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VERSO UNA UNIONE EUROPEA PIÙ ASSERTIVA E POLITICAMENTE ATTENTA? 

Con la crisi irachena, l’elastico fra le due sponde dell’Atlantico si è molto teso e non a 
caso si è parlato di lacerazioni nel rapporto transatlantico. A poco serve ricordare che 
tali lacerazioni hanno interessato soltanto e soprattutto alcuni Paesi europei; 
comunque la si guardi è l’Unione Europea nel suo complesso che, a causa delle 
divisioni interne, ha visto allontanarsi la sponda atlantica occidentale. Ora qualche 
segnale di ricucitura pare esserci. 
Già l’approvazione della risoluzione ONU 1483 sulle sanzioni all’Iraq ha 
rappresentato un segnale in tal senso, grazie al compromesso fra la prima bozza e la 
richiesta francese. Ma era pur sempre un segnale, anche se importante per il tema che 
toccava, fra singoli Stati. Ora, invece, qualche passo si intravede anche a livello 
collegiale. Proprio pochi giorni fa a Bruxelles è stato firmato un accordo fra il Ministro 
dell’Energia americano e il Commissario europeo alla Ricerca per avviare la 
definizione di un percorso comune USA-UE verso una economia basata sull’idrogeno: 
una vera e propria rivoluzione energetica e un primo passo oltre i dissensi sul 
protocollo di Kyoto. Ma, soprattutto, l’Unione Europea comincia ad assumere in vari 
settori una posizione politicamente più assertiva. Nei riguardi sia dell’Iran sia della 
crisi medio-orientale e della ipotesi di soluzione prefigurata dalla Road Map, le 
dichiarazioni dei rappresentanti del vecchio continente sono assai meno sfumate 
rispetto a quelle di qualche tempo fa e, in tal senso, appaiono più contigue a quelle 
statunitensi. E con il recentissimo vertice europeo di Salonicco, questi segnali 
assumono una maggiore consistenza. 
Lo spunto è derivato dall’esigenza, ormai sentita da tutti, di preparare un documento 
sulla strategia europea di sicurezza, sul modello della National Security Strategy (NSS) 
americana. Bene, il rapporto predisposto da Solana, cui la presidenza greca di turno 
aveva affidato l’incarico, prova a realizzare una sintesi fra l’attaccamento europeo al 
multilateralismo e la necessità americana di agire in maniera preventiva. 
Da una parte, infatti, si riafferma che per rafforzare l’ordine internazionale è vitale 
l’esistenza di un sistema realmente multilaterale e che sono le Nazioni Unite il quadro 
fondamentale delle relazioni internazionali. Dall’altra si riconosce che il rapporto 
transatlantico costituisce uno degli anelli essenziali del sistema internazionale e 
soprattutto che “se noi vogliamo che le organizzazioni internazionali, i regimi e i 
trattati giochino il loro ruolo nei confronti delle minacce contro la pace e la sicurezza 
internazionale, noi dobbiamo essere pronti ad agire quando le loro regole non sono 
rispettate”. Non solo, ma l’analisi del tipo di minaccia è prossima a quella statunitense. 
Si riconosce infatti che le nuove minacce sono dinamiche e che, se non si fa nulla per 
contrastarle, esse divengono via via più pericolose. E la prima linea di difesa si situerà 
spesso all’esterno, fuori dai nostri confini. 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°6 - GIUGNO 2003
 

Ancora, e qui si apre addirittura uno spiraglio verso il concetto di “guerra 
preventiva” che è al centro della NSS americana, “noi dobbiamo essere pronti ad 
agire prima che una crisi si produca. Non è mai troppo presto per prevenire i 
conflitti e le minacce”. Per far ciò, l’UE deve essere in grado di dispiegare una vasta 
gamma di mezzi: non solo umanitari ed economici, ma anche “strumenti militari 
possono essere utilizzati per ristabilire l’ordine in Paesi in via di disgregazione”. In 
definitiva con questi mezzi “noi dobbiamo sviluppare una cultura strategica atta a 
favorire interventi precoci, rapidi e, se necessario, vigorosi”. E, per concludere, 
“operando di concerto, l’Unione Europea e gli Stati Uniti possono costituire una 
formidabile forza al servizio del mondo”. 
Certo, c’è ancora molto da lavorare intorno a questo documento di impianto, ma, 
almeno alla vigilia del summit di Washington fra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, il 
vecchio continente sembra mostrare la disponibilità a fare un primo passo verso gli 
Stati Uniti. 
Una linea di equilibrio nell’elastico del rapporto transatlantico non sarà comunque 
facile da conseguire, da entrambe le parti. Tanti sono i fattori in gioco (commercio, 
ambiente, energia, ….., e soprattutto la sicurezza, tema che dopo l’11 settembre, è al 
primo posto negli interessi degli Stati Uniti) e il dialogo, oggi come oggi, è difficile 
(ne è un esempio classico Galileo, dove si vanno a scaricare molti dei fattori di 
interesse delle due parti). Ma non va trascurato il fatto che il rapporto transatlantico 
va oltre le Amministrazioni che al momento sono alla guida negli Stati Uniti e in 
alcuni Paesi europei. E chi ritiene che la linea oggi vincente nell’Amministrazione 
Bush non consenta margini, non fa altro che favorire ulteriormente l’affermazione di 
tale linea anche nel medio-lungo termine. Nei circoli americani, come in quelli 
europei, il dibattito è molto vivace. Accanto alla linea oggi vincente, esistono, si 
sviluppano e si rendono visibili, anche attraverso casi clamorosi come le dimissioni 
dell’Ambasciatore Haass (non dimentichiamo che si tratta di colui che ha scritto nel 
1997 il famoso libro “The Reluctant Sheriff” e che, nel 2002 ha affermato che se oggi 
dovesse riscrivere quel libro parlerebbe di uno “sceriffo assai meno riluttante e molto 
più determinato”), linee meno assertive e meglio predisposte al dialogo. Non si è 
lontani dal vero quando si ritenga che la visione di una Europa carolingia corre il 
rischio di compattare sulle linee più conservatrici anche coloro che oggi sono su 
posizioni più avanzate o, almeno, di far loro perdere forza e sostegno. Viceversa, non 
assumere posizioni di contrasto o confronto duro (quando comunque si è destinati a 
soccombere!) può aiutare a rendere più vivace e meno scontato il dibattito interno 
agli Stati Uniti e alla stessa Amministrazione Bush. 

IL DIRETTORE 
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NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO 
 

Eventi nell’area 
 

 Si sono svolte in Giordania le prime elezioni parlamentari dalla morte di re Hussein. 
Alla luce delle rivolte anti occidentali susseguitesi durante gli ultimi mesi, re Abdullah 
avrebbe potuto ricevere brutte sorprese. Invece, i candidati collegati alla monarchia hanno 
guadagnato 86 seggi sui 110 in gioco, mentre il grande partito di opposizione, il Fronte di 
Azione Islamica, insieme all’ala politica della Fratellanza Islamica in Giordania, hanno 
raggiunto solo 24 seggi. Il momento in cui si sono svolte le elezioni è senza dubbio uno dei 
più difficili per il Medio Oriente. Grandi cambiamenti sono avvenuti e un generale 
riallineamento delle posizioni è in atto. La Giordania è in una posizione di vantaggio rispetto 
all’appoggio americano, avendo rischiato moltissimo nel corso della guerra in Iraq. Le 
conseguenze interne, tuttavia, sono state pesanti; la polizia ha dovuto sedare rivolte 
organizzate dai partiti islamici che si rivolgevano contro la monarchia filo occidentale e 
“corrotta”. Inoltre, la Giordania ha anche indirettamente pagato un prezzo alto per i quasi tre 
anni di conflitto israelo-palestinese, laddove, all’interno della popolazione palestinese 
giordana, il malcontento per lo status quo e per l’impotenza delle potenze regionali era 
evidente. Il risultato delle elezioni è stato più che benvenuto dalla monarchia e servirà a 
rafforzare l’attuale posizione di re Abdullah e delle sue politiche. La posizione di Abdullah 
non era in questione: il re gode di grande appoggio in tutto il paese; inoltre, il re ha poteri 
ultimi e non può essere posto in impeachment attraverso elezioni parlamentari. Nello 
sciogliere il parlamento e avviare il paese alle elezioni, Abdullah voleva cercare di porre fuori 
dal parlamento stesso alcune frange estreme, in particolare il Partito di Liberazione, il partito 
della Jihad e quello salafista. Da troppo tempo, infatti, il re riteneva che il parlamento 
giordano fosse l’arena di un’alta conflittualità, anche tribale, mentre alcuni leader islamici 
godevano di eccessivo potere decisionale. La scelta di Abdullah, quindi, seppur pericolosa, si 
è rivelata giusta. Peraltro, il parlamento era stato sciolto nel 2001 e il re ha scelto proprio 
questo momento per svolgere le elezioni, anche contro il parere americano. Il clima politico in 
Giordania era cambiato e la monarchia è riuscita a cogliere questa opportunità, approfittando 
anche delle deboli prospettive di pace portate dalla road map. La vittoria elettorale della 
monarchia ha ricompattato le forze parlamentari ed è riuscita a diminuire fortemente i partiti 
islamici estremi. Ora Abdullah potrà proseguire le sue politiche filo occidentali e svolgere un 
ruolo più incisivo nell’eventuale processo di pace eventualmente in corso, su una base di 
maggiore tranquillità e di vasto consenso. 

HAMAS COME HIZBALLAH? 
 
Nell’organizzare due micidiali attentati 
mortali in margine alla più importante 
operazione diplomatica statunitense da 
anni, Hamas ha dimostrato che 
praticamente nessuno, americani compresi, 
può parlare di “pace in medio oriente” 
senza fare i conti con l’organizzazione 
terrorista. In particolare, Abu Mazen non è 
riuscito, fino ad ora, a trovare un 

compromesso con i leader di Hamas, 
nonostante il non trascurabile impegno di 
tutta la “nuova” leadership palestinese. 
Israele e statunitensi non sono riusciti a 
trovare nessun punto di incontro. Per 
segnalare il fatto che il meeting per la pace 
non ha preso in considerazione un attore 
fondamentale della partita in corso nella 
regione, Hamas ha attuato feroci attentati. 
A questo punto, Israele non vuole 
impegnarsi nella “road map”, soprattutto 
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per ciò che riguarda il ritiro delle IDF dalla 
West Bank, senza prima avere la sicurezza 
di un cessate il fuoco da parte di Hamas; i 
leader israeliani hanno ormai identificato il 
nemico da combattere ma anche la 
controparte con cui dover trovare un 
accordo, pena la continuazione della 
spirale della violenza. Eppure, fino ad 
oggi, nessuno sembra essere stato in grado 
di trovare le “parole convincenti” per 
persuadere Hamas ad un cessate il fuoco, 
anche se proprio in questi giorni è in atto 
una pressante azione egiziana in tal senso. 
Questo perché Hamas aspira ad essere 
considerato come l’esercito di liberazione 
del popolo palestinese e, di conseguenza, a 
prendere il potere politico sul territorio; a 
diventare, in altre parole, la leadership 
politica del popolo palestinese. L’esempio 
che fa da guida in questa strada verso il 
potere è certamente fornito dai vicini 
Hizballah e dai successi politici ottenuti 
dopo tanti anni di guerriglia contro 
“l’esercito occupante”. Hamas, inoltre, è al 
suo stesso interno divisa. Dallo sviluppo di 
queste questioni nei prossimi mesi dipende 
ogni tentativo di colloqui di pace tra 
israeliani e palestinesi. 
 
Hamas isolato 
In primo luogo, Hamas non è un gruppo 
militante completamente autonomo e 
autorefente. Come è noto, le sedi di Hamas 
sono dislocate in quasi tutto il medio 
oriente e i suoi leader hanno relazioni quasi 
“diplomatiche” con i governi locali. Alcuni 
di questi governi hanno anche, e a lungo, 
foraggiato la militanza di Hamas nei 
territori palestinesi. Tuttavia, in questa fase 
politica, con un Medio Oriente occupato 
dalle forze americane, è difficile pensare 
che quei flussi  di armi e denaro che, quasi 
del tutto indisturbati, hanno alimentato la 
lotta armata di hamas, possano continuare 
a scorrere. Questo costituisce sicuramente 
un grosso danno per Hamas, danno che, nel 
medio termine, dovrebbe privare il gruppo 
di linfa essenziale.  

Inoltre, Hamas gode del sostegno politico, 
solo politico, di altri stati della regione; 
quando non è sostegno è accettazione, 
dovuta a necessità di assicurare la 
tranquillità a casa propria. Anche in questo 
caso, tuttavia, il post-Saddam porta con sé 
conseguenze negative per Hamas. 
Questo è, quindi, un momento di grande 
isolamento e di grande difficoltà per 
Hamas, nonostante l’apparenza. Da una 
parte c’è l’interruzione dei flussi finanziari 
e di armi (la Siria, giusto per citare un 
esempio, è “bloccata”); dall’altra parte, 
Hamas subisce la fortissima pressione 
diplomatica dei governi regionali, a loro 
volta posti sotto pressione da Washington, 
in particolare l’Egitto; inoltre, Hamas non 
può, in questo momento, ricevere alcun 
tipo di sostegno dalle altre fazioni 
palestinesi come per esempio le brigate di 
al-Aqsa, con le quali è in corso la solita 
guerra per il potere. Praticamente tutte le 
fazioni politiche della vita palestinese si 
sono mosse, in questi giorni, verso 
l’accettazione del compromesso con 
Israele, cercando di ricreare quelle 
condizioni di ricchezza e di benessere di 
cui, negli anni ’90, ha goduto l’OLP in 
seguito all’accettazione dei trattati di Oslo. 
Hamas quindi, è in uno stato di isolamento, 
nel quale la continuazione della guerra 
sembra essere l’unica scelta razionale. 
I leader di Hamas, inoltre, sanno bene che, 
almeno nei territori palestinesi, godranno 
di alta popolarità fino a quando si porranno 
come alternativa all’ANP, all’OLP e alla 
loro “inconcludenza”. Hamas, quindi, non 
rinuncerà facilmente alla lotta armata 
perché, se lo facesse, magari in seguito ad 
un accordo con Abu Mazen o con il 
“ministro degli interno” Dahlan, verrebbe 
relegato ad un ruolo di secondo piano con 
pochi o nulli poteri politici. Un destino ben 
diverso da quello degli Hizballah che, 
però, agivano su un territorio privo di altre 
forze politiche e militari e avevano un 
radicamento tra la popolazione molto più 
alto di quello di Hamas in Palestina. 
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Intanto, si muovono le azioni diplomatiche 
alla ricerca di un canale per discutere con I 
leader del gruppo militante, Due iniziative 
sono degne di rilievo. La prima vede 
Israele alla ricerca di un compromesso con 
Arafat al quale sarebbe stata promessa la 
liberazione del leader di Al-Fatah, 
Barghouti, in cambio di un completo ritiro 
del suo appoggio, in ogni forma, ad 
Hamas. Questa notizia, non confermata da 
Israele, avrebbe vari punti interessanti; il 
primo è che Arafat riemergerebbe come 
personaggio ancora degno di rilievo e di 
cui ancora non si può fare a meno in un 
processo di pace; inoltre, questo tentativo 
sottolinea i forti legami, sempre negati da 
Arafat, tutt’ora esistenti tra il vecchio 
leader e Hamas, al punto che, con molta 
probabilità, Arafat sta strumentalizzando 
gli attentati di Hamas per riportare a sé 
alcune frange di potere e contrastare la 
nuova leadership di Abbas, effettivamente 
in grande difficoltà. Non c’è dubbio che, se 
la manovra riuscisse, Hamas perderebbe un 
importante alleato. La seconda iniziativa 
diplomatica riguarda l’Egitto, un paese 
estremamente stanco della guerra in atto ai 
suoi confini orientali, che non fa che 
gettare alcool sul fuoco del malcontento 
interno. Il Cairo ha spedito direttamente a 
Gaza una delegazione di ufficiali della 
propria intelligence, con in testa il vice 
capo dell’intelligence egiziana, Mustafa al 
Beceri. La delegazione aveva il preciso 
scopo di negoziare il cessate il fuoco con i 
leader di Hamas. La cosa inizialmente non 
è riuscita e la delegazione si è mossa a 
nord, in Siria e Libano, cercando di 
contattare i leader che effettivamente 
muovono le fila della guerra armata. 
Nessun attore regionale, neppure gli 
Hizballah, vogliono affrontare, in questo 
momento, un confronto con gli Stati Uniti; 
c’è da sperare, quindi, che tutte le 
controparti contattate non abbiano altra 
scelta che quella di collaborare con 
l’intelligence egiziana e americana. 
 

Quale destino? 
A questo punto non rimangono molte 
opzioni ad Hamas, per il quale, ormai, il 
tempo stringe. I leader di Hamas, per 
esempio, sanno benissimo che quando 
Dahlan riuscirà a riorganizzare le forze di 
polizia palestinesi, con l’aiuto degli 
israeliani e degli egiziani diventerà 
difficilissimo continuare ogni tipo di 
attività terrorista. Dahlan conosce 
benissimo la struttura di Hamas, il suo 
funzionamento e tutti i suoi componenti 
chiave. In questo senso, si sarebbe già 
incontrato con alcuni importanti ufficiali 
dell’intelligence israeliana, tra cui il 
generale Amos Gilad, responsabile per i 
territori. L’uccisione, da parte di Israele, di 
uno dei leader dell’ala di Hamas nella 
West Bank, Abdullah Qawasmeh (peraltro 
responsabile dell’organizzazione di alcuni 
tra i più atroci attentati nel paese, tra cui 
quello del 5 marzo ad Haifa e quelli più 
recenti del 18 maggio e dell’11 giugno: 40 
vittime in tutto), non è certamente un buon 
segno per la struttura di Hamas: Israele 
sapeva esattamente quando e dove colpire. 
Hamas cercherà, probabilmente, un 
compromesso con Abu Mazen, cercando di 
trovare un compromesso anche dentro di 
sé. I leader di Hamas sanno che la loro 
identità è legata alla militanza attiva. Già 
emergono voci su  divergenze, interne ad 
Hamas, relative alla tattica da tenere con 
Abu Mazen.  Secondo il senior aide del 
ministro degli esteri (sia in questo 
parlamento che nel precedente), Pincus, 
“Hamas non è affatto un’entità omogenea, 
bensì è composta da varie fazioni; le 
divisioni non sono ideologiche ma 
tattiche”. Sembra che, in questo momento, 
la separazione riguardi la continuazione del 
conflitto con obiettivi diversi: una parte 
vorrebbe approfittare di questo momento 
per dare il colpo finale all’ANP e per 
prendere il comando del popolo 
palestinese, anche politico, ben sapendo, 
però, che in questo modo si scatenerebbe 
una aperta e sanguinosa guerra civile nei 
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territori; un’altra parte vuole continuare la 
guerra con Israele fino alla sua sparizione 
dal medio oriente. Il primo gruppo, una 
volta preso il potere, si dichiara pronto a 
godere dei frutti politici e quindi a trovare 
un compromesso con Israele sulla strada 
dei due stati sovrani. Il secondo gruppo 
rimane ancorato all’idea della “grande 
Palestina-senza Israele”. Entrambe le 
posizioni sono indubbiamente molto 
pericolose. 
Eppure, nel medio termine, non si può non 
ipotizzare il declino di Hamas, circondato 
in casa e nella regione e privato dei fondi 
necessari per continuare la propria lotta. 
Abu Mazen e Dahlan hanno bisogno di un 
pò di tempo, almeno qualche mese, per 
riorganizzare le strutture distrutte in oltre 
due anni di conflitto, con le quali

contrastare Hamas. 
I paesi confinanti, intanto, nolenti o volenti 
stanno aiutando gli sforzi americani. 
Il destino di Hamas in Palestina non potrà 
in nessun modo essere quello degli 
Hizballah, al di là delle somiglianze e dei 
legami. Il compromesso, con l’ANP, 
sembra essere, in questa fase della storia 
della regione, l’unica strada accettabile. 
Probabilmente, in questo momento, 
mantenere un vasto appoggio popolare e 
un radicamento sul territorio che possa 
permettere un’eventuale riesplosione nel 
futuro è l’opzione migliore. Un esempio 
stile Giordania. Rimane il fatto che, 
difficilmente, Hamas potrà essere condotta 
a una scelta di non militanza, continuando 
a essere una spada di Damocle e non solo 
su Israeliani e Palestinesi. 
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SUD EST EUROPEO 
 

Eventi nell’area 
 

 Incontro UE – Balcani al vertice europeo di Salonicco. Anticipato da un tour 
diplomatico di Solana in Kossovo, Macedonia e Serbia Montenegro, i paesi della UE e quelli 
dell’allargamento si sono incontrati con i 5 paesi dei Balcani Occidentali (Albania, Bosnia 
Erzegovina, Croazia, Serbia Montenegro, Macedonia) per discutere di una strategia regionale 
d’avvicinamento alle istituzione europee. Oltre alle dichiarazioni di principio, scarso è stato 
l’impegno economico aggiuntivo da parte della UE in favore dei 5 paesi: solo 200 milioni di 
euro sono stati assegnati per favorire lo sviluppo e l’integrazione della regione. Essi si vanno 
ad aggiungere ai 4.6 miliardi di euro già impegnati dall’Unione fino al 2006. 

 Croazia / Serbia Montenegro. La Croazia abolisce il regime dei visti per i serbo  
montenegrini per un periodo sperimentale di 6 mesi fino al 31 dicembre 2003. Una misura 
amministrativa di ampio significato politico, soprattutto considerando l’effetto che essa può 
avere nell’ambito del ritorno dei rifugiati sul territorio croato. L’abolizione dei visti però 
comporterà anche un aumento della pressione migratoria clandestina sulle frontiere slovene e 
su quelle dell’UE. 

IL PARADOSSO DEI BALCANI TRA USA E 
UNIONE EUROPEA  

 
Mentre il gruppo dei paesi dell’Unione 
Europea e di quelli candidati è divenuto 
sempre più numeroso fino ad arrivare a 28 
membri, i 5 paesi dei Balcani Occidentali 
ancora rappresentano un’area geografica 
che stenta a intraprendere il cammino, 
lungo e carico di riforme, verso 
l’integrazione con la parte restante del 
continente europeo. Il vertice di Salonicco, 
l’ultimo incontro internazionale della 
presidenza greca dell’Unione, ha dedicato 
una speciale sessione proprio al destino di 
quest’area geografica che rischia di 
rimanere tra pochi anni una enclave 
d’instabilità e di tensioni all’interno dei 
confini della UE. Particolarmente dannoso  
per questi paesi si rivela la recente 
contrapposizione politica che si è venuta a 
creare tra i paesi più europeisti della UE e 
gli Stati Uniti d’America. Tali divergenze 
politiche, se non saranno ricomposte al più 
presto, rischiano di produrre delle tendenze 
centrifughe da parte di quei paesi per i 
quali il traguardo dell’adesione all’Unione 
Europea è più lontano e più difficile. 

Difatti essi vivono il paradosso di subire da 
un lato l’attrazione del progetto comune 
dell’Unione Europea, la futura 
superpotenza regionale interessata alla 
stabilità di lungo periodo dei Balcani ma 
incapace di risolvere i numerosi problemi 
contingenti dell’area (dalla criminalità, 
allo sviluppo economico, ai problemi dei 
confini indefiniti, alle tensioni etniche); 
dall’altro lato i paesi balcanici sono tentati 
di entrare nell’orbita americana, la 
superpotenza mondiale in grado di offrire 
immediato ed efficace sostegno economico, 
politico e militare in cambio di alcune 
forme di collaborazione bilaterali (lotta 
alle reti terroristiche nei balcani, 
partecipazione alla guerra globale contro il 
terrorismo, sospensione dei rapporti 
militari, economici e finanziari con i paesi 
dell’ ”Asse del male”, immunità dei 
cittadini USA dalla Corte Penale 
Internazionale ecc.) ma priva di una 
visione di lungo periodo che possa 
produrre stabilità e sicurezza in tutta la 
regione. Se le divergenze politiche tra 
USA ed Europa non si ricomporranno nel 
breve periodo c’è il rischio che alcuni paesi 
dei Balcani saranno tentati a rallentare il 
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loro cammino verso l’UE (e parallelamente 
verso l’integrazione regionale) per cercare 
di ottenere il sostegno USA al fine di 
risolvere i propri problemi nazionali grazie 
al supporto americano, anche a scapito 
della stabilità e dell’integrazione regionale. 
Nello scenario balcanico l’Unione 
Europea è carente sia dal punto di vista 
delle effettive capacità operative 
d’intervento nel breve periodo che nella 
elaborazione di una forte e omogenea 
volontà politica che possa affrontare le 
numerose e irrisolte questioni ancora 
aperte. Dal canto loro gli Stati Uniti 
d’America mancano di un impegno e di 
una visione di lungo periodo per l’area,  
nonché di un chiaro interesse nazionale 
alla realizzazione di un assetto dei Balcani 
sostenibile e stabile.  
Dato che l’area dei Balcani ha bisogno  
sia di una capacità di risoluzione delle 
crisi nel breve periodo che di una visone 
d’integrazione regionale di lungo periodo, 
solo un coordinamento tra le azioni di 
politica estera Europea e Statunitense 
potrà garantire che i Balcani cessino di 
essere una fonte d’instabilità, tensione e 
insicurezza e diventino progressivamente 
un’ area di sviluppo e di crescita 
all’interno del campo degli stati 
occidentali.  
 
LA POLITICA UE NEI BALCANI 
OCCIDENTALI 
Nell’Osservatorio Strategico di Maggio ci 
siamo soffermati sulle nuove tendenze 
della politica estera degli Stati Uniti 
d’Amercia nella regione, evidenziando 
come l’attuale fase vede un parziale 
disimpegno militare soprattutto dalle 
operazioni di peace – keaping, ma un 
sostanziale mantenimento di una presenza 
di basi militari parallelamente a una azione 
diplomatica che mira a ottenere numerosi 
alleati regionali. 
Non è ancora chiaro se questa nuova 
strategia americana s’integrerà con la 
politica estera e di sicurezza dell’Unione 

nei Balcani, o se invece si contrapporrà a 
essa. E’ comunque significativo che al 
nuovo attivismo diplomatico americano  
corrisponde in queste settimane un 
“risveglio” della diplomazia della UE e un 
tentativo di elaborare una più coerente e 
soddisfacente politica regionale per i 
Balcani.    
I primi tasselli di tale politica sono 
rappresentati dai tentativi di mantenere 
assieme l’Unione Serbia – Montenegro 
(Unione che è essa stessa il prodotto 
geopolitico della diplomazia di Bruxelles) 
dal mantenimento della missione militare a 
guida UE in Macedonia, e dalla politica di 
mediare un accordo sul Kossovo tra 
Belgrado e Pristina.  
Per quanto riguarda la questione 
dell’Unione tra i due stati di Serbia e  
Montenegro essa rappresenta per il 
momento un notevole successo 
diplomatico dell’Unione (e personale di 
Solana). Evitata per il momento con 
l’accordo di Belgrado l’eventualità di una 
secessione del Montenegro dalla Serbia, 
ora l’Unione Europea mira a riposizionare  
indietro le lancette della storia dell’ultimo 
decennio, facendo ripercorrere al 
Montenegro uno a uno tutti i passi con cui 
la piccola repubblica adriatica si era 
allontanata dalla Serbia di Milosevic nel 
corso degli anni novanta. Il primo obiettivo 
è la ricreazione di un unico sistema 
economico interno ai due stati, 
armonizzando i due sistemi doganali, 
ristabilendo un unico mercato interno e – 
probabilmente – ripristinando una moneta 
unica. L’armonizzazione interna dei due 
stati viene ritenuta come una delle pre –
condizioni per poter negoziare l’accordo di 
adesione e stabilizzazione con l’Unione 
Europea. A tal fine i due paesi sono stati 
spinti verso l’adozione di una bozza di 
Piano d’azione per la ricreazione di un 
mercato comune interno. Parallelamente 
l’Unione Europea ha decisamente fatto 
capire che un’eventuale separazione dei 
due stati renderà più complicato e lungo il 
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processo di adesione alla UE e che esso 
sarebbe – nelle parole di Solana – “un 
tremendo errore”. Tuttavia per l’Unione 
Europea il mantenimento dello status quo 
nell’Unione non è una vera e propria 
politica né corrisponde a precisi interessi 
dei paesi membri, bensì rappresenta una 
necessità per evitare il ripetersi di una 
nuova crisi e di un eventuale conflitto (che 
potrebbe eventualmente estendersi a 
infiammare nuovamente la Bosnia e il 
Kossovo) che L’Unione non sarebbe in 
grado di gestire, come dimostrato nelle 
passate crisi Nonostante l’UE tenti di 
scoraggiare l’ennesima secessione nei 
Balcani, Bruxelles non sembra 
assolutamente disposta a favorire in 
cambio un processo di adesione 
particolarmente rapido dell’Unione serbo 
montenegrina verso la UE. Ciò 
rappresenta forse la principale debolezza 
della politica dell’Unione nei confronti 
della Serbia Montenegro.  
La tradizionale politica dell’UE verso 
l’Unione serbo montenegrina è da poco  
tempo affiancata da un nuovo attivismo 
diplomatico nella regione ad 
amministrazione internazionale del 
Kossovo. La politica kossovara di 
Bruxelles non è ancora chiara e definita 
come nel caso di quella nei confronti 
dell’Unione ne è chiaro come la UE 
proponga di risolvere la vera questione di 
fondo, ossia quella dello status della 
provincia. La diplomazia di Bruxelles si 
attiene ai principi previsti dall’UNMIK 
riassumibili dalla formula del governatore  
Steiner “Standards before status” ma tenta 
di promuovere un dialogo fra Pristina e 
Belgrado. In questo contesto una 
delegazione del governo kossovaro è stata 
invitata al vertice UE di Salonicco, per 
discutere con il governo di Belgrado alcuni 
aspetti sul rientro dei rifugiati, il 
decentramento dei poteri e la libertà di 
circolazione nella provincia. La decisione 
di portare una delegazione del governo 
kossovaro al summit dei leader politici 

della UE è sicuramente una decisione 
quanto meno ardita, anche se non è ancora 
chiaro in quale direzione. Il fatto che i 
rappresentanti di un governo che 
costituzionalmente non è competente in 
materia di politica estera partecipi (la 
delegazione sarà composta, oltre che dal 
governatore Steiner, dal Presidente 
kossovaro Ibrahim Rugova, dal Primo 
Ministro Bajram Rexhepi, e dal Ministro 
per il rientro dei rifugiati Milorad 
Todorovic) a un vertice di capi di stato e di 
governo rappresenta forse un primo forte 
passo verso la legittimazione 
internazionale della leadership kossovara 
oltre i confini posti dalla Risoluzione delle 
Nazioni Unite 1244. Se così fosse ciò 
costituirebbe un cambio di rotta da parte 
dell’Unione Europea, che fino ad oggi non 
si era mai esposta apertamente sul 
problema dell’indipendenza del Kossovo, 
mantenendo anzi, fin quando possibile, una 
tiepida linea filo Belgrado. Ma le linee 
della politica estera della UE nei confronti 
del Kossovo sono ancora indefinibili. 
L’operazione di portare la delegazione 
governativa kossovara a Salonicco 
potrebbe anche essere letta come il 
tentativo di spingere i kossovari verso una 
negoziazione con Belgrado che porti verso 
una qualche forma di unione con la Serbia, 
esito chiaramente indesiderato da parte di 
tutti i partiti politici albanesi – kossovari. 
Questa chiave di lettura spiega il perché 
del rifiuto da parte di alcuni politici 
kossovari (ad esempio Nexhat Daci, 
Presidente del Parlamento o Bujar Dugolli 
Membro della Presidenza) a riconoscere 
alla UE il ruolo di mediatore nei rapporti 
con Belgrado. Alla vigilia del vertice di 
Salonicco hanno entrambi sostanzialmente 
dichiarato che la UE è un mediatore 
accettabile solo fin quando si tratta di  
negoziare aspetti tecnici necessari per 
migliorare la vita giornaliera dei comuni 
cittadini, mentre quando si passerà a 
negoziare sul futuro status del Kossovo il 
mediatore gradito alla leadership albanese 
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sono gli Stati Uniti d’America (Daci parla 
di un “leading role” degli USA mentre 
Dugolli di un “direct and leading role of 
the United States”).  
Se la UE vorrà contendere agli Stati Uniti 
d’America la leadership politica della 
regione dovrà elaborare una chiara

strategia politica sul Kossovo. Una “road 
map” – per usare una espressione in questi 
giorni di moda – sottoscritta sia da 
Belgrado che da Pristina. Il vertice di 
Salonicco potrebbe essere la prima fase 
per una tale complessa opera di 
mediazione diplomatica. 
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 
 Mosca e Washington avrebbero deciso di condurre una esercitazione congiunta di difesa 

antimissile, da tenersi sul territorio russo durante il 2004. Lo scopo sarebbe quello di 
verificare il grado di compatibilità ed interoperabilità fra i sistemi di comando e controllo e di 
intercettazione russi e statunitensi. 
 La società russa Norilsk Nickel, di proprietà del noto imprenditore Vladimir Potanin, si 

accingerebbe ad acquisire la maggioranza della statunitense Stillwater Mining Company, il 
maggiore produttore americano di palladio. Se tale acquisizione, approvata dalla 
Commissione Federale per il Commercio degli Stati Uniti, fosse effettivamente realizzata, la 
Norilsk Nickel diverrebbe di fatto monopolista nel suo settore. 
 Il Governo lettone ha approvato l’invio di un contingente di 100 soldati in Iraq, dove 

saranno inseriti nel contesto della Divisione multinazionale a guida polacca. Altri 39 soldati 
lettoni sono attualmente nel paese, ed operano inseriti nell’unità danese. 
 La Lituania intenderebbe ridurre la consistenza delle proprie forze armate, passando 

dai circa 22.000 uomini attuali a 17.000. La misura si attuerebbe soprattutto tagliando il 
numero di coscritti, da 4.500 a 2.000, nonché i riservisti. Al contrario, il numero degli 
Ufficiali superiori dovrebbe crescere, per garantire al paese una adeguata partecipazione agli 
Organi di comando della NATO. 
 Un inviato del Presidente bielorusso Alexander Lukashenko, Mikhail Myasnikovich, 

ha condotto una importante visita presso alti esponenti del Governo americano a 
Washington. Non è noto il contenuto dei colloqui, ma sembra probabile che Lukashenko stia 
sondando la possibilità di raggiungere un qualche accordo con gli Stati Uniti, al fine di ridurre 
le pressioni americane contro il suo Governo, offrendo in cambio la cessazione delle forniture 
di armi e tecnologie a paesi considerati da Washington come pericolosi. 

GEORGIA: CONFLITTI ETNICI E 
INSTABILITÀ GLOBALE 

 
Il piccolo stato post-sovietico della 
Georgia è periodicamente assurto agli 
onori della cronaca durante gli ultimi dieci 
anni. 
Nella fase immediatamente successiva alla 
dissoluzione dell’Unione Sovietica, in 
Georgia si svilupparono movimenti 
separatisti, essenzialmente alimentati dalla 
divisione etnica esistente fra le comunità di 
origine russa e quelle propriamente 
georgiane. Dopo violenti combattimenti, 
che produssero decine di migliaia di 
vittime e rifugiati, la situazione venne di 
fatto congelata dall’esaurimento delle 
capacità operative dei contendenti, nonché 
dall’intervento di forze di interposizione, 

in larga parte russe, che sancirono la 
divisione del paese in tre aree indipendenti: 
l’Abkhazia, l’Ossezia meridionale e la 
Georgia direttamente controllata da Tiblisi. 
Al tempo stesso, ulteriori micro-regioni 
separatiste, o comunque di fatto 
indipendenti, si svilupparono in tutto il 
territorio dell’ex Repubblica socialista 
sovietica. 
In Georgia, più che altro per la grave 
incapacità dello stato di controllare il 
territorio, importanti gruppi della 
guerriglia cecena trovarono ospitalità nella 
Valle del Pankisi. In Abkhazia, gruppi di 
georgiani, precedentemente fuggiti dal 
conflitto, sono tornati nelle zone di confine 
con la Georgia, e sono dediti al 
contrabbando ed alla gestione di traffici 
illeciti. 
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La situazione sarebbe rimasta praticamente 
congelata, anche perché il lento ma 
costante ritiro delle forze armate russe 
dalle basi già dell’Armata Rossa, sebbene 
molto in ritardo con la tempistica stabilita 
in ambito OSCE, sta proseguendo. 
Mosca sembrava pertanto intenzionata ad 
abbassare il livello complessivo della 
propria presenza nella regione, 
concentrandosi proprio su quelle funzioni 
di peacekeeping che, nel peculiare contesto 
locale, di fatto, andavano a costituire una 
forma di guardia di confine, fra la Georgia 
e le regioni separatiste, intenzionate a 
chiedere l’annessione alla Russia. 
Questo processo sembra essersi interrotto a 
seguito della trasformazione del contesto 
strategico globale, avvenuto a partire dagli 
attentati dell’11 settembre 2001. 
 
Il territorio georgiano entra nella lotta 
globale al terrorismo 
Solo pochi minuti dopo gli attentati di 
Washington e New York, la Signal 
Intelligence statunitense captò una 
comunicazione cellulare, fra l’Afghanistan 
e la Valle del Pankisi, diretta 
probabilmente verso Abu Hapsi, 
comandante di un gruppo di Mujahideen e 
collaboratore di Bin Laden. 
Ciò fece immediatamente includere la 
Georgia nella lista dei territori dove, a 
causa principalmente del “fallimento dello 
stato”, si erano potuti sviluppare dei 
santuari, capaci di ospitare i terroristi della 
catena di al-Qaeda. 
La misura adottata dagli statunitensi fu 
quella di un attento ma rilevante 
coinvolgimento delle proprie forze armate 
nella realtà locale, al fine di rafforzare 
rapidamente le capacità di Tiblisi di 
controllare il suo stesso territorio, e 
contribuire così alla lotta globale al 
terrorismo. Con il lancio del Programma di 
Addestramento ed Equipaggiamento, gli 
Stati Uniti hanno cominciato a 
modernizzare ed addestrare una serie di 
unità chiave delle forze armate georgiane, 

forze che negli anni passati erano note 
soprattutto per il bassissimo livello di 
capacità operative e per la tendenza alla 
diserzione, persino fra le unità scelte per le 
operazioni di peacekeeping nei Balcani. 
Dopo il raggiungimento di una capacità 
operativa iniziale, le forze georgiane sono 
subito state impiegate per tentare di 
riprendere il controllo della Valle del 
Pankisi, anche perché la pressione russa 
stava diventando molto forte, e Mosca 
minacciava apertamente un intervento 
delle proprie unità, sulla falsariga di 
quanto attuato dagli Statunitensi in 
Afghanistan. 
L’azione georgiana, con ogni probabilità, 
non può dirsi risolutiva, ma ciò nondimeno 
Tiblisi ha riconquistato il parziale controllo 
sulla Valle contesa. 
Questo risultato ha meravigliato la 
maggior parte degli osservatori locali, 
giacché si riteneva che lo stato di 
inefficienza delle forze armate fosse tale da 
impedire una qualche operazione offensiva 
a solo pochi mesi dall’avvio del 
programma di assistenza americano. Ora 
che tale programma sta proseguendo a 
pieno ritmo, si affaccia l’ipotesi di un vero 
e proprio capovolgimento nei rapporti di 
forza della regione. 
 
I risvolti interni delle operazioni anti 
terrorismo 
La Georgia comincia ad assumere 
consapevolezza delle proprie capacità, 
mentre i “Governi separatisti” in Abkhazia 
ed Ossezia meridionale ora temono 
fortemente una riapertura delle ostilità, con 
la perdita della loro indipendenza. 
Recenti episodi, seppure di ridotta portata, 
indicano un incremento della tensione. 
Il 5 Giugno una pattuglia di peacekeepers 
delle Nazioni Unite, parte del contingente 
UNOMIG, è stata catturata da guerriglieri 
non meglio identificati nella instabile Valle 
di Kodori, altra zona da tempo fonte di 
minaccia sia per la Georgia che per 
l’Abkhazia. 
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Dopo cinque giorni i rapitori sono stati 
individuati e circondati dalle forze 
georgiane, hanno rilasciato i caschi blu, ma 
sono fuggiti, sfruttando un salvacondotto 
del Governatore locale. 
Nella zona di confine con l’Abkhazia, da 
anni sono attivi gruppi di guerriglieri, 
composti in massima parte da georgiani 
originari della regione di Gali, oggi 
teoricamente sotto il controllo di Sokhumi, 
la capitale dell’Abkhazia. 
I principali di questi gruppi, quali i 
“Fratelli della Foresta” e “la Legione 
bianca” ricevono un diretto supporto dalle 
Autorità di Tiblisi. 
In particolare Tamaz Nadareishvili, leader 
del “Governo in esilio” dell’Abkhazia, cioè 
dei Georgiani fuggiti dalla regione a 
seguito della guerra, è un importante 
supporter del Presidente Shevardnadze, a 
cui garantisce il sostegno dei rifugiati. 
In seguito alle forti pressioni 
internazionali, soprattutto da parte delle 
Nazioni Unite, il sostegno diretto di Tiblisi 
a tali gruppi paramilitari potrebbe essersi 
ridotto. 
Tuttavia il contesto generale, in termini di 
rispetto della legalità e di effettività del 
controllo delle Autorità sui traffici nel 
paese, è tale da consentire adeguati 
"margini di sopravvivenza” per tali gruppi. 
In pratica, le attività di guerriglia, 
innescate dalla conflittualità interetnica, a 
seguito della stabilizzazione del conflitto 
ottenuta dall’intervento dei peacekeepers, 
sono state concentrate in alcune aree di 
confine, di ridotta dimensione e difficile 
accesso. I contingenti di interposizione, per 
la limitatezza delle loro risorse e del loro 
mandato, non hanno proceduto con il 
disarmo di tali gruppi, che sono quindi 
sopravvissuti, grazie al supporto dei 
governi. 
Quando tale supporto ha cominciato a 
ridursi, il controllo territoriale esercitato 
dai guerriglieri ha permesso loro di 
avviare, o più spesso ampliare, la rete di 
traffici illeciti ed attività criminali. 

Si consideri, ad esempio, come la Georgia 
sia una delle zone con la più alta diffusione 
di armi leggere, diffusione determinata 
dall’esistenza di una serie di vasti depositi 
approntati durante il periodo sovietico. 
In molte zone di confine, verso 
l’Azerbaijan, la Turchia, l’Armenia, nei 
villaggi di frontiera il traffico di armi è di 
gran lunga l’attività più diffusa, al punto 
che si sarebbe persino avviata la 
produzione di nuove armi leggere in 
piccole fabbriche locali. 
Inoltre, la presenza di aree di conflitto 
come la Cecenia ha naturalmente favorito 
l’afflusso di nuove armi, “perdute” dai 
soldati impegnati nei combattimenti. 
Tale ampia disponibilità di armi da guerra, 
oltre a ridurne il costo, ha comportato 
anche un incremento sostanziale delle 
capacità operative dei gruppi criminali, 
rendendo di fatto nulla la separazione fra 
questi e le bande di guerriglieri. 
Naturalmente anche i “Governi separatisti” 
hanno ripreso ad acquisire armamenti, 
anche per reazione alla incrementata 
capacità operative delle forze armate 
georgiane. 
In particolare, secondo alcune fonti, i 
sistemi missilistici anti aerei sarebbero fra i 
pezzi più ricercati, e ciò anche a seguito 
della fornitura di elicotteri a Tiblisi da 
parte degli Stati Uniti. 
 
L’evoluzione della situazione georgiana 
presenta interessanti elementi di 
similitudine con altre due aree di crisi. 
In Colombia gli Stati Uniti sono 
intervenuti con un “Piano di Assistenza” 
originariamente innescato dalla volontà di 
combattere i narcotrafficanti. Le nuove 
capacità operative acquisite dai 
Colombiani sono state poi sfruttate per 
combattere i gruppi di guerriglia, 
determinando un innalzamento dello 
scontro che comincia a coinvolgere anche 
i paesi confinanti. 
Nei Balcani la conflittualità interetnica ha 
in pratica eliminato il controllo legale dei 
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traffici in molte delle zone più impervie, 
favorendo la crescita di quella criminalità 
organizzata che, sotto la copertura della 
difesa delle enclave, esercita di fatto 
un’attività mafiosa. 
L’intervento dall’esterno degli Stati Uniti 
era probabilmente indispensabile, giacché 
l’assenza di controllo sulla Valle del 
Pankisi costituiva effettivamente un 

elemento di pericolo per l’intera regione. 
Ora però si apre il rischio di una 
escalation generalizzata della 
conflittualità, a meno che il "Programma 
di Equipaggiamento ed Addestramento” 
non sia opportunamente prolungato e ri-
orientato verso la modernizzazione ed 
occidentalizzazione delle altre strutture di 
potere georgiane. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 

  Le ultime settimane sono state caratterizzate da un’intensa attività diplomatica ad 
altissimo livello. Solo nelle prime settimane del mese di giugno, il presidente Bush ha 
incontrato il presidente russo Putin, il presidente cinese Hu, il presidente egiziano Mubarak e i 
leader di Qatar, Giordania, Israele e dell’Autorità Palestinese. Di ritorno a Washington, Bush 
ha ricevuto il presidente portoghese Barroso, ma anche l’ugandese Museveni, il primo 
ministro tailandese Thaskin e poi il presidente brasiliano Lula. Inoltre, Washington è la sede 
per l’ormai imminente vertice tra Stati Uniti e Unione Europea del 25 giugno. Con 
l’occasione, il presidente Bush avrà la possibilità di riesaminare lo stato delle relazioni 
transatlantiche con il presidente del consiglio europeo Konstandinos Simitis e con il 
presidente della commissione europea Romano Prodi. Al momento, anche di fronte 
all’apparente sforzo per una “Road Map for Peace” in medio Oriente, non è ancora possibile 
tentare di stabilire se il presente forte impegno diplomatico della Casa Bianca è congruo ad 
una qualche reale svolta nella politica estera statunitense oppure, come appare più 
probabile, sia una semplice e momentanea manovra cosmetica, destinata a bilanciare le 
accuse di spiccato unilateralismo spesso rivolte alla presente amministrazione. Di certo, la 
ridotta partecipazione del presidente Bush al vertice G-8 ha dimostrato come in questo 
momento la Casa Bianca non solo sia poco preoccupata dall’andamento internazionale 
dell’economia e dalla possibilità di sfruttare l’occasione per ricucire i recenti strappi, ma 
anche e soprattutto di come costruisca la sua politica estera su di una scala di priorità ben 
diversa di quella di molti degli altri paesi del G-8. 

QUALE STRATEGIA DOPO 
 IRAQI FREEDOM?  

 
Poco più di dieci anni fa, anche un attento 
ed esperto osservatore delle relazioni 
internazionali quale Henry A. Kissinger, 
nell’esaminare a posteriori l’intera politica 
mediorientale del presidente George H. W. 
Bush, e in particolare le operazioni Desert 
Strom e Desert Sword che in larga parte ne 
assicurarono il successo, non poteva fare a 
meno di tradire un forte scetticismo sulla 
capacità statunitense di continuare, anche 
nel più prossimo futuro, a proiettare una 
potenza risolutiva come quella che permise 
allora la liberazione del Kuwait. 
L’analisi, condivisa da un’intera 
generazione di “declinisti”, quale lo storico 
Paul Kennedy, solo per fare un altro 
esempio illustre, era tutta riassumibile 
nella convinzione che Washington, anche 
solo ad un paio d’anni dalla fine della 

Guerra Fredda, si sarebbe trovata 
nell’impossibilità di assicurare alla Difesa 
un budget sufficientemente alto da 
consentire al Pentagono di operare 
oltremare con una qualche effettiva 
efficacia. 
Più che l’anteprima di un mondo in cui gli 
Stati Uniti sarebbero divenuti l’unica 
superpotenza, la liberazione del Kuwait era 
invece giudicata come l’ultimo prodotto di 
una serie di circostanze particolari, e non 
ripetibili, quali quelle assicurate dagli 
assetti garantiti dall’imponente riarmo 
lanciato alla fine degli anni Settanta, in una 
delle fasi più “calde” della Guerra Fredda 
dalle amministrazioni Carter e Reagan. 
Dopo un decennio di tagli d’ogni tipo e di 
Revolution in Military Affairs o, da ultimo, 
di Revolution in Military Thinking, il 
successo dell’operazione Iraqi Freedom ha 
oltre ogni dubbio dimostrato che il 
multipolarismo è ancora lontano, e che il 
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momento è ancora unipolare. Proprio come 
non senza un qualche scandalo scrisse sul 
Washington Post, appena dopo la 
liberazione del Kuwait, l’editorialista 
Charles Krauthammer. 
La determinazione e le capacità dimostrate 
in questi ultimi mesi in Iraq hanno già 
avuto, e non potranno non continuare ad 
avere, una serie d’effetti anche paradossali 
sia all’interno sia all’esterno degli Stati 
Uniti. 
A Washington è tempo di un primo 
bilancio e di una prima resa dei conti, 
come provato dalle tante teste già cadute 
tanto al dipartimento della difesa, quanto al 
dipartimento di stato. 
Per quanto riguarda il dipartimento della 
difesa, il gran vincitore è senz’altro il 
segretario Donald Rumsfeld. 
I numerosi e importanti avvicendamenti al 
vertice delle forze armate di questi ultimi 
giorni, sono espressione di un sensibile 
consolidamento del Pentagono sulle 
posizioni “riformiste” tanto caparbiamente 
sostenute da Rumsfeld. 
Dopo Iraqi Freedom il Pentagono sarà 
guidato dalla Revolution in Military 
Thinking molto di più di quanto lo sarebbe 
stato senza. 
Al dipartimento di Stato il grande sconfitto 
è senz’altro il direttore della pianificazione 
politica, Richard Haass, giunto alle 
dimissioni il 13 giugno scorso. 
Portavoce di fatto di molti uomini della 
diplomazia statunitense, contrario da 
sempre a un intervento militare nel golfo 
Persico e lontano dalla quasi totalità della 
politica estera della presente 
amministrazione, Haass è stato in questi 
primi due anni uno dei maggiori oppositori 
dell’attuale presidente. 
Sebbene è ancora molto grande 
l’incertezza sul nome di chi assumerà la 
responsabilità di quella che è sempre stata 
una delle posizioni chiave all’interno del 
dipartimento di stato, appare invece certo 
come il passaggio con un incarico direttivo 
di Richard Haass alla rivista Foreign 

Affairs attesti un nuovo allontanamento 
della sempre prestigiosa rivista di politica 
estera americana dalle presenti posizioni 
della Casa Bianca. 
A un altro livello, completamente vane si 
sono rivelate le speranze riposte nel 
cercare la protezione di lontani e potenti 
alleati, come già possibile fin dai tempi 
della campagna in Egitto di Napoleone, ma 
non più oggi in un mondo che rimane 
unipolare. 
Iraqi Freedom ha così dimostrato come 
solo la disponibilità di un anche solo 
simbolico potenziale nucleare sia in grado 
di proteggere dalla determinazione di 
Washington. 
Il messaggio è chiaro: le potenti polizie 
segrete e le considerevoli forze 
convenzionali di paesi come Egitto, Iran e 
Turchia non sono in grado di assicurare la 
sopravvivenza dei rispettivi regimi nel caso 
in cui Washington, in nome del proprio 
interesse nazionale, decidesse necessario di 
arrivare ad un confronto. 
Del resto, anche la National Security 
Strategy del settembre 2002 non sembra 
lasciare dubbi quando specifica come 
«America will act against such emerging 
threath before they are fully formed», 
mentre qualsiasi cenno d’azione preventiva 
è completamente assente dalla successiva 
National Strategy to Combat Weapons of 
Mass Destruction del dicembre 2002. 
Il successo dell’operazione Iraqi Freedom 
sembra condurre a una realtà nella quale 
alcuni attori internazionali potrebbero non 
provare più interesse in grandi dispositivi 
convenzionali per desiderare invece lo 
sviluppo di un piccolo potenziale nucleare, 
anche a costo di rischiare ed eventualmente 
provocare un inevitabile, dal punto di vista 
statunitense, intervento “preventivo”. 
Ne deriva un gioco tra forze contrapposte 
che sembra possedere un carattere 
d’elevata stabilità. Con tutta probabilità, 
le dinamiche strategiche nel medio periodo 
saranno soprattutto il prodotto della 
tensione tra forze volte alla proliferazione 
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nucleare e forze volte alla negazione della 
stessa. 
 
Il caso iraniano 
In sintesi, lasciando aperta la porta 
dell’importazione di combustibile nucleare 
e quindi dell’esportazione dei rifiuti 
radioattivi, Washington desidera negare a 
Teheran la possibilità di arricchire 
materiale fissile e di trattarne le relative 
scorie. Posto che i materiali e le tecnologie 
necessarie approssimano, se non quasi 
coincidono, con quanto necessario per la 
produzione di armi nucleari. 
Da ultimo, attraverso una convinto ricorso 
alla diplomazia multilaterale,   
l’amministrazione Bush si è 
profondamente impegnata in una strategia 
volta a isolare quanto più possibile 
Teheran, nel tentativo di negarne lo 
sviluppo di capacità non convenzionali e di 
avviare un processo destinato, almeno 
nelle speranze di Washington, a condurre 
presto a un nuovo Iran. 
Al momento è ancora impossibile 
escludere qualsiasi evoluzione nei rapporti 
tra Stati Uniti e Iran, spaziando da una 
relativamente veloce normalizzazione dei 
rapporti bilaterali, fino ad un certamente 
non imminente, ma possibile, piccolo o 
grande confronto militare. 
 
Il caso coreano 
Anche se non accennano a dissolversi le 
voci che rimettendo tutto in discussione, 
National Security Strategy compresa, 
dipingono come possibile, se non 
probabile, un qualche tipo d’attacco 
statunitense alle capacità nucleari nord 
coreane prima delle prossime elezioni 
presidenziali del novembre 2004, 
Washington si è finora confrontata con la 
nuova potenza nucleare a un esclusivo 
livello diplomatico, riversando l’approccio 
distensivo riservato attraverso gli anni 
Novanta a Pyongyang dalla 
amministrazione Clinton. Lo stesso vice 
segretario della difesa, Paul Wolfowitz, ha 

recentemente spiegato come il caso nord 
coreano vada ben distinto dal caso 
iracheno. Un sistema di sanzioni 
multilaterali, già inutile nei riguardi di 
Baghdad, potrebbe, infatti, secondo 
Wolfowitz condurre presto a un cambio di 
regime a Pyongyang. 
Per l’amministrazione Bush, la Corea del 
Nord è sostanzialmente uno stato fallito 
prossimo al collasso, di nessun interesse 
salvo che per le sue ancora presunte 
capacità nucleari. Negli ultimi mesi, 
Pyongyang ha proprio fatto leva proprio su 
queste molto particolari risorse per 
minacciare gli Stati Uniti al punto da 
costringerli a firmare un trattato di non 
aggressione, oppure un trattato di pace (tra 
i due paesi è sempre in vigore il cessate il 
fuoco del 1953), che riconoscesse di fatto 
alla Corea del Nord lo status di potenza 
nucleare. 
Da parte sua, Washington si è 
sistematicamente rifiutata di partecipare al 
gioco scelto da Pyongyang, evitando di 
cedere ai tanti bluff tentati dai nord 
coreani, nella convinzione che fintanto che 
gli Stati Uniti riusciranno ad esercitare 
una moderata pressione militare, 
economica e politica sulla Corea del Nord 
e sui relativi vicini, sarà molto più 
probabile che Pyongyang decida di cedere 
piuttosto che di attaccare. 
 
 
Il caso iracheno 
Per quanto riguarda l’Iraq, il presunto 
arsenale non convenzionale iracheno 
sembra far più notizia nella sua presunta 
inesistenza che nella sua sempre presunta 
esistenza. 
Intanto, non si deve dimenticare che 
l’arsenale di armi di distruzione di massa 
di Baghdad non è alla base della decisione 
di Washington di superare una più che 
decennale politica di contenimento 
dell’Iraq, ma anche dell’Iran. Inoltre, a 
livello di politica interna, 
l’amministrazione Bush si è ben guardata 
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dal costruire il consenso dell’opinione 
pubblica sull’intervento su questa base. 
Come ricordato pochi giorni fa sulle 
pagine di Vanity Fair da Wolfowitz, 
quando l’amministrazione si è ritrovata a 
doversi focalizzare sulle armi di 
distruzione di massa lo ha fatto «for 
bureaucratic reasons». Infatti, molti dei 
vecchi alleati erano disposti dentro e fuori 
le Nazioni Unite ad appoggiare gli Stati 
Uniti solo alla presenza di una reale 
minaccia non convenzionale irachena. 
A oggi, l’infruttuosa ricerca lanciata dalla 
forze americane delle WMD irachene 
sembra dischiudere solo due possibilità: la 
prima è che siano così ben nascoste da non 
esser state ancora trovate; la seconda è che 
queste non esistano. 
La prima possibilità non può perdurare a 
lungo. Alla fine, ma in un tempo 
ragionevole, le WMD di Baghdad 
dovrebbero essere finalmente localizzate. 
La seconda possibilità equivale invece a un 
incredibile fallimento dell’intera 

Intelligence americana, e non solo.  
Nel caso, altre due domande sono 
assolutamente inevitabili: la prima è che 
fine hanno fatto le WMD di Baghdad; la 
seconda è cosa spiega allora il 
comportamento di Saddam Hussein nei 
confronti delle ispezioni e degli ispettori 
delle Nazioni Unite. 
Se Baghdad aveva davvero distrutto le sue 
WMD, perché non ne ha registrato e 
testimoniato la distruzione? 
E poi perché ha posto così tante limitazioni 
alle azioni degli ispettori? 
 
A questo punto le possibilità sono 
semplicemente e solo due: o l’Intelligence 
americana ha commesso un errore privo di 
precedenti mentre Saddam Hussein si 
rivela leader di leggendaria stupidità, 
oppure quest’ultimo, avendo tutto il tempo 
e le possibilità necessarie, è riuscito con un 
certo successo nel nascondere all’interno 
del suo paese, o forse come prospetta 
qualcuno all’esterno, le sue WMD. 
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IRAQ: ITALIA GRANDE ASSENTE ? 
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L’assetto istituzionale del sistema economico iracheno, al pari di 
quello politico, è ancora assai lontano dall’essere strutturato e, 
soprattutto, funzionale alle molteplici esigenze della ripresa e della 
ricostruzione. 
Tutto ciò, come già indicato nelle precedenti edizioni di questo 
Osservatorio, sembrerebbe confermare la volontà degli Stati Uniti 
nel voler orientare e organizzare il programma di rilancio 
dell’economia irachena lungo un calendario temporale imprecisato 
ma, in ogni caso, assai lento e cauto. 
Ciononostante diversi paesi occidentali hanno rapidamente impostato
un programma di esplorazioni valutative atte a determinare i confini
del proprio potenziale futuro margine d’azione in Iraq. L’Italia
invece, impegnata peraltro con l’invio di circa 3.000 militari in loco,
non ha ancora definito con chiarezza la propria esposizione politica
ed economica nel paese, rischiando di vanificare i ritorni collaterali
della missione militare e, soprattutto, di vedere erosa largamente la
possibile sfera dei propri interessi. 
 
Nello scorso mese di maggio gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la 
Spagna hanno proposto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
la creazione di una Autorità per la commercializzazione del petrolio 
iracheno (come già riportato sul precedente numero di maggio 
dell’OS) che, prevedendo la cessazione del programma Oil for Food, 
garantisca l’export petrolifero applicando una “clausola di sicurezza” 
che renda inapplicabile da parte di terzi qualsivoglia procedimento di 
sequestro in funzione di rivalsa su crediti o pendenze di varia natura. 
Al tempo stesso la Spagna non ha fatto mistero di un suo particolare 
e specifico interesse per i giacimenti dell’area di Al-Nassirya, dove 
le compagnie spagnole potrebbero accedere a una ricca area di 
produzione parzialmente già in coltura. Area che, tuttavia, è stata per 
lungo tempo di specifico interesse anche per l’Italia. 
Nelle settimane immediatamente successive al termine delle ostilità, 
infatti, a più riprese in veste non ufficiale la candidatura dell’Italia 
per lo sfruttamento dell’area era stata pronunciata in ogni ambito 
politico e diplomatico, con ciò volendo garantire continuità, peraltro, 
ai progetti già impostati dal nostro paese nella regione. 
Il mancato impegno diretto nelle operazioni militari in Iraq e il 
contestuale andamento della politica interna italiana, tuttavia, hanno 
largamente frustrato ogni progetto di partecipazione attiva già 
nell’immediato dopoguerra. In modo particolare per l’Italia appare 
ancora da definire un programma operativo combinato tra l’invio dei 
propri reparti militari ed una contestuale presenza civile nel paese 
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con funzioni squisitamente politiche ed economiche, con ciò 
correndo il rischio che venga penalizzata ogni strategia di lungo 
periodo in un contesto dove, invece, la presenza straniera cresce e si 
struttura quotidianamente in funzione di specifici interessi. 
 
L’Iraq della ricostruzione con ogni probabilità non sarà nel suo 
complesso nel breve periodo un affaire miliardario così come da più 
parti e più volte descritto dai media di tutto il mondo. Ciononostante 
per singole entità nazionali, come l’Italia e la Spagna, l’accesso ad 
alcune aree di produzione e la ristrutturazione dell’industria 
petrolifera potrebbero rappresentare una notevole opportunità 
economica caratterizzata da costi d’accesso decisamente competitivi.
Parimenti importante il programma di gestione del semestre italiano 
di Presidenza dell’Unione Europea, dove sarebbe invece possibile 
coinvolgere i partner europei nell’ambito di un fattivo programma di 
collaborazione e sinergia in ambito energetico, permettendo peraltro 
di verificare con Francia e Germania la possibilità di esplorare un 
terreno di dialogo per il futuro atto a sanare in tal modo la dolorosa 
frizione scaturita in occasione della guerra con l’Iraq. 
Secondo la stampa inglese, infine, l’ENI avrebbe già inviato in Iraq 
un proprio nucleo di funzionari con un mandato esplorativo per 
verificare la composizione del novero degli interlocutori e per 
definire il quadro complessivo del potenziale accesso alle risorse 
locali. 
In quest’ottica, dunque, l’Italia, se non recupererà il tempo passato
sul prossimo semestre, potrebbe rischiare di non riuscire ad esprimere
un ruolo ed una funzione politica propria e concreta in loco,
trasferendo la capacità di proiezione politica ed economica in
direzione del settore industriale. In tal modo i risultati potrebbero
risultare modesti, localizzati e soprattutto non coerenti con un
programma generale di interesse nazionale. 
 
Le forze alleate in Iraq, numericamente non in grado di garantire un 
controllo totale del territorio, sono state impegnate in un crescente 
numero di scontri con bande locali di presunti gruppi di fedelissimi 
dell’ex regime di Saddam Hussein. Per la prima volta dalla fine del 
conflitto è stata portata a termine un’operazione di sabotaggio 
nell’area a nord di Baghdad contro installazioni petrolifere di 
trasporto, con danni limitati ma dall’effetto politico rilevante. 
Appare chiaro, infatti, come in larga parte del paese non sia in alcun 
modo possibile garantire l’incolumità del personale di servizio e 
delle stesse infrastrutture dell’industria energetica. 
Un primo positivo segnale, seppur modesto in termini complessivi, è 
rappresentato dallo “sblocco” delle giacenze di greggio stoccate a 
Ceyhan (Turchia) e Mina al-Bakr (Iraq meridionale) già prima della 
guerra e mai collocate sul mercato. Dei circa 10 milioni di barili 
disponibili la SOMO ha assegnato alla Chevron Texaco (USA) 2 
milioni di barili di Basra-Light, alla Total (Francia) 2 milioni di 
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barili di Kirkuk, circa 1,1/1,2 milioni di barili di Kirkuk 
rispettivamente all’Eni (Italia) alla Cepsa ed alla Repsol (Spagna) e 
2,5 milioni di barili alla Tupras (Turchia). 
Nonostante il positivo esito del collocamento, ciò alla presenza di 
una compagnia francese tra i destinatari, costituisce però solo un 
parziale progresso nella ripresa del mercato petrolifero iracheno, 
ancora sostanzialmente paralizzato ed in attesa di sviluppi soprattutto 
in ambito amministrativo ed organizzativo. 
 
L’11 giugno, invece, si è tenuta a Doha (Qatar) la conferenza 
straordinaria dell’OPEC per verificare la possibilità di operare tagli 
al volume della produzione e per discutere sul possibile re-ingresso 
della produzione irachena sul mercato. 
Alla riunione sono stati invitati, in qualità di osservatori, i 
rappresentanti di sette paesi produttori non-OPEC (Russia, Norvegia, 
Messico, Angola, Oman, Siria ed Egitto) di cui la gran parte, già 
prima del vertice, aveva comunicato di non valutare necessario un 
taglio alla produzione allo stato attuale. 
Il vertice, come ampiamente previsto, si è chiuso con un sostanziale 
nulla di fatto e con la decisione di mantenere i livelli di produzione 
sugli attuali valori di 26,145 milioni di barili al giorno, a fronte di un 
tetto di 25,4. 
La prossima scadenza OPEC, fissata per un vertice straordinario a
Vienna il prossimo 31 luglio, vedrà sostanzialmente invariata
l’agenda del programma di discussione, il cui unico elemento di
novità potrà essere rappresentato dalle variazioni (altamente
improbabili a quella data) della produzione irachena. 
 
Sembrerebbe potersi confermare, nonostante un temporaneo
incremento nei prezzi, l’avvio di una strategia da parte dell’OPEC in
direzione di una iperofferta finalizzata al ribasso progressivo e
prolungato dei prezzi del petrolio nell’arco dei prossimi mesi. Questa
strategia, peraltro nota e più volte adottata in varie forme,
permetterebbe di arrestare l’afflusso di capitali in direzione delle aree
di produzione non-OPEC, sostanzialmente paralizzando gli
investimenti e permettendo il consolidamento dell’OPEC sul mercato.
E’ interessante segnalare come Ahmad Zaki Yamani, ex ministro del
petrolio saudita dal 1962 al 1986 e storico presidente dell’OPEC negli
anni delle grandi crisi petrolifere, abbia recentemente confermato in
una intervista tale previsione aggiungendo una nota di forte
pessimismo circa la possibilità di uno “shock negativo” dei prezzi
entro l’anno 2005. Tale shock, secondo Yamani, sarà provocato
dall’incapacità dei paesi produttori in quella data di adottare
provvedimenti e strategie di contenimento della produzione
nell’interesse comune, con forti e gravi ripercussioni per i produttori
stessi e per l’OPEC. 

Nicola Pedde
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Nell’ambito delle scienze sociali si è diffusa la tendenza, tra coloro
che si occupano di conflitti armati, ad approfondire le dinamiche
connesse a quelli che vengono definiti come “conflitti interni”.
Questo orientamento si basa su elementi oggettivi. I dati relativi al
numero ed alle tipologie dei conflitti verificatisi dal 1948 ad oggi
confermano quella che sembra essere una sensazione diffusa: i
conflitti interni sono e continueranno ad essere nell’immediato futuro
i conflitti più diffusi. 
Un tale mutamento della tipologia dei conflitti richiede un
ripensamento dei modelli interpretativi impiegati per studiarli. Questi
devono essere in grado di rendere conto di aspetti relativamente nuovi
nello studio dei conflitti e devono consentire di confrontare e porre in
relazione i conflitti stessi con fenomeni sociali ad alto contenuto
destabilizzante, quali ad esempio, ma non solo, le rivendicazioni
identitarie, le migrazioni di massa, le lotte per il potere all’interno di
uno stesso stato.  
Questa consapevolezza ha caratterizzato il convegno dal titolo
“Globalization, uncertainty, new conflicts” che si è svolto al CeMiSS
il 29-30 maggio.  Scopo del convegno era di individuare in che modo
il processo di globalizzazione potesse essere collegato ad una
variazione nel numero e nelle modalità dei conflitti a livello
mondiale.  
Un primo passo in questa direzione è quello di considerare il conflitto
armato come un fenomeno sociale e non più solamente politico. Il
cambio di prospettiva non è marginale. Anzi. Esso racchiude
l’essenza del mutamento dei conflitti. Intaccare il primato del politico
in materia di conflitti vuol dire riconsiderare il ruolo dello stato quale
detentore del monopolio della violenza e con esso tutto un sistema
politico-economico di governo delle questioni interne. Vuol dire
riconsiderare quelle dinamiche di gestione del potere che dal XVII
secolo in poi, grazie alla definizione dell’ambito economico quale
spazio di competizione per l’acquisizione di chances di potere,
distinto da quello politico, ha caratterizzato la vita degli stati europei.
In maniera più o meno esplicita questo modello di sviluppo, e di
governo, ha costituito un riferimento per l’interpretazione dei
processi  che avvenivano anche al di fuori dell’Europa, e di
costruzione di quella concezione del sistema internazionale fondata
sul potere dello stato-nazione che ancora oggi domina nell’ambito
della teoria delle relazioni internazionali.  
Il processo di mutamento in atto a livello mondiale, noto
comunemente con il termine “globalizzazione”, pone un certo
numero di interrogativi sotto questo aspetto. E’ ormai assodato che
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alcuni fenomeni ad essa connessi, quali l’aumento del potere
economico delle corporazioni multinazionali, o la creazione di
organismi sopranazionali e transnazionali, pongono una seria sfida
alla capacità dello stato di esercitare le proprie funzioni in piena
autonomia. Di fronte a quella che appare come una vera e propria
erosione della sovranità dello Stato, che si trova costretto a dividere
autorità e controllo di attività che una volta erano di sua competenza
con un insieme eterogeneo di attori internazionali e sovranazionali, si
parla sempre più di trasformazione della natura dello stato e delle sue
strutture di potere. Per alcuni esso conserverebbe potere di
legittimazione e rimarrebbe la fonte delle forme di governance, per
altri le istituzioni nazionali conserverebbero capacità di
coordinamento e regolazione delle relazioni sociali. Tuttavia se
ipotesi di questo tipo sono valide quando si parla di stati con governi
“solidi” e con una secolare esperienza, il discorso cambia se viene
riferito a stati “giovani” o “deboli”. In questo caso, quello che per
governi maturi rappresenta una sfida e un’opportunità, assume le
forme di una seria minaccia alla sopravvivenza di un potere che sia in
grado di gestire autonomamente i processi socio-politici e con essi di
mantenere il monopolio della violenza.  
Torniamo quindi all’assunto iniziale: la classificazione dei conflitti
attuali come “interni”, o detto in altro modo, come “guerre civili”.  
I dati disponibili evidenziano livelli elevati di conflittualità nei paesi,
per lo più del continente africano, in cui il potere statale ha perso il
monopolio dell’uso della violenza, i cosiddetti “failed states”. Nella
maggior parte dei casi questo avviene a causa della nascita di centri di
potere alternativi, che fanno affidamento per lo più sull’afflusso
incontrollato di ingenti capitali,  che si fanno portatori di istanze
locali, spesso reciprocamente conflittuali, o che mirano alla conquista
del potere centrale mediante l’uso della forza. A questa azione
periferica è associata di solito una perdita di legittimazione del potere
centrale, di solito per corruzione, e la perdita del potere di
mobilitazione da parte del governo, di solito per mancanza di
un’ideologia “forte”, o per scarse risorse finanziarie, aspetto questo
riconducibile in alcuni casi alla corruzione dell’apparato burocratico-
amministrativo. 
In molti casi queste situazioni costituiscono il contesto ideale per lo
sfociare di preesistenti situazioni di attrito a sfondo ideologico, etnico
o religioso che, nella maggior parte dei casi, a causa dell’aggressività
dovuta al disagio culturale connesso all’incapacità di metabolizzare i
modelli “esterni”, o grazie alla perdita del controllo sociale degli
apparati di governo, si concretizzano in conflitti tra gruppi o fazioni
rivali.  
Fenomeni rilevanti, che sono il risultato di processi articolati nei quali
il fattore economico si mescola con quello sociale e culturale, quello
politico con quello etico e religioso, secondo modalità a noi non del
tutto chiare, ma che sono in grado di determinare  il successo o
l’insuccesso di politiche di sviluppo. E’ quindi attorno alle modalità
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di attuazione di tali politiche che si giocano le possibilità di successo.
Modalità che devono tenere in considerazione le singole componenti
del processo di globalizzazione e le conseguenze che derivano dalla
loro interazione. Affinché la globalizzazione possa dispiegare tutte le
sue potenzialità e diventare effettivamente un fenomeno in grado di
favorire, tra gli altri, la riduzione dei conflitti nei paesi in via di
sviluppo, è necessario un controllo dei processi intermedi ad essa
collegati. I dati disponibili evidenziano che se, per esempio,
l’aumento del prodotto interno lordo è, in linea di principio,
correlabile positivamente ad una diminuzione dei conflitti, esso perde
la sua efficacia qualora sia associato ad una disparità distributiva,
dovuta alla corruzione, o a logiche di parte, che aumenta la
percezione della disuguaglianza tra settori diversi della popolazione.
Allo stesso modo è ormai confermato che un processo troppo rapido
di introduzione di elementi culturali innovativi all’interno di culture
ancora vincolate a schemi localistico/tradizionali può dar luogo a
fenomeni di rigetto che si trasformano in breve tempo in ideologie di
contrasto alle logiche della globalizzazione e di demonizzazione dei
paesi che di esse si fanno promotori. Sullo sfondo rimane sempre la
necessità di salvaguardare il potere dello stato e con esso la sua
capacità di garantire il monopolio dell’uso della forza e la stabilità
interna. Solo in questo caso un paese in via di sviluppo risulterà
affidabile per gli investitori esterni e potrà quindi assicurarsi la
partecipazione ai benefici della globalizzazione. 
 
 

Alessandro Gobbicchi
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Promuovere la conoscenza e il dibattito sui possibili nuovi approcci 
per la gestione dei beni e dei servizi dell’Amministrazione della 
Difesa che superano il concetto dell’ outsourcing tradizionale e 
vengono basati su criteri di “integrazione” e “complementarietà” tra 
le parti: questo era l’obiettivo del Convegno “La Logistica degli anni 
2000: nuovi modelli organizzativi basati su criteri di 
complementarietà tra Forze Armate e Industria”, organizzato dal 
CeMiSS e al quale hanno aderito esperti della materia provenienti 
dal mondo accademico, del settore industriale e dell’area tecnico-
amministrativa della Difesa. 
Il convegno è stato suddiviso in due sessioni; nella prima, dedicata 
alla definizione degli aspetti generali del tema, gli interventi dei 
conferenzieri sono stati basati sulla presentazione degli studi 
sviluppati nell’ambito dei programmi CeMiSS 2001 e 2002. Nella 
seconda sessione sono state illustrate le esperienze e le proposte 
provenienti dal settore industriale e le iniziative, in qualche misura 
confrontabili, avviate nel corso degli ultimi anni dalla Difesa. 
Gli interventi conclusivi, effettuati da autorevoli rappresentanti 
dell’Industria nazionale, della Magistratura contabile e dell’area 
tecnico-amministrativa della Difesa, hanno consentito di registrare i 
pareri di coloro che, a diverso titolo, nel prossimo futuro, saranno 
chiamati ad affrontare in concreto gli argomenti trattati.  
Le valutazioni raccolte al termine dei lavori, molto positive, hanno 
messo in risalto il grande interesse suscitato dal convegno e, anche 
nella prospettiva di estendere ed approfondire il tema affrontato, 
indotto a raccogliere gli atti del convegno stesso in un documento al 
quale, quanto prima, verrà data dal CeMiSS adeguata diffusione. 
Anticipatamente, a vantaggio dei lettori dell’Osservatorio Strategico,
di seguito sono riportate solo le sintesi degli interventi e delle
informazioni raccolte, senza specifica indicazione della fonte. 
 
La presentazione dei lavori ha evidenziato in primo luogo come 
l’esigenza delle F.A. di concentrarsi sul proprio ruolo fondamentale, 
a fronte della contrazione delle risorse globali rese disponibili dal 
Paese, comporterà necessariamente una razionalizzazione delle 
attività di supporto a tutto vantaggio di quelle operative. Molte 
funzioni nel settore della logistica, attualmente svolte all’interno 
dell’A.D., dovranno essere quindi esternalizzate. 
Negli interventi che sono seguiti sono stati presentati gli ”elementi di 
novità”, riconducibili alla constatazione che il cosiddetto outsourcing 
tradizionale non è più sufficiente da solo a gestire questa fase di 
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ristrutturazione, ma risulta necessario concepire un diverso modo di 
impostare il rapporto tra le parti, inquadrato in un’ottica più 
collaborativa, che unisce nella condivisione dei benefici e dei rischi. 
L’azienda delegata a fornire una prestazione (outsourcer), in tal 
modo, non è più un semplice fornitore di un servizio ma un alleato 
dell’organizzazione committente (outsourced), con la quale 
condivide gli obiettivi della missione. Tutto questo, naturalmente, 
senza voler trascurare che, mentre le aziende operano con finalità 
puramente economiche, l’A.D. si trova ad agire in un contesto di 
“monopolio”, il cui obiettivo è rappresentato dalla sicurezza del 
Paese, ciononostante attualmente non può sottrarsi da vincoli 
economici sempre più stringenti e dalla contrazione delle risorse 
umane. Una riorganizzazione di alcune sue parti, attraverso un 
approccio di tipo manageriale, risulta quindi indispensabile. . 
D’altro canto, è stato fatto cenno che l’esternalizzazione non è priva
di rischi; non trascurabile, in particolare per le F.A., vi è quello di
perdere definitivamente competenze distintive. Inoltre, gli aspetti
innovativi, per quanto auspicabili, possono trovare altri ostacoli nella
legislazione vigente, concepita in periodi storici diversi e che, per
quanto riguarda gli argomenti in dibattito, potrebbe richiedere riforme
in base alle attuali dinamiche che impongono una sempre più
immediata disponibilità operativa. Infine, anche il tema delle
“inadempienze contrattuali”, che hanno penalizzato a volte i rapporti
tra le parti, necessita di una rivisitazione che potrebbe rendere
necessario, ad esempio, concepire nuove fattispecie di danno che
possono essere denominate “danno operativo” e “danno
d’immagine”. 
 
Nel corso della II sessione sono stati illustrati esempi pratici di un 
possibile passaggio ai nuovi modelli cooperativi di Supporto 
Logistico. In particolare è stata presentata la proposta per la 
creazione di un’Agenzia Logistica per la Difesa, capace di integrare 
le capacità tecnologiche e produttive dell’Industria con la consolidata 
esperienza logistica delle F.A. Compiti precipui di tale Agenzia 
sarebbero: 
 

- definire la politica logistica per le diverse F.A.; 
- trasferire la politica logistica sui prodotti e sulle Industrie; 
- definire e monitorare parametri ed aspetti d’interesse quali: 
 

• essenzialità del prodotto (relativamente alla missione); 
• disponibilità operativa; 
• certezza del servizio; 
• obsolescenze; ecc. 

 
La presidenza dell’Agenzia spetterebbe alle Forze Armate; il 
Consiglio Direttivo sarebbe composto da rappresentanti sia militari 
sia delle Industrie; il personale, civile e militare, avrebbe incarichi 
basati sulle competenze logistiche, operative, finanziarie, tecniche e 
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organizzative.  
Un’Agenzia Logistica, fondata sulla condivisione di responsabilità 
tra A.D. e Industria, porterebbe necessariamente a una maggiore 
attenzione sul progetto delle caratteristiche di supportabilità dei 
sistemi d’arma, a un’ottimizzazione del costo del loro ciclo di vita e 
a un differente approccio al concetto di “supporto logistico” 
(passaggio alla logistica di “velocità “ piuttosto che di “massa”). I 
vantaggi per L’A.D. si tradurrebbero in riduzione degli investimenti 
di capitale, trasformazione dei costi fissi in costi variabili, aumento 
di tempestività, chiarezza delle voci di spesa, utilizzazione diretta del 
know how delle imprese partner, servizi garantiti, liberazione di 
risorse da dedicare alle “core activities”. Per l’Industria 
significherebbe poter investire nella supportabilità del prodotto con 
contratti a lungo termine, conoscere in anticipo le esigenze 
dell’Utente, poter ottimizzare le risorse da dedicare al processo volto 
a fornire la disponibilità operativa di un determinato sistema. 
Un successivo intervento, molto interessante perché basato su un 
caso concreto, ha riguardato la presentazione di una società (HIL 
GmbH) in via di costituzione in Germania, a proprietà mista 
Ministero Difesa-Industria, per la manutenzione dei carri armati. Il 
processo che ha generato e sta realizzando tale iniziativa è stato 
descritto nei dettagli, gli elementi caratterizzanti sono:  
 

- struttura societaria 49% pubblica e 51% privata;  
- inizialmente sarà effettuata la manutenzione dei carri, ma è 

prevista anche la gestione dei magazzini; 
- la Difesa conferisce stabilimenti e personale, i privati capitali, 

management e specialisti; 
- il personale del Ministero della Difesa interessato manterrà lo 

status di dipendente statale. 
- l’Esercito tedesco pagherà un prezzo prestabilito a fronte del 

70% di disponibilità operativa di un predefinito numero di 
carri. 

 

I vantaggi attesi, oltre alla elevata disponibilità operativa, 
consisteranno nella riduzione dei costi di almeno il 10%, nella 
riduzione notevole del personale militare attualmente necessario, nel 
mantenimento delle capacità industriali nazionali. 
L’intervento del rappresentante del Segretariato Generale della 
Difesa/DNA è stato mirato ad analizzare, dal punto di vista dell’area 
tecnico-amministrativa dell’A.D., i modelli organizzativi che 
presuppongono un ruolo attivo dell’Industria (partnership), verso i 
quali, a seguito della ristrutturazione ordinativa in atto, le Forze 
Armate si stanno orientando. In tale ottica è stata presentata la 
strategia “CALS” (Continuous Acquisition and Life-cycle Support) e 
la sua implementazione attraverso specifico contratto di appalto, 
quale risposta alle esigenze di supporto che presuppongono una 
consistente componente ingegneristica e tecnologica. E’ stato fatto 
cenno inoltre ai vari servizi finora esternalizzati (vettovagliamento, 
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conclusive 

trasporti, vigilanza, incarichi professionali, ecc.) e, sempre 
nell’ambito delle azioni intraprese, è stato evidenziato il ruolo della 
Società CONSIP, i cui servizi offrono alla Difesa la duplice 
possibilità di utilizzare convenzioni a cui tutti gli Enti/Reparti 
possano aderire e di esternalizzare, altresì, l’attività contrattuale, 
mediante esperimento di procedure di gare relative a determinati 
approvvigionamenti.  
Un cenno, in conclusione dell’intervento, è stato riservato alle
iniziative di semplificazione gestionale intraprese (con riferimento
all’obiettivo di stabilire un più stretto rapporto di collaborazione con
l’Industria) ed alle sempre più concrete prospettive di utilizzazione
delle tecnologie informatiche e-government ed e-procurement in
ambito Difesa. 
 
Nell’ultima parte della conferenza gli intervenuti hanno espresso il 
convincimento che le iniziative volte a stabilire un più stretto 
rapporto di collaborazione tra F.A. e Industria nel campo della 
logistica operativa debbono essere portate avanti, giacché appaiono 
evidenti i vantaggi per entrambe le parti. E’ stato peraltro ribadito 
con altrettanta chiarezza che l’outsourcing, nelle sue diverse forme, è 
uno strumento che è nato nell’ambito del mondo delle imprese e per 
il trasferimento esteso al sistema pubblico non mancano le 
problematiche che dovranno essere affrontate, specie ove si vogliano 
creare strutture “miste” con responsabilità centralizzate. Rispetto ad 
altri forme di complementarietà la convenienza di tali soluzioni va 
valutata caso per caso, a fronte degli effettivi benefici delle parti. In 
altri termini, la scelta di nuovi modelli organizzativi in campo 
logistico, se da un lato appare inevitabile nel prossimo futuro, deve 
essere preliminarmente accompagnata da un’attenta valutazione dei 
pro e dei contro, attraverso un percorso logico ben articolato. 
Importante è riuscire ad implementare strategie di gestione snelle, 
eventualmente reversibili in caso d’insuccesso, per affrontare con 
prontezza ed efficacia i continui mutamenti di scenario. 
 
 

Angelo Pagliuca
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