televisione per lanciare “la 
guerra santa  contro l’estremismo e coloro i quali seminano odio e 
caos nella nostra società”, facendo riferimento ai predicatori 
estremisti delle madrasse. Inoltre il presidente pachistano ha puntato 
il dito contro le organizzazioni radicali che venivano tollerate in 
Gran Bretagna, come Hizb ut-Tahrir (partito della liberazione) e al 
Muhajiroun (i migranti), che attraverso i suoi rappresentanti e 
predicatori avevano emesso addirittura “un editto contro la mia vita 
in totale impunità”. Infine il presidente ha giustamente concluso: 
“C’è molto da fare in Pakistan, ma penso che ci sia molto da fare 
anche in Inghilterra”, riferendosi agli ambienti radicali islamici. 
L’impressione è che Musharraf intenda affrontare seriamente il 
problema delle madrasse estremiste e dei gruppi radicali, che 
seppure fuori legge risorgono sempre con nuovi nomi.  
Ovviamente l’opposizione del Muttahida Majlis-e-Amal (MMA), 
l’alleanza dei partiti religiosi, di cui alcuni rappresentanti sono stati 
interessati dalle perquisizioni e retate ha reagito con durezza 
organizzando manifestazioni di protesta. In un comunicato l'MMA 
denuncia che il presidente Musharraf ''ha ripreso la repressione 
contro le scuole religiose e gli arresti dei responsabili e degli 
studenti per soddisfare Washington e Londra''. Infine, Abdul Latif 
Hakimi, il portavoce dei talebani che si nasconde fra il Pakistan e 
l’Afghanistan, pur affermando che il movimento di mullah Omar 
non ha nulla a che fare con gli attentati, sostiene che "il popolo della 
Gran Bretagna è stato colpito a causa delle azioni malvage e 
dall'oppressione dei propri regnanti".  
 
Pak 2/ Offensiva in Waziristan, dove gli estremisti sono ancora 
forti 
 
In vista delle elezioni afghane del 18 settembre l’esercito pachistano 
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ha inviato 4mila uomini di rinforzo ai 70mila già dispiegati nelle 
aree tribali al confine con l’Afghanistan, da dove i resti dei talebani e 
di Al Qaida continuano ad organizzare incursioni. In particolare 
l’obiettivo di una nuova offensiva è il Waziristan settentrionale, una 
remota fetta dell’area tribale, dove è rispuntato Abdullah Mehsud, 
un giovane e carismatico leader pro talebano dato per morto alcuni 
mesi fa. Mehsud era stato catturato in Afghanistan durante l’attacco 
americano del 2001 e trasferito a Guantanamo. Senza un gamba, 
persa su una mina, aveva convinto gli investigatori Usa che non era 
un personaggio pericoloso. Una volta rilasciato, nel 2004, era tornato 
nella zona tribale fra Pakistan e Afghanistan riprendendo a 
combattere a favore dei talebani. Dopo il sequestro di alcuni tecnici 
cinesi aveva fatto trapelare la voce che fosse morto, ma in realtà ha 
continuato ad organizzare la sua banda di fondamentalisti.Negli 
ultimi mesi almeno una dozzina di capi clan fedeli al governo di 
Islamabad sono stati uccisi dagli uomini di Mehsud. Con un fax 
inviato alla stampa pachistana il leader estremista ha minacciato di 
morte una lunga lista di altri capi tribù che considera “traditori”.  
A metà luglio il generale Akram Sahi, che comanda le truppe 
pachistane nel nord Waziristan, aveva lanciato un ultimatum ai capi 
tribù intimando loro di consegnare i militanti radicali, compresi gli 
stranieri legati ad Al Qaida che ancora si annidano nella regione. 
Pochi giorni dopo sono scattate delle operazioni militari a 
cominciare da Miranshah, la principale città del Nord Waziristan, 
che hanno causato una sessantina di morti fra gli estremisti. Anche le 
truppe americane colpite da incursioni provenienti dal Pakistan 
hanno inseguito i miliziani, che rientravano nei loro rifugi in 
Waziristan, attaccandoli con armi pesanti ed elicotteri. Gli Usa 
premono affinchè l’area tribale sia ripulita dalla presenza dei resti dei 
talebani e di Al Qaida. Il problema è che dalla fine dello scorso anno 
era stata organizzata un’offensiva del genere nel Waziristan 
meridionale, che ha dato risultati incerti. Da una parte i militari 
pachistani hanno annunciato grandi successi e l’uccisione o la 
cattura di centinaia di estremisti, ma dall’altra sembra solo che le 
bande armate dei fondamentalisti si siano trasferiti nel Waziristan 
settentrionale ed in altre aree remote dell’area tribale. 
 
Pak 3/ Polizia religiosa, stile talebano, nella North west frontier 
province 
 
I partiti religiosi che governano la North west frontier province 
vogliono formare una specie di polizia religiosa che ricorda molto da 
vicino i famigerati sgherri del “Dipartimento per prevenire il vizio e 
favorire la virtù” voluto dai talebani durante il loro regime in 
Afghanistan. “Persuaderemo la gente a seguire i precetti islamici” 
ha dichiarato il ministero della giustizia provinciale, Malik Zafar 
Azam.Una proposta di legge per la nuova polizia religiosa è stata 
presentata nell’assemblea provinciale e prevede la costituzione di un 

 35 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°7 - LUGLIO 2005
 

dipartimento che oltre a favorire l’Islam risolverà dispute fra clan 
tribali, perseguirà gli omicidi d’onore, cercherà di reprimere la 
corruzione ed il lavoro minorile. Il dipartimento sarà ovviamente 
guidato da un religioso musulmano. 
La proposta di legge ha sollevato le proteste dell’opposizione laica e 
Iqbal Haider, responsabile della Commissione pachistana per i 
diritti umani ha dichiarato senza peli sulla lingua che “ci troviamo 
di fonte ad un ennesimo tentativo di talebanizzare il Pakistan”. 
 
Pak 4/ Il premier pachistano in Italia rinsalda i rapporti tra i 
due Paesi 
 
Shaukat Aziz, il primo ministro pachistano, ha visitato l’Italia dal 13 
al 15 luglio per parlare di rapporti economici, lotta al terrorismo, 
stabilità regionale in relazione alle elezioni in Afghanistan e riforma 
del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Aziz ha incontrato il presidente 
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il presidente del Consiglio 
Silvio Berlusconi, il ministro per le Attività Produttive Claudio 
Scajola e quello dell'Istruzione Letizia Moratti, oltre al leader del 
centrosinistra Romano Prodi. I premier pachistano ed italiano hanno 
preso in esame il positivo andamento delle relazioni economiche, 
esprimendo soddisfazione per la crescita dell'interscambio di oltre il 
20% registrata nel 2004. Aziz ha puntato molto sugli incontri con la 
business community italiana per contrastare le critiche dei circoli 
pachistani che rinfacciano all'Italia di puntare le sue carte nella 
regione su Nuova Delhi, trascurando Islamabad.  
L’accusa è chiara: alleati con noi nella guerra al terrorismo e nel 
progetto di riforma del Consiglio di Sicurezza, ma un po' meno 
alleati quando si tratta di investire dei soldi. 
La lotta al terrorismo, nell’ottica degli attentati di Londra, è stato un 
altro tema cruciale al centro dei colloqui. Aziz considera il Pakistan 
dell''era Musharraf' ''un buon esempio'' della compatibilità tra Islam, 
democrazia e liberismo, ma è indubbio che il suo paese continui a 
soffrire di un “problema di immagine”, retaggio soprattutto del suo 
passato filo talebano prima dell’11 settembre 2001.  
Il premier ha assicurato all'Italia, in vista dell’ assunzione del 
comando Isaf, "la massima collaborazione da parte delle autorità 
civili e militari pachistane". A unire Roma e Islamabad c'è poi il 
comune progetto di riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite, che però sembra avere poche speranze di successo.  
Il problema di fondo è che il premier Aziz, rinomato economista, non 
ha un grande seguito popolare, è finito pure lui nel mirino dei 
terroristi legati ad Al Qaida e la sua politica è sempre “all’ombra” 
del presidente Musharraf. 
 
Afgh 1/ Talebani all’offensiva in vista delle elezioni 
 
I resti dei talebani e di Al Qaida stanno intensificando le azioni ostili 
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con l’avvicinarsi delle elezioni parlamentari del 18 settembre. Oltre a 
imboscate e attacchi contro le forze di sicurezza afghane, la 
guerriglia ed i terroristi hanno colpito il personale elettorale e chi 
collabora con le organizzazioni internazionali. Nel mirino dei 
terroristi sono finiti, in particolare, i rappresentanti religiosi 
favorevoli al nuovo corso. Il sequestro di 850 chilogrammi di 
esplosivo diretto a Kabul fa temere la pianificazioni di grossi 
attentati. Anche ad Herat, dove gli italiani comandano il Prt 
(provincial reconstruction team), si è verificato il primo attentato 
kamikaze e si segnala un aumento delle trappole esplosive. Il 
terrorista suicida, che probabilmente voleva colpire un alto 
funzionario di polizia, è stato dilaniato dall’esplosione prematura 
dell’ordigno che trasportava. 
“Mi attendo delle violenze. I gruppi radicali cercano di usare la forza 
per influenzare le elezioni, perché non vogliono un parlamento eletto 
dal popolo” ha sostenuto Hikmet Cetin, il rappresentante politico 
uscente della Nato a Kabul. Il diplomatico turco ha inoltre 
sottolineato che “l’Afghanistan continua ad essere soggetto a 
interferenze da parte dei paesi confinanti”. Il riferimento riguarda 
soprattutto il Pakistan, dove i resti dei talebani e di Al Qaida 
continuano a godere di rifugi sicuri nelle aree tribali. 
Centinaia di persone, in gran parte miliziani talebani, sono rimaste 
uccise dal marzo scorso nell’impennata di violenza.  
Le zone calde rimangono le province dell’Afghanistan orientale e 
meridionale. Guerriglieri e terroristi prendono di mira i religiosi con 
omicidi mirati che hanno eliminato quattro influenti ulema 
nell’ultimo mese. Inoltre si sono verificati episodi particolarmente 
brutali, come la decapitazione di sei agenti di polizia catturati dai 
talebani, che sembrano “copiare” i truci sistemi utilizzati in Iraq. 
Mullah Dadullah, ex ministro della Difesa talebano, attuale 
responsabile militare della guerriglia, in un’intervista telefonica ad 
Al Jazeera ha confermato che si stanno consolidando contatti con la 
guerriglia ed i terroristi che operano in Iraq. L’obiettivo è una 
strategia comune in nome della guerra santa. 
Nell’ultimo mese anche le forze americane hanno pagato un alto 
tributo di sangue. Sedici soldati sono rimasti uccisi nell’abbattimento 
di un elicottero nella provincia orientale di Kunar e tre uomini delle 
forze speciali di marina sono morti durante un’operazione.  
Nella stessa zona di Kunar un bombardamento americano su 
obiettivi sbagliati ha ucciso 17 civili, comprese donne e bambini. 
Nonostante le difficoltà non sembra che i resti dei talebani e di al 
Qaida siano in grado di far saltare le elezioni, anche se è probabile 
che il voto di settembre sarà ben più disturbato delle presidenziali 
dello scorso anno, che segnarono un fallimento della strategia 
destabilizzante di guerriglieri e terroristi. 
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Afgh 2/ Corsa alla candidatura, ma scattano le prime bocciature 
 
Quasi seimila afghani, fra cui 582 donne hanno presentato la loro 
candidatura per le elezioni parlamentari e locali del 18 settembre.  
Per la camera bassa, Wolesi Jirga, si presenteranno 2778 candidati e 
altri 3027 concorreranno per un seggio nei 420 consigli provinciali.  
Altri 102  verranno scelti dal presidente afghano e dagli eletti, per il 
senato, o camera alta, Mushrano Jirga. La legge elettorale è 
farraginosa e sta complicando la macchina elettorale, a tal punto 
che già si parla di emendarla con il nuovo parlamento.  
Un altro aspetto importante da segnalare è l’attivismo politico 
afghano nel denunciare i candidati ineleggibili, come prevede la 
norma. Delle 1138 proteste formulate contro un totale di 556 
candidati sono state accettate come valide 233.  
Alcuni candidati, una minoranza, non si erano dimessi dagli incarichi 
pubblici, oppure sono state riscontrate irregolarità nella raccolta delle 
firme per la candidatura. Ben 208 nomi, però, sono stati sospesi dalle 
liste elettorali per legami con le milizie armate, ancora non 
completamente sciolte, o abusi dei diritti umani.  
Uno degli obiettivi principali delle elezioni parlamentari è proprio 
evitare l’influenza dei gruppi armati, pure quelli favorevoli al 
governo Karzai, o comunque anti talebani, che soprattutto a livello 
locale possono esercitare pressioni sui votanti. 
 
Afgh 3/ Entro due anni comando Nato per tutto l’Afghanistan  
 
A partire dal prossimo anno l’Alleanza atlantica intende assumere il 
controllo della sicurezza e delle opere di ricostruzione (Prt) 
nell’Afghanistan meridionale ed in seguito nella zona orientale. In 
pratica le “zone calde”, che rappresenteranno le tappe cruciali 
dell’espansione della Nato in tutto l’Afghanistan, sostituendosi in 
gran parte alle truppe americane.  
Secondo il generale turco, Ethem Erdagi, comandante uscente della 
forza multinazionale a Kabul (Isaf) “stiamo discutendo il modo di 
espanderci a sud in primavera e poi a est. Una volta che le 
condizioni si saranno stabilizzate, la Nato assumerà la piena 
responsabilità su tutto l'Afghanistan, probabilmente entro un anno-
un anno e mezzo o, al più tardi, entro due anni".  
Il contingente americano, che partecipa all’operazione Enduring 
freedom ed è svincolato dall’Isaf, ridurrà i suoi 18300 effettivi, ma 
manterrà una certa presenza in Afghanistan. 
Una svolta prevista, ma mai annunciata con una scadenza temporale 
così precisa, che coincide con il passaggio delle consegne dal 
comando turco di Isaf a quello italiano. 
 Il quattro agosto la missione Nato a Kabul, che dispiega 8mila 
uomini di diverse nazioni, passerà sotto il comando del generale 
Mauro Del Vecchio trasferitosi in Afghanistan con il comando del 
corpo di reazione rapida di Solbiate Olona, al primo impegno 
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operativo dalla sua costituzione.  
Nella capitale afghana la partecipazione italiana all'operazione 
comprende inoltre la brigata alpina Taurinense, in qualità di brigata 
multinazionale Kabul (Kmnb), il reggimento di supporto tattico 
logistico di Solbiate Olona - che ha già assunto la veste di Italfor 11 - 
e la struttura militare e civile che, dal 1° giugno, ha la responsabilità 
del Provincial reconstruction team di Herat.  
A partire dal mese di agosto l'Italia ricoprirà un ruolo predominante 
nella missione della Nato in Afghanistan, dove impiegherà oltre 
2.200 militari. 
Un compito delicato e importante nel periodo elettorale, che se da 
una parte ci concede ampia visibilità internazionale, dall’altra non è 
esente da rischi. 
 

Fausto Biloslavo
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IV Forum AGOA 
(18-20 luglio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sudan: varata nuova 
costituzione 

nazionale e firmata 
Dichiarazione di 

Principi per il Darfur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 18 al 20 luglio si è svolto a Dakar il IV Forum dell’AGOA 
(Africa Growth and Recovery Act). Tale incontro, considerato dal 
presidente senegalese Wade essenziale per “agganciare” il continente 
africano alla mondializzazione, ha evidenziato la necessità di 
diversificare le esportazioni locali e di promuovere una crescita 
commerciale guidata da seri principi economici.  
All’evento erano presenti per parte americana Condoleezza Rice 
(segretario di Stato), Mike Johanns (Segretario all’Agricoltura), Rosa 
Whitaker (già Consigliere del Presidente Clinton) e per parte 
africana oltre 100 ministri. 
La Legge promulgata dal Presidente democratico Clinton nel 2000 
ed emendata nel 2002 e nel 2004, è volta a permettere ad alcuni 
Paesi (attualmente 37), l’esportazione di circa 6500 prodotti africani 
negli USA, senza costi di dogana né contingentamenti. Grazie a tale 
iniziativa, le esportazioni africane verso gli USA hanno registrato nel 
2004 un valore di 26,6 miliardi di dollari, vale a dire un aumento 
dell’88% rispetto al 2003. 
Già rinnovata fino al 2015, è stato chiesto dal Ministro senegalese 
del Commercio, Mamadou Diop Decroix, di prolungarne i benefici 
oltre tale periodo. 
 
Nuovi segnali di fiducia preannunciano una lenta normalizzazione 
sudanese. 
In ottemperanza degli accordi di pace del 9 gennaio scorso, il 9 
luglio è stata firmata la nuova costituzione (già approvata nel mese 
di giugno), è stato formato il nuovo governo di unità nazionale e l’ex 
capo ribelle del Sud, John Garang, è divenuto Vice Presidente del 
Paese. 
Proprio in virtù dei poteri accordati nel gennaio a Garang, l’anziano 
ribelle del Sud ha nominato per le regioni meridionali il Vice 
Presidente Salva Kir e 10 governatori (9 esponenti del Sudan 
People’s Liberation Movement/Army ed 1 del National Congres 
Party). 
Per quanto attiene alle regioni orientali del Darfur, il 6 luglio è stata 
vistata dai rappresentanti del Governo centrale e dei due gruppi 
ribelli(Sudanese Libeation Army e Justice and Equality Movement) 
una dichiarazione di principi che fissa giustizia ed uguaglianza per 
tutti, democrazia e devolution, indipendenza giudiziaria, giusta 
distribuzione delle ricchezze. L’incontro per definire gli elementi 
finali è stato fissato per il 24 agosto ad Abuja. 
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L’8 luglio sono stati resi noti i risultati del referendum che si è svolto 
in Chad lo scorso 6 giugno. Il Presidente Deby ha ottenuto il 65,75% 
delle preferenze, assicurandosi in tal modo la possibilità di svolgere  
un terzo mandato nel 2006. 
 
Il 24 luglio si svolgerà il 2° turno delle elezioni presidenziali in 
Guinea Bissau. Al ballottaggio parteciperanno Joao Bernardo Vieira 
(ha ottenuto il 28% delle preferenze nelle elezioni del 19 giugno 
come esponente del Partido Unido Social Democrático), Mallam 
Bacai Sanha (ha conquistato il 35% dei voti nella passata 
consultazione in qualità di leader del Partido Africano da 
Independencia da Guiné e Cabo Verde). 
Diversi incidenti hanno turbato la vigilia delle consultazioni: in 
particolare l’assalto al Ministero degli Interni il 16 luglio da parte di 
20 uomini armati ha causato la morte di 2 agenti responsabili della 
sorveglianza. 
La CEDEAO, l’organizzazione regionale dell’Africa occidentale cui 
aderisce la Guinea Bissau, ha condannato tutti gli episodi di violenza 
e si è impegnata a sostenere il difficile percorso democratico  
nazionale. 
Si temono scontri diretti nel giorno delle elezioni, causati in 
particolare dai sostenitori di Kumba Yala, l’ex Presidente candidato 
al primo turno, uscito sconfitto con il 25% dei voti. Secondo fonti 
attendibili, Yala passerebbe tutti i suoi voti a Vieira, che in tal caso 
otterrebbe una maggioranza schiacciante.  
 
Si è svolta a Lusaka dal 18 a 22 luglio la terza riunione preparatoria 
della 2a Conferenza dei Grandi Laghi (novembre 2005). Gli 11 Paesi 
invitati (Angola, Burundi, Congo, Kenya, Sudan, Tanzania, 
Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, 
Randa, Uganda  e Zambia) hanno esaminato temi relativi a “pace e 
sicurezza”, “buon governo e democrazia”, “sviluppo economico e 
integrazione regionale”, “questioni umanitarie e sociali”. 
Lo studio delle analisi relative a ciascun panel e la preparazione di 
nuovi documenti permetterà di stilare un Patto di sicurezza della 
Regione che sarà presentato nei prossimi mesi. 
 
Il Primo Ministro designato da Faure Gnassingbe, il togolese Edem 
Kodjo ha presentato il suo programma di governo all’Assemblea 
nazionale sabato 2 aprile. 
Sette sono le linee che caratterizzano il piano: la riconciliazione, 
l’unità nazionale, la formazione di uno stato di Diritto, il rilancio 
economico e finanziario, l’integrazione dei giovani, la sicurezza dei 
cittadini e l’affermazione del Paese sulla scena internazionale. 
Pur se ispirato ai principi della tolleranza e dell’apertura, il progetto 
ha riscontrato forti critiche da parte dell’opposizione che continua a 
sentirsi esclusa dall’arena politica. 
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A causa del perdurare dell’instabilità interna, aumenta il numero dei 
rifugiati in Benin e Ghana: secondo fonti ACNUR e CARITAS 
dovrebbero essere 38000 le persone che hanno trovato rifugio oltre 
confine. 

Maria Egizia Gattamorta 
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In Colombia sta procedendo ad un ritmo accelerato la smobilitazione dei 
gruppi paramilitari appartenenti alle Autodefensas Unidas de Colombia. 
Il reinserimento nella società civile e la maniera in cui saranno giudicati i 
loro crimini costituiranno fattori importanti nella campagna elettorale per 
le presidenziali del maggio 2006. Allo scopo di convincere la diffidente 
opinione pubblica europea in merito alla legalità e trasparenza del 
processo, l’11 luglio scorso il presidente Álvaro Uribe Vélez si è recato in 
visita ufficiale in Spagna e Gran Bretagna, ottenendo un sostanzioso 
appoggio economico e un discreto sostegno politico.  
I vertici delle Autodefensas Unidas de Colombia dichiararono un cessate il 
fuoco unilaterale nel dicembre 2002, con la promessa di interrompere ogni 
azione violenta. A partire da quella data, tuttavia, sono state raccolte quasi 
2.000 denunce di violazioni del Diritto Umanitario Internazionale ad opera 
dei paramilitari. Recentemente il governo ha redatto una “Legge di Pace e 
Giustizia” definendo la cornice normativa della smobilitazione, attirandosi 
le critiche di numerose ONG e dell’opposizione politica interna. Segnali di 
manifesta preoccupazione sono giunti anche dal Congresso statunitense e 
delle Nazioni Unite. Nonostante ciò, il piano di smobilitazione della 
struttura paramilitare delle AUC prosegue, e 600 soldati irregolari del 
fronte “Héroes de Montes de María” (Dipartimento Bolívar, 600 
chilometri a nord di Bogotá) hanno consegnato armi ed uniformi lo scorso 
14 luglio. Salgono così a 6.000 su un totale di circa 15.000 i paramilitari 
già smobilitati. Fino ad ora il costo del disarmo e reinserimento è stato 
sostenuto dal governo colombiano. Si stima tuttavia che per poter offrire 
un’alternativa di lavoro agli altri 9.000 paramilitari in procinto di 
consegnare le armi entro la fine dell’anno vi sia bisogno di altri 120 
milioni di dollari. Parte di questo finanziamento potrebbe provenire dal 
governo statunitense.  
La smobilitazione delle AUC è un fatto di grande rilevanza nel contesto 
del conflitto colombiano. Uribe ha invitato osservatori europei a recarsi in 
Colombia per verificare le condizioni in cui si sta svolgendo tale processo. 
Anche il nuovo segretario generale dell’Organizzazione degli Stati 
Americani, il cileno José Miguel Insulza ha inserito in agenda una 
missione in Colombia nel prossimo mese di agosto, perseguendo lo stesso 
scopo. Durante la visita europea, la coincidenza temporale con gli attentati 
terroristici di Londra ha permesso ad Uribe di riaffermare la propria linea 
di condotta, che nega l’esistenza di un conflitto armato e di una violenza 
generalizzata in Colombia, e tratta sia i gruppi armati irregolari sia i 
narcotrafficanti alla stregua di criminali e terroristi.  
Smobilitati i paramilitari, il problema sarà mantenere il controllo del 
territorio di fronte alla pressione dei guerriglieri delle FARC e, in minor 
misura, dell’Esercito di Liberazione Nazionale. Il vicepresidente Francisco 
Santos ha ipotizzato l’imposizione di una nuova tassa per raccogliere i 150 
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milioni di dollari annuali necessari per assumere 10.000 nuovi poliziotti da 
inviare nelle zone a rischio.  
In Colombia, molto spesso la spinta ad entrare nei gruppi irregolari è di 
tipo economico più che politico-ideologico. Il narcotraffico è la più 
generosa delle risorse: in mancanza di alternative di lavoro, esso 
costituisce l’unica possibilità di occupazione. Pertanto, se nel medio 
periodo le sole fonti di lavoro resteranno le attività criminali collegate al 
narcotraffico, vi sono poche garanzie che questi giovani mercenari non 
rispondano, in futuro, alle offerte della criminalità organizzata. 
Uribe continua a godere di un’alta popolarità interna, tra il 68 e il 71%. 
Uno dei maggiori successi del suo mandato è stato l’aver ripreso il 
controllo delle grandi arterie di comunicazione terrestre, costringendo le 
FARC a ripiegare nella selva lontano dai grandi centri abitati. La 
smobilitazione dei gruppi paramilitari sta facendo abbassare ora gli indici 
di violenza in tutto il paese.  
Le recenti offensive militari delle FARC in zone remote del paese sono la 
prova che la guerriglia è attiva e che il narcotraffico garantisce ai gruppi 
armati irregolari la possibilità di acquisire grandi quantità di armamenti. 
Paradossalmente però, le notizie di civili e di militari morti in imboscate 
ed attacchi delle FARC finiscono per accrescere la popolarità di un 
presidente che ha fatto della lotta per la sicurezza nazionale la propria 
bandiera. 

 
La campagna elettorale sta segnando il passo degli eventi politici ed 
economici anche in Argentina. Il presidente Néstor Kirchner ha optato per 
trasformare le elezioni legislative del prossimo ottobre in una sorta di 
plebiscito sulla sua persona e il suo operato nei primi due anni di 
governo, personalizzando il rapporto con l’elettorato e accrescendo il 
peso reale del potere esecutivo rispetto al Parlamento. 
Il partito giustizialista al governo si è spaccato in due, contrapponendo la 
corrente del presidente Kirchner (sotto la sigla Frente para la Victoria) a 
quella dell’ex presidente Eduardo Duhalde (Partido Justicialista). La 
frattura all’interno della famiglia peronista non riflette una divisione 
ideologica fra correnti, bensì la lotta per gestione del potere nella 
provincia di Buenos Aires e nella Capitale Federale, dove sono candidate 
le rispettive mogli dei due contendenti. A causa della concentrazione 
demografica esistente nel Gran Buenos Aires, la conquista dei popolosi 
quartieri limitrofi alla capitale -storicamente un feudo politico di Duhalde- 
garantisce al vincitore risorse economiche e un numero di deputati 
maggiori rispetto alla vittoria in cinque o sei province del sud del Paese.  
Kirchner ha chiesto a diversi ministri di candidarsi per le elezioni alla 
Camera o al Senato (ministro degli Esteri, della Difesa, dello Sviluppo 
Sociale). L’unico ministro che finora è riuscito a mantenere una posizione 
equidistante tra i due avversari è il massimo responsabile del dicastero 
dell’economia, Roberto Lavagna. Lavagna è un politico legato a Duhalde, 
e il successo della ristrutturazione del debito gli garantisce un margine di 
autonomia rispetto al presidente. La distanza con Kirchner è molto grande, 
ma questi non ha al momento interesse a scontrarsi con il suo ministro più 

 46



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 7 – LUGLIO 2005 
 
 
 

 
 

Il negoziato con 
il Fondo 

Monetario può 
attendere… 

 
… i pagamenti 

no  
 
 
 
 

Lo spauracchio 
di sempre: 
l’inflazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’inconsistenza 
del modello 
economico  

prestigioso. È verosimile quindi che Kirchner aspetti di avere i risultati 
delle urne per decidere i cambiamenti nella compagine governativa.  
Sul fronte esterno, anche la negoziazione con il Fondo Monetario 
Internazionale ha assunto importanza in chiave politica. Il governo 
argentino sta capitalizzando a fini elettorali l’atteggiamento aggressivo nei 
confronti degli organismi multilaterali di credito, e difficilmente si arriverà 
ad un accordo prima di novembre. Nel frattempo l’Argentina continua a 
pagare puntualmente le tranche del debito in scadenza. Nel medio periodo 
la mancanza di un roll over del debito con il FMI, tuttavia, comporta per il 
paese sudamericano un maggiore peso del debito (un accordo 
permetterebbe di ri-finanziare il debito in scadenza ad un costo più basso 
rispetto all’indebitamento sul mercato). Nei prossimi due anni l’Argentina 
dovrà affrontare pagamenti con il FMI per quasi 12 miliardi di dollari. 
Sul fronte interno il nemico numero uno è tornato ad essere l’inflazione. I 
movimenti sindacali -molti dei quali con l’avallo del presidente Kirchner 
premono per ottenere aumenti salariali. I prezzi dei prodotti e le tariffe 
stanno crescendo, così come la spesa pubblica potenziata dalla campagna 
elettorale. Ulteriore carburante per l’inflazione è infine fornito 
dall’aumento della quantità di pesos immessa sul mercato dalla Banca 
Centrale per mantenere un tasso di cambio tra 2,90 e 3 pesos per dollaro. 
Nei primi due anni di governo, l’intera politica economica dell’esecutivo 
guidato dal presidente Kirchner si è basata sul mantenimento di una 
moneta debole e su un ventaglio di norme a sostegno dell’attivo di 
bilancio, quali l’obbligo per gli esportatori di rendere liquide le loro 
entrate nel sistema bancario, il pagamento anticipato delle importazioni, la 
regolamentazione del movimento dei capitali e soprattutto le trattenute 
sulle esportazioni agroalimentari. 
Il mantenimento di una moneta debole è funzionale alla sostituzione delle 
importazioni e all’aumento delle entrate statali. Per farlo, la Banca 
Centrale è costretta però ad espandere la base monetaria e a riassorbire 
parte di questa emissione collocando debito pubblico, con l’effetto di far 
salire i tassi di interesse e allontanare il settore privato dal mercato del 
credito. Il rischio è quello di indebitarsi a rendimenti impossibili da 
sostenere nel lungo periodo.  
Gli indirizzi di politica macroeconomica non cambieranno di qui alle 
elezioni di ottobre. Il rimpasto ministeriale che seguirà coinvolgerà 
probabilmente tutti i dicasteri più importanti, dagli Esteri all’Economia 
alla Banca Centrale. Solo a quel punto gli investitori non finanziari 
potranno avere un quadro più lucido del panorama economico argentino 
dei prossimi anni. 
 

Riccardo Gefter Wondrich
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Introduzione 
 
L’energia e l’ambiente hanno largamente dominato nel corso del ver-
tice del G8 di Gleneagles, in Scozia, ed anche nel comunicato finale 
presentato alla stampa è stato apertamente riconosciuto il fattore di 
rischio rappresentato dal perdurante elevato livello dei prezzi petroli-
feri. 
Ben più critica, al contrario, la situazione sotto il profilo ambientale. 
Nonostante una comunicazione congiunta nella quale viene aperta-
mente ammessa una responsabilità umana nel riscaldamento del pia-
neta – sebbene in costanza di elementi ancora non univocamente ac-
cettati – il vertice non ha prodotto risultati di rilievo in materia di 
normativa per il rispetto dei tetti di emissione. 
Si lavorerà congiuntamente per individuare ed adottare processi pro-
duttivi e tecnologici sempre più idonei alla tutela dell’ambiente seb-
bene, tuttavia, con un calendario ed una agenda decisamente ancora 
vaga e priva di elementi concreti. 
Anche la sicurezza degli approvvigionamenti energetici è stata af-
frontata nell’ambito di alcune sessioni di lavoro, esprimendo un ge-
nerico timore derivante dalla diffusa instabilità internazionale e sen-
za raggiungere alcuna conclusione utile. 
Il vertice del G8 di Glenegagles, almeno sotto il profilo energetico 
ed ambientale, si è concluso quindi con un nulla di fatto e, a ben 
guardare, con una marginale vittoria della posizione attendista adot-
tata dagli Stati Uniti. Sappiamo quali siano i rischi per l’ambiente ed 
intuiamo chi possano essere i responsabili – sembra di potersi evin-
cere dalle conclusioni – ma non è tempo per definire piani concreti. 
 
Le nuove stime dell’Agenzia Internazionale dell’Energia 
 
Il bollettino mensile di luglio dell’Agenzia Internazionale 
dell’Energia, in netta controtendenza rispetto alle valutazioni degli 
ultimi due anni, ha presentato uno scenario del mercato petrolifero 
caratterizzato da un decremento di 200.000 di barili al giorno (b/g) 
nella stima della domanda mondiale di petrolio per il 2005. 
Tale risultato, secondo l’AIE, porterebbe il valore complessivo della 
domanda per il 2005 ad un totale di 83,88 milioni di b/g, a fronte di 
una prima stima pari a 84,28 milioni di b/g, e sarebbe in larga parte 
causato da due specifici fattori. Il primo è rappresentato da un rallen-
tamento nella domanda cinese e da un decremento di quella Usa; il 
secondo da un incremento nel volume delle scorte, grazie al quale è 
stato ridotto il volume di greggio destinato alla reintegrazione. 
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Resta invece confermata, sempre secondo l’Agenzia, la stima di 
85,62 milioni di b/g per il 2006, sebbene sia arduo a questo punto va-
lutare possibile un incremento di quasi due milioni di barili al giorno 
in un lasso di tempo relativamente breve. 
A latere dell’interesse meramente quantitativo, invece, l’importanza 
del dato è costituita dall’analisi di quanto ritenuto possibile o probabi-
le dall’Agenzia, ovvero un rallentamento nella domanda – e quindi 
nella crescita – del sistema cinese. Questo, se confermato, porterebbe 
alla revisione della gran parte degli scenari critici costruiti intorno alla 
“variabile cinese” realizzati nel corso degli ultimi due anni dalla gran 
parte dei centri di ricerca e di analisi sul settore petrolifero. In tal mo-
do lasciando ipotizzare una imminente possibilità di flessione nel mer-
cato ed un raffreddamento nella politica dei prezzi del petrolio. 
 
Produzione e valutazioni sulla capacità Opec 
 
La produzione petrolifera si è confermata stabile nel periodo tra 
maggio e giugno, con una leggera flessione della quota di produzio-
ne Opec ed una forte rilevanza della produzione non-Osce (ambito 
questo interessato da un lieve incremento nei consumi). 
La produzione Opec si è assestata sui 29,32 milioni di b/g, compren-
sivi della quota irachena, mentre ha ripreso ad aumentare – dopo un 
lungo periodo di stasi – la produzione russa. 
Sul fronte delle stime, invece, secondo quanto affermato da Petro-
leum Argus, uno dei più prestigiosi periodici britannici di economia 
dell’energia, in una recente conferenza a Londra, la capacità produt-
tiva del contesto Opec potrebbe aumentare entro la scadenza del 
2010 a 37,35 milioni di b/g, portando a 5,1 milioni di b/g il valore 
dell’incremento. 
Tale dato, estremamente interessante, tende ad attribuire all’Arabia 
Saudita la principale capacità di incremento (1,5 milioni di b/g di 
greggio con elevato grado API), seguita dalla Nigeria (1,15 milioni 
di b/g di “light crude”), dal Kuwait (0,7 milioni di b/g), dall’Algeria 
(0,45 milioni di b/g) e dalla Libia (0,35 milioni di b/g). Secondo Ar-
gus, poi, non solo l’Iran avrà difficoltà di incremento nella produzio-
ne, ma anche l’Iraq riuscirà a stento a riportare la produzione ad un 
valore stimato al massimo per 2,80 milioni di b/g al 2010. 
Questa valutazione non tarderà a provocare la replica da parte dei 
sauditi che, al contrario, da anni sostengono non solo di disporre di 
una elevata “spare capacity” ma, in totale disaccordo con Argus, una 
previsione di incremento nella produzione per un valore più che 
doppio rispetto alla previsione britannica. 
È necessario, in realtà, ricordare come le previsioni sulla produzione 
siano quanto mai rischiose ed azzardate – al pari di quelle sul con-
sumo – essendo le variabili interessate assai numerose e di difficile 
computo. 
Risulta interessante, invece, la valutazione complessiva relativa ad 
una “fotografia” dell’Opec odierna interessata da profonde crisi, tra 
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le quali la carenza di investimenti, l’instabilità politica (soprattutto 
interna ai singoli Stati) e l’incremento della produzione in “aree ter-
ze” costituisce senza dubbio la principale fonte di timore per il verti-
ce del cartello. 

Nicola Pedde 
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Lo scorso 5 e 6 Luglio, il CeMiSS ha partecipato, con un suo 
rappresentante, al seminario “Conflicts in the South Caucasus: Political, 
Security and Development Challenges”, organizzato congiuntamente dal 
Caucasus Policy Institute del King’s College of London, dal Georgian 
Foundation for Strategic and International Studies, dal Royal Institute of 
International Affairs (Chatham House, London) e dal Conciliation 
Resources (London). 
 
Il Seminario si è aperto con un intervento del Primo Ministro della 
Georgia, Zurab Noghiadeli, segno tangibile della rilevanza di tale evento 
per la piccola repubblica del Caucaso meridionale. 
 
I lavori si sono focalizzati sulla questione dei “conflitti irrisolti”, che 
tutt’ora causano profonde lacerazioni sociali ed economiche, e 
rappresentano un grave ostacolo anche per lo sviluppo completo dei 
meccanismi di alternanza politica all’interno dei paesi della regione. 
 
I rappresentanti dell’Armenia e dell’Azerbaijan, ancorché non in veste 
ufficiale, hanno tuttavia ribadito le posizioni, ormai ben note, dei rispettivi 
Governi, relativamente alla questione del Nagorno Karabakh. È risultata 
interessante, a tal fine, anche la partecipazione ai lavori di Masis Mayilian, 
Vice Ministro degli Esteri del (non riconosciuto internazionalmente) 
Nagorno Karabakh. 
 
Nel caso della Georgia, le questioni tutt’ora aperte della Ossezia 
meridionale e dell’Abkhazia non hanno potuto essere affrontate al meglio, 
a causa dell’assenza di rappresentanti delle due regioni. 
Nondimeno, la contrapposizione fra Georgia e Russia, anche determinata 
dall’irrisolta questione delle regioni separatiste, è emersa in tutta la sua 
evidenza, sia per l’assertività dimostrata dai numerosi studiosi georgiani 
intervenuti al seminario, sia per la valida relazione di Maxim Yusin, capo 
servizio della politica internazionale del quotidiano russo Izvestia. 
 
Fra gli altri temi affrontati, si segnala la questione del terrorismo, della 
criminalità e delle minacce non tradizionali alla sicurezza, validamente 
descritte da Christopher Langton, dell’International Institute for Strategic 
Studies. 
 
La partecipazione internazionale è poi stata particolarmente apprezzata per 
gli interventi dell’Ambasciatore Roy Reeve, Capo della Missione OSCE a 
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Tbilisi, nonché per l’intervento di Romualds Razuks, Liason Officer della 
NATO per il Caucaso meridionale. 
Quest’ultimo ha ampiamente descritto gli sforzi dell’Alleanza volti ad un 
progressivo aggiornamento delle strutture militari dei paesi della regione, 
tutti ormai coinvolti in programmi piuttosto avanzati di partnership 
individuale con la NATO. 
 
In termini generali, si deve segnalare come la Georgia stia assumendo un 
ruolo piuttosto importante, nel contesto della comunità scientifica 
internazionale, anche grazie alla cooperazione con importanti centri studi 
ed università anglosassoni. 
Da questo punto di vista, il ruolo svolto da Stati Uniti e Gran Bretagna nel 
Caucaso deve essere correttamente valutato nella sua interezza, giacché la 
cooperazione militare, ancorché rilevante, rappresenta solo uno degli 
strumenti adottati per incidere sull’evoluzione politica e culturale della 
regione. 
 

Andrea Grazioso
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I colloqui di Eldoret (ottobre 2002) e di Mbgathi (2003-2004), la 
prima Carta costituzionale di transizione (settembre 2003) e la 
Dichiarazione di Safari Park (gennaio 2004), l’inaugurazione del 
Parlamento federale ad interim (agosto 2004), l’elezione del 
Presidente Abdullahi Yusuf Ahmed (ottobre 2004), la formazione 
dell’esecutivo guidato da Ali Mohammed Gedi (dicembre 2004): 
ognuno di questi passaggi ha creato speranze nell’ultimo anno e 
mezzo ed ha dato fiducia nel ristabilimento della pace e nella nascita 
di un governo legale in Somalia.  
Tuttavia, ad oggi, in tutto il Paese, permane la violenza  
sponsorizzata da clan e gruppi armati, anzi, è aumentata l’insicurezza 
e si è accentuata la polarizzazione politica. L’equilibrio 
faticosamente raggiunto, è una pura finzione giuridica, è precario ed 
è soggetto a repentini cambiamenti. In poche parole: il gioco è 
iniziato ma potrebbe essere senza fine. 
L’assassinio del Generale Mohammed Abdi, di Mohammed Hassan 
Tako, del pacifista Abdulkadir Yahia Ali, il sequestro del cargo del 
PAM tra i porti di Haradhere e Hobyo, sono solo alcuni dei fattori 
evidenti, segni di un’allarmante debolezza del sistema centrale. 
La scelta del Presidente Yusuf di tenere a Jowhar e non a 
Mogadiscio il governo federale di transizione, se da un lato ha acuito 
le divisioni dei vecchi warlords (ormai integrati della nuova 
amministrazione), dall’altro ha risposto ad esigenze effettive di 
salvaguardia del potere. Tale decisione non è stata la causa 
scatenante la crisi profonda tra due gruppi, essa ha reso semmai 
palesi le spaccature all’interno della compagine che avrebbe dovuto 
guidare verso la stabilità e l’unità nazionale, ha evidenziato malesseri 
sostanziali della neonata amministrazione.  
Numerosi analisti avevano già da tempo sottolineato gli squilibri 
insiti nella Costituzione emendata nel gennaio 2004 e firmata solo da 
8 leader (a testimonianza delle accuse di brogli e manipolazioni), in 
particolare l’articolo relativo alla composizione del parlamento, la 
“formula 4.5” per la divisione dei seggi tra i clan più importanti (61 
seggi per ogni gruppo maggioritario e 31 seggi per i gruppi 
rimanenti), da qui l’ipotesi di una tregua di breve periodo.  
La stessa elezione di Yusuf, già Presidente del Puntland, leader del 
Fronte Democratico di Salvezza Somalo, filo-etiope, aveva generato 
dubbi sia riguardo alla modalità della vittoria su Abdiqasim Salad 
Hassan e su Abdullahi Ahmed Addow (ogni voto sarebbe stato 
pagato 7000 dollari), sia riguardo alle effettive capacità di gestire il 
difficile contesto locale.  
 
 

 57



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 7 – LUGLIO 2005 
 
 

Rischi odierni: e se si 
ricreasse un contatto 

con  al Qaeda? 
 
 
 

 
 

Peacekeepers in 
standby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le armi vincenti per 
uscire dall’attuale 

fase di stallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oggi, gli avvertimenti di un tempo sono divenuti realtà: la Somalia è 
tornata ad essere un rischio per se stessa e per gli Stati vicini. Il 
pericolo maggiore in questo momento potrebbe essere quello di un 
rinnovato collegamento tra clan non soddisfatti della spartizione di 
potere, gruppi islamici estremisti, cellule di Al Qaeda. Tale trittico 
potrebbe facilmente avvantaggiarsi dell’assenza prolungata di una 
polizia efficiente, della mancanza di servizi di intelligence efficaci, 
dell’incapacità di mettere in moto un governo forte. 
Se il Consiglio di Sicurezza avesse tolto lo scorso 14 luglio 
l’embargo posto con la sanzione 751 del 1992, l’ingresso dei 
peacekeepers dell’AU (African Union) e dell’IGAD 
(Intergovernmental Authority on Development) avrebbe potuto 
garantire le operazioni di disarmo di 60.000 uomini ed il controllo 
sul territorio, come richiesto in ottobre da Yusuf e come reiterato dai 
53 leader africani in occasione del Summit di Sirte del 4-5 luglio. 
Tuttavia, come sostenuto dal Presidente dell’International Crisis 
Group, Gareth Evans, la scelta sarebbe potuta essere percepita in 
modo “prematuro e controproduttivo” in un frangente critico come 
quello attuale. 
La posizione di fermezza assunta dalle Nazioni Unite, in attesa di 
maggiori informazioni circa il piano della missione, pur non 
agevolando la società civile, ha voluto impedire ulteriori divisioni 
del contesto somalo ed evitare la circolazione di armi e mezzi 
militari sul territorio, acuendo d’altro canto l’impasse. 
Come uscire dall’attuale fase di stallo, senza il contributo di 
contingenti regionali? Quali potrebbero essere le prossime mosse 
vincenti della partita somala? 
Sicuramente gioverebbero la riattivazione del dialogo tra la fazione 
presidenziale di Jowar e quella dei dissidenti di Mogadiscio; 
l’inclusione della società civile nel processo in atto, della parte 
produttiva del Paese, dei gruppi islamici moderati e degli anziani. 
Aiuterebbe, inoltre, un nuovo impegno internazionale, non solo del 
Kenya e degli altri partner regionali che hanno sponsorizzato gli 
ultimi incontri, ma anche di altri Stati al di là del Mediterraneo e 
dell’Oceano Atlantico, il sostegno economico dell’Europa e degli 
Stati Uniti, l’armonizzazione delle politiche regionali riguardanti il 
terrorismo (in tal senso è opportuno leggere la presenza americana a 
Djibouti nonchè il lancio dell’East African Counterterrorism 
Initiative-EACTI).  
Ognuno di questi elementi avrebbe la capacità di contribuire a 
concludere positivamente il gioco somalo, ma solo a condizione che 
si innesti parallelamente un forte senso di ownership, essenziale per 
vivificare le scelte dei vertici politici e responsabilizzare il corpo 
sociale. 

Maria Egizia Gattamorta 
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