
 

 

 
CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI 

PALAZZO SALVIATI, ROMA 

 
 

 
 
 

OSSERVATORIO 
STRATEGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGGIO 2003 



 

 

Osservatorio Strategico 
CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI 

PALAZZO SALVIATI, ROMA 

L’Osservatorio Strategico è una 
pubblicazione del CeMiSS, Centro 
Militare di Studi Strategici, realizzata sotto 
la direzione del Brig. Gen. Carlo Finizio. 

La stesura dell’Osservatorio è curata da: 

la dottoressa Olga Mattera, per l’area 
del Nord Africa, Medio Oriente, Golfo 
Persico; 

il dottor Federico Eichberg, con la 
collaborazione del dottor Paolo 
Quercia, per l’area dell’Europa Sud-
Orientale; 

il dottor Andrea Grazioso, per l’area 
dell’Europa Orientale e della Comunità 
di Stati Indipendenti; 

il dottor Lucio Martino, per l’area del 
Nord America. 

La realizzazione di schede tematiche e di 
Supplementi viene attuata, su base 
aperiodica, da ricercatori e studiosi dei 
singoli settori, i quali sono di volta in 
volta esplicitamente citati. 

Le informazioni utilizzate per 
l’elaborazione delle analisi provengono 
tutte da fonti aperte (pubblicazioni a 
stampa e siti web) e le fonti, non citate 
espressamente nei testi, possono essere 
fornite su richiesta. 

L’Osservatorio Strategico viene realizzato dal 
CeMiSS al fine di contribuire al dibattito 
culturale e all’approfondimento della conoscenza 
delle tematiche strategiche. Quanto contenuto nelle 
analisi riflette, pertanto, esclusivamente il 
pensiero degli autori, e non quello del Ministero 
della Difesa né delle Istituzioni militari e/o civili 
alle quali gli autori stessi appartengono. 

L’Osservatorio Strategico è disponibile 
anche in formato elettronico (file PDF) 
nelle pagine CeMiSS del Centro Alti Studi 
per la Difesa: 

www.casd.difesa.it  

------------------------------------------------- 

CeMiSS - Centro Militare di Studi Strategici 
Palazzo Salviati 
Piazza della Rovere, 83 00165 – ROMA 
tel. 06 4691 3219 fax 06 6879779 
e-mail segreteria.cemiss@casd.difesa.it 

ANNO V – N°5 – MAGGIO 2003 
 

SOMMARIO 
 
 
EDITORIALE 

Attentati terroristici e... dintorni...........................................
 
 
IL MONITORAGGIO STRATEGICO 

NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO  
Al Qaeda in Arabia Saudita..................................................

SUD EST EUROPEO 
Gli USA nei Balcani: meno soldati, più alleati.....................
COMUNITÀ STATI INDIPENDENTI – EUROPA  ORIENTALE 
Un grande gioco nello spazio euroasiatico...........................

TACCUINO TRANSATLANTICO  
Un primo assessment dell’Operazione Iraqi Freedom.........

 
 
 
LA SCHEDA 

L’Europa della difesa nel post-Iraq......................................

Afghanistan e Pakistan: un dopoguerra ad alto rischio.......

La minaccia chimica: un’angoscia che ritorna?..................

Iraq, OPEC e mercato petrolifero del dopoguerra...............

Battaglie militari e guerra commerciale: la fine delle
sanzioni nella prospettiva della ricostruzione economica
dell’Iraq.................................................................................

Argentina: dal “realismo magico” al “pragmatismo alla
brasiliana”............................................................................

Elezioni in Africa: alla ricerca della “vera democrazia”....

 

 
 

QUESTO NUMERO È STATO CHIUSO 
IL  24 MAGGIO 2003 

 

 

 

5

7

11

15

19

25

29

37

41

45

55

59

 

mailto:relest.cemiss@casd.difesa.it
mailto:segreteria.cemiss@casd.difesa.it


 Osservatorio Strategico 
CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI 

PALAZZO SALVIATI, ROMA 
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ATTENTATI TERRORISTICI E ... DINTORNI 

Più volte si è detto che la guerra al terrorismo sarà lunga e che le operazioni in Afghanistan e in Iraq 
non sono state altro che tappe parziali, pur importanti, ma non certo conclusive di questa guerra. In 
un’analisi dello scorso numero di aprile dell’Osservatorio si è anche detto che questo era il momento 
per verificare il reale stato di salute Al Qaeda: “se Al Qaeda era ancora in grado di colpire, doveva 
colpire a breve”. I recenti attentati hanno confermato che la guerra al terrorismo è tutt’altro che alla 
fine e hanno dato una prima risposta su Al Qaeda. 

In realtà di attentati terroristici ce ne sono stati a catena (Riad e Casablanca, Cecenia e Israele), ma 
metterli tutti insieme può aver senso solo dal punto di vista statistico. 

Negli attentati in Israele e in Cecenia si inserisce un dilemma che si sta ponendo con sempre maggiore 
frequenza e attualità. C’è chi ritiene che essi rientrino nel grande progetto del fondamentalismo 
islamico e quindi debbano essere contrastati nell’ambito della lotta globale al terrorismo. E’ il caso 
della Russia, che si sente autorizzata a operare in Cecenia come baluardo al progetto di espansione 
islamica. C’è chi invece ritiene che questi attentati facciano soltanto leva sul fondamentalismo per 
finalità “particolari” e vadano quindi visti nel contesto di una guerra di liberazione. E’ 
l’interpretazione dei ceceni e dei palestinesi. In ogni caso, almeno al momento, hanno una 
caratteristica endogena e come obiettivi la specifica controparte (russi o israeliani). 

Gli attentati di Riad e Casablanca rientrano invece senza ombra di dubbio nel quadro del terrorismo di 
origine fondamentalista con caratteristiche endogene ed esogene, sempre anti-occidentali e, il più delle 
volte, anti-americani; essi, quindi, sono il prodotto di reti internazionali terroristiche che hanno come 
riferimento concettuale, diretto o indiretto, Al Qaeda. 

Andando oltre questi aspetti generali, qualche considerazione in più vale la pena di farla sugli attentati 
in Israele e a Riad e Casablanca. 

Quelli in Israele, pur in un quadro ormai pressoché endemico del conflitto israelo-palestinese, mettono 
in luce ancora una volta il loro recondito scopo: il tentativo di ostacolare la politica di negoziazione, in 
particolare oggi quella del primo ministro dell’ANP. Abu Mazen è stato infatti sempre critico nei 
riguardi della seconda intifada e sta cercando di impegnare il suo governo nella Road Map. Gli 
ostacoli che gli si pongono davanti sono quindi in primo luogo interni e derivano da Hamas e dalla 
Jihad islamica, nonché dal rapporto con Arafat. La frequenza degli attentati di quest’ultimo periodo ne 
è la prova evidente e non sono lontani dal vero coloro che ritengono che, in tutto il Medio Oriente, il 
nuovo Primo Ministro dell’ANP sia fra i leader che rischia maggiormente. Sharon, a sua volta, pur 
dopo perplessità iniziali sul piano di pace, sembra ormai averlo accettato, sì da proporlo, anche se con 
qualche vincolo, all’approvazione del suo governo. 
In definitiva, ancora una volta Israele e palestinesi si trovano di fronte a un bivio e, come dice Robert 
Frost nella sua opera “The Road Not Taken”, la strada che essi sceglieranno farà la differenza. Sul 
versante israeliano, le reazioni agli attentati meno “violente” che nel passato, la decisione del governo 
di approvare la Road Map e il conseguente realistico discorso di Sharon possono essere interpretati 
come un buon segnale. Sul versante palestinese, oltre alla determinazione di Abu Mazen, è da rilevare 
che su  giornali come Arab News cominciano a uscire editoriali che in relazione all’efficacia degli 
attentati suicidi argomentano in maniera realistica: “What have they achieved? Have the Israelis been 
shocked into negotiations? No way. Suicide bomb after suicide bomb has served only to harden Israeli 
hearts against compromise with the Palestinians, against accepting a Palestinian State, against 
dismantling the settlements”; questo pare aprire uno spazio al dibattito interno arabo che può aiutare 
nella scelta della strada. 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°5 - MAGGIO 2003
 

Gli episodi di Riad e Casablanca sono, invece, perfettamente inquadrabili nella strategia di Al Qaeda: 
il loro manifestarsi, questa volta “interno”, ha confermato lo scopo di destabilizzare gli Stati Arabi 
moderati (non è facile accettare questo termine per alcuni di quegli stati) che hanno rapporti con il 
mondo occidentale e, in particolare, con gli Stati Uniti. E’ proprio a questi attentati che, tornando a 
un quesito posto all’inizio, ci si riferiva nel segnale che Al Qaeda avrebbe dovuto dare. 

Che cosa si deduce da essi? Anzitutto che Al Qaeda esiste ancora (nonostante che dopo la campagna 
afghana fosse stato detto che era “on the run”) e intende farlo sapere, anche per fare proseliti e per 
drenare risorse. Una ulteriore prolungata assenza dopo una operazione, quale quella in Iraq, che ha 
anche l’obiettivo di dare un nuovo ordine e creare nuovi equilibri in tutta l’area medio-orientale, dal 
Mediterraneo al Golfo Persico, avrebbe significato una evidente mancanza di qualunque capacità 
operativa. Il segnale c’è stato, ma quale è oggi il livello che esso mostra? La tecnica è stata quella 
convenzionale, non sofisticata. La macabra contabilità dei morti indica che il rapporto vittime 
provocate/“martiri” (…. efficacia dell’attentato) è stato basso rispetto alla gran parte degli attentati 
precedenti, tanto più quando si consideri che molte delle vittime sono “locali”. Nel contempo 
evidenzia però la grande abbondanza di risorse umane disposte a immolarsi. Gli obiettivi sono stati 
“interni” e relativamente semplici; nulla a che vedere con gli eclatanti episodi della USS Cole e 
dell’11 settembre. In estrema sintesi, “per ora” ne esce fuori una capacità operativa di livello 
limitato, nel senso cioè non spettacolare né catastrofico. Qualcuno potrebbe pensare semplicemente a 
colpi di coda. Ma è realmente così? O non è piuttosto che la reale capacità operativa ha difficoltà a 
manifestarsi nelle sue potenzialità solo perché – e questo è un dato certo - è notevolmente aumentata 
la capacità di contrasto sia in termini di intelligence sia in termini finanziari? Se così fosse, sarebbe il 
confronto fra le due opposte elevate capacità a determinare il tempo probabile di “attesa” di un 
attentato catastrofico, con il vincolo non tecnico però che Al Qaeda necessita di visibilità. A tutt’oggi 
purtroppo elementi oggettivi di analisi per rispondere a questo quesito non ne esistono, salvo 
proclami, appelli, livelli di allarme e quanto filtra dall’intelligence in merito anche a un possibile 
nuovo approccio di tipo non convenzionale. Ma si tratta di estrapolazioni e non di analisi per cui in 
questa sede è inutile avventurarsi ulteriormente su questa strada. 

Qualche considerazione collaterale è però possibile farla. La natura “interna” di questi ultimi due 
attentati ha comportato, come già detto, che ci siano state vittime non solo “occidentali” ma anche 
locali, in numero non marginale. Ciò, da un lato, ha confermato la determinazione dei terroristi e il 
forte messaggio interno ai leader (...e non solo) di alcuni paesi arabi (in particolare in Arabia 
Saudita, dove è forse in atto una vera e propria guerra sotterranea nell’establishment politico-
militare-finanziario) ma, dall’altra, fa prendere coscienza diretta in questa regione di cosa è questo 
terrorismo. Finora esso era “esportato” (è ben noto che fra gli autori degli attentati dell’11 settembre 
molti erano sauditi, come molto si è parlato di finanziamenti sauditi ad Al Qaeda). Oggi è dentro 
casa. Recentemente Arab News ha pubblicato un editoriale dal titolo emblematico “The Enemy 
Within”. In esso si dice fra l’altro “We have to face up to the fact that we have a terrorist problem 
here”, “For too long we have ignored the truth. We did not want to admit that Saudis were involved in 
Sept. 11. We can no longer ignore that we have a nest of vipers here, hoping that by doing so they will 
go away. They will not. They are our problem and we all their target now”, “There is much in US 
policy to condemn; there are many aspects of Western society that offend. … But anti-Americanism 
and anti-Westernism for their own sake are crude, ignorant and destructive. They create hate. They 
must end”. 

Anche in questo caso, come per il terrorismo palestinese, la percezione del terrorismo dentro casa e 
l’avvio di un dibattito interno può costituire uno dei passi necessari, anche se non sufficienti, per 
combatterlo: a partire dall’interno dei Paesi dove nasce e si sviluppa. 

IL DIRETTORE 
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NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO 
 

Eventi nell’area 
 

 Come afferma un articolo del quotidiano Haaretz di qualche giorno fa, Sharon sembra 
essere un uomo diverso, profondamente trasformato rispetto all’uomo che era suoi primi 
giorni di governo. La sua leadership è, infatti, ormai fortemente condizionata al progresso 
della Road Map, il piano di pace proposto da Washington, al punto di “tollerare” l’ultima 
ondata di terrorismo che ha colpito il paese senza interrompere il collegamento apertosi tra 
ufficiali israeliani e palestinesi guidati dalla nuova leadership. Sharon aveva posto numerose 
opposizioni ai punti della Road Map, tali da svuotare di senso il progetto americano. Tuttavia 
alla fine ha accettato il piano, pur mettendo in pericolo la sua stessa posizione all’interno della 
Knesset. Quella sicurezza riconosciuta come passo iniziale fondamentale per ogni discussione 
si è riconfermata, nelle settimane scorse, totalmente assente. Tuttavia, l’atmosfera è 
profondamente cambiata nei due paesi e nella regione. Il neo Primo Ministro palestinese 
combatte la sua guerra civile con grande energia, anche se le difficoltà sono notevolissime. 
Per esempio, è di qualche giorno fa la notizia secondo cui ai comandanti dei vari bracci 
militari dell’Autorità Palestinese è stato ordinato (da Arafat, attraverso il suo adviser alla 
sicurezza nazionale Hani al Hassan) di non eseguire gli ordini di Abu Mazen. Questa 
decisione sembra essere la conseguenza del tentativo, da parte del Ministro per la Sicurezza 
Dahlan, di operare cambiamenti importanti all’interno del noto braccio militare di Al Fatah 
Forza 17, avocando a sé i poteri maggiori. Arafat, ovviamente, non ha gradito la decisione. La 
battaglia per il controllo delle molte forze di sicurezza in terra palestinese è più che mai 
accesa e Arafat dimostra grande vitalità, rivelando di non essere affatto un uomo rassegnato 
all’ombra e ben sapendo che, prima di consegnare il negoziato di pace, e i suoi eventuali 
successi, al rivale Abu Mazen, deve prima consumarsi una guerra di fondo ancora in atto. Abu 
Mazen sta muovendosi bene: per esempio, in seguito agli attentati in Israele, si sarebbe 
incontrato con i leader di Hamas per concertare una tregua, sembra con poco successo. 
Eppure, parlare con Hamas è passo difficile ma obbligato: il compromesso anche politico con 
i vincitori virtuali dell’intifada e della guerra civile in Palestina è sempre stato considerato 
come fondamentale, nonostante l’opposizione israeliana e americana. A questi sforzi, la 
leadership israeliana sta rispondendo bene. Non entrare nei territori, in seguito ai pur 
sanguinosi attacchi terroristici, è stato un segnale di enorme “pazienza” da parte di Sharon 
che, evidentemente, è posto sotto una pressione senza precedenti da parte degli americani. 
D’altra parte la situazione dell’intera area del nord arabo islamica è assai tesa, in seguito ai 
colpi di coda di Al Qaeda. Le democrazie moderate tremano e le élite intellettuali si 
interrogano su quale sia il tarlo che ha creato il mostro di Al Qaeda nel mondo arabo. Si tratta 
di una fase delicatissima della storia regionale e dei suoi futuri assetti. In queste condizioni 
conviene attuare una strategia di attesa, anche a Gerusalemme. 

AL QAEDA IN ARABIA SAUDITA 
 
Gli attentati di Riad hanno sollevato, una 
volta per tutte, il velo che per anni ha 
coperto il confuso stato di cose all’interno 
dell’Arabia Saudita. I problemi, per la casa 
reale dei Saud, provengono da varie fonti: 

in primo luogo, da Al Qaeda, che vive 
dentro e fuori i confini sauditi e che ha 
sempre affermato di avere, tra i suoi primi 
obiettivi, quello della liberazione della 
terra più sacra dell’Islam dagli stranieri e 
dai loro servitori (i Saud, appunto); in 
secondo luogo, dal proprio interno, 
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essendo in atto una guerra per il potere da 
anni; inoltre, dagli sciiti, minoranza del 
paese che sta prendendo il controllo 
dell’area a nord, ormai completamente 
ingovernabile da parte della 
amministrazione centrale. Questo ventaglio 
di minacce si abbatte sui Saud proprio 
mentre Washington dichiara che entro 
l’estate le forze americane abbandoneranno 
il paese per ridislocarsi, peraltro in numero 
molto minore, in Qatar.  
Il Golfo Persico subisce un cambiamento 
strategico di enormi proporzioni dovuto a 
una serie di elementi:  

a. la fine della dittatura di Saddam 
Hussein e l’occupazione militare dell’Iraq 
da parte delle forze della coalition of the 
willing;  

b. il termine dell’enorme presenza 
americana in Arabia Saudita e, in generale, 
nel Golfo: è in atto un ridimensionamento 
delle basi americane nella regione (così 
come lo è in Turchia) in virtù non solo 
della fine dell’emergenza del containment, 
ma anche di un generale cambiamento di 
strategia degli Stati Uniti nei confronti 
della regione mediorientale; 

c. il conflitto in corso tra le leadership 
del Golfo e i tentacoli di Al Qaeda che ne 
mettono in dubbio la legittimità di fronte a 
milioni di arabi e ne minano le fragili basi. 
Mai come ora le élite del Golfo e – in 
generale, quelle più filo occidentali – si 
sono sentite in pericolo.  
L’Arabia Saudita, in questo contesto, vive 
momenti cruciali per vari motivi, sia 
perché qui sono le radici di Bin Laden, sia 
perché si ritrova ad essere obiettivo di Al 
Qaeda, sia perché è un paese cardine della 
regione e, infine, perché qui la leadership 
è da molto tempo traballante, anche se, 
soprattutto grazie alla presenza 
americana, è riuscita a tenersi in piedi per 
decenni. 
 
La dissidenza nella dittatura saudita 
In primo luogo, è utile ricordare che anche 
se l’Arabia Saudita è spesso chiamata 

“democrazia moderata”, al pari di Egitto, 
Giordania, Marocco e così via, la 
situazione è in realtà ben diversa: il paese è 
una dittatura fondamentalista sunnita. In 
quanto tale, la dissidenza sotto ogni forma 
è costantemente annientata, al pari, e forse 
peggio, di quel che accade nell’altra 
dittatura fondamentalista del Golfo, l’Iran. 
Entrambi i paesi, tra gli strumenti di lotta 
contro le voci dissidenti, hanno anche 
adottato la strada del sostegno ai 
movimenti terroristi esterni ai propri 
confini invece di creare, all’interno dei 
propri paesi, le condizioni per un’ampia 
legittimità e per una dissidenza 
“democratica”. 
Le conseguenze, in particolare per l’Arabia 
Saudita, si rivolgono ora contro la famiglia 
regnante. Riad, già colpita dai terribili 
attentati degli scorsi giorni, ne attende di 
nuovi e ne addossa la responsabilità alla 
dissidenza. Il principe Bandar bin Sultan, 
ambasciatore saudita presso le Nazioni 
Unite, ha infatti dichiarato lo scorso di 19 
maggio di temere una nuova ondata di 
attentati senza precedenti nel suo paese. 
Tuttavia, la cosa interessante è che il 
principe saudita ha addossato la 
responsabilità degli attentati del 12 maggio 
e degli eventuali successivi a Saif Al Adel, 
un sospetto membro di Al Qaeda che 
sembra nascondersi in Iran e che è a capo 
di un gruppo dissidente da anni. Dal punto 
di vista saudita, quindi, Al Qaeda si 
intreccia con la guerra all’opposizione e 
con i propri problemi interni. La casa 
regnante, da sempre sotto accusa per 
ospitare le basi americane, ora si ritrova a 
fronteggiare un’opposizione armata che ha 
dato fin troppe prove delle proprie 
capacità. Inoltre, le molte voci della 
dissidenza, sempre tenute sotto stretto 
silenzio, approfittano di questa fase di 
difficoltà per attivare un’ulteriore lotta 
interna contro i Saud. L’equilibrio 
domestico saudita, quindi, sta scivolando 
verso un’alta instabilità che potrà avere 
conseguenze importanti, soprattutto senza 
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il sostegno dell’alleato americano, che 
proprio ora lascia la terra saudita.  
Washington preme su Riad da più di due 
anni per ottenere un maggiore supporto 
nella guerra contro il terrorismo, senza 
rendersi completamente conto che quel che 
per l’Occidente è una guerra contro un 
nemico esterno, per l’Arabia Saudita è 
contro un nemico interno. Il nemico, per 
Riad, è talmente interno che gli stessi Saud 
non hanno voluto o potuto colpire alcuni 
centri nevralgici del finanziamento ad Al 
Qaeda perché questo avrebbe 
pesantemente danneggiato tutta l’economia 
saudita. Questo significa che una parte 
dell’élite finanziaria del paese vede di 
buon occhio gli sforzi assertivi 
dell’organizzazione di Bin Laden.  
Secondo il Movimento per la Riforma 
Islamica Saudita, un gruppo di opposizione 
ai Saud con sede a Londra, nel corso di 
questi mesi, ci sarebbero stati parecchi 
scontri le forze di sicurezza saudite e 
simpatizzanti di Al Qaeda. Fin dall’inizio 
dell’anno, il governo di Riad, pur non 
trovandosi nella posizione di assecondare 
apertamente il conflitto in Iraq, ha 
compreso che attraverso la guerra ad Al 
Qaeda passa anche la propria 
sopravvivenza, e ha intrapreso una guerra 
interna, cercando tuttavia di tener fuori i 
servizi americani. Moltissimi sono stati 
anche gli arresti che la casa Saud ha 
operato proprio per convincere gli 
americani che il paese era sicuro. Tuttavia, 
nelle periferie del paese le cose erano 
molto diverse: nel nord, rappresentanti 
politici e militari di Riad sono 
continuamente sottoposti al fuoco 
dissidente sciita: in particolare, nelle 
ultime settimane sono andati a segno 
alcuni attentati che hanno colpito membri 
di rilievo del governo. Nelle province 
orientali, in particolare, gli attentati alla 
polizia sono all’ordine del giorno. Durante 
l’autunno ci sarebbero state delle vere e 
proprie battaglie, nel distretto di Shifa, tra 
la polizia e i gruppi dissidenti dispersi nel 

paese, in particolare quello dei “giovani 
Mujahidiyn”, in cui si sarebbero contate 
decine di vittime da entrambe le parti. 
In breve, il governo saudita è in guerra 
contro la propria dissidenza interna ormai 
da mesi e gli attentati a Riad sono una 
pesante aggravante dello stato di pre-
guerra civile già in atto. 
Inoltre, è opportuno riportare un 
particolare interessante. Secondo fonti 
arabe, le opposizioni saudite sarebbero 
state costantemente informate degli 
attacchi della polizia: così si 
spiegherebbero l’altissimo numero di 
vittime tra le forze saudite e i numerosi 
successi degli attentati svolti nel nord del 
paese. Non costituisce, tuttavia, una 
sorpresa sapere che anche all’interno della 
stessa leadership al governo sarebbe, da 
anni, in atto un guerra per la presa del 
potere e la cacciata dei Saud dal paese. 
Ricordiamo, a questo proposito, che la 
maggior parte dei cittadini sauditi che 
hanno partecipato agli attentati dell’11 
settembre erano ex membri della polizia 
segreta del paese. Questo conferma le voci 
che, in Arabia Saudita, riportano che Al 
Qaeda sarebbe riuscita a infiltrarsi con 
successo sia nell’esercito che nei servizi 
segreti sauditi. 
In altre parole, I Saud devono combattere 
una guerra impossibile perché parte di essa 
dovrebbe mirare a rami importantissimi 
dell’establishment del paese: finanziario, 
militare e della polizia segreta. Questo 
proprio perché Al Qaeda, dal punto di vista 
saudita, è una dissidenza interna con 
obiettivi interni. 
In questo contesto, si aprono un terzo e un 
quarto fronte di conflitto, entrambi peraltro 
mai sopiti: quello con Teheran e quello 
interno alla stessa famiglia Saud. 
In seguito alla sopra citata dichiarazione 
del principe Bandar che, in breve, accusava 
l’Iran di ospitare sacche di Al Qaeda, il 
principe stesso è stato frettolosamente 
riportato in Arabia Saudita proprio mentre 
doveva comparire su alcune importanti 
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televisioni americane per spiegare la 
propria visione delle cose. Secondo fonti 
arabe, l’attacco di Bandar all’Iran era 
diretto soprattutto allo stesso Abdallah Al 
Saud, principe ereditario e governante de 
facto. E’ lui, infatti, l’architetto che da anni 
sta cercando di riavvicinare i due paesi 
fondamentalisti del Golfo verso una 
visione strategica comune dei problemi 
della regione. La pacificazione tra Teheran 
e Riad potrebbe avere conseguenze 
storiche sull’area e costituire un 
fondamentale asse di stabilità nella 
regione. 
Gettare quindi in pasto alla stampa 
americana dichiarazioni così importanti 
rivela un’ostilità interna ai Saud. Gli 
americani hanno immediatamente colto 
l’occasione offerta dalla dichiarazione 
affermando che non solo rispondeva al 
vero, ma che, secondo le loro fonti, l’asilo 
che Teheran sta offrendo al alcuni membri 
di Al Qaeda è ben più vasto di quello 
affermato dallo stesso Bandar. Dal punto di 
vista saudita, tuttavia, si riapre una ferita 
mai guarita tra il ramo maggioritario dei 
Saud e i Sudari, una fazione minore della 
famiglia regnante alla quale Bandar 
appartiene. 
Infatti, oltre ai vari conflitti in atto in 
Arabia Saudita, non dimentichiamo che è 
in corso anche quello relativo alla 
successione al re Fahd che dovrebbe 
spettare ad Abdallah, anch’egli molto 
anziano, ma sulla quale anche gli altri rami 
dei Saud vorrebbero mettere le mani. 
 
Dopo quello che i sauditi chiamano “il 
nostro 11 settembre” si apre una sfida 
enorme alla preservazione della leadership 
dei Saud. Tradizionalmente l’enorme 
famiglia, suddivisa in parecchi rami, riesce 
a stringersi nei momenti di grande crisi:  
quest’ultima tuttavia non ha precedenti, e i 
nemici esterni e interni si fondono con le 
élite più importanti del paese. L’intero 
sistema saudita si rivela in stato di 
profonda difficoltà: quell’intricato sistema 

di finanziamento alle opposizioni esterne 
volto alla salvaguardia dell’equilibrio 
interno, che per decenni ha assicurato una 
sicurezza fittizia in casa a spese di una 
pesante destabilizzazione regionale, si 
rivela ora essere il principale colpevole 
della crisi dell’area e dell’esistenza di Al 
Qaeda. Il finanziamento ha peraltro 
coinvolto le più alte cariche politiche, 
religiose e finanziarie che ora 
costituiscono, loro malgrado, tasselli 
essenziali dell’establishment saudita e di 
quello di Al Qaeda.  
Le possibilità del governo saudita di tener 
fronte a tutto questo senza intaccare la 
propria leadership sono estremamente 
basse. Inoltre, ogni passo finalizzato alla 
guerra contro Al Qaeda è reso difficile, se 
non impossibile, dal diffusissimo 
sentimento anti-americano nel paese. 
Ancora, l’alleanza alla base della 
legittimità del potere in Arabia Saudita, 
quella tra i Saud e la leadership religiosa, 
è andata logorandosi in questi anni e ha 
finito con il diventare una frattura: gli 
imam più importanti del paese (e quindi di 
tutto il mondo sunnita) quotidianamente 
proclamano la necessità della guerra agli 
infedeli e denunciano il legame strategico 
tra i Saud e gli imperialisti americani.  
Infine, anche alla luce della citata 
infiltrazione di membri di Al Qaeda nei 
servizi segreti e nell’esercito, la completa 
fedeltà delle forze di sicurezza è in dubbio. 
Il permanere dell’Arabia Saudita come la 
conosciamo è traballante; molti elementi 
richiamano a un probabile cambiamento 
nel paese; di fronte al pericolo che aree 
dell’Arabia Saudita finiscano con il 
costituire vuoti di potere ed eventuali 
santuari per Al Qaeda, si potrebbe 
ipotizzare anche un intervento americano. 
Rimane il fatto che i Saud non sembrano in 
grado di combattere questa guerra per la 
sopravvivenza da soli: avranno 
necessariamente bisogno del supporto 
americano, forse non evidente ma 
sostanziale. 
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EUROPA SUD ORIENTALE  
 

Eventi nell’area 
 

 Bosnia Erzegovina e Kossovo, ritiro del contingente militare russo. Il Ministro della 
Difesa russo Sergey Ivanov ha annunciato che il ritiro dei contingenti militari russi presenti in 
Bosnia Erzegovina e in Kossovo inizierà a fine maggio e terminerà entro l’estate. Il decreto 
presidenziale per il disimpegno militare russo è stato recentemente firmato da Putin dopo 
consultazioni con la NATO.       

 Croazia, crimini di guerra. La morte in Croazia del Generale Bobetko, indagato 
eccellente da parte del Tribunale dell’Aia, elimina per Zagabria uno spinoso problema 
politico. La popolarità di Bobetko – pluridecorato eroe della Seconda Guerra Mondiale – e la 
decisa opposizione alla sua estradizione da parte di ampi settori della società avevano fino ad 
oggi impedito una piena collaborazione tra il Tribunale dell’Aia e il governo croato.  

 Montenegro, Vujanovic Presidente. Filip Vujanovic, candidato del partito del Presidente 
Djukanovic, è stato eletto con il 63 % dei voti Presidente della Repubblica Montenegrina. Le 
sue prime dichiarazioni sembrano appoggiare una linea di fermo sostegno all’indipendenza 
dalla Serbia nei prossimi anni. Rilevante anche il consenso ricevuto da Zivkovic, leader del 
partito liberale apertamente secessionista, che ha raccolto il 31 % delle preferenze.  

GLI USA NEI BALCANI :  
MENO SOLDATI, PIÙ ALLEATI  

  
Mentre procede, anche se molto 
lentamente, il tanto annunciato, temuto o 
minacciato disimpegno militare degli USA 
dai Balcani (un decimo del totale delle 
truppe americane impegnate in Europa per 
un costo pari a meno dell’un percento del 
budget della Difesa) si assiste al 
progressivo rafforzarsi del consenso 
politico di cui Washington gode nell’area 
dell’Europa Sud Orientale. Il supporto di 
numerosi paesi dell’area alla guerra contro 
l’Iraq e gli accordi bilaterali firmati contro 
il parere dell’Unione Europea per 
accordare ai soldati USA l’immunità dal 
neo-costituito Tribunale Penale 
Internazionale dimostrano come negli 
ultimi mesi Washington sia riuscita a 
realizzare un significativo ritorno politico 
proprio nella regione ove più di ogni altra 
l’UE ha investito politicamente, 
economicamente e militarmente. Mentre 
riduce la propria presenza militare nella 
regione in maniera proporzionale alla 
diminuzione delle conflittualità, 

Washington è stata fino ad ora in grado di 
tessere una sorprendente rete diplomatica 
di alleanze e interessi favorevoli alla 
politica estera statunitense. Eccezion fatta 
per Bosnia-Erzegovina e Kossovo, i cui 
status ancora indefiniti non consentono di 
valutare in che modo si inseriscano nelle 
dinamiche politiche delle relazioni 
internazionali,  gli altri paesi della regione 
devono essere – con sfumature differenti – 
tutti inseriti nella famiglia degli alleati 
politici degli USA. I recentissimi sviluppi 
dell’ultimo mese consentono di annoverare 
anche Belgrado tra i paesi ormai vicini alle 
posizioni politiche americane. Un fatto 
paradossale se si ricorda che solo pochi 
anni fa gli USA sostenevano la grande 
maggioranza dello sforzo bellico alleato 
nei bombardamenti in Kossovo e in Serbia 
contro il governo di Milosevic. 

 
Disgelo Belgrado – Washington 
Dopo la visita del Segretario di Stato 
americano Powell a Belgrado il 7 maggio, 
il Primo Ministro serbo Zivkovic ha 
annunciato che le relazioni tra USA e 
Serbia avevano raggiunto il punto più alto 
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degli ultimi dieci anni. Tale dichiarazione 
ricalcava quella rilasciata una settimana 
prima dal  Governatore della Banca 
Centrale iugoslava Dinkic che aveva 
addirittura parlato delle migliori relazioni 
dai tempi di Tito. L’entusiasmo di Dinkic 
era dovuto al fatto che Washington aveva 
finalmente sbloccato le riserve in valuta 
estera della ex Banca Centrale iugoslava 
(230 milioni di euro, il 38 % dei quali 
destinati ai governi di Serbia e 
Montenegro) mentre quello di Zivkovic 
probabilmente all’accettazione da parte 
USA della richiesta del governo serbo di 
avere un ruolo nella ricostruzione in Iraq. 
Nei giorni seguenti agli incontri di 
Belgrado la Camera di Commercio della 
capitale serba ha addirittura indicato delle 
cifre, sostenendo che il valore della 
ricostruzione in Iraq oscilla tra gli ottanta e 
i cento miliardi di euro e che circa la metà 
di questa cifra potrebbe essere riservata a 
società non americane che accederebbero 
alle ricostruzione attraverso i programmi 
dell’USAID, dell’ORHA (Office for 
Reconstruction and Humanitarian Aid) e 
del Ministero della Difesa.  
Sulla scia del nuovo disgelo il Consiglio 
dei Ministri dell’Unione ha incaricato il 
Ministero dell’economia di calcolare il 
valore esatto del debito dell’Iraq nei 
confronti della ex Iugoslavia. Quello del 
credito con l’Iraq è un altro possibile fronte 
da cui Belgrado potrebbe, con il consenso 
degli americani, cogliere importanti 
vantaggi economici. La Iugoslavia è difatti 
stata uno dei paesi più impegnati nella 
cooperazione industriale con l’Iraq negli 
scorsi decenni, realizzando numerosissime 
opere infrastrutturali e diventando in tale 
maniera uno dei principali creditori di 
Baghdad. Questa nuova e inaspettata 
situazione ha portato alla riapertura 
dell’ufficio di Baghdad della Jugoimport 
SDPR, la società di esportazioni di 
materiale militare vicina al Ministero della 
Difesa il cui ufficio iracheno venne chiuso 
proprio a causa dello scandalo seguito alla 

denuncia americana della violazione da 
parte di  Belgrado dell’embargo sulle 
forniture militari a Saddam Hussein. Ma il 
ruolo di Baghdad nella ricostruzione 
dell’Iraq e lo scongelamento delle riserve 
in valuta straniera della Banca Centrale 
iugoslava sono solo alcuni dei segnali che 
indicano il nuovo corso delle relazioni 
USA – Serbia. L’elemento più politico è 
stato forse la firma da parte del Presidente 
George Bush il 7 maggio del decreto che 
ha autorizzato la fine del divieto di 
forniture militari da parte americana per la 
Serbia e Montenegro. Oltre a essere un atto 
estremamente significativo del nuovo 
corso tra Belgrado e Washington, esso può 
anche essere interpretato come un “colpo 
basso” alle Nazioni Unite che proprio un 
giorno prima, il 6 maggio, avevano 
pubblicato un rapporto che rivelava gravi 
responsabilità di Belgrado in un ingente 
traffico d’armi (fucili mitragliatori, 
granate, mine, lanciamissili, mitragliatrici, 
pistole, munizioni e pezzi di ricambio per 
elicotteri di produzione ex sovietica) tra la 
Serbia e la Liberia, in aperta violazione 
dell’embargo decretato dal Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite. La 
disponibilità di Belgrado a inaugurare un 
nuovo corso nella sua politica estera era 
emersa già dai giorni immediatamente 
seguenti all’omicidio Djindjic, quando il 
nuovo governo si era incamminato – dopo 
anni di connivenza o di tolleranza – sulla  
strada della lotta alla criminalità 
organizzata, anche quella che si nasconde 
sotto le bandiere del nazionalismo serbo. 
La cartina di tornasole di tale nuovo 
approccio era ovviamente il rapporto con il 
Tribunale Penale dell’Aia. Il 14 aprile 
scorso Serbia e Montenegro hanno 
emendato la legge di collaborazione con il 
Tribunale guidato da Carla Del Ponte che, 
nella vecchia formulazione, bloccava la 
cooperazione con il TPI a causa di un 
articolo – ora rimosso – che limitava le 
estradizioni verso l’Aia solo ai fatti 
accaduti dopo il varo della legge stessa.    
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L’apertura a una più ampia collaborazione 
con il Tribunale dell’Aia, unita ad alcuni 
progressi registrati riguardo al controllo 
civile sull’esercito previsto dalla nuova 
riforma del Ministero della Difesa 
potrebbero portare presto ad un ingresso 
di Serbia e Montenegro nella PfP. Il 
Ministro della Difesa serbo-montenegrino 
Tadic, nel corso della sua recente visita a 
Bruxelles, ha ricevuto una sostanziale 
offerta di aiuti da parte dei paesi NATO 
per consentire all’esercito di raggiungere 
gli standard dell’Alleanza e ha auspicato 
un invito ad aderire alla PfP entro il 2003.   
Nel volgere di poche settimane le forme di 
collaborazione tra Washington e Belgrado 
hanno interessato svariati settori, da 
quello economico e industriale a quello 
finanziario a quello militare. In attesa di 
valutare meglio i prossimi sviluppi si  
possono dare due interpretazioni della 
nuova politica da parte di Washington. O è 
un tentativo – nel momento del disimpegno 
militare – di reinserire una Serbia 
democratica nei piani USA della stabilità 
regionale puntando su Belgrado come 
mini-potenza regionale; oppure l’attuale 
“luna di miele” è solo il prodotto di 
momentanee concordanze di interessi nello 
scenario della ricostruzione  irachena, 
nonché un tentativo di allentare il rapporto 
privilegiato tra Berlino e Belgrado.   

  
La Corte Penale Internazionale e il 
Braccio di ferro tra UE e USA 
Negli stessi giorni in cui la diplomazia 
statunitense definiva i contorni dei nuovi 
rapporti politici con Belgrado, missioni 
diplomatiche americane viaggiavano nelle 
altre capitali dei Balcani per far firmare ai 
paesi dove sono, o potrebbero essere, 
dispiegati militari americani, gli accordi 
bilaterali che garantiscono al personale 
USA l’immunità dalla giurisdizione del 
Tribunale Penale Internazionale.  
Al di là della scarsa importanza giuridica 
di tali accordi, è necessario ricordarne il 
significato politico, soprattutto in virtù 

delle ultime divisioni verificatesi tra Stati 
Uniti ed Europa. L’UE ha sempre 
sostenuto la Corte Penale Internazionale 
(che propone un meccanismo giuridico per 
condannare gli individui responsabili di 
crimini di guerra e di genocidio) fin dalla 
sua nascita lo scorso luglio, 
raccomandando a tutti gli stati di prossima 
adesione di aderire ad esso.  Al contrario, 
gli Stati Uniti d’America hanno cercato 
immediatamente di bloccare o di ridurre la 
portata del  CPI, prima in seno al Consiglio 
di Sicurezza ponendo il veto sul rinnovo 
della missione UN di polizia in Bosnia 
Erzegovina, e poi perseguendo la strada di 
raggiungere accordi separati bilaterali di 
immunità che garantissero la non 
estradizione dei propri cittadini qualora lo 
stato dove essi sono dispiegati fosse 
membro della CPI. Negli ultimi giorni gli 
Stati Uniti hanno intensificato il pressing 
diplomatico soprattutto nei Balcani, 
firmando   l’accordo di immunità dalla CPI 
con l’Albania (portando così a 32 il 
numero totale dei paesi che hanno firmato 
tale trattato con Washington) e 
preparandosi a firmare quello – molto 
importante – con la Bosnia Erzegovina. 
Se Tirana e Sarajevo sono state pronte ad 
accettare le condizioni americane, diversa 
è la situazione per paesi dell’Europa Sud 
Orientale che sono prossimi o vicini 
all’ingresso nell’Unione Europea e che 
temono ritardi nel loro cammino verso 
l’integrazione comunitaria in caso di una 
linea sulla CPI troppo vicina a 
Washington. 
E’ il caso della Slovenia, cha ha rifiutato di 
firmare l’accordo con gli USA dichiarando 
che ciò avrebbe potuto ostacolare il suo 
processo di adesione alla UE. Rimane 
critica invece la posizione della Croazia, 
non così vicina alla UE come la Slovenia e 
più coinvolta negli scenari di stabilità e 
instabilità legati soprattutto al futuro della 
Bosnia Erzegovina. La situazione di 
Zagabria è emblematica del confronto che 
sta avvenendo nell’Europa dell’Est, e in 
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particolare nei Balcani, tra UE e USA. Il 
governo croato si trova davvero tra 
l’incudine e il martello, con Bruxelles che 
da un lato intima di non firmare tale 
accordo e con Washington che dall’altro 
minaccia di revocare aiuti statunitensi per 
19 milioni di dollari destinati alla riforma 
delle forze armate se l’accordo non sarà 
firmato. 
Gli Stati Uniti hanno posto il 1° luglio 
quale data ultima per la firma, dopo di che

 revocheranno gli aiuti come minacciato. 
Resta da vedere se Zagabria sarà più 
sensibile alle lusinghe morali da parte di 
Bruxelles o se cederà alle tentazioni più 
materiali di Washington. E’ forse giunto il 
momento in cui, dopo anni in cui i paesi 
della Nuova Europa hanno vissuto nella 
prospettiva di una indefinita integrazione 
euro-atlantica, saranno costretti a 
scegliere tra una integrazione europea o 
una atlantica ? 
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 

 Secondo alcune fonti di alto livello del Ministero dell’Economia e dello Sviluppo russo, 
sarebbe allo studio una sostanziale trasformazione dell’intelligence esterno russa, attualmente 
ripartito fra SVR e GRU. La riforma consisterebbe essenzialmente nella smilitarizzazione dei 
servizi e in un sostanziale incremento dell’attenzione verso le tematiche economiche. In 
alternativa, il suddetto Ministero potrebbe procedere alla creazione di un proprio apparato di 
intelligence dedicato. 

 Il Capo di Stato Maggiore Generale russo, Anatolii Kvashnin, starebbe per ordinare lo 
scioglimento del Corpo delle Forze Aviotrasportate e il conseguente ritorno dei Paracadutisti 
sotto le Forze terrestri. La misura non appare solamente ordinativa, ma sostanziale, giacché 
Kvashnin si è dichiarato più volte in passato contrario alla esistenza stessa dei paracadutisti, 
mentre favorirebbe la creazione di divisioni terrestri a elevata prontezza e mobilità. 

 Gli Stati Uniti avrebbero avviato un programma di assistenza militare a favore del 
Kazakistan, rivolto soprattutto al potenziamento delle capacità di sorveglianza delle frontiere 
terrestri e marittime sul Mar Caspio. L’azione si inquadrerebbe, al momento, nella lotta ai 
traffici di droga, ma avrebbe positivi effetti anche nel contesto della lotta al terrorismo 
internazionale. 

 Il Vice Segretario alla Difesa statunitense, Paul Wolfowitz, durante una visita ufficiale in 
Romania, avrebbe proposto alle Autorità locali di giocare un ruolo di primo piano nel 
processo di democratizzazione delle forze armate e degli altri apparati statali iracheni. La 
Romania, grazie all’esperienza guadagnata nel periodo di uscita dalla dittatura comunista, 
potrebbe fornire soprattutto assistenza tecnica e suggerimenti organizzativi. 

UN GRANDE GIOCO NELLO SPAZIO 
EUROASIATICO 

 
In occasione della importante visita di stato 
in Ucraina, lo scorso 4 Maggio, il 
Presidente russo Putin ha dichiarato 
l’intenzione di dedicare buona parte del 
prossimo summit fra Russia e Unione 
Europea alla possibile formazione di un 
mercato comune capace di includere i 
paesi dell’UE e della CSI. 
In virtù della recente contrapposizione sul 
conflitto contro l’Iraq fra Russia e alcuni 
importanti paesi europei, da una parte, e 
Stati Uniti e alleati europei, dall’altra, la 
dichiarazione di Putin ha messo in moto un 
frenetico meccanismo di analisi e 
previsione di quelli che potrebbero essere i 
futuri scenari geopolitici nella regione 
europea allargata. 
 

L’ipotesi di un asse Parigi – Berlino – 
Mosca 
Pochi analisti negano l’ottenimento, da 
parte di Washington, di un sostanziale 
successo geostrategico derivante dalla 
vittoriosa azione militare contro l’Iraq. 
A prescindere dall’esito militare, dalla 
sostenibilità di una massiccia presenza 
militare nel Golfo, dall’effettivo 
sradicamento della minaccia terroristica 
originata dalla dittatura irachena, gli Stati 
Uniti hanno affermato chiaramente la 
propria supremazia politica sul complesso 
delle altre potenze, globali o regionali, che 
hanno tentato di opporsi al disegno 
americano. 
Questa dura realtà è stata recepita 
immediatamente a Mosca, provocando un 
ovvio sconcerto, non tanto per l’esito finale 
di un confronto che non poteva
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ragionevolmente vedere la Russia 
vincitrice, quanto per l’apparente 
noncuranza con cui Washington ha deciso 
di perseguire i suoi fini, a prescindere dalla 
posizione degli altri attori principali. 
In buona misura, l’azione nel Golfo ha 
posto la parola fine su ogni velleità russa di 
agire ed essere riconosciuta come potenza 
globale o comunque rilevante all’interno di 
una definita e dichiarata sfera di interessi. 
Evidentemente, non solo la Russia, ma 
anche altri attori internazionali hanno 
dovuto prendere atto di questo nuovo 
“equilibrio”; in particolare, l’azione 
concorde fra Francia e Germania, oltre a 
raccogliere un ridotto numero di altri stati, 
sembra aver influito ben poco sul corso 
degli eventi. 
Anche per dare un plausibile sbocco a 
questa “alleanza dei multilateralisti” 
venutasi a coagulare attorno all’iniziativa 
francese, ecco allora che l’ipotesi di un 
accordo strategico fra Russia e Unione 
Europea parrebbe offrire prospettive di 
un’evoluzione geopolitica nel continente 
euroasiatico capace di bilanciare 
l’apparente onnipotenza statunitense. 
In dettaglio, l’ipotesi allo studio, al 
momento del tutto teorica, vedrebbe il 
consolidarsi di un blocco economico, e a 
cascata politico, capace di riunire sia i 
paesi dell’Unione Europea, inclusi quelli in 
corso di adesione, sia i principali paesi 
della Comunità di Stati Indipendenti, a 
partire da quelli dell’Europa orientale. 
Secondo tale ipotesi, proprio la prospettiva 
di una integrazione nello spazio economico 
europeo fornirebbe ai paesi della CSI 
quella spinta per procedere in tal senso, 
venendo a mancare la prospettiva, del tutto 
sgradita, di un ritorno nella più stretta sfera 
di influenza russa. 
Un tale ridisegno della mappa politica ed 
economica dell’Europa non potrebbe non 
avere profondi effetti sull’insieme degli 
equilibri globali. 
In primo luogo, gli Stati Uniti si 
troverebbero di fronte un competitore 

economico in possesso, al tempo stesso, di 
tecnologie e materie prime. 
Secondo, il venir meno di ogni seria ipotesi 
di cooperazione fra Russia e Cina, oppure 
Russia e India, a seguito della decisa 
integrazione della prima nel mondo 
occidentale, determinerebbe a sua volta la 
necessità di un nuovo posizionamento delle 
grandi potenze demografiche asiatiche. 
Tuttavia, tali suggestivi scenari paiono 
poco compatibili con una serie di elementi 
che al momento sembrano dominare le 
scelte e le potenzialità degli attori 
internazionali. 
 
Il consenso verso Washington non viene 
meno in molti paesi europei 
La risoluta opposizione di alcuni fra i 
principali paesi del Vecchio Continente, 
come anticipato, oltre a non avere 
sensibilmente alterato il corso degli eventi 
relativi al conflitto contro l’Iraq, a meno di 
una possibile dilatazione dei tempi dovuta 
all’impasse diplomatica, non sembra 
neppure avere alterato l’attitudine degli 
altri partner europei. 
In particolare, nell’Europa centro-orientale 
praticamente tutti i paesi nuovi membri 
della NATO, oppure partner associati nella 
PfP o nella più recente Partnership for 
Terrorism, hanno dato ampio supporto 
all’azione statunitense, pur nei limiti delle 
rispettive, modeste capacità. 
Fra tutte, l’azione della Polonia spicca per 
l’apparentemente eccessivo ritorno che sta 
procurando la partecipazione al conflitto 
con poche decine di uomini delle Forze 
Speciali. 
La Polonia, come noto, potrebbe ricevere il 
compito di gestire una delle tre o quattro 
aree in cui è stato diviso l'Iraq nel periodo 
di transizione verso il futuro assetto 
politico. 
Naturalmente, tale “onore” comporta anche 
un onere non indifferente, probabilmente al 
di sopra delle capacità del paese, che difatti 
sta cercando il supporto degli Alleati, a 
cominciare dai Danesi e dai Tedeschi, con 
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cui condivide un Corpo d’Armata in 
ambito NATO. 
Questi due storici Membri dell’Alleanza 
non sembrano avere al momento accettato 
l’idea di operare in Iraq sotto il controllo di 
Varsavia; nondimeno la “nomina” 
americana pone la Polonia su un piano di 
evidente superiorità rispetto agli altri 
Partner nella regione, con ciò esercitando 
un’evidente attrattiva verso gli altri paesi 
centro europei. 
Anche in ambito CSI, l’adesione 
dell’Ucraina all’azione statunitense sembra 
aver ricucito uno strappo apertosi fra 
l’Occidente e il Presidente Kuchma a causa 
della deriva autoritaria di quest’ultimo. 
In breve, se fra i paesi europei occidentali 
la frattura fra i favorevoli e i contrari 
all’azione statunitense è sembrata persino 
mettere in pericolo gli sviluppi di una forte 
cooperazione in ambito difesa, fra i nuovi 
Membri dell’UE e della NATO la 
leadership statunitense in materia di 
politica di sicurezza non sembra essere mai 
stata messa seriamente in discussione. 
Con tali presupposti, il disegno di una 
“Grande Europa”, costruita attorno 
all’alleanza dei multilateralisti, pare 
piuttosto lontano dalla realtà. 
In termini di integrazione economica, poi, 
se la collaborazione stretta nel settore 
energetico fra paesi dell’UE, da una parte, 
e Russia, dall’altra, appare una prospettiva 
quanto mai probabile, la creazione di un 
vero mercato comune sembra decisamente 
meno realistica. 
Difatti la competitività delle produzioni 
russe in un mercato particolarmente 
esigente, quale quello europeo, appare del 
tutto aleatoria. 
Di contro, l’assenza di barriere doganali 
determinerebbe facilmente il crollo del 
mercato interno per quei generi di 
consumo, prodotti in Russia, incapaci di 
competere con il “fascino” dei prodotti 
occidentali. 
Nel caso degli altri paesi della CSI, poi, il

divario produttivo appare persino 
maggiore, mancando per di più il 
potenziale energetico. 
Né pare credibile l’ipotesi di una 
estensione del welfare europeo alla 
sterminata regione già parte dell’Unione 
Sovietica. 
Proprio l’allargamento dell’UE ai nuovi 
Membri ha messo in luce l’insostenibilità 
di tale modello redistributivo, quando i 
percettori divengono molto più numerosi 
dei donatori. 
In assenza di tale allettante prospettiva, 
non si vede quale reale vantaggio 
avrebbero paesi come l’Ucraina o la 
Bielorussia a entrare in un regime di 
completa liberalizzazione commerciale con 
un’Unione che comprenderà, nel medio 
termine, anche paesi a basso reddito come 
la Romania o la Bulgaria. 
 
Gli attentati in Cecenia e il ritorno del 
problema della sicurezza in Russia 
A completare un quadro di eventi quasi 
tumultuosi, gli attentati in Cecenia di metà 
maggio hanno riportato al centro 
dell’attenzione il problema dell’instabilità 
della regione caucasica. 
In termini di analisi “quantitativa” e 
“qualitativa”, l’effetto degli attacchi 
sembra meno grave di quanto si era 
registrato in casi precedenti. 
Il primo attacco ha visto l’uccisione di una 
decina di ufficiali russi, probabilmente 
dello FSB, insieme a circa cinquanta civili. 
Nel secondo attentato suicida, il probabile 
obiettivo, Akhmad Kadyrov, leader ceceno 
filo russo, è uscito incolume, mentre sono 
morti almeno quaranta civili. 
Nondimeno, la coincidenza temporale con 
la serie di attentati in Marocco e Arabia 
Saudita ha fatto iscrivere anche la Cecenia 
nel presunto asse della violenza terroristica 
islamica. 
Tale identificazione è naturalmente 
cavalcata dal Cremlino, che tende in tal 
modo ad assimilare la sua azione nel
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Caucaso alle operazioni statunitensi in 
Afghanistan o negli altri santuari dei 
terroristi. 
Più razionalmente, bisognerebbe attribuire 
al terrorismo ceceno il carattere, 
abbastanza tipico, della lotta di liberazione 
nazionale contro un "nemico occupante”. 
Sono infatti i russi, e gli esponenti ceceni 
filo-russi, gli obiettivi degli attacchi, e non 
già gli interessi occidentali nell’area. 
D’altra parte, i combattenti ceceni adottano 
apertamente una posizione di integralismo 
islamico, come forma di identificazione 
con le proprie origini e differenziazione 
con quelle dei Russi. 
In tale processo, appare evidente la pesante 
influenza dei wahabiti, e quindi dei 
combattenti islamici non ceceni, che 
avrebbero forti appoggi da parte di paesi 
islamici del Golfo. 
In altri termini, in Cecenia sembrano 
presenti sia i caratteri del conflitto interno 
o nazionale, sia quelli del terrorismo 
internazionale, intrecciati in un tutt’uno 
che, verosimilmente, trova anche largo 
sostegno nella estesa rete di micro e macro 
criminalità di cui sono protagonisti i ceceni 
in Russia. 
Il tentativo di Putin di collegare 
strettamente il terrorismo ceceno a quello 
internazionale, pur potendo contare su 
ragionevoli prove, non sembra aver sinora 
prodotto un reale supporto da parte 
statunitense. 
D’altra parte, l’eventuale coinvolgimento 
dei paesi dell’Unione Europea nel 
problema ceceno provocherebbe 
probabilmente una forte limitazione all’uso 
della forza da parte russa, più che un 
supporto all’azione di Mosca. 
Ecco perché nel caso della Cecenia e, più 
in generale, sulle tematiche della sicurezza, 
la Russia non può intravedere nell’Europa 
un vero partner strategico. 

D’altra parte, la minaccia proveniente dal 
Caucaso rappresenta un pericolo realmente 
elevato per la leadership al Cremlino, che a 
suo tempo ottenne un larghissimo consenso 
proprio sulla apparente efficacia delle 
misure militari messe in atto per far 
riguadagnare a Mosca il controllo della 
provincia ribelle. 
Putin, pertanto, sta operando per ridurre il 
diretto coinvolgimento dei Russi nelle 
vicende interne alla Cecenia mediante un 
progressivo trasferimento di potere e di 
compiti a quella leadership non ostile a 
Mosca, ma neppure disposta ad 
assecondare la violenza dei signori della 
guerra più intransigenti. 
I grandi disegni geopolitici restano in 
genere sospesi fra il fascino del mito e la 
freddezza della realtà economica, politica 
e militare. Anche l’ipotesi di un ridisegno 
complessivo della mappa strategica nel 
continente euroasiatico sembra basarsi su 
elementi poco coerenti fra di loro e, in 
buona parte, tutti da confermare. 
La presunta frattura nei rapporti euro-
atlantici potrebbe davvero costituire un 
elemento di primaria importanza nei 
prossimi anni, oppure essere rapidamente 
riassorbita dalla revisione delle posizioni 
politiche all’interno di uno o più paesi 
europei. 
Così anche la prospettiva di 
un’integrazione di tutti paesi europei 
all’interno di uno spazio commerciale 
comune, lungi dal risolvere gli esistenti e a 
volte drammatici problemi di sicurezza, 
sembra scontrarsi con il freddo calcolo 
degli interessi economici.  
Una rapida occhiata al complesso iter di 
adesione all’Unione Europea fa 
rapidamente comprendere quanto forte sia 
la componente di “pragmatico egoismo” 
che domina i rapporti all’interno del 
Vecchio Continente. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 

 Il 22 Maggio il Congresso degli Stati Uniti d’America ha approvato il Bilancio della 
Difesa per il 2004, con uno stanziamento di oltre 400 miliardi di dollari. Il Senato ha 
approvato la spesa con un voto di 98 favorevoli e un contrario. Alla Camera dei 
Rappresentanti la maggioranza è stata di 361 contro 68. Il budget assegnato al Pentagono 
corrisponde sostanzialmente alle richieste dell’Amministrazione, pari a 399 miliardi.  

 Nello stesso provvedimento legislativo, il Congresso ha rimosso il vincolo allo sviluppo di 
nuove armi nucleari di potenza ridotta, le cosiddette “Mini-Nuke”, con potenziale inferiore ai 
5 Chilotoni. Inoltre, è stato anche rimosso il divieto allo sviluppo di armi nucleari con alta 
capacità di penetrazione nel sottosuolo. Non sono previsti, al momento, finanziamenti 
specifici per tali programmi di sviluppo, e l’Amministrazione dovrà richiedere il via libera del 
Congresso prima di avviare lo sviluppo completo di tali armi, ma la misura è una chiara 
indicazione del ritorno dell’opzione nucleare fra i piani di guerra degli Stati Uniti, in funzione 
non solamente di deterrenza. 

 
 

UN PRIMO ASSESSMENT 
DELL’OPERAZIONE IRAQI FREEDOM 

 
Con un’invidiabile rapidità, il Comando 
Centrale dell’Aeronautica Militare 
statunitense ha diffuso una prima 
valutazione, essenzialmente quantitativa, 
dell’operazione Iraqi Freedom. 
Questo genere di documenti non è, di 
solito, finalizzato a descrivere l’efficacia 
delle operazioni o dei mezzi impiegati, né 
a suggerire modifiche nelle operazioni 
future. 
Tuttavia, una lettura attenta del documento 
può fornire indicazioni di straordinario 
interesse, sia in termini militari sia, più 
generalmente, politico strategici. 
 
Gli uomini e i mezzi impiegati 
È finalmente noto il numero esatto di 
uomini e donne impiegati nell’operazione. 
Duecentotrentatremila unità dell’Esercito, 
quasi settantacinquemila Marines, 
cinquantacinquemila aviatori e 
sessantunmila marinai statunitensi hanno 
preso parte alle operazioni, affiancati da 
circa quarantatremila elementi inglesi, 
australiani e canadesi. 

In totale, quasi mezzo milione di unità, 
compreso circa il trenta percento del 
personale militare statunitense in servizio 
attivo. 
Inoltre, quasi due terzi del totale sono 
costituiti da forze di terra (Esercito e 
Marines). 
In sostanza, Iraqi Freedom è stata una 
campagna militare di ampie dimensioni, 
che ha coinvolto una porzione piuttosto 
elevata del potenziale umano delle forze 
armate statunitensi, e soprattutto ha 
rappresentato un fortissimo impegno per le 
truppe di terra. 
I velivoli impiegati sono stati 1801, una 
frazione importante di quelli della Marina 
statunitense, ma proporzionalmente ridotta 
nel caso dell’Aeronautica. 
Ciò è stato, evidentemente, dovuto alle 
difficoltà nell’ottenere basi aeree 
adeguatamente collocate nella regione, a 
causa dei molti veti posti dagli attori locali. 
Peraltro il massiccio uso di portaerei – 
sette impiegate in totale, sulle undici 
disponibili – e di bombardieri a lungo 
raggio – 28 B-52, 11 B-1 e 4 B-2 – ha 
comunque permesso di esercitare un potere 
aereo decisivo. 
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Una “strategia di precisione” 
In termini di munizioni aeree impiegate, 
anche in Iraqi Freedom si è confermata la 
tendenza all’uso di sistemi guidati, a 
discapito di quelli a caduta libera. Quasi 
ventimila armi di precisione sono state 
utilizzate nelle operazioni, contro meno di 
diecimila munizioni “non intelligenti”. 
Anche in questo caso, la Marina 
statunitense ha svolto un ruolo di primo 
piano, avendo lanciato oltre 800 missili 
Tomahawk (alcuni ad opera della Royal 
Navy inglese), più del doppio di quelli 
impiegati durante Desert Storm. 
Si consideri come le scorte di tali missili si 
sono ora assottigliate – dovrebbero esserne 
disponibili meno di duemila – ma la 
produzione di una nuova versione del 
Tomahawk dovrebbe partire già dal 
prossimo anno, permettendo di ricostituire 
gli stock di guerra. 
Contrariamente alle aspettative, le bombe a 
guida GPS, le c.d. JDAM, hanno visto un 
impiego vasto, ma non massiccio. Circa 
6.500 gli ordigni sganciati, pari a meno di 
quattro mesi di produzione ai ritmi attuali. 
Per contro, la bombe a guida laser 
sembrano tornate protagoniste, soprattutto 
nelle versioni meno sofisticate e di ridotte 
dimensioni. Oltre 8.000 le LGB sganciate, 
grazie anche alle condizioni atmosferiche 
favorevoli che invece avevano ostacolato il 
loro uso nei Balcani. 
Quanto ai missili anticarro, i Maverick 
lanciati dagli aerei sono stati quasi il 
doppio degli Hellfire lanciati dagli 
elicotteri, 918 contro 560. 
 
In altri termini, la campagna aerea di 
neutralizzazione delle forze irachene 
sembra essere consistita soprattutto in un 
intenso martellamento ad opera delle forze 
aeree, mentre gli elicotteri dell’Esercito, 
pur schierati in numero considerevole, 
hanno probabilmente sofferto molto per i 
vincoli posti dai combattimenti nei centri 
abitati dovendo esporsi alla reazione delle

armi leggere, mentre i velivoli hanno 
potuto mantenersi al di fuori della zona di 
pericolo in virtù dell’assenza di 
opposizione in quota. 
Più in generale, l’intera campagna aerea è 
stata pianificata secondo un concetto di 
“ripartizione delle risorse” definito in 
anticipo, suddividendo la lista e la 
tipologia degli obiettivi in una serie di 
categorie, ciascuna relativa ad uno dei 
primari fini strategici che si intendevano 
conseguire. 
 
In altri termini, le forze aeree della 
coalizione hanno pianificato in anticipo 
quante e quali risorse assegnare a ciascun 
“obiettivo strategico” del conflitto, al fine 
di ottimizzare la preparazione delle sortite 
offensive. 
Nel corso della campagna, però, la 
proporzione degli obiettivi e delle risorse 
impiegate si è spostata drasticamente verso 
l’attacco alle forze terrestri irachene, sia 
per l’apparente assenza di resistenza da 
parte della struttura decisionale irachena, 
sia per la modesta capacità operativa 
dimostrata dalle unità in possesso di missili 
balistici, sia infine per la probabile 
maggiore resistenza incontrata dalle truppe 
di terra. 
 
L’esito finale di tale “evoluzione” è stata 
una campagna aerea terribilmente 
convenzionale, in cui le forze aeree hanno 
svolto, in pratica, il ruolo di artiglieria 
volante a supporto delle truppe amiche in 
avanzata. Si è quindi molto lontani dalle 
teorie della guerra aerea “assoluta”, 
svincolata dalla manovra terrestre e capace 
da sola di portare alla vittoria, e questo non 
già per la presenza di un oppositore 
particolarmente agguerrito, bensì proprio 
per l’asimmetria sostanziale fra i due 
schieramenti, tale da imporre alla 
coalizione a guida statunitense di 
“scendere nell’arena” del nemico, e 
sconfiggerlo sul suo stesso terreno. 
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Il problema della sostenibilità dello 
sforzo. Verso una revisione della 
presenza avanzata 
Al di fuori del Rapporto presentato dal 
USCENTAF, altre informazioni relative 
all’impegno militare statunitense 
permettono di ricavare ulteriori preziose 
indicazioni sul futuro. 
In primo luogo, la fine dei combattimenti 
non ha comportato un immediato, 
generalizzato ritiro delle forze terrestri dal 
Teatro operativo. 
Se i reparti dell’Aeronautica e gran parte 
delle Unità della Flotta sono in fase di 
rientro, l’Esercito sta mantenendo in Iraq 
sia le Grandi Unità protagoniste dei 
combattimenti, sia quelle affluite nel 
Teatro nella fase conclusiva della 
campagna. 
Ciò è ovviamente dovuto alla necessità di 
assicurare un controllo del territorio 
sufficientemente stretto da impedire il 
degenerare di diverse situazioni 
potenzialmente molto critiche. 
A nord la massiccia presenza americana 
rappresenta l’unico vero baluardo contro la 
possibile azione militare turca, innescata 
dalla presenza di forze curde militarmente 
organizzate nelle principali città della 
regione. 
Di recente i check point americani hanno 
bloccato numerosi elementi delle Forze 
speciali di Ankara, infiltratisi in Kurdistan 
mediante i convogli umanitari provenienti 
dalla Turchia. La situazione rimane 
pertanto particolarmente critica. 
Al sud e nelle principali città sciite del 
centro, l’azione di proselitismo degli Imam 
locali rappresenta, di per sé, una potenziale 
minaccia per qualunque assetto politico 
futuro. Se poi lo SCIRI, con i suoi forti 
legami iraniani, dovesse riuscire ad 
affermarsi come la forza capace di 
“occupare” fisicamente il vuoto di potere 
lasciato dal Partito Ba’ath, i rischi di una 
destabilizzazione di tutto l’Iraq sarebbero 
molto elevati. 

Infine, il recente scioglimento delle unità 
regolari e della Guardia Repubblicana 
potrebbero indicare la volontà statunitense 
di ricostituire da zero le future forze 
irachene, un impegno che necessiterà di 
molto tempo e adeguate risorse. 
Questo scenario potrebbe sottoporre le 
risorse militari statunitensi a uno stress 
particolarmente severo, tale da indurre a 
una revisione della attuale strategia della 
presenza avanzata. 
Ad esempio, la necessità di schierare 
contemporaneamente sette portaerei ha 
fatto saltare tutti i piani di rotazione, 
manutenzione e addestramento della 
Marina. 
Secondo alcuni analisti, la prassi di 
mantenere costantemente dispiegate due 
portaerei appare ormai insostenibile, a 
fronte dei picchi di impegno come quello 
registrato per Iraqi Freedom. 
La Marina potrebbe pertanto optare per il 
mantenimento di almeno sei Gruppi da 
Battaglia a un elevato stato di prontezza, 
ma negli Stati Uniti o nelle immediate 
vicinanze. 
In caso di crisi, questa aliquota di forze 
verrebbe dispiegata, tutta insieme, per 
affrontare e risolvere rapidamente 
l’emergenza. 
L’effetto di tale nuova strategia sarebbe il 
ritiro dal Mediterraneo, dal Golfo e 
dall’Oceano Pacifico Occidentale delle 
forze lì permanentemente dislocate, forze 
che, naturalmente, svolgono anche una 
formidabile funzione di deterrenza. 
Anche le forze di terra potrebbero nel 
medio termine seguire una tale revisione 
degli schieramenti. 
Sarebbe già in corso una ridislocazione 
delle forze terrestri in Corea del Sud, verso 
la parte meridionale del paese. Gli 
statunitensi non sarebbero quindi più 
coinvolti nella difesa immediata dei 
confini coreani, ma agirebbero in un 
secondo tempo, per respingere l’eventuale 
attacco nordcoreano. 
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Naturalmente questa revisione della 
presenza militare avanzata, benché 
scaturita dalla lezioni apprese nella 
condotta delle operazioni più recenti, 
andrebbe direttamente a interagire con la 
strategia complessiva di intervento militare 
all’estero. Se gli Stati Uniti fossero sempre 
meno coinvolti nella difesa diretta di alleati 
regionali, anche la flessibilità – o 
discrezionalità – del loro intervento 
aumenterebbe, con ciò assecondando 
importanti correnti culturali e politiche 
interne al paese. 

Nei prossimi mesi si assisterà a un 
moltiplicarsi di analisi e interpretazioni 
degli esiti militari dell’Operazione Iraqi 
Freedom.  
Tali esercizi rappresenteranno, in realtà, 
oltre che valutazioni tecnico militari, 
anche indirette proposte di revisione della 
strategia militare statunitense, con ciò 
assumendo una funzione centrale nel 
dibattito strategico complessivo. 
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La dialettica intergovernativa e comunitaria 
A differenza di quanto ritengono e talora auspicano taluni affermati 
analisti, provenienti in larga misura dall’altra sponda dell’Atlantico, 
le prospettive del processo di integrazione delle politiche di difesa e 
degli strumenti militari in Europa non sono nella lista dei caduti della 
seconda guerra del Golfo. 
Non si deve infatti dimenticare che si tratta di un progetto di medio-
lungo periodo il cui percorso è stato reso più difficile dagli ultimi 
avvenimenti, ma che permane ai più alti livelli dell’agenda europea, 
come mostrato dall’intensa attività multilaterale e comunitaria 
dell’immediato “post-Iraq”. 
Certamente le divisioni sulla guerra hanno dimostrato che nessun 
paese gode di una massa critica sufficiente per determinare gli 
equilibri regionali di aree di interesse strategico per l’Europa. 
Sarebbe però un errore riproporre a livello UE una dialettica di 
confronto fra europei e amministrazione USA; i danni inferti da 
questo atteggiamento alla NATO dovrebbero far riflettere.  
In particolare, risulta difficile comprendere come sia possibile 
conservare un rapporto di alleanza davanti alle prospettive di 
interventi “punitivi” di un partner rispetto ad un altro. La domanda di 
fondo è se abbia futuro una NATO fortemente asimmetrica al 
proprio interno e situata in una strategia in cui una coalition of the 
willing prevale sui legami stabili. 
I due principali segnali di avanzamento in ambito europeo hanno due 
nature diverse ma potenzialmente convergenti: si tratta dei lavori 
della Convenzione e del vertice “dei 4” (Belgio, Francia, Germania, 
Lussemburgo) tenutosi il 29 Aprile. 
I lavori della Convenzione proseguono ormai da tempo e potrebbero 
presto giungere a termine. Nell’ambito della PESC e della PESD 
sono stati fatti alcuni passi avanti, ma con riserve dovute agli 
ostacoli posti dai governi nazionali (in particolare da parte inglese e 
dei paesi “piccoli” e “neutrali”) a un approccio “troppo 
comunitario”. 
Dalla lettura delle bozze degli articoli relativi si nota la volontà di 
intervenire su almeno due questioni chiave: il processo decisionale e 
la possibilità di condurre cooperazioni rafforzate in ambito difesa. Se 
una forte spinta a proporre un modello comunitario da subito appare 
irrealistica (più per volontà dei decisori politici che dei loro 
governati), ogni evoluzione interna all’Unione sarebbe impossibile 
senza l’introduzione di regole di voto meno rigide dell’attuale 
unanimità e negando la possibilità a un sottoinsieme di paesi 
interessati di procedere nel quadro delle regole comunitarie. 
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La questione di fondo è se la Conferenza Intergovernativa che 
seguirà alla Convenzione ne confermerà la scelte. 
L’alternativa a un processo nell’alveo delle regole comunitarie 
sarebbe probabilmente il moltiplicarsi di iniziative multilaterali come 
quella del mini-vertice. 
Sebbene il timing dell’incontro sia parso forse poco favorevole, nella 
sostanza ha rappresentato un’occasione per rifocalizzare l’attenzione 
politica sui problemi della difesa europea. 
Il meeting sembra riproporre la modalità con cui sinora si sono 
preparati gli avanzamenti in ambito PESD, ovvero tramite vertici bi 
e multilaterali, di cui quello franco-britannico di Saint Malo è il 
capostipite. 
Sarebbe forse ora di procedere a un livello più integrato, ma questa 
giusta considerazione non può essere impiegata come pretesto per 
bloccare qualunque evoluzione. 
L’avanzamento del progetto di difesa europea sembra dunque 
dipendere dal raggiungimento di una non facile sintesi fra le 
posizioni rappresentate dalle due principali potenze europee, Regno 
Unito e Francia. 
 
Dalle Istituzioni alle Capacità 
Al di là degli importantissimi aspetti istituzionali, sarebbe un vano 
esercizio creare delle strutture e delle regole che governino... il nulla. 
Si deve quindi provvedere a predisporre quegli strumenti che 
permettono di implementare le decisioni politiche in materia di 
difesa.  
I pannelli di sviluppo delle capacità previsti in ambito europeo e in 
ambito NATO dovranno rispondere a questo requisito con iniziative 
di breve e medio periodo. 
E’ evidente come, data la pressione che queste iniziative esercitano 
sui medesimi bilanci nazionali, sia assolutamente vitale procedere al 
coordinamento del dialogo UE-NATO anche per gli aspetti del 
procurement.  
L’iniziativa principale in tal senso è quella relativa alla creazione di 
un’Agenzia Europea per gli Armamenti, proposta che ha trovato 
accoglienza nelle pieghe dei lavori della Convenzione. 
Lo scopo e l’ambito d’azione della stessa sono comunque ancora 
oggetto di dibattito fra i governi nazionali, trattandosi essenzialmente 
di una iniziativa volontaristica di carattere intergovernativo. 
In ogni caso ogni iniziativa, per quanto positiva, è destinata a 
rimanere lettera morta se ne manca la linfa vitale, ovvero un 
impegno finanziario concreto che la sostenga. 
Per questa ragione sono rinate alcune proposte tese a esentare talune 
spese per la difesa dal computo dei parametri del “patto di stabilità”. 
Potrebbe apparire una soluzione positiva a condizione che siano 
rispettate alcuni rigorosi paletti, quali ad esempio: limite massimo 
predefinito, esenzione dei soli contributi a un apposito fondo 
europeo per le capacità, management a livello intergovernativo e non 
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nazionale, investimento in programmi plurinazionali di cui sia 
riconosciuta la necessità a livello dei panel ECAP, regole di accesso 
ai benefici chiare. 
In ogni caso, sarà particolarmente difficile convincere i ministri delle 
finanze e gli stessi cittadini della bontà di questo approccio. 
 
E l’industria? 
Anche l’industria della difesa potrebbe risentire di questo panorama 
politico e istituzionale in forte evoluzione. 
Se l’iniziativa sembra rimanere sostanzialmente in mano ai governi 
nazionali, per la persistenza di regole quali l’articolo 296 TUE e per 
il collegamento ancora forte fra nazionalità e impresa, talora ancora 
sancito dalla proprietà pubblica, non mancano alcune iniziative che 
si collocano esplicitamene a livello comunitario. 
Su tutte spicca l’iniziativa della Commissione Europea nell’ambito 
dell’industria aerospaziale e della ricerca, il cui esito è peraltro 
incerto a causa di una certa diffidenza da parte dei governi nazionali 
a subire interferenze. 
Inoltre, a livello delle politiche settoriali, l’UE sembra sempre più 
interessata agli sviluppi delle attività nel settore spaziale, un ambito 
duale in cui la dimensione di sicurezza e difesa è inestricabilmente 
connessa con le tecnologie e le applicazioni civili. 
Ma il processo di riforma del settore industriale risulta tuttora 
gravemente compromesso a causa dei pesanti ritardi nel definire una 
regolamentazione interna (il processo della Loi – Accordo Quadro 
non è certo sufficiente) e una transatlantica coerenti con i nuovi 
scenari. 
In ambito transatlantico, un possibile irrigidimento reciproco sul 
piano politico potrebbe togliere ogni slancio alle riforme, mentre veri 
e propri atti di “retaliation” sono probabilmente da escludere a causa 
della forte interconnessione delle attività fra le due sponde 
dell’Atlantico. 
Sicuramente i segnali di irrigidimento da parte americana sull’export 
e il trasferimento di tecnologie non fanno bene augurare, così come 
la perdurante assenza di reale competizione transatlantica nelle 
principali commesse militari. 
Una guida politica sembra quindi necessaria, ma si deve comunque 
evitare che considerazioni estranee alla natura degli accordi 
industriali influiscano eccessivamente sulle decisioni; ciò è 
particolarmente vero per i processi di fusione e alleanze in corso. In 
ogni caso, il processo di integrazione prosegue, per così dire “in 
ordine sparso”, senza garanzia alcuna che il risultato finale raggiunga 
effettivamente quell’equilibrio fra esigenze di economicità e 
necessità strategiche. 
 

Giovanni Gasparini
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Il dopoguerra in Afghanistan rimane un'incognita e la pacificazione 
del paese diventa sempre più una chimera, un obiettivo quasi 
irraggiungibile. Il governo di Hamid Karzai non riesce a estendere il 
suo potere alle province a tal punto che il presidente afghano ha 
minacciato di convocare una Loya Jirga straordinaria per nominare 
un nuovo esecutivo. Gli scontri fra i signori della guerra continuano 
e i talebani, oramai riorganizzati, impegnano quasi quotidianamente 
le truppe della coalizione antiterrorismo in un conflitto a bassa 
intensità. Gli americani hanno prospettato la possibilità di ritirarsi il 
prossimo anno, ma le previste elezioni e la stesura della nuova 
costituzione rischiano di trasformarsi in una farsa se nel paese non ci 
sarà un'accelerazione verso la stabilità. 
 
La minaccia della Loya Jirga 
Il 19 maggio Karzai ha dichiarato che riunirà la Loya Jirga, la grande 
assemblea tradizionale afghana, entro tre mesi per nominare un 
nuovo governo se non ci saranno miglioramenti nell'amministrazione 
del Paese. Il presidente ha sottolineato che solo sei, delle 32 
province, sono in grado di pagare i salari ai propri dipendenti. Il 
problema maggiore rimane, però, la sicurezza. "I combattimenti tra 
comandanti hanno messo e continuano a mettere a dura prova la 
nostra pazienza" ha detto Karzai, precisando che questi non erano gli 
auspici del popolo afghano dopo la disfatta del regime talebano. 
Per cercare di espandere il potere dell'esecutivo al di fuori di Kabul, 
Karzai ha convocato a metà maggio i governatori di tutte le province 
minacciando di silurare chi non si presentasse. Già lo scorso anno il 
potere centrale aveva ordinato le dimissioni di alti funzionari 
provinciali, ma in molti casi la richiesta è rimasta disattesa. Una 
delle richieste principali del governo è il versamento di una parte 
degli introiti doganali e delle tasse a Kabul. Secondo il ministro delle 
Finanze le province hanno incassato lo scorso anno mezzo miliardo 
di dollari. Solo 80 milioni sono arrivati nelle esangui casse 
dell'amministrazione centrale. 
Come gesto di buona volontà il potente governatore di Herat, Ismail 
Khan, che controlla il ricco traffico di frontiera con l'Iran, ha versato 
a Kabul 3 milioni di dollari. Il suo omologo a Jalalabad, il capoluogo 
orientale sulla principale via di comunicazione con il Pakistan, ha 
sganciato duecentomila dollari. Un segnale positivo, sempre meglio 
che niente. 
Nonostante Karzai faccia la voce grossa, risulta indebolito anche da 
una serie di omicidi politici che hanno avuto come bersagli alcuni 
suoi sostenitori nella delicata zona di Kandahar, ex roccaforte 
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talebana, dove ha origine la tribù di cui fa parte. In maggio, un 
ecclesiastico musulmano che si chiamava Habibullah e appoggiava 
nei suoi sermoni il presidente è stato assassinato a colpi di pistola. In 
aprile un altro alleato di Karzai nella stessa area, Haji Gilani, è 
rimasto ucciso insieme al nipote cadendo in un'imboscata. Gilani fu 
uno dei primi ad appoggiare Karzai quando lanciò la sua rivolta 
antitalebana qualche settimana prima del crollo dei fondamentalisti, 
avvenuto alla fine del 2001.  
 
Elezioni a rischio 
All'interno dello stesso governo centrale esiste un problema di fondo: 
lo sbilanciamento dei poteri a favore dell'etnia tajika a danno della 
maggioranza pashtun. L'uomo forte è Mohammed Qasim Fahim, 
ministro delle Difesa e vicepresidente. Oltre a controllare la 
formazione del nuovo esercito afghano (Ana) Fahim ha esteso il 
controllo, attraverso i suoi uomini, a gran parte dei servizi segreti 
operanti a Kabul e nel paese. Per questi motivi i comandanti delle 
milizie locali, che non sono tajiki, si oppongono al piano di disarmo 
e integrazione nelle nuove forze armate afghane. Secondo i 
diplomatici occidentali, Fahim dovrà necessariamente cedere alcuni 
poteri, altrimenti l'intero processo di pace rischia di impantanarsi. 
 
Non solo è stata inaugurata la Costituente che dovrà votare 
l'approvazione di una nuova carta fondamentale, ma il prossimo 
anno sarà cruciale per le previste elezioni nazionali. Se non cambia 
radicalmente la situazione della sicurezza e del bilanciamento dei 
poteri, con l'estensione dell'influenza dell'esecutivo al di fuori di 
Kabul, il ricorso alle urne rischia di trasformarsi in una farsa. Solo le 
milizie dei signori della guerra, che con la forza delle loro armi 
possono imporre una regolare e pilotata affluenza ai seggi, 
uscirebbero vincenti dalle elezioni. I risultati, così falsati, potrebbero 
scatenare una nuova e virulenta fase di violenza interetnica. 
 
A Kabul il governo centrale deve anche affrontare proteste di piazza. 
I manifestanti sono scesi in strada per chiedere che venga garantito il 
posto di lavoro, dato che sono previsti tagli drastici nel personale dei 
ministeri. Inoltre molti dei dipendenti pubblici ricevono lo stipendio 
a singhiozzo o non lo ricevono affatto. Dalla pianura di Shomali, 
sono scesi a Kabul altri manifestanti che invece protestavano per 
l'amnistia concessa ai talebani che non si fossero macchiati di 
crimini contro la popolazione. Fra i beneficiari dell'atto di clemenza 
c'è pure l'ex ministro moullah Mohammed Ghau. 
Il 6 maggio sono scesi in piazza pure i seguaci del fondamentalismo 
antiamericano. Almeno trecento giovani hanno gridato slogan contro 
la presenza militare statunitense in Afghanistan e il presidente 
americano George W. Bush. 
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Le faide dei signori della guerra 
Le proteste a Kabul sono poco cosa rispetto alle mai sopite faide fra i 
signori della guerra afghani. Nel nord del paese continuano gli 
scontri, con armi pesanti, fra le milizie uzbeke di Abdul Rashid 
Dostum e le truppe tajike fedeli al comandante Ustad Atta 
Mohammed. La faida è complicata dall'intervento nella mischia degli 
sciiti del movimento Hezb i Wahdat, che fronteggiano i tajiki. Non 
solo: gli stessi sciiti sono divisi e i miliziani dell'Hezb hanno 
cominciato a scontrarsi con i seguaci di un'altra fazione, l'Harakat i 
Islami. 
Nel già turbolento Afghanistan orientale sono stati segnalati scontri 
con vittime agli inizi di maggio fra le tribù locali nel distretto di 
Deiry, nella zona di Kost, e i nomadi Kuci. Questi ultimi hanno 
sempre attraversato il paese in cerca di pascoli per il loro bestiame 
ma, da quando è iniziata la ricostruzione postbellica, incontrano 
maggiore ostilità da parte delle popolazioni stanziali. Le tribù sono 
gelose di quel poco che riescono ad accaparrare, che non vogliono 
dividere con i nomadi. La situazione è resa peggiore dall'ingente 
presenza di armi in ogni villaggio.  
L'esercito nazionale, composto al momento da soli cinquemila 
uomini, può spegnere qualche incendio, ma non riesce a controllare 
la situazione. 
Le faide fra signori della guerra sono, inoltre, indirettamente 
alimentate dal denaro che gli americani ancora versano a determinati 
capi milizia per garantirsi il loro appoggio contro quanto resta dei 
talebani e di Al Qaeda o una benefica neutralità. 
 
La minaccia talebana e le nuove tattiche di destabilizzazione 
I talebani si sono riorganizzati e lanciano attacchi quasi quotidiani 
contro gli alleati del governo centrale e le truppe della coalizione 
antiterrorismo. In aprile, qualche centinaio di talebani provenienti al 
vicino Pakistan hanno assunto brevemente il controllo di due distretti 
nella provincia di Zabul. Poi sono stati respinti, ma si tratta di un 
preoccupante campanello d'allarme. I razzi a orologeria continuano a 
venire lanciati contro obiettivi afghani e della coalizione, come 
l'ufficio del governatore nella provincia di Helmand o la base 
Salerno, dove sono di stanza le truppe italiane. Talvolta vengono 
prese di mira anche le centrali elettriche e i soldati americani 
muoiono in improvvise imboscate. Si registra, però, una specie di 
cortina fumogena informativa su questo genere di notizie. 
 
Vengono scoperti ingenti arsenali, sia a Kandahar che 
nell'Afghanistan orientale. Il materiale bellico trovato recentemente 
nei dintorni di Kandahar poteva riempire un'ottantina di camion. Gli 
alpini dispiegati nella zona di Khost hanno corso seri rischi. I 
talebani avevano preparato un attacco kamikaze contro la base 
Salerno. Probabilmente alcuni terroristi mutilati avrebbero dovuto 
cercare di entrare chiedendo assistenza medica, per poi farsi saltare 
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in aria. Un'altra ipotesi riguarda una macchina minata esplosa nelle 
vicinanze, prima che i suoi occupanti avessero potuto raggiungere la 
base. Elicotteri e corpi speciali americani hanno reagito con forza 
scoprendo e annientando il covo dove si stavano organizzando i 
probabili attentati. 
Nell'Afghanistan orientale l'intelligence ha individuato almeno tre 
comandanti pericolosi. Saifi Ul Adil, capo di Al Qaeda nella parte 
meridionale del paese; Saifur Rahman, figlio del famoso eroe della 
guerra contro i sovietici, moullah Mansoor; e Abdullah, responsabile 
del partito Hezb i Islami di Gulbuddin Hekmatyar. Proprio 
Hekmatyar, alleato dei talebani, ha minacciato gli Stati Uniti 
affermando che dopo la guerra in Iraq "c'è un vasto odio nei 
confronti degli americani nel mondo islamico. E' logico che milioni 
di musulmani attendano la nascita di nuovi Bin Laden". 
 
La nuova tattica utilizzata dai talebani e da Al Qaeda consiste nel 
colpire gli operatori umanitari e la stessa ricostruzione del paese. Le 
Nazioni Unite sono già state costrette a sospendere operazioni di 
bonifica di campi minati sulla strada da Kabul a Jalalabad perché i 
loro specialisti finivano sempre più spesso in imboscate. Il Ministero 
della Difesa britannico ha deciso di inviare almeno una cinquantina 
di soldati ed esperti del Dipartimento dello Sviluppo Internazionale 
in Afghanistan per garantire la sicurezza agli operatori inglesi. Si 
tratta di obiettivi facili, come l'asfaltatura delle strade principali, che 
rallentano la ripresa economica del paese e l'arrivo di aiuti 
provocando il risentimento nell'afghano medio per le promesse 
mancate dell'Occidente. 
 
Contatti segreti fra governo e talebani moderati 
Nonostante la minaccia della guerriglia fondamentalista, sarebbero 
stati aperti canali riservati di mediazione fra il presidente Karzai e 
l'ala più moderata del movimento talebano. Anche se la notizia non è 
stata ufficialmente confermata, fonti giornalistiche arabe hanno dato 
per certo un incontro in tal senso a Kabul agli inizi di maggio. La 
fazione più morbida sarebbe rappresentata da personaggi come 
moullah Ubeidullah, che aveva incarichi nella Difesa, moullah 
Mohammed Ghut e Abdel Hakim Munib, che si occupavano della 
diplomazia talebana. Il presidente afghano, per riammettere un 
movimento talebano moderato nella vita politica, chiede che 
vengano prese nettamente le distanze da Al Qaeda e che sia 
consegnato moullah Omar, il leader guercio degli integralisti. I 
talebani hanno avanzato una controproposta: la fine della guerriglia 
in cambio della partenza degli americani dal paese. 
Vera o falsa che sia la notizia dell'incontro nella capitale afghana 
rimane il fatto che il nocciolo duro degli "studenti guerrieri" non ha 
alcuna intenzione di trovare un compromesso. Moullah Rahmani, ex 
governatore di Kandahar, da sempre vicino a Omar, ha diffuso il 
seguente comunicato: "La Jihad contro gli americani continua, 
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poiché stanno occupando il nostro paese. E' un dovere per noi 
combatterli così come è indispensabile combattere i loro alleati". 
  
Gli americani pensano al ritiro, ma arriverà la NATO 
In questa non facile situazione ha provocato forte preoccupazione 
l'apparente preludio del disimpegno americano in Afghanistan. 
Durante la sua recente visita nelle zone calde del Medio Oriente, il 
Segretario alla Difesa, Donald Rumsfeld, ha tranquillamente 
dichiarato che la guerra in Afghanistan è finita. Gli ha fatto eco 
un'intervista al Los Angeles Times del generale Dan K. McNeill, che 
comanda gli 11.500 uomini dell'operazione Enduring Freedom nel 
paese al crocevia dell'Asia. Secondo l'alto ufficiale il ritiro degli 
americani potrebbe iniziare entro l'estate del prossimo anno. Nel 
2004 altri 9000 soldati afghani dovranno essere arruolati e addestrati 
nel nuovo esercito nazionale favorendo così la riduzione degli 8.500 
americani di stanza in Afghanistan. Per molti si tratta di un pia 
illusione e il vicesegretario di Stato, Richard Armitage, si è affrettato 
a correre a Kabul per assicurare un preoccupato Karzai che gli Stati 
Uniti "sono in grado di sostenere sia l'Afghanistan che l'Iraq". 
Nel frattempo, però, le matricole dell'Est Europa, sempre più vicine 
agli Usa, si fanno avanti per dare una mano. Il parlamento di 
Bucarest ha approvato il 6 maggio la richiesta del presidente Ion 
Iliescu per l’invio in Afghanistan di un team di 25 consiglieri militari 
che addestreranno l’esercito afgano. Lo schieramento di 10 ufficiali e 
15 sottufficiali romeni verrà mantenuto a Kabul almeno fino al luglio 
2004 e sarà affiancato dalla fornitura di equipaggiamenti, armi e 
munizioni alle forze afghane.   
Inoltre, il 30 aprile, la NATO ha dato via libera ai propri esperti 
militari per la pianificazione necessaria alla sostituzione della forza 
di pace internazionale impegnata in Afghanistan. Gli ambasciatori 
dei 19 Paesi dell'Alleanza hanno anche autorizzato l'inizio delle 
richieste di contributi volontari alla nuova forza di pace, che 
sostituirà i cinquemila effettivi sotto comando congiunto tedesco-
olandese. Il Canada dovrebbe contribuire con il contingente 
maggiore, di almeno duemila uomini. Gli scopi della missione, di cui 
fanno parte anche 400 italiani, rimarranno invariati, ovvero garantire 
la sicurezza a Kabul e nei dintorni della capitale afghana. Da 
sottolineare che sarà il primo impiego delle forze NATO in un teatro 
lontano dall'Europa e dagli USA. 
 
Controllo del territorio: si ripropone un modello anni Ottanta? 
Infine va segnalato che le truppe italiane impiegate in Enduring 
Freedom hanno compiuto il primo eli-attacco della storia delle forze 
armate. Dal 1° al 3 maggio circa 200 soldati italiani hanno 
partecipato, assieme agli americani, a una vera operazione di 
combattimento in Afghanistan a caccia dei terroristi di Al Qaeda, di 
quanto resta dei talebani e dei loro alleati. Il nome in codice della 
missione era Unified Venture, e consisteva nel rastrellare una zona 
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montagnosa attorno alla valle di Bermel, un ex santuario di Al Qaeda 
nell'Afghanistan orientale, vicino al confine pakistano. 
Nell'operazione sono stati impiegati 16 elicotteri americani oltre ai 
paracadutisti statunitensi della task force Devil e unità del nuovo 
esercito nazionale afghano. Obiettivo dell'intervento, secondo il 
Ministero della Difesa, era "acquisire il controllo  di una vasta area 
di confine per  verificare la presenza di elementi ostili e prendere 
contatto con la popolazione, in modo da sostenere l'azione del 
governo centrale afghano". L'impressione è che si sia trattato di una 
classica missione per “mostrare la bandiera” e far capire a tutti di 
quanto gli italiani siano capaci e come non abbassino la guardia. 
 
Dal 15 giugno inizierà l'avvicendamento delle truppe in prima linea 
con l'arrivo in Afghanistan del secondo contingente Nibbio. Il 
gruppo tattico sarà costituito sempre da mille uomini agli ordini del 
colonnello Federico D’Apuzzo, attuale comandante del 187° 
Reggimento Paracadutisti Folgore, che costituirà l'ossatura portante 
del contingente con due compagnie paracadutisti, la compagnia 
controcarro e quella mortai pesanti. Come riportato da Analisi 
Difesa, a queste unità si aggiungeranno una compagnia “ranger” del 
Battaglione Alpini Paracadutisti “Monte Cervino”, tre Distaccamenti 
Operativi delle Forze Speciali (due forniti dal Col Moschin ed uno 
dal Consubim), tre Distaccamenti Acquisizione Obiettivi del 185° 
Reggimento Acquisizione Obiettivi “Folgore”, una compagnia genio 
di formazione con un plotone EOD e un nucleo cinofili EOD, una 
compagnia trasmissioni dell’11° Reggimento “Leonessa”, un plotone 
NBC del 7° Reggimento Difesa NBC “Cremona”, un plotone 
Carabinieri con compiti di polizia militare, vari nuclei per il supporto 
logistico, tecnico e specialistico appartenenti principalmente al 1° 
Reggimento Logistico di Supporto “Monviso”. 
Ottimo dispiegamento di uomini e mezzi, ma l'impressione è che le 
truppe occidentali si trovino, e non solo nella zona di Khost, in una 
situazione molto simile a quella dei sovietici negli anni ottanta: città 
circondate da capisaldi con un entroterra dove scorrazza la 
guerriglia. 
 
Pakistan: luci e ombre 
L'Afghanistan orientale e la zona a ridosso di Kandahar rimangono i 
punti più caldi della minaccia talebana a causa del vicino confine 
pakistano. Dall'altra parte della frontiera si estende la zona tribale 
sempre più nella mani dei fondamentalisti. In maggio le forze 
islamiche della coalizione Muttahida Majlis-e-Amal – che 
comprendono movimenti favorevoli ai talebani – alleate con altri 
partiti antiamericani hanno impresso una svolta fondamentalista alla 
legislazione nella North West Frontier Province. Il parlamento locale 
ha votato all'unanimità l'introduzione della lettura del Corano in tutte 
le scuole e l'obbligatorietà di medici donne per le visite alle donne. Il 
governo locale ha anche proibito alle squadre sportive femminili di 
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usare allenatori di sesso maschile. Inoltre gli uomini non possono 
seguire come giornalisti gli sport femminili. A Peshawar, capoluogo 
della regione, sono state arrestate in una retata 150 persone che 
continuavano a vendere nei loro negozi cassette audio e video 
proibite. Fra questi numerosi autisti che violavano l'ordine di non far 
sentire musica sui mezzi utilizzati per il servizio pubblico. 
A Quetta, capoluogo del vicino Beluchistan, sono invece in vendita i 
CD con i sermoni di moullah Omar. Molti sono convinti che alla fine 
i talebani torneranno al potere e i pochi leader moderati, come Habib 
Jalib Baloch, un ex senatore, continuano a ripetere che gli americani 
"non dovevano attaccare l'Iraq, ma queste zone pakistane" se 
volevano estirpare la rinascita fondamentalista.  
Lo stesso generale-presidente, Pervez Musharraf, ha cambiato idea 
sostenendo adesso che Osama Bin Laden forse è vivo e si potrebbe 
nascondere nelle zone tribali di frontiera fra Pakistan e Afghanistan 
dominate dai pashtun.  
 
L'impennata delle madrasse 
D'altro canto il Pakistan rimane una fucina integralista: lo dimostra 
fra l’altro un rapporto del ministero degli Interni sulla proliferazione 
delle madrasse, le scuole coraniche, dove sono "nati" i talebani, 
servite da centro di indottrinamento per molti elementi di Al Qaeda. 
Dal 1947, quando si contavano 245 madrasse, c'è stato un aumento 
del 2745%, tanto che il loro numero è giunto a 6870. Attualmente il 
numero degli iscritti è di 1,5 milioni, nonostante l'intensificarsi dei 
controlli sui seminaristi e sull'amministrazione delle scuole islamiche 
da parte dell'antiterrorismo pakistano. Non ha fermato la crescita 
delle madrasse neanche la riforma "laica" voluta nel gennaio 2002 
dal presidente Musharraf, che punta a trasformarle gradualmente in 
scuole accettabili, piuttosto che in una fucina di guerriglieri.  
Nelle madrasse l'insegnamento è gratuito e quindi attira i ceti più 
poveri. Un dato importante è l'aumento del numero delle studentesse. 
Oltre il 40% dei pakistani vive sotto il livello di povertà e non può 
permettersi di pagare l'istruzione ai figli maschi, figurarsi alle figlie. 
Per questo motivo le donne non hanno altra scelta che frequentare le 
madrasse per imparare, oltre al Corano a memoria, anche a leggere e 
a scrivere. 
 
Sempre attiva la piovra di Al Qaeda 
Oltre alla rinascita talebana rimane sempre pericolosa la rete 
terroristica clandestina, collegata ad Al Qaeda, che ha messo radici 
in Pakistan. Continuano gli arresti di pakistani, afghani e arabi legati 
all'organizzazione di Bin Laden, fra i quali spicca la recente cattura 
di Waleed Muhammed Bin Attash, uno yemenita coinvolto 
nell'attacco all'incrociatore americano Cole, nel golfo di Aden, tre 
anni fa. Nonostante la repressione, si sono verificati nelle ultime 
settimane ben ventuno attentati a distributori di benzina della Shell, 
scambiata erroneamente per una compagnia americana. Ma l'allarme 
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più grave è la minaccia di un clamoroso attacco suicida contro il 
consolato statunitense a Karachi utilizzando un aereo dirottato.  
Il Pakistan rimane anche un caposaldo logistico per Al Qaeda, e lo 
dimostra il traffico di passaporti rubati intercettato a Peshawar, 
utilizzato per le cellule terroristiche. Inoltre la banca centrale 
pakistana ha congelato su richiesta dell'ONU i conti 
dell'organizzazione caritatevole kuwaitiana Lajnah al-Dawah al-
Islamia. I depositi ammontavano a oltre dieci milioni di dollari e 
servivano – oltre che ad aiutare orfani afghani, centri islamici e 
medici – a finanziare Al Qaeda. 
 
La notizia positiva proveniente dall'area di crisi è il disgelo fra India 
e Pakistan, anche se rimane ancora lontana una soluzione di 
compromesso per il nodo del Kashmir-Jammu. Il 24 giugno 
Musharraf è atteso alla Casa Bianca per discutere delle luci e delle 
ombre sul futuro del Pakistan. 
 

Fausto Biloslavo
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La crisi irachena e la dottrina dell’azione preventiva contro le 
minacce terroristiche e, fra queste, quella legata alle armi di 
distruzione di massa, hanno riportato in primo piano nel 2003 le armi 
chimiche, biologiche e radiologiche. 
Non è un caso, quindi, che lo scorso aprile il CASD abbia 
organizzato una interessante tavola rotonda sul tema “Armi chimiche 
e biologiche”. 
In verità la discussione, in tale sede, è stata maggiormente incentrata 
sulla possibile difesa dagli agenti biologici (forse anche per 
l’influenza del “fattore SARS”) che da quelli chimici ma, in stretta 
sintesi, le conclusioni sono state univoche: eventuali malaugurate 
emergenze possono essere affrontate, con qualche possibilità di 
successo, solo se preventivamente sono stati applicati i concetti di 
“risk assessment”, “preparedness”e “medical intelligence”. 
 
Riflettendo su quanto discusso e per meglio comprendere il presente, 
vale la pena di ricordare che in particolare sugli “aggressivi chimici” 
(come un tempo venivano chiamati i composti chimici capaci di 
interagire con qualche funzione biologica essenziale in modo più o 
meno pesante) si era concentrata molta attenzione nei primi anni 
ottanta (all’epoca svolgevo incarichi tecnici a tempo pieno e, quindi, 
tali questioni le seguivo più direttamente). A distanza di circa 20 
anni, può quindi risultare interessante effettuare un confronto tra 
alcune delle “idee” sull’argomento che circolavano allora (anche 
sulla base di vecchi ritagli di giornale) e la situazione attuale. 
 
Fino alla fine degli anni settanta le armi chimiche erano considerate 
“armi di distruzione di massa” (già allora si usava questo termine) di 
esclusivo impiego ai fini bellici e, ancora in clima di guerra fredda, 
si riteneva che potessero avere un potere di deterrenza tanto elevato 
da costituire una alternativa a quello delle armi atomiche. 
 
Nei primi mesi del 1982, negli USA, l’amministrazione Reagan 
perseguiva un piano a “doppio obiettivo”: da un lato intendeva 
portare avanti negoziati con l’Unione Sovietica (che dal 1979 al 
1981 aveva impiegato diffusamente aggressivi chimici in 
Afghanistan) per l’eliminazione di tutte le armi chimiche in ogni 
Paese, dall’altro assumeva l’iniziativa di dare l’avvio alla produzione 
di ordigni chimici di nuova generazione. 
La questione peraltro era politicamente “esplosiva” in Europa, dato 
che le armi chimiche in questione erano principalmente destinate a 
essere dislocate (ed eventualmente impiegate) nei Paesi NATO, ma 
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non nel territorio statunitense. 
Una delle progettate nuove armi doveva essere una testata chimica di 
tipo “binario”, basata sul principio di impiegare due sostanze liquide, 
stabili allo stoccaggio e singolarmente a bassa tossicità, che, 
mantenute separate all’interno della testa da guerra, si miscelavano 
all’atto dello scoppio, nel luogo voluto, formando un composto 
letale. Tali armi erano ritenute tanto sicure da renderne possibile la 
dislocazione a bordo di unità navali, con il vantaggio che “piazzate 
in alto mare” sarebbero state immuni da dimostrazioni di protesta in 
Europa. 
 
Senza affrontare gli sviluppi successivi, è il caso di evidenziare che 
l’impiego delle armi chimiche in caso di conflitto, all’epoca, 
rientrava nei concetti strategici e tattici delle Grandi Potenze e non 
solo di esse: oltre che dai sovietici in Afghanistan, risulta siano state 
impiegate dai vietnamiti in Cambogia contro i Khmer rossi e contro 
gruppi anticomunisti nel Laos. 
D’altro canto l’unico accordo valido che bandiva la diffusione di tali 
mezzi era il “protocollo di Ginevra”, risalente al 1925*, ratificato da 
una quarantina di Paesi tra i quali non figuravano gli Stati Uniti. A 
tale accordo (di fatto mai rispettato) l’Unione Sovietica aveva 
aderito, ma riservandosi il diritto di utilizzare le armi chimiche 
contro i Paesi che non lo avevano sottoscritto. Dunque, verso gli 
Stati Uniti l’Unione Sovietica si trovava libera da ogni impegno: 
nell’ipotesi di un conflitto tra le due superpotenze giuridicamente 
nulla si opponeva a che si utilizzassero le armi chimiche sul campo 
di battaglia. 
 
Del resto, rispetto alla lontana e discussa esperienza della prima 
guerra mondiale, l’attacco con i mezzi chimici presentava (e presenta 
maggiormente oggi) possibilità di successo enormemente superiori, 
che possono essere così sintetizzate: 

- esistenza di una gamma grandissima di sostanze tossiche, 
adatte a ogni situazione, alcune delle quali sono fabbricate 
dall’industria chimica per fini pacifici e quindi 
immediatamente disponibili; 

- disponibilità di mezzi di dispersione molto più efficaci 
(artiglierie, aerei, missili, velivoli non pilotati) che 
permettono di portare l’attacco chimico in tempi brevissimi, 
indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, dalla 
natura del terreno e dalla mobilità dell’obiettivo; 

- possibilità di effettuare l’analisi dell’obiettivo da colpire con 

                                                 
* Solo nel 1993 è stata firmata da 125 stati, divenuti 145 nel 2001, una nuova convenzione sull’interdizione delle 
armi chimiche, che prevede uno specifico regime di controllo. Gli USA l’hanno ratificata nel 1997 con alcune 
riserve che ne ridurrebbero notevolmente il campo di applicazione. Tali riserve sono state riprese da altri Paesi 
tra i quali Russia, Corea del Sud, Iran e Iraq. 
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criteri moderni e di valutare quindi, con notevole precisione, 
tutti i parametri in gioco. 

 
Altri argomenti non meno importanti e sempre validi, a favore 
dell’utilizzazione di tali armi, sono infine i seguenti: 
 

- dal punto di vista strategico, le armi chimiche “rispettano” le 
infrastrutture sia militari sia industriali, che possono in teoria 
essere occupate e utilizzate poche ore dopo l’attacco; 

- dal punto di vista tattico, consentono di ottenere lo stesso 
risultato con un numero di munizioni molto inferiore rispetto 
a quelle convenzionali; inoltre, opportunamente disseminate 
nell’atmosfera, possono limitare pesantemente l’azione delle 
forze aeree avversarie, specie alle basse quote; 

- dal punto di vista economico, il costo degli aggressivi 
chimici è basso e senza paragone rispetto, ad esempio, alle 
armi nucleari. 

 
Di pari passo allo sviluppo dei mezzi di offesa, negli anni ottanta è 
stato dato grande impulso allo studio di più moderni sistemi di 
protezione (indumenti protettivi permeabili, maschere più efficaci 
multifunzionali, sistemi automatici di allarme, apparati di bonifica, 
ecc.). Tuttavia si aveva (e si ha) l’impressione che chi ha la 
determinazione di attaccare con armi chimiche acquisisce un 
vantaggio troppo elevato, tanto da costringere l’avversario a 
rispondere con tutti i mezzi a disposizione: in definitiva si ristabiliva 
il principio della deterrenza tipico dell’era nucleare. Ciò, a livello di 
Stati, ha riportato il discorso “armi chimiche” a una fase di stallo. 
 
Il quadro di situazione, sommariamente descritto, è mutato negli 
ultimi 10 anni quando la minaccia di un attacco con sistemi non 
convenzionali non risultava più di mera pertinenza militare come nel 
passato: emergeva prepotentemente il “fattore terrorismo”, 
conseguente ad azioni criminose condotte da organizzazioni non 
statuali con l’uso di sostanze tossiche chimiche, biologiche e 
radiologiche. 
 
E’ del tutto evidente che il trasferimento, seppure limitato a una 
scala artigianale, del potenziale letale di tali mezzi, nelle mani di 
gruppi fortemente ideologicizzati, più o meno organizzati, che non 
hanno interesse a rispettare alcuna regola o principio morale, viene a 
rappresentare un pericolo enorme, molto diverso da ogni altro 
ipotizzabile in passato. L’attuazione di contromisure efficaci appare 
ancora più complessa che nell’ambito militare: gli obiettivi sono 
civili e, paradossalmente, più una nazione è sviluppata dal punto di 
vista sociale, economico e tecnologico, più è vulnerabile a fronte  di 
questo tipo di minaccia.  
La situazione è tanto complessa che gli stessi esperti si trovano in 
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difficoltà a descrivere liberamente i possibili scenari, anche per il 
rischio di fornire “idee” a chi è animato da cattive intenzioni. 
 
Tutto ciò riporta alle conclusioni del convegno citato all’inizio: la 
valutazione del rischio, la preparazione, l’esigenza di forme integrate 
di servizi informativi, che siano specializzati per combattere tali 
nuove minacce, implicano la predisposizione “attiva” di strutture 
organizzative nuove, ampiamente “multidisciplinari”, diverse da 
quelle chiamate a intervenire ad esempio nei casi di calamità 
naturali. A tal riguardo, ancora una volta, il mondo militare può 
svolgere il ruolo di apripista, sia in virtù dell’esperienza del passato, 
sia per la possibilità di rendere disponibili le proprie strutture 
tecniche, scientifiche e operative, che quotidianamente sono dedicate 
a trattare tali problematiche.  
 

Angelo Pagliuca
 
Post Scriptum 
Un’ultima annotazione: il CeMiSS si è fatto portavoce, di quanto 
sopra accennato, avviando e coordinando lo sviluppo di una ricerca 
specifica che, nei limiti evidenziati, intende fornire un contributo di 
idee a quanti sono chiamati ad affrontare tale complesso problema. I 
risultati del lavoro, attesi per la fine del corrente anno, saranno 
naturalmente oggetto di diffusione nelle sedi opportune, ma non 
mancherà un cenno dedicato ai lettori dell’Osservatorio Strategico. 
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Introduzione 
La presentazione della prima trimestrale di esercizio del 2003 da 
parte delle maggiori compagnie energetiche mondiali presenta, 
pressoché senza eccezioni, utili record e tassi di crescita in 
progressivo aumento. 
Tale dato, valutato nel più ampio spettro del mercato mondiale della 
produzione e del consumo di energia, deve tuttavia essere letto e 
ponderato con attenzione. 
Non si è in presenza, infatti, di una repentina crescita nelle attività 
delle compagnie sui mercati di produzione; al contrario, il dato della 
prima trimestrale costituisce il risultato di un periodo di sei-otto mesi 
in cui, accanto a una più intensa attività di produzione in ambito 
OPEC, l’incognita bellica ha favorito una temporanea crescita dei 
prezzi del greggio. 
Al tempo stesso il mercato soffre sempre più per un decremento 
costante della domanda che, senza voler essere rappresentativo del 
futuro andamento, contribuisce a delineare un quadro del sistema 
energetico decisamente orientato alla cautela. 
 
Il vertice OPEC 
Immediatamente dopo la cessazione delle ostilità in Iraq, l’Arabia 
Saudita e l’OPEC hanno manifestato apertamente il proprio timore in 
merito ai volumi della produzione, secondo questi decisamente in 
eccesso e con il rischio di un ristoccaggio da parte dei maggiori paesi 
consumatori. 
Iran e Indonesia, al tempo stesso, chiedevano ufficialmente 
all’Organizzazione di procedere immediatamente con tagli sulla 
produzione per interrompere l’eccesso di flusso del periodo 
precedente e successivo al conflitto con l’Iraq. 
 
L’attivo e positivo atteggiamento dell’Arabia Saudita e di alcuni altri 
produttori OPEC durante il conflitto, con una produzione che aveva 
raggiunto i 26 milioni di barili al giorno, aveva permesso ai paesi 
consumatori non solo di affrontare il periodo bellico senza particolari 
problemi sul fronte dei prezzi ma, soprattutto, di assorbire il ben più 
grave e incombente rischio derivante dal vertiginoso crollo della 
produzione in Venezuela e in Nigeria. 
Tale politica petrolifera, largamente alimentata dall’Arabia Saudita, 
è stata senza dubbio il risultato di una ponderata e lungimirante 
azione di lungo periodo dei produttori aderenti all’Organizzazione in 
funzione di un concreto e fattivo supporto agli Stati Uniti e, meno 
altruisticamente, per poter esercitare il controllo e il mantenimento 
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dello status quo in un mercato di giorno in giorno sempre più 
competitivo e colmo di competitor internazionali. 
Certamente conscia di essere uno degli obiettivi primari statunitensi, 
ancorché non dichiarati apertamente, non tanto – o non solo – nella 
guerra al terrorismo, quanto nel progetto di stabilizzazione di lungo 
periodo dell’area mediorientale e del sistema economico globale, 
l’Arabia Saudita è riuscita ad adottare una funzionale politica che, da 
un lato, ha aperto la strada per l’uscita “soft” delle forze americane 
dal paese, dall’altro ha permesso di mantenere attivo e non 
conflittuale – seppur nell’ambito di un delicatissimo equilibrio – il 
rapporto politico ed economico con gli Stati Uniti. 
 
La riunione straordinaria dell’OPEC del 24 aprile, quindi, veniva 
chiesta a gran voce da un gran numero di aderenti che, dopo aver 
dimostrato – seppur forse obtorto collo – la propria disponibilità in 
funzione di un sostegno indiretto agli Stati Uniti, chiedeva adesso il 
ristabilimento dei parametri di normalità e dei tetti produttivi, onde 
impedire un progressivo ed esagerato decremento dei prezzi del 
petrolio. 
La risposta dell’Organizzazione, decisamente draconiana, è stata 
quella di tagliare di due milioni di barili al giorno la “produzione non 
ufficiale”, aumentando al tempo stesso quella “ufficiale” e 
determinando, di fatto, un equilibrio decisamente paragonabile a 
quello precedente. 
 
Tale decisione, con ogni probabilità, ha costituito il risultato di un 
articolato e decisamente riuscito sforzo di diplomazia da parte 
dell’Arabia Saudita, che con questa mossa è riuscita a mantenere 
pressoché inalterata l’azione di sostegno verso i mercati occidentali 
(gli Stati Uniti e l’Europa in particolare) ma, soprattutto, potrebbe 
aver innescato quel meccanismo quinquennale, ben noto nel sistema 
petrolifero, tendente a un temporaneo decremento dei prezzi per 
rallentare o annullare gli investimenti in altre aree di produzione. 
Tale strategia, già attuata con successo in più occasioni nel passato, 
potrebbe in questo momento essere diretta a impedire una crescita 
del mercato russo e, prima di tutto, l’intervento di capitali esteri 
auspicato ufficialmente in più occasioni dal Presidente Putin. 
 
La produzione irachena 
A conferma di quanto riportato in più occasioni nel recente passato 
sulla pagine di questo Osservatorio, la produzione irachena e il 
rilancio del mercato locale procede con ritmi decisamente lenti. 
La produzione attuale, secondo stime DOE nell’ordine dei 310.000 
barili al giorno, rappresenta un volume quasi insignificante e 
risultano ancora stoccati e non commercializzati nel terminale di 
Ceyhan, in Turchia, 8.2 milioni di barili in attesa della definizione 
delle regole del mercato locale e, soprattutto, della nomina di 
interlocutori. 
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Stati Uniti, Gran Bretagna e Spagna hanno presentato il 9 maggio al 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU una proposta che, in estrema 
sintesi, prevede la cessazione del programma Oil for Food e la 
nomina di una Autorità (controllata da americani e britannici) 
responsabile per un anno della commercializzazione del greggio 
locale e della gestione dei relativi proventi. Un punto estremamente 
importante di tale proposta prevede l’applicazione di una “clausola 
di sicurezza” che renda il petrolio così commercializzato immune da 
procedimenti giudiziari o da sequestri a garanzia dell’acquirente. 
In tal modo, quindi, nessuna azione di rivalsa sarebbe possibile per 
francesi e russi sui mercati di destinazione. 
 

Nicola Pedde
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Molti analisti concordano nel ritenere che l’operazione militare che 
ha portato alla caduta del regime di Saddam rappresenta un episodio, 
certo importante, nello svolgimento di una “guerra economica” ben 
più complessa e dall’esito meno prevedibile che si sta giocando da 
tempo in Iraq. Conclusasi la battaglia militare l’edulcorato gergo 
diplomatico definisce oggi i risvolti economici di questa guerra come 
“la questione della ricostruzione irachena”. 
 
Dietro le quinte della scena diplomatica internazionale le ostilità 
avevano avuto inizio già nell’autunno del 2002. Emblematico 
l’episodio avvenuto a metà dello scorso dicembre, quando il regime 
iracheno mise in discussione il contratto da sei miliardi di dollari con 
cui la Lukoil, la principale compagnia petrolifera russa, aveva 
ricevuto in concessione dal 1997 i diritti di sfruttamento sul 
giacimento di West Qurna-2 con la condizione sospensiva della 
cessazione dell’embargo che vieta di sfruttare i pozzi petroliferi del 
Paese al di fuori dal programma ONU “Oil for Food”. La querelle 
sembrava conclusa a gennaio, dopo che il vice Ministro degli Esteri 
russo Saltanov e l’allora vice Presidente iracheno Ramadan si erano 
accordati per il mantenimento dell’intesa, salvo riaprirsi a febbraio 
con l’ulteriore minaccia di cancellare l’accordo da parte di Baghdad: 
l’attacco alleato nei giorni successivi pose bruscamente fine alla 
contesa, ma non alle pretese della Lukoil, che nell’immediato 
dopoguerra ha minacciato di far valere le proprie ragioni nelle sedi 
giudiziarie competenti. La minaccia del passato regime iracheno di 
rompere gli accordi con la Lukoil non costituiva soltanto una 
ritorsione contro il voto positivo alla risoluzione 1441 dell’ONU e 
una forma di pressione affinché la Russia assumesse una posizione 
più intransigente all’interno del fronte “anti-interventista”. La 
strategia attuata da Baghdad era diretta anche a creare 
un’alternativa negoziale che contrastasse le trattative sotterranee 
già allora intavolate da Mosca per la definizione degli interessi 
economici del dopoguerra e, in particolare, per l’assegnazione di 
sub-appalti da parte delle imprese statunitensi che avrebbero 
“certamente” ottenuto l’incarico di gestire la ricostruzione del 
Paese al termine della campagna militare. 
 
Nello stesso periodo, infatti, l’amministrazione statunitense aveva 
invitato 5 grandi aziende statunitensi già coinvolte in Bosnia, 
Kossovo e Afghanistan (Fluor, Bechtel, Kellog Brown&Root, 
Halliburton, Lois Berger Group e Parson Group) a formulare 
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proposte di appalto per la ricostruzione irachena sulla base di un 
prospetto di gara intitolato “Vision for post-conflict Iraq”, in cui si 
prospettavano lavori per la riapertura di almeno il 50% dei ponti e 
strade iracheni e la riparazione del 15% della rete elettrica, nonché 
per la costruzione di nuovi ospedali e istituti scolastici: il tutto con la 
possibilità per l’impresa statunitense che si fosse aggiudicato 
l’appalto di riassegnare fino al 50% dei lavori ad aziende di Paesi 
stranieri. 
 
Terminate le operazioni belliche, la prospettiva di revocare le 
sanzioni e di abbandonare il programma “Oil for Food” ha reso più 
visibili i lineamenti della “guerra economica” tra i Paesi 
dell’Alleanza militare e gli altri Paesi detentori di rilevanti posizioni 
economiche in Iraq. Le questioni principali riguardano le commesse 
ottenute da imprese russe, francesi, cinesi e mediorientali sotto il 
controllo delle Nazioni Unite, la sorte dei contratti destinati a 
diventare efficaci in caso di cessazione dell’embargo, le trattative 
riguardanti il debito internazionale iracheno e l’esatta definizione di 
“chi fa cosa” nella ricostruzione del Paese. 
 
Come più avanti si avrà modo di analizzare con maggiore dettaglio, 
la Risoluzione ONU n. 1483 approvata il 22 maggio dal Consiglio di 
Sicurezza con il voto favorevole di 14 membri e l’astensione della 
Siria (che non ha partecipato all’intera seduta del Consiglio) 
rappresenta il tentativo di ricomporre sul piano internazionale un 
fronte unitario che collabori con i Paesi dell’Alleanza per sciogliere 
il nodo della ricostruzione economica irachena sulla base di quel 
“multilateralismo” che la campagna militare aveva messo in crisi. La 
serrata trattativa che ha preceduto la deliberazione del Consiglio di 
Sicurezza – nel corso della quale sono state elaborate quattro 
successive versioni del documento e apportati ben 90 emendamenti 
rispetto alla bozza iniziale presentata il 9 maggio da USA, Regno 
Unito e Spagna – dimostra le difficoltà incontrate nel superare i 
numerosi contrasti economici: alcuni di tali contrasti appaiono 
tuttora lontani dal ricevere una soluzione immediata e molto 
dipenderà dal peso che continueranno ad avere  la diplomazia 
“sotterranea” degli affari e le pressioni esercitate sui governi dalle 
imprese coinvolte nello sfruttamento dei giacimenti petroliferi 
iracheni. L’entità di tali interessi economici è opportuno passare 
brevemente in rassegna prima di valutare se il contenuto della 
Risoluzione rifletta in modo effettivo un approccio multilaterale alle 
questioni della ricostruzione economica dell’Iraq e della 
ristrutturazione del suo debito sovrano. 
 
Prima della caduta del regime la Russia era il principale partner 
commerciale dell’Iraq. Almeno 300 società russe svolgevano affari 
nel Paese, controllando circa un terzo dell’export iracheno con 
contratti di diversi miliardi di dollari già approvati nell’ambito del 
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programma “Oil for Food”. Nel settore finanziario la Russia vanta 
con l’Iraq un credito pari a circa 8 miliardi di dollari per l’acquisto di 
armi sovietiche durante gli anni ’80. Secondo il comitato per la 
cooperazione Russia-Iraq, in conseguenza della guerra le aziende 
russe avrebbero già perso affari per 1,84 miliardi di euro. Tuttavia le 
divergenze sulla questione irachena non hanno scalfito più di tanto 
l’alleanza strategica tra Mosca e Washington. Si può dunque 
prevedere che la Russia limiterà i danni conseguenti 
all’abbattimento del regime iracheno nella misura in cui saprà 
valorizzare – al di là dei contrasti su specifici punti quali la 
restituzione del debito iracheno – l’intesa strategica e l’intreccio 
d’interessi economici e finanziari già in atto con Washington e 
Londra. Non è un caso che BP sia di recente entrata nel gruppo 
Sidanco Tnk con il più alto investimento mai fatto da una società 
occidentale in Russia, partecipando al 50% in una joint venture che 
ha richiesto un apporto di 6,75 miliardi di dollari in contanti e azioni.
 
Anche la Francia aveva una forte presenza in Iraq con una sessantina 
d’imprese tra cui Total, Alcatel, Peugeot, Renault e diverse industrie 
alimentari: nel 2001 le esportazioni in Iraq sono state pari a 705 
milioni di dollari, con contratti autorizzati del valore di 300 milioni 
di dollari. Per la Francia il rischio di rilevanti perdite di posizione 
economica a seguito del cambio di governo in Iraq è elevatissimo a 
causa della posizione di spicco assunta da Parigi all’interno del 
fronte anti-interventista. Consapevole di tali rischi, dal 25 marzo 
2003 si è costituito presso il Ministero delle Finanze francese un 
gruppo di lavoro ad hoc, ma nonostante i tentativi di distensione con 
gli USA è prevedibile che le imprese francesi saranno inizialmente 
tra le più penalizzate nella ricostruzione. 
 
Negli ultimi anni la Cina aveva acquisito una significativa presenza 
in Iraq con la compagnia petrolifera di Stato, la China National 
Petroleum Corp., che per coprire adeguatamente il crescente 
fabbisogno energetico del Paese aveva firmato un contratto per lo 
sviluppo del secondo più importante giacimento petrolifero iracheno 
destinato a divenire efficace nel caso di eliminazione dell’embargo. 
Nell’ambito del Programma “Oil for Food”, peraltro, diverse 
imprese cinesi avevano concluso col passato regime contratti 
miliardari per la costruzione di reti di comunicazione, nonché per la 
fornitura di automezzi pesanti e generatori elettrici. 
 
Durante il regime di Saddam molti Stati arabi erano partner 
commerciali dell’Iraq: il Libano vi esportava il 40% delle proprie 
esportazioni complessive, l’Egitto il 35% e la Giordania il 20%. Tra i 
Paesi dell’area mediorientale spicca la posizione economica di 
Damasco, anche in considerazione del fatto che la Siria è l’unico 
Stato arabo a sedere come membro non permanente nel Consiglio di 
Sicurezza che ha approvato la Risoluzione del 22 maggio. Dopo 
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decenni di rapporti ostili il disgelo tra i due Paesi aveva avuto inizio 
nel 2000 con la firma di un accordo per la liberalizzazione degli 
scambi commerciali grazie al quale la Siria aveva potuto triplicare le 
proprie esportazioni fino a raggiungere un controvalore di 900 
milioni di dollari nell’ambito del programma “Oil for Food”. Alcune 
fonti tuttavia ritengono che il riavvicinamento economico tra Siria e 
Iraq sia coinciso con l’importazione illegale di rilevanti quantità di 
greggio iracheno. Questo sospetto è alimentato dall’incrocio dei dati 
sulla produzione, sul consumo e sull’esportazione petrolifera della 
Siria negli ultimi anni e si è rafforzato in occasione del recente 
bombardamento di due importanti snodi per il trasporto di petrolio 
iracheno verso Damasco da parte delle truppe americane impegnate 
nella conquista di Baghdad: in seguito a tale bombardamento, infatti, 
le autorità siriane hanno annunciato l’intenzione di dimezzare le 
esportazioni petrolifere entro la fine di quest’anno. 
Non è improbabile che anche altri Paesi confinanti con l’Iraq 
abbiano importato greggio in violazione dell’embargo sancito 
dall’ONU, ma se trovasse conferma la tesi dell’importazione illegale 
di greggio la Siria sarebbe certamente il Paese più massicciamente 
coinvolto in tale traffico e, tenuto conto della sua attuale situazione 
geopolitica, sarebbe anche quello destinato a subire le principali 
perdite economiche: alcune stime calcolano che Damasco potrebbe 
riportare una perdita annuale di oltre 2 miliardi di dollari in 
conseguenza del conflitto iracheno. 
 
Un cenno a parte va fatto per gli interessi economici dell’Italia. Le 
imprese italiane operative all’interno del progetto “Oil for Food” 
sono 250 con cospicui crediti commerciali ed esportazioni per un 
controvalore di 359 milioni di euro nel 2001. Al 31 dicembre 2002 
banche e finanziarie italiane erano complessivamente esposte, in 
parti eguali, per 80 milioni di euro. Nell’ambito del coordinamento 
tra la Farnesina e il Ministero delle Attività Produttive è stata 
adottata una delibera ad hoc che autorizza la SACE a garantire i 
nuovi investimenti italiani in Iraq nell’ambito del processo di 
ricostruzione post-bellico. 
Il dividendo che l’Italia incasserà in conseguenza del sostegno 
politico e diplomatico all’iniziativa militare alleata dovrebbe 
consentire alle imprese italiane di beneficiare del meccanismo del 
subappalto con cui le grandi aziende inglesi e americane che 
gestiranno la ricostruzione dell’Iraq passeranno le loro commesse 
alle piccole e medie imprese. I principali settori che potrebbero 
interessare le aziende italiane sono quelli dell’energia, delle 
infrastrutture, delle risorse idriche, nonché del recupero ambientale 
e architettonico. Ulteriore obiettivo delle imprese italiane è di 
passare dai 360 milioni ai 2 miliardi di euro di esportazioni 
commerciali. Considerato l’accordo siglato di recente dalla SIMEST 
con l’ente omologo statunitense OPIC (Overseas Private Investment 
Corp.), non sorprende che le imprese italiane confidino nelle scelte 
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commerciali che saranno compiute dall’Autorità transitoria anglo-
americana per il raggiungimento di tale obiettivo. 
 
In questo contesto si colloca la Risoluzione n. 1483, che solleva 
l’Iraq dalle sanzioni previste nelle precedenti risoluzioni n. 661 del 
1990 e n. 778 del 1992 e, per un periodo di 12 mesi, riconosce 
l’Autorità nel Paese delle forze anglo-americane di occupazione, 
sotto il cui comando anche gli altri Stati della coalizione possono 
partecipare al processo di ricostruzione politica ed economica 
dell’Iraq. Al termine dei dodici mesi la Risoluzione stabilisce che il 
Consiglio si riunisca per valutare l'operato dell’Autorità provvisoria 
e per assumere le decisioni conseguenti. Rispetto alla prima bozza di 
risoluzione risulta dunque accolta la richiesta francese di eliminare 
il rinnovo tacito e automatico del mandato ONU all’Autorità anglo-
americana, ma continua a essere esclusa la possibilità che i poteri 
dell’amministrazione provvisoria siano revocati dal Consiglio prima 
della scadenza del termine annuale. 
 
La risoluzione prevede la fine del Programma “Oil for Food” allo 
scadere dei sei mesi successivi alla sua entrata in vigore e il parziale 
pagamento dei contratti già approvati. Allo scadere dei sei mesi la 
gestione dei rapporti ancora in essere sarà interamente trasferita 
all’Autorità anglo-americana che potrà all’occorrenza modificarli e 
sindacarli nel merito. La sorte dei contratti pendenti (del valore 
complessivo di dodici miliardi di dollari), dunque, risulta 
prevalentemente affidata alla discrezionalità delle potenze 
occupanti, sebbene alcune fonti sostengano che la Risoluzione lasci 
margini sufficienti per il pagamento di buona parte dei contratti 
sottoscritti dalle imprese russe, le quali riuscirebbero a recuperare 
almeno 1,5 miliardi di dollari. 
 
La gestione dei proventi della vendita del petrolio iracheno passa 
invece immediatamente dall’ONU a un “Fondo di Sviluppo” tenuto 
dalla Banca Centrale irachena (attualmente gestita da Peter 
McPherson, attuale Presidente della Michigan State University e già 
vice segretario al Tesoro americano dal 1987 al 1989). A tal fine la 
Risoluzione prevede che nel Fondo confluiscano tutti i futuri  
proventi della vendita di greggio e un miliardo di dollari già incassati 
dall’ONU nell’ambito del Programma “Oil for Food”, nonché tutti 
gli aiuti internazionali e i beni all'estero del passato regime che i 
Paesi della Comunità Internazionale sono tenuti a sequestrare in 
funzione del loro conferimento al Fondo di Sviluppo. Le somme 
depositate nel Fondo sono rese esplicitamente immuni da qualsiasi 
forma di pretesa o contestazione giudiziaria e opererà fino 
all’insediamento di un governo iracheno internazionalmente 
riconosciuto. Il Fondo è assistito da un Consiglio consultivo 
composto da membri nominati dall’ONU, dalla Banca Mondiale, dal 
Fondo Monetario Internazionale e dal Fondo Arabo per lo Sviluppo 
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sociale ed economico: pur avendo il compito di nominare i revisori 
del Fondo, il Consiglio consultivo risulta privo di ogni potere 
sull’impiego del denaro che vi è depositato in quanto le decisioni di 
spesa spetteranno esclusivamente all’Autorità provvisoria anglo-
americana che potrà disporne per scopi umanitari e per finanziare 
la ricostruzione dell’Iraq. 
 
Oltre ad esprimere un membro del Consiglio Consultivo del Fondo 
di Sviluppo, il Segretario Generale dell’ONU è chiamato a nominare 
un “Rappresentante speciale” che collaborerà strettamente con 
l’Autorità provvisoria ai fini del coordinamento delle attività 
umanitarie e della formazione in Iraq di istituzioni civili e politiche 
internazionalmente riconosciute. 
Rispetto alla prima versione della Risoluzione il ruolo delle Nazioni 
Unite nei processi di ricostruzione dell'Iraq risulta indubbiamente  
rafforzato, sia perché il Rappresentante speciale ha un peso 
maggiore rispetto alla figura del “Coordinatore speciale” 
inizialmente proposta dagli USA, sia in quanto i suoi compiti non 
sono relegati alla mera gestione degli aiuti umanitari. Inoltre, la 
Risoluzione crea un quadro di riferimento giuridico nel quale le 
transazioni commerciali e finanziarie internazionali, ormai libere 
dai vincoli dell’embargo, potranno svolgersi con un grado di 
maggiore certezza. Tuttavia, rispetto all’enorme peso che avevano le 
Nazioni Unite prima dell’abbattimento di Saddam, nello scenario 
post-bellico le funzioni dell’ONU risultano piuttosto generiche e 
prive di qualsiasi valenza decisionale sui punti nodali nel processo 
di ricostruzione economica. 
Questa impressione potrebbe essere avvalorata dal criterio che 
verrà seguito nella nomina del Rappresentante Speciale: come 
infatti le reali intenzioni di Washington si intuiscono dal fatto che il 
massimo responsabile USA per la ricostruzione del Paese (L. Paul 
Bremer III) sia Presidente della Marsh Inc. (che è una società di 
valutazione dei rischi negli investimenti), così l’effettivo ruolo 
dell’ONU nella ricostruzione risulterebbe più evidente qualora 
trovassero conferma le voci secondo cui a ricoprire l’incarico sarà 
il brasiliano Sergio Vieira de Mello (che attualmente ricopre il ruolo 
di Alto commissario dell’ONU per i diritti umani). 
 
Sotto altro profilo la Risoluzione lascia impregiudicata la questione 
del debito internazionale iracheno, limitandosi ad auspicarne la 
ristrutturazione ed a manifestare apprezzamento per la disponibilità 
dei Paesi creditori, inclusi quelli del Club di Parigi (l’istituzione 
multilaterale che raduna i 19 principali Stati creditori a livello 
internazionale), a risolvere la questione in tempi brevi. Ad ogni buon 
conto, visto che il regime di Saddam era già in mora da molti anni, la 
risoluzione pregiudica il buon esito delle iniziative giudiziarie dirette 
a ottenere i pagamenti pregressi escludendo fino al 31 dicembre 
2007 che i Paesi creditori possano appropriarsi dei proventi del 
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petrolio iracheno per l’estinzione del debito. Queste affermazioni 
generiche della Risoluzione in merito alla ristrutturazione del debito 
sovrano evidenziano anzitutto la situazione di stallo legata alla 
velata minaccia russa d’invocare la ristrutturazione del proprio 
debito estero ereditato dall’URSS (circa 100 miliardi di dollari) in 
caso di condono integrale del debito iracheno o di una sua 
ristrutturazione sostanziale. Altri Paesi creditori – come Francia, 
Arabia Saudita e Kuwait – hanno peraltro interesse a non fare 
immediate concessioni sul debito sovrano iracheno nella speranza di  
utilizzarlo quale strumento di pressione sull’Autorità anglo-
americana nell’assegnazione degli appalti per la ricostruzione. Non 
va poi escluso che il rinvio dell’accordo sia dovuto alla volontà 
degli Stati di attendere che si formino le nuove Autorità irachene 
previste dalla Risoluzione n. 1483, le quali potrebbero essere 
direttamente coinvolte nel negoziato per la ristrutturazione del 
debito. 
 
Il raggiungimento di un accordo multilaterale sul debito iracheno è 
reso peraltro difficoltoso dalle dimensioni e dalla complessità del 
problema. Alcune stime riguardanti l’ammontare complessivo del 
debito sovrano iracheno, infatti, indicano valori prossimi a 400 
miliardi di dollari, di cui 127 miliardi di debiti, 57 di contratti 
pendenti e da 160 a 190 di risarcimenti per la prima guerra del 
Golfo. Secondo queste stime l’Iraq risulterebbe debitore per circa 40 
miliardi di dollari verso Arabia Saudita e Kuwait, per circa 10 
miliardi nei confronti della Russia e per circa 4 miliardi ciascuno nei 
confronti di Francia, Germania e USA, ma altre fonti sostengono che 
l’insieme del debito verso Francia, Russia e Germania sfiorerebbe i 
100 miliardi di dollari. Tra i compiti prioritari del FMI e della Banca 
Mondiale nella ricostruzione irachena si pone l’esatta valutazione del 
debito estero, in funzione di un’eventuale Conferenza Internazionale 
che potrebbe tenersi entro la fine di quest’anno per discutere l’ipotesi 
di un condono almeno parziale. E’ noto che, prima dell’intervento 
armato, gli USA hanno utilizzato la leva del credito verso l’Iraq per 
convincere alcuni Stati minori ad appoggiare l’opzione militare: è il 
caso della Bulgaria, alla quale è stato promesso l'acquisto di un 
credito verso l’Iraq pari a 1,7 miliardi di dollari da parte delle 
aziende americane vincitrici degli appalti per la ricostruzione. Il 
nodo del debito sovrano dell’Iraq non potrà essere sciolto se non 
distinguendo tra le varie tipologie di rapporti che lo hanno 
determinato a livello bilaterale. In tal senso i debiti specificamente 
legati a commesse di tipo militare (come parte di quelli vantati dalla 
Russia) potrebbero essere sfavoriti a vantaggio di quelli legati a 
forniture di tipo umanitario o alimentare. E’ inoltre ragionevole che 
il nuovo governo iracheno non sarà tenuto a versare le penali e gli 
interessi moratori che sono maturati a seguito dell’inadempimento 
del passato regime e, anzi, nel corso dell’ultima riunione di 
Deauville tra i Ministri delle Finanze dei Paesi più industrializzati è 
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stata ventilata l’ipotesi di una sospensione generalizzata, pur se 
provvisoria, del servizio del debito. Un buon modello per la 
ristrutturazione del debito iracheno potrebbe essere ricavato 
dall’operato tenuto nel 2001 dal Club di Parigi nei confronti della 
ex Jugoslavia. 
 
E’ stato calcolato che all’Iraq occorrerebbero oltre 30 anni per 
servire e ripagare i debiti per la riparazione dei danni della Prima 
Guerra del Golfo. Per cercare di organizzare il processo di 
pagamento del debito di guerra iracheno, la Risoluzione ONU n. 687 
del 1991 ha istituito un Fondo di Compensazione alimentato col 25% 
delle entrate del Programma “Oil for Food”  e gestito dalla UNCC 
(United Nations Compensation Commission) col compito di 
esaminare ed eventualmente liquidare le richieste di risarcimento. 
Fino a oggi l’UNCC ha messo in pagamento 17 miliardi di dollari e 
liquidato altri crediti per 44 miliardi di dollari. 
 
Su questo punto la Risoluzione n. 1483 ha adottato una scelta che 
rivela la linea politica che in futuro potrebbe essere seguita dalla 
maggior parte dei Paesi creditori: disponendo nel punto 21 che nel 
Fondo di Compensazione sia versato soltanto il 5% dei proventi 
della vendita del greggio iracheno, la Risoluzione consente di far 
fronte solo parzialmente ai crediti già liquidati e lascia intendere 
che le restanti pretese risarcitorie subiranno un sensibile 
ridimensionamento. Ciò potrebbe rappresentare un forte danno 
economico per i Paesi creditori dell’area mediorientale quali 
Kuwait, Egitto e Giordania, ma a parziale compensazione di tale 
perdita si prospettano i lucrosi affari legati alla ricostruzione, 
soprattutto se gli USA vorranno favorire le imprese di tali Paesi 
arabi nel processo di distribuzione dei sub-appalti. Uno specifico 
segnale in questa direzione è rappresentato dalla recente costituzione 
di un consorzio formato da 12 società aventi sede in Arabia Saudita, 
Egitto, Giordania ed Emirati Arabi Uniti, là dove è stata peraltro 
costituita una società di investimenti privata, la “Portfolio”, che 
dispone di un capitale di oltre 50 milioni di dollari destinati agli 
investimenti in Iraq. In una prospettiva di medio termine appare 
anche significativo il progetto USA di creare entro il prossimo 
decennio un’area di libero scambio commerciale tra gli Stati Uniti e i 
paesi del Medio Oriente, unitamente all’offerta di aiuto per entrare 
nel WTO e alla proposta di concludere accordi commerciali 
bilaterali. 
 
Buona parte della posta in gioco è dunque affidata ai criteri di 
distribuzione degli appalti per la ricostruzione. E da questa 
prospettiva molti segnali lasciano intravedere una spiccata tendenza 
degli USA a favorire le proprie aziende e quelle dei Paesi della 
coalizione. Basti pensare al contratto da 680 milioni di dollari 
stipulato dalla Bechtel con l’Agenzia USA per lo Sviluppo 
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Internazionale (contratto che la Commissione UE ha annunciato di 
volere esaminare alla luce delle regole del WTO sui vincoli di 
trasparenza degli appalti pubblici) e alla commessa assegnata alla 
Halliburton dalle Forze Armate statunitensi, che secondo quanto 
ammesso dal generale Robert Flowers, comandante del Genio 
dell’Esercito, non riguarderebbe soltanto lo spegnimento degli 
incendi nei pozzi petroliferi ma anche la gestione delle strutture 
petrolifere e la distribuzione del greggio, con facoltà per la società 
appaltatrice di aumentare i costi fino a un massimo di sette miliardi 
di dollari nei prossimi 2 anni. 
 
Come accennato in precedenza, parte degli appalti verranno sub-
appaltati a imprese estere. Ma considerato che l’Amministrazione 
statunitense ha già piazzato suoi uomini di fiducia in tutti i centri 
decisionali del nuovo Iraq, l’accordo raggiunto il 22 maggio in sede 
ONU non elimina il rischio di discriminazioni tra aziende di Paesi 
vicini alla coalizione e Paesi che si sono opposti alla politica 
statunitense in Iraq: in Europa le conseguenze peggiori dovrebbe 
subirle la Francia, mentre in Asia potrebbero essere discriminati la 
Malesia, l’Indonesia e la Tailandia, a vantaggio di Singapore e delle 
Filippine.  
In definitiva, pur facendo qualche concessione agli interessi 
francesi, russi e cinesi, la Risoluzione lascia le principali leve 
economico-finanziarie nelle mani delle forze della coalizione e 
riflette un multilateralismo più apparente che reale. 
 

Gianfranco Trovatore
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Con la rinuncia a partecipare al secondo turno delle elezioni 
presidenziali in Argentina, Carlos Saúl Menem ha scelto il suicidio 
politico rispetto all’assassinio servito su un’urna d’argento agli 
elettori, memore del ballottaggio francese tra Chirac e Le Pen un 
anno fa. I sondaggi, infatti, attribuivano a Néstor Kirchner più del 
70% dei suffragi, ovverosia l’intera somma dei voti anti-menemisti. 
Il suo ritiro dalla competizione è stato indicato come un gesto, 
l’ultimo, di grande irresponsabilità politica, poiché consegna il 
potere a un Presidente debole, che al primo turno aveva raccolto solo 
il 22% dei suffragi, con un Congresso frammentato che sarà 
rinnovato nel prossimo ottobre.  
Con l’elezione di Kirchner si chiude così l’era del “realismo magico” 
e dei grandi leader carismatici imbonitori e messianici, di cui Menem 
è stato l’ultimo ingombrante interprete. La storia salverà ciò che di 
buono la sua prima presidenza (1989 – 1995) ha fatto per stabilizzare 
un’economia in pieno shock iperinflattivo, e condannerà il 
personalismo devastante della sua figura politica. 
 
Queste elezioni hanno anche sancito la fine del bipartitismo tra il 
partito peronista (PJ) e il partito radicale (UCR), che aveva 
ultimamente trasformato l’Argentina in un esempio di democrazia 
dell’alternanza. Lo strapotere peronista non potrebbe essere oggi più 
limpido, declinato nella presentazione di ben tre candidati al primo 
turno elettorale a espressione delle tre anime del partito-movimento: 
una liberista – rappresentata da Menem – una neo-keynesiana – di 
Kirchner – e una nazional-populista di Rodríguez Saá. 
Insieme al bipartitismo è terminata anche l’esperienza neoliberale 
degli anni novanta, quando l’Argentina era considerata l’enfant 
prodige del Fondo Monetario Internazionale. La demonizzazione 
dell’inflazione come il peggiore dei mali possibili lascerà il posto a 
politiche monetarie più flessibili, giacché i nemici da combattere, nel 
2003, si chiamano disoccupazione e, addirittura, deflazione. 
La vittoria di Kirchner è anche la vittoria dell’altro grande padrino 
peronista, il presidente uscente Eduardo Duhalde. Assunta la 
presidenza durante i giorni più tragici della storia argentina recente, 
Duhalde è riuscito a evitare che il Paese si incendiasse scivolando in 
una guerra civile, lo ha pacificato e reso governabile. Ora lo 
consegna al proprio candidato, il quale per tutta riconoscenza ha già 
confermato ben quattro ministri su dieci, tra i quali Roberto 
Lavagna, titolare del dicastero dell’Economia e della Produzione. 
Lavagna è il miglior biglietto da visita che Kirchner possa vantare 
sulla scena internazionale, l’artefice del recupero dell’economia 
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argentina, iniziato circa un anno fa sull’onda della svalutazione del 
peso. E proprio il boom nelle esportazioni costituirà il punto di forza 
della politica economica argentina di qui a qualche anno, una politica 
che si presenta assai omogenea a quella del Brasile di Lula. 
 
Il profilo del governo Kirchner sarà pragmatico e neo-keynesiano, né 
esplicitamente pro né aprioristicamente anti-americano. Dal canto 
suo, Lula ha già manifestato la propria compiacenza per la vittoria di 
Kirchner, e già si prefigura uno scenario regionale che avrà il suo 
asse portante nella relazione tra Brasile e Argentina e si sostanzierà 
in una ripresa del processo di integrazione sub-regionale del 
Mercosur. Non è poco, se si pensa che nel programma elettorale di 
Menem si leggevano proposte quali la dollarizzazione dell’economia 
e un trattato di libero scambio con gli Stati Uniti, che avrebbe isolato 
l’Argentina dai vicini della costa Atlantica.  
In politica estera il governo Duhalde ha dovuto nell’ultimo anno 
muoversi con estrema prudenza, complici una fiducia e credibilità 
interna totalmente erose e un ambiente internazionale segnato dalla 
diffidenza che il mondo finanziario manifestava per Lula durante la 
lunga campagna presidenziale in Brasile. 
Oggi Lula riceve applausi da tutte le piazze economiche del mondo, 
e Lavagna è riconosciuto come un uomo di parola, una merce rara in 
Argentina, e fondamentale al momento di iniziare la negoziazione 
per ristrutturare i 140.000 milioni di dollari di debito. Se quindi, 
come è probabile, il governo Kirchner dovesse sintonizzarsi sulle 
posizioni di politica estera e commerciale del Brasile, vi sarà una 
spinta per raggiungere prima un’integrazione commerciale 
sudamericana, sorta di Mercosur allargato, e poi negoziare l’ALCA 
– l’Area di Libero Scambio delle Americhe – con gli Stati Uniti e il 
NAFTA in via bilaterale. In questa logica acquisiranno grande 
rilevanza le relazioni con l’Unione Europea. Intesa come un NAFTA 
emisferico, l’ALCA allontanerebbe i mercati argentino e brasiliano 
dai prodotti europei, e viceversa. Al contrario, Brasile e Argentina 
cercheranno ora di giocare la carta della liberalizzazione 
commerciale sui due tavoli, statunitense ed europeo, in maniera 
sincrona. 
Per quanto attiene alla politica economica interna, le differenze con 
il modello Brasile si fanno evidenti. Da un lato c’è un Paese forte di 
un accordo con il Fondo Monetario per 30.000 milioni di dollari, che 
è riuscito a imporre agli Stati della federazione l’obbligo del 
pareggio del bilancio, ha portato a termine riforme importanti come 
quella pensionistica, ha congelato alcune spese nel settore Difesa per 
destinarle al programma “Fame Zero”, e ora si appresta a lanciare 
una nuova offensiva a favore dell’occupazione e delle politiche 
sociali. Più a sud c’è un altro Paese, che potrà contare solamente 
sulle entrate delle esportazioni, con un peso del debito soffocante e 
un sistema bancario e finanziario ancora da ristrutturare, che 
verosimilmente non potrà nel futuro prossimo contrarre nuovi 
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prestiti. Questo per non citare le deficienze istituzionali nel campo 
della giustizia, la corruzione dilagante, una politica tributaria 
inefficace.  
Kirchner ha già annunciato un piano di opere infrastrutturali per 
9.000 milioni di pesos (2.700 milioni di euro circa) per l’anno 
corrente, che dovrebbero più che raddoppiare nei prossimi anni. I 
fondi potrebbero giungere o da una riduzione della meta di avanzo 
primario del 2,5% pattuita con il FMI (il che appare improbabile), o 
dai fondi pensione pubblici o da un miglioramento delle entrate 
fiscali. In ogni caso la premessa è elevare al 3% – dallo 0,5% attuale 
– la percentuale di PIL da destinare alle opere pubbliche, quali ad 
esempio rete stradale e ferroviaria, abitazioni, prevenzione di 
inondazioni. Il governo farà di questo piano il caposaldo di tutto il 
processo di riattivazione economica, anche se è difficile pensare ad 
un afflusso di investimenti esteri a breve termine come quello 
avvenuto con le privatizzazioni dei primi anni novanta. 
 
Altra questione è il debito. Kirchner ha sposato la posizione di 
Lavagna, che ha sempre affermato che il debito privato verrà pagato, 
ma non tutto, non subito e non ai tassi promessi. Anche di fronte agli 
organismi multilaterali come il FMI, la Banca Mondiale e la Banca 
Interamericana di Sviluppo, il neopresidente ha manifestato 
l’intenzione di chiedere un periodo di grazia per facilitare il recupero 
dell’economia interna (nell’ultimo quadrimestre del 2003 scadono 
prestiti per 6.000 milioni di dollari con il FMI e il BID, pari al 57% 
delle riserve della Banca Centrale). In tale situazione, ogni politica di 
aggressivo indebitamento risulta esclusa. 
Come si vede, le leve da azionare per risalire la china della 
recessione sono poche. Il Brasile si impone come l’esempio da 
seguire, tanto in politica interna quanto internazionale. Il compito 
che aspetta il nuovo esecutivo argentino è di lavorare per garantirsi 
sufficienti margini di governabilità, tanto rispetto alle fazioni del 
partito peronista che si considerano sconfitte, quanto rispetto ai 
governatori delle province dell’interno, dotati di ampi poteri di 
pressione sul governo centrale. Kirchner dovrà dimenticare il suo 
passato di rivoluzionario antisistema degli anni ’70, e al contempo 
evitare di cadere nel prudente immobilismo di De la Rúa. I voti anti-
menemisti che avrebbe preso al secondo turno non sono garanzia di 
appoggio al suo governo, ciò che differenzia radicalmente il suo 
insediamento al potere da quello di Lula, il quale poté fare leva su 
una struttura politica articolata attorno a un progetto di governo. 
La profondità della crisi sociale ed economica in Argentina è tale 
che il governo entrante si va definendo come un governo di 
transizione, destinato a raccogliere il testimone lasciato da Duhalde, 
e la cui missione sarà riorganizzare su basi finalmente solide il 
tessuto economico e produttivo del Paese. 

Riccardo Gefter Wondrich
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Buona parte dei 53 Stati del continente africano vive sotto il giogo di 
governi dispotici che hanno fatto della lotta contro i bianchi negli 
anni ’50-’60 la propria bandiera e, successivamente alla presa del 
potere, hanno gestito la res publica in modo corrotto e inefficiente.  
 
Eyadema, Bongo, Mugabe, Gheddafi, Mubarak, Ben Ali sono 
detentori delle sorti dei propri popoli da decenni, guide incontestabili 
di sistemi democratici “corretti”. Hanno avuto dei percorsi storici 
diversi e sono percepiti in modo differente dai leader occidentali, ma 
hanno indiscutibilmente in comune una longevità non indifferente 
nella gestione del potere.  
Da un attento esame si percepisce che negli ultimi 20-30 anni tutte le 
cinque regioni del black continent (settentrionale, occidentale, 
orientale, centrale ed australe) hanno avuto sistemi simili: populistici 
e dispotici, dominati talvolta dal terrore. 
 
Passati gli anni della decolonizzazione, dell’ebbrezza della presa di 
potere da parte di determinate etnie, delle prime guerre fratricide per 
la supremazia e la gestione di ricchezze energetiche e diamantifere, 
ottenuta la fine dell’apartheid e ridisegnati i confini di alcune 
frontiere, solo oggi si offre a 800 milioni di africani la possibilità di 
avere dei governi scelti dalla maggioranza degli elettori, esecutivi 
nominati sulla base di suffragi ispirati a regole del gioco corrette e 
non alterate. Non solo infatti l’iniziativa New Partnership for 
Africa’s Development – NePAD (presentata nel 2001 e varata nel 
2002) fissa il rispetto di principi democratici e legali per il rilancio 
del continente, ma alcune prossime scadenze nazionali offrono anche 
chance utili per scardinare vecchi sistemi clientelari e modificare 
dinamiche regionali. 
Nigeria, Togo, Liberia, Guinea, Rwanda: questi gli Stati africani 
coinvolti quest’anno in elezioni presidenziali, protagonisti delle 
speranze di cambiamento dell’intero continente. 
2003: anno dell’alternanza democratica, dunque? Questo è 
l’auspicio, ma fino a che punto tale desiderio potrà concretizzarsi?  
Stando alla cronaca, tali appuntamenti verranno vanificati dai brogli 
e dalla corruzione. Molto probabilmente saranno occasione di 
dibattiti e attireranno l’attenzione internazionale, ma ciò non servirà 
a modificare in sostanza le degenerazioni sclerotizzate del potere, le 
malversazioni e le manipolazioni; più che altro, non muterà il livello 
di vita di milioni di persone che vivono con un dollaro al giorno in 
una povertà e indigenza estreme. 
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Il prossimo primo giugno, ad esempio, si svolgeranno le elezioni 
presidenziali in Togo, tuttavia, a pochi giorni di distanza, è già 
evidente il risultato. Gnassingè Eyadema, salito al potere con un 
golpe 36 anni or sono, capo di Stato più longevo dell’Africa assieme 
a Omar Bongo del Gabon, è riuscito ad estromettere, con un mese di 
anticipo, il principale sfidante, Gilchrist Olympio. Una legge 
modificata di recente1 ha eliminato grazie a un cavillo il leader 
storico dell’opposizione, figlio del primo Presidente del Togo 
indipendente. Nonostante gli ammonimenti di diverse ONG 
internazionali e associazioni di diritti umani – tra cui la statunitense 
“Franciscans International” – affinchè siano monitorati con 
particolare attenzione i risultati del prossimo mese, e benché sia 
rispettato il lavoro della Commissione elettorale nazionale e sia 
garantita la sicurezza dei candidati, tutto si svolgerà come da copione 
stabilito. A nulla varranno lo sforzo e l’impegno dei diversi partiti 
(mal coordinati tra loro)2 di fronte allo strapotere del partito 
presidenziale (Coalizione del Popolo Togolese – CPT). Peggio: per 
tutelare la correttezza del risultato (…..e se stesso) Eyadema ha 
creato una forza speciale di 5000 uomini (Forza di Sicurezza per le 
Elezioni Presidenziali) così da mantenere la sicurezza e l’ordine, 
coinvolgendo membri della polizia e delle forze paramilitari e 
municipali.  
Il Togo, 141° nella lista delle Nazioni Unite dello sviluppo umano 
nel 2002, resta quindi ben lontano dall’applicazione di corrette 
dinamiche elettorali. 
 
Il 14 ottobre anche in Liberia dovrebbero svolgersi le elezioni per la 
più alta carica dello Stato, ma secondo gli esperti dell'Unione 
Africana (UA) e della Comunità Economica degli Stati dell'Africa 
Occidentale (ECOWAS) sarebbe auspicabile un rinvio. Diverse le 
motivazioni: i documenti necessari ancora non sono stati presentati, 
non ci sono garanzie di sicurezza né trasparenza e, qualora ciò non 
fosse sufficiente, buona parte del Paese è sotto il controllo del LURD 
(Liberiani Uniti per la Riconciliazione e la Democrazia), nonostante 
l’impegno e lo sforzo di Charles Taylor (ritenuto dagli americani il 
“Saddam Hussein dell’Africa Occidentale” e reputato “incarnazione 
del male” dagli inglesi).  
Il Paese, indirettamente coinvolto nelle vicende golpiste ivoriane del 
19 settembre scorso3, potrebbe facilmente cadere in una seconda 
guerra civile e causare un “effetto domino” sugli esecutivi di 
Conackry (Guinea) e Freetown (Sierra Leone). 
 
Il prossimo dicembre si dovrebbero tenere inoltre le consultazioni 
elettorali in Guinea. La malattia dell’attuale Presidente, Lansana 
Contè (espressione del Parti de l’Unité et du Progrès – PUP al 
potere), pone dei dubbi circa un passaggio di consegne anticipato o 
una regolare successione alle presidenziali di fine anno. Diversi i 
pretendenti: Sidya Touré (ex Primo Ministro), Ba Mamadou Bhoye 
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(arrivato secondo alle elezioni del 1998), Alpha Condé (leader del 
Rassemblement du Peuple de Guinée – RPG), Jean Marie Doré, 
(candidato dell’Union du Peuple de Guinée –UPG), Siradiou Diallo 
(simbolo dell’opposizione), El Hadji Mamadou Sylla (uomo d’affari, 
dell’entourage del Presidente Conté), El Hadji Biro Diallo (ex 
Presidente dell’Assemblea Nazionale tra il 1995 ed il 2002). 
Ognuno di essi ha attivato delle reti di lobbying con i Paesi dell’area: 
Condé, forte del sostegno dell’Internazionale socialista, punta 
sull’aiuto di Laurent Gbagbo; Doré ha un buon rapporto con Charles 
Taylor; Touré è appoggiato da Abdoulaye Wade.  
La situazione della Guinea, a differenza di quanto potrebbe accadere 
in Togo e Liberia, non dovrebbe degenerare, ma ancora una volta i 
problemi economici dei connazionali, la tutela delle minoranze e la 
difesa dei diritti umani passano in secondo piano di fronte alla 
necessità di saldare legami internazionali funzionali alla creazione di 
assi regionali.  
 
Anche in Rwanda si dovrebbero svolgere le elezioni presidenziali e 
legislative entro il prossimo dicembre, ma molti dubbi sono nati 
circa la correttezza e trasparenza di tali suffragi. 
Il 23 aprile scorso è stata approvata una nuova Costituzione che 
prevede per la prima volta dopo il genocidio degli anni ’90 un 
Parlamento bicamerale eletto a suffragio universale e un Presidente 
eletto per cinque anni e rieleggibile una sola volta.  
Desta dubbi il fatto che l’Assemblea Nazionale di Transizione 
(controllata dal Fronte patriottico rwandese – FPR, a maggioranza 
tutsi, partito del Presidente Paul Kagame) abbia raccomandato il 15 
aprile scorso lo scioglimento del principale partito di opposizione, il 
Movimento democratico repubblicano (MDR), espressione della 
componente etnica hutu e attualmente parte debole della coalizione 
governativa. Ciò significherebbe automaticamente l’eliminazione 
preventiva dell’avversario da parte di Kagame, come evidenziato da 
diverse ONG tra cui ‘Human Rights Watch’ (HRW – organizzazione 
per i diritti umani con sede negli Stati Uniti)4. 
 
Se questa è la prospettiva del futuro elettorale, cosa dire invece delle 
recenti elezioni in Nigeria? 
Uno dei colossi africani (circa 130 milioni di abitanti, 250 etnie e più 
di 500 dialetti; sesto produttore di petrolio, 148mo nella classifica 
ONU dello sviluppo umano nel 2002, secondo paese più corrotto al 
mondo nella graduatoria di Transparency International) è stato è 
stato recentemente interessato al rinnovamento di Parlamento (12 
aprile), Presidente (19 aprile) e assemblee legislative dei 36 Stati 
della Federazione Nigeriana (3 maggio). 
Si è riconfermato al potere il Partito Democratico del Popolo 
(People's Democratic Party – PDP) e il Presidente uscente Olusegun 
Obasanjo ha ottenuto il 62,04% delle preferenze (pari a 24,38 
milioni di voti su 39.30 milioni di voti validi)5.  
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Numerose sono state le accuse di brogli da parte dei partiti coinvolti 
e degli osservatori internazionali (circa 50.000). Max Van der Berg, 
capo della missione di monitoraggio dell’UE, è stato tra i primi a 
denunciare le irregolarità, come peraltro hanno fatto la Commissione 
Episcopale della Chiesa Cattolica e altre numerose ONG; ...eppure la 
presidenza greca dell’UE ha riconosciuto i risultati a metà maggio6 e 
vive sono state le congratulazioni di leader europei, orientali e 
americani.  
I risultati dichiarati dalla Commissione Elettorale Nazionale 
Indipendente (Independent National Electoral Commission – INEC) 
hanno dato una schiacciante e indelebile vittoria al PDP e a nulla 
sono valsi i richiami e le accuse dei partiti d’opposizione, che, 
guidati dal Partito di tutto il Popolo della Nigeria (All Nigeria 
People’s Party – ANPP) e dallo sconfitto Gen. Muhammadu Buhari, 
hanno chiamato la popolazione a una “Mass Action” e hanno chiesto 
l’instaurazione di un governo ad interim di unità nazionale dal 29 
maggio, giorno in cui Obasanjo dovrebbe giurare e assumere il 
potere per una seconda volta. 
Obj7 non si è fatto intimorire dalle accuse, né dalla richiesta di 
annullamento dei risultati, né dall’ultimo richiamo all’azione 
collettiva contro lo strapotere personale e del suo entourage. Ha 
promesso che creerà un nuovo governo, più snello ed efficace con un 
numero di Ministri pari a quello degli Stati (36), che continuerà 
l’impegno della Commissione del Delta del Niger (regione 
particolarmente conflittuale per l’insufficiente divisione degli introiti 
petroliferi, cosa di cui la Commissione è per buona parte 
responsabile) e della Commissione sulla Corruzione. 
Nonostante gli slogan dei suoi avversari8, Obasanjo gode 
dell’appoggio incondizionato degli USA che male avrebbero visto 
l’instaurarsi di un governo islamico guidato da Buhari e che già 
temono per l’adozione in 12 Stati del Nord della legge coranica. 
A riprova di aiuti concreti, il governo di Washington ha confermato 
tramite il suo rappresentante, Amb. Howard Jeter, che contribuirà 
con 70 milioni di dollari per tutte le riforme di good governance, 
trasparenza, agricoltura ed economia9.  
Ma non sono solo gli Stati Uniti a sostenere Obj: lo appoggiano 
anche diversi Paesi europei (in particolare la Gran Bretagna e i Paesi 
del Nord Europa) e buona parte degli Stati Africani, nel rispetto della 
logica della New Partnersip for Africa’s Development10. 
In breve, per ragioni di realpolitik i “grandi” della politica 
internazionale hanno deciso di appoggiare il male minore nell’Africa 
Occidentale e di perpetuare la “cleptocrazia” nigeriana. Questo 
Paese, dunque, che pure avrebbe tutte le caratteristiche per essere 
locomotiva trainante del continente (pur portandosi dietro una storia 
piena di contraddizioni socio-politiche sin dall’indipendenza ottenuta 
nel 1960)11, rimane in Africa tra i fanalini di coda sul piano 
economico e democratico. 
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Il futuro inizia 
adesso 

 
 

Quale sarà il risultato delle elezioni del 2003? Quali le conseguenze? 
Quando si applicheranno anche in Africa regole democratiche?  
Richiamandosi al significato puro di “scelta” di un proprio 
rappresentante che guidi le sorti di paesi depauperati, tanto nel 
passato coloniale che in quello decolonizzato, è importante che gli 
africani acquistino consapevolezza delle proprie potenzialità e 
capacità decisionale. 
La democrazia non si acquista in un giorno, ci vuole lungo tempo 
nella ricerca e nell’applicazione delle regole della gestione del potere 
da parte del popolo.   
Sicuramente le elezioni in Nigeria, Togo, Liberia, Guinea, Rwanda 
non porteranno cambiamenti significativi diretti, ma possono 
insegnare molto alle opposizioni e produrre dei cambiamenti 
significativi  in vista dei prossimi turni elettorali. 
Se è questo ciò cui si aspira, allora il futuro per 800 milioni di 
africani inizia adesso. 
 

Maria Egizia Gattamorta 
 
 
                                                 
1 La legge prevede la residenza nel Paese almeno un anno prima delle elezioni, ma solo da poco Olimpyo è tornato in patria 
dopo anni di esilio francese;  
2 L’Unione delle Forze per il Cambiamento (UPC), partito di opposizione, ha dichiarato che sosterrà Emmanule Akitani Bob, 
candidato del Partito delle Forze per il Cambiamento (PFC). Altri 5 candidati si presenteranno sostenuti da gruppi minoritari; 
3 Sin dall’inizio della rivolta, Laurent Gbagbo ha accusato Taylor di sostenere i movimenti ribelli del nord-ovest nel Paese 
almeno un anno prima delle elezioni;  
4 Jeune Afrique n. 2207, du 27 avril au 3 Mai 2003; MISNA 17 maggio 2003; 
5 Diversi i numeri interessanti: 61 milioni erano gli aventi diritto al voto; piu’ di 20 erano i partiti che si presentavano; dei 
candidati alle elezioni Presidenziali, 4 erano stati precedentemente coinvolti nelle passate dittature: il Generale Olusegun 
Obasanjo, già alla guida della Nigeria tra il 1976 ed il 1979; il Generale Muhammadu Buhari dell’All Nigerian People’s 
Party-ANPP già capo di Stato dal 1983 al 1985; il Generale Ike Omar Sanada Nwachukwu del National Democratic Party-
NDP; il Colonnello Emeka Odumegwu-Ojukwu dell’All Progressives Grand Alliance-APGA noto per aver guidato la guerra 
civile in Biafra; 
6 Nel comunicato si legge: “The European Union looks forward to working in cooperation with the newly elected President," 
(..) "The EU ... welcomes the fact that the presidential, parliamentary and gubernatorial elections in Nigeria were conducted 
peacefully in most parts of the country," (…) “the poll represented an important step for the democratic process in Nigeria, in 
the context of transition to civilian administration." (..) "The European Union strongly recommends that appropriate measures 
are taken as provided for under the electoral law of Nigeria and welcomes the decision of all aggrieved parties to settle their 
disputes peacefully and within the constitutional framework," (…) "The European Union has confidence in Nigerian 
authorities ... to remain focused on the democratisation process" Vd. “EU Okays Obasanjo's Re-Election But ...” 
www.allafrica.com, 15 maggio 2003; 
7 Soprannome con cui i sostenitori chiamano Obasanjo; 
8 Lo slogan di Buhari , durante il periodo elettorale si basava su una denuncia dei scarsi risultate dei del programma 
governativo “ No Way, no Power, no Water, no Petrol”; 
9 La Nigeria, pur essendo inserita nell’African Growth and Opportunity Act (AGOA), programma iniziato con il Presidente 
Clinton, ha scarsamente beneficiato delle sue opportunità, a differenza di quanto hanno fatto altri Paesi, come Ghana, Zambia 
e Lesotho, vd. www.alllafrica.com 29 aprile 2003; per discorso Jeter, vd www.allafrica.com, 16 maggio 2003; 
10 Si vanno moltiplicando le Camere di Commercio bilaterali sia con Paesi europei (come quella nigero-svedese) che con altri 
africani (come quella kenyo-nigeriana); sono inoltre molto forti i legami politici tra Nigeria, Sud Africa, Malawi e 
Zimbabwe, come confermato dalla recente visita in Zimbabwe dei tre rispettivi Capi di Stato durante la prima settimana di 
maggio al fine di favorire un dialogo tra Robert Mugabe e Morgan Tsvangirai (leader dell’opposizione), vd. 
www.Allafrica.com 8 maggio 2003;  
11 Si sono alternati una serie si golpe e contro-golpe che hanno portato dei regimi durissimi tra il 1966 e il 1999, e la Guerra 
del Biafra (1967-1970) è stata lacerante per l’unità del Paese. 
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