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ANNO VI                    N° 8-9 – SETTEMBRE 2004 

MULTILATERALISMO: NON UN TOTEM MA UN “MODUS OPERANDI” 
(..…che richiede comunque molto) 

Il dibattito sul multilateralismo (non ultimo quello ospitato con lodevole iniziativa questa 
estate sul Corriere della Sera) favorisce una riflessione a monte sulla struttura e sul 
meccanismo di funzionamento dell’attuale realtà internazionale. 
Da sempre, costruiamo le nostre analisi in base a modelli interpretativi. Dal collasso 
dell’Unione Sovietica del dicembre 1991, nessun modello ha coagulato su di sé un consenso 
sufficientemente forte. Tra “The End of History”, “The Clash of Civilizations?” e “The Age 
in Between” nessun modello “positivo” ha riscosso il successo riservato invece a una 
definizione “negativa” divenuta ormai abituale: una “Post Cold-War Age” che emancipa da 
qualsiasi seria rielaborazione sia della struttura del mondo contemporaneo, sia dei suoi 
meccanismi. 
Lentamente, in un processo che è durato più di un decennio, il mondo si è adattato al dopo 
Guerra Fredda con l’emergere di un nuovo ordine mondiale, semplicisticamente articolabile 
in una triplice tipologia di attori. 
Un primo gruppo si caratterizza per irrazionalità e caos, per un elevato livello interno di 
ribellione a qualsiasi forma di ordine e per l’estraneità al flusso internazionale di conoscenze 
e di capitali. È il caso di buona parte dell’Africa, dell’Asia centrale e, in misura minore, 
dell’America Latina. 
Un secondo gruppo di attori si distingue per una consolidata tendenza a seguire un sistema di 
regole, sia al loro interno, sia nella reciproca interazione; regole volte ad evitare gli scontri e 
a favorire la cooperazione pur in un quadro di sana e franca competizione. In particolare è il 
caso dell’Europa, e della maggior parte dell’America Latina, dell’Estremo Oriente e 
dell’India. 
Infine, la terza categoria è rappresentata dagli Stati Uniti, oggi contraddistinti per una 
duplice caratteristica. La prima è l’unicità: a voler guardare in faccia la realtà, per hard 
power e soft power nessun altro stato, o impero, si è mai prima ritrovato in una simile 
posizione di potenza. La seconda è in una intima tendenza, che risale alle radici 
rivoluzionarie, di emanciparsi da regole da loro stessi volta per volta dettate in nome della 
costruzione di un mondo sempre migliore (Manifest Destiny). 
Gli attori appartenenti ai tre gruppi non sono paragonabili l’uno all’altro, non sono 
omogenei, hanno difficoltà quindi a mettersi in relazione e a dialogare proficuamente l’un 
con l’altro. Ne deriva che il multilateralismo non ha significato per gli attori del primo 
gruppo; è nella logica delle cose per gli attori del secondo gruppo, che ad esso devono 
coesistenza pacifica e relativo benessere; ha significato solo strumentale per gli Stati Uniti. 
Come dice la Albright, essi si sentono nel diritto di scegliere. Seguono l'uno o l'altro metodo 
(unilateralismo o multilateralismo) a seconda delle circostanze specifiche: sono multilaterali 
quando è possibile, unilaterali quando è inevitabile. 
In buona sostanza il multilateralismo non è un “totem” ma un modus operandi che non 
funziona “su chiamata” ma necessita a monte non solo di una condivisione di valori ma 
anche di una reale comunanza di interessi. 
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Ma, si dirà, fra UE e Stati Uniti, ad esempio, non esiste una condivisione di valori? Forse sì, 
ma una comunanza di interessi è tutta da costruire dopo la fine della Guerra Fredda. Ma non 
esiste almeno la stessa percezione della minaccia? Anche se le minacce che le nostre 
comunità devono affrontare sono delineate in maniera simile nella US National Security 
Strategy e nella European Security Strategy, la valenza dei due documenti è diversa, 
indipendentemente da un giudizio dei rispettivi contenuti. Il primo è stato oggetto di un 
franco e acceso dibattito pubblico negli ambienti politici e culturali statunitensi ed è stato 
fatto proprio dal Congresso. Il secondo invece, pur adottato nel Consiglio di Bruxelles del 
dicembre scorso, ha il peccato originale di essere stato molto più oggetto di dibattito negli 
ovattati fori culturali che non in quelli politici della UE. Con tutti i limiti di interpretazione 
unitaria che da ciò possono derivare. 
In ogni caso, quando pure gli Stati Uniti e l’UE si ritrovino a condividere la stessa 
percezione di minaccia e quindi la stessa esigenza di proteggersi attraverso la soluzione 
costruita su di un qualsiasi cocktail di hard power e di soft power, la differenza qualitativa e 
quantitativa attualmente esistente tra le capacità soft e hard degli Stati Uniti e quelle dei 
paesi UE rende oggettivamente difficile attuare nella realtà un efficace approccio 
cooperativo che sia multilaterale nella sostanza e non solo nella forma. 
Proprio la possibile unicità di percezione di una nuova minaccia, quale quella del terrorismo 
transnazionale, e delle nuove opportunità, quali quelle garantite dalla globalizzazione dei 
mercati, avrebbe potuto e potrebbe ancora tradursi, in modo non molto dissimile da quanto 
avvenuto in passato nel caso della minaccia sovietica, in un elemento catalizzatore del 
processo di realizzazione di una UE che, forte di un’omogenea visione politico-strategica, 
gradualmente riduca l’attuale gap di soft e hard power, si proponga come strumento 
d’elezione per un rinnovato bipolarismo e quindi crei le condizioni perché gli Stati Uniti 
vengano portati a “propendere” verso il multilateralismo.  
Purtroppo, nella crisi irachena è venuta meno questa occasione per l’Europa. Le fughe in 
avanti per imporre linee divergenti e reciprocamente distruttive hanno prevenuto ogni 
tentativo di mediazione interna e, quindi, impedito l’adozione di una posizione con cui poter 
colloquiare in maniera forte con gli USA. Nel momento più acuto della crisi non si è riusciti a 
organizzare nemmeno una riunione fra UE e Stati Uniti! Ed è stato nella logica delle cose che 
sia il modello francese, sia quello anglo-spagnolo-italiano non siano usciti indenni dalla crisi 
irachena. Il modello Chirac è uscito sconfitto perché ha dato la percezione di voler costruire 
un multilateralismo “contro”: la leadership americana è un dato di fatto e prenderne atto 
nella ricerca di soluzioni non significa accettarla in maniera acritica. Il modello anglo-
spagnolo-italiano ha mostrato da parte sua una oggettiva debolezza per poter realmente 
influenzare l’iperpolo americano. In buona sostanza una Europa che non parli con una voce 
sola o è distruttiva o non ha la forza per influenzare gli Stati Uniti. Non è un caso che, nel 
recentissimo studio coordinato dal German Marshall Fund, il 63% degli Europei favorevoli a 
una superpotenza europea sia convinta che una UE più forte sarebbe in grado di cooperare 
più efficacemente con gli Stati Uniti. E potrebbe non essere sorprendente che anche il 70% 
degli americani sia convinto di ciò. La solitudine di una iperpotenza può mettere paura, da 
un lato e dall’altro dell’Atlantico. Nell’immediato, con la campagna elettorale in corso per le 
ormai prossime elezioni, la palla è negli Stati Uniti. Subito dopo si sposterà nel campo 
europeo ed è presumibile che ci sarà una nuova occasione per confrontarsi con il partner 
d’oltreatlantico, qualunque sia il risultato di quelle elezioni. Prepararsi a questa occasione 
per coglierla richiederà comunque un reale compattamento e una nuova attitudine alla 
disponibilità e ai sacrifici da parte dell’UE. Il dibattito in corso sulla riforma delle NU e il 
processo di ratifica del Trattato Europeo sono però delle mine vaganti su questa strada. 

IL DIRETTORE 
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NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO 
 

Eventi nell’area 
 

! Circa 1.000 dei 20.000 soldati siriani stanziati in Libano hanno iniziato a smantellare 
le proprie basi intorno a Beirut e a posizionarsi a ridosso del confine siriano, per poterlo 
attraversare insieme ad altri soldati provenienti da più parti del paese nell’immediato futuro. 
Le posizioni abbandonate sarebbero quelle dei villaggi sulle colline meridionali che 
sovrastano Beirut. In un secondo momento dovrebbero essere lasciate le postazioni a est e a 
nord della capitale libanese; fonti siriane affermano anche che è previsto un ritiro dal confine 
con la valle della Bekaa. Sia per la quantità delle truppe che per i luoghi scelti, la decisione 
non può essere classificata né come “passo importante” né come semplice “mossa di 
facciata”. E’ piuttosto configurabile come un “messaggio importante” all’indirizzo di 
Washington e di Gerusalemme. Per le ragioni spesso toccate in questo Osservatorio, la 
leadership di Assad non è in grado di sopravvivere a lungo alle pressioni esterne e al peso 
della vecchia e scricchiolante struttura interna che va sgretolandosi. Il 10 settembre scorso il 
vice segretario di stato americano per il Medio Oriente, William Burns, ha chiesto il completo 
ritiro delle forze siriane dal Libano, la fine delle infiltrazioni transfrontaliere con l’Iraq e la 
cessazione dell’appoggio al terrorismo palestinese, inaugurando una nuova ondata di 
pressione diretta su Damasco. Il primo ministro israeliano aveva, d’altra parte, appena 
dichiarato di non essere pronto a riprendere i negoziati di pace con la Siria da dove erano stati 
lasciati nel 2000 nelle attuali condizioni di “occupazione” del Libano. Inoltre sono entrati in 
campo anche altri paesi arabi, in particolare le sei nazioni del Consiglio della Cooperazione 
del Golfo, più la Giordania, che hanno chiesto a Damasco di rispettare la risoluzione 1559 del 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU che chiede, appunto, il ritiro dal Libano. Infine, una visita a 
sorpresa del presidente egiziano Mubarak a Damasco ha preceduto la decisione siriana. 
L’oggetto della conversazione tra Mubarak e Assad è stato la ripresa della Road Map e quindi 
anche il ritiro dal Libano. Da una parte Mubarak cerca nuovi alleati in una regione che sta ri-
plasmando i propri equilibri e le proprie alleanze; dall’altra, tenta di condurre Assad fuori 
dalla posizione di chiusura nel quale si è rinchiuso e che non potrà essere mantenuta a lungo. 
Damasco si è decisa a tentare una mossa e ad inviare un importante segnale a Stati Uniti e 
Israele; il paese non può più permettersi di essere un paese pressoché belligerante.  
! In prossimità dell’inizio del nuovo anno ebraico, la stampa locale annunciava l’ormai 
fase declinante del terrorismo e, quindi, l’inizio di un anno diverso dagli ultimi quattro. Anche 
lo Shin Bet, i servizi di sicurezza interni, hanno confermato questa visione: grazie alla barriera 
di difesa, a un maggiore potere di infiltrazione e alla pressione operata dall’esercito, la guerra 
con i Palestinesi, peraltro sempre più in guerra con se stessi, starebbe volgendo al termine. 
Una parte della stampa è arrivata a parlare di “Vittoria”. Gli scorsi anni hanno dimostrato che 
ci sono fasi cicliche nel terrorismo palestinese. Questa è indubbiamente una fase di bassa 
intensità, dovuta a tutti i fattori spesso citati dall’osservatorio, in particolare il consumarsi del 
conflitto interno palestinese, gli sforzi militari, di difesa e di pressione di Israele, il contesto 
regionale. Tuttavia la situazione è ben lontana dal poter essere definita una vittoria; eventuali 
novità che potrebbero aprirsi al fronte nord potrebbero eventualmente contribuire a 
stabilizzare la situazione con i palestinesi; inoltre, la fine della leadership di Arafat, chiesta 
ormai da una gran parte dei palestinesi che in questi giorni sono tornati in massa per le strade, 
potrebbe produrre quel tassello fondamentale fino ad oggi mancante: una controparte con cui 
dialogare, obiettivo che per la prima volta in quattro anni sembra raggiungibile. 
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IRAN NUCLEARE? 
 
A un anno di distanza dal compromesso 
faticosamente raggiunto tra l’agenzia per 
l’Energia Atomica (AIEA) e l’Iran, 
riprende il braccio di ferro tra le due 
controparti, naturalmente sempre con 
riguardo all’oscuro programma nucleare di 
Teheran. Il quadro geopolitico regionale e 
internazionale è, tuttavia, molto differente 
da quello dell’anno passato. In primo luogo 
la posizione dell’Iran è senza dubbio 
migliore per una serie di ragioni: 
• sono stati superati quei momenti di 

confusione e difficoltà in cui i lunghi 
confini con l’Iraq erano apparsi come 
possibili porte aperte ad eventuali 
ingerenze americane; 

• il ruolo di Teheran sembra essere 
determinante per una uscita 
dall’empasse iracheno e per un 
riequilibrio delle forze in Iraq; 

• gli Stati Uniti con le elezioni alle porte 
e in difficoltà in Iraq non sono in grado 
di esercitare una pressione politica del 
tipo di quella che furono invece pronti 
ad esprimere l’anno passato; 

• infine il quadro europeo sull’Iran 
persiste ad essere frammentato e per di 
più questo è forse l’unico tema su cui 
Londra non condivide appieno la 
visione di Washington. 

Di conseguenza le possibilità per Teheran 
di giocare su più livelli sono parecchie e 
questo potrebbe portare a un fallimento del 
negoziato con l’AIEA e, nel breve-medio 
termine, a delineare una nuova realtà 
geopolitica nella regione che potrebbe 
avere numerose, importantissime 
conseguenze (per alcuni analisti della 
regione destabilizzanti e potenzialmente 
letali, per altri stabilizzanti).  
Nel corso di un meeting al più alto livello 
dell’AIEA, svoltosi lo scorso 13 settembre, 
l’Iran e il suo programma nucleare sono 
emersi come l’emergenza attualmente più 
rilevante. Ci sarebbe una bozza di 
risoluzione elaborata insieme da Francia 

Germania e Gran Bretagna che chiede 
all’Iran di osservare immediatamente le 
richieste dell’AIEA: arresto di tutte le 
attività relative all’uranio arricchito, 
comprese quelle che si svolgono nelle 
centrifughe manifatturiere (o per lo meno 
così chiamate da Teheran), e ottemperanza 
a tutte le richieste già identificate dal 
rapporto dello scorso anno, prima che esca, 
a novembre, il nuovo rapporto del 
Direttore Generale El Baradei. La bozza 
conterrebbe un “Trigger mechanism”, ossia 
la minaccia di compromettere 
ulteriormente la posizione di Teheran di 
fronte alla possibilità di risolvere la 
questione delle sanzioni adottate dal 
consiglio di Sicurezza, uno degli elementi, 
a detta degli iraniani, responsabili 
dell’isolamento politico e della stagnazione 
economica del paese. 
Si tratta della terza volta in meno di tre 
mesi in cui l’AIEA emana risoluzioni sul 
programma nucleare iraniano. Unione 
Europea e Stati Uniti sembrano molto 
attenti alla questione iraniana, per cui non 
è stato difficile convenire, a questo stadio, 
sulla necessità di quanto meno far 
rallentare la rincorsa all’obiettivo che a 
molti analisti appare già come un dato 
certo nel futuro quadro geopolitico della 
regione: la dotazione di un ordigno 
nucleare da parte di Teheran. 
La risposta alle risoluzioni dell’AIEA, 
tuttavia, sembra essere fortemente 
condizionata proprio da quanto vicino a 
questo obbiettivo sia l’Iran. Se è molto 
vicino, la scelta potrebbe essere quella di 
guadagnare tempo, sfruttando ogni 
possibilità, a cominciare dalle divisioni 
comunque esistenti tra i membri 
dell’AIEA. Al di là del fatto che tutti sono 
concordi sulle questioni di principio, a 
partire dalla necessità di essere più duri 
con Teheran, le posizioni dei singoli paesi 
sono divergenti e si legano 
necessariamente ai forti interessi nazionali 
che ciascuno di essi possiede in Iran. 
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Per citare alcuni esempi, mentre il 
sottosegretario americano al Controllo 
degli Armamenti e alla Sicurezza 
Internazionale Bolton dichiarava, il 12 
settembre, che le sanzioni contro l’Iran 
“non sono inevitabili ma estremamente 
probabili”, sottolineando la disponibilità di 
questa amministrazione a lasciare aperti 
tutti i possibili canali diplomatici, il giorno 
dopo El Baradei proponeva una posizione 
ben diversa: ha infatti annunciato la 
scadenza di novembre all’improvviso, 
aggiungendo che le richieste dell’AIEA 
sono un “processo aperto”, che tuttavia può 
completarsi solo quando Teheran 
ottempererà a tutte le richieste, ed entro 
novembre. 
Nella stessa giornata, Jack Straw, da 
Karthoum, chiedeva all’establishment 
religioso di Teheran di agire in modo 
responsabile e di cedere alle richieste 
riguardanti l’Uranio arricchito. 
Il vice ministro degli esteri russo si è 
limitato a dichiarare che i tempi non 
sembrano maturi per portare il “caso” 
iraniano delle sanzioni di fronte al 
Consiglio di Sicurezza. E la Francia 
sembra essere sulla medesima lunghezza 
d’onda di Mosca: il portavoce degli esteri 
ha dichiarato infatti che il governo sta 
lavorando duramente a una soluzione di 
compromesso che possa evitare a Teheran 
l’inasprimento delle misure previsto dalle 
Nazioni Unite. 
Al di là dell’apparente similitudine tra le 
posizioni, nel particolare quindi si rilevano 
differenze notevoli. In breve il gruppo dei 
paesi presi ad esempio si divide in quelli 
attendisti e quelli più aggressivi, che 
vorrebbero una risposta immediata.  
Naturalmente Teheran trova, all’interno di 
queste divisioni, ampio spazio di manovra. 
Dal suo punto di vista, la varietà delle 
posizioni interne all’AIEA costituisce una 
grande opportunità per guadagnare tempo 
ed eventualmente cercare di portare a 
termine quelle parti del programma 
nucleare ancora incomplete. Teheran ha 

addirittura ritenuto di potersi permettere un 
atteggiamento quasi aggressivo: Hossein 
Mousavian, inviato presso l’AIEA, ha 
dichiarato che il suo paese sta perdendo la 
pazienza sia con l’Agenzia Atomica, sia 
con le Nazioni Unite, sia con il lungo 
processo di ispezioni e le stesse richieste 
degli ispettori e che di questo passo si 
sarebbe sentito legittimato a riprendere il 
processo di arricchimento dell’uranio. Un 
altro elemento che permette a Teheran di 
avere atteggiamenti ambigui è l’ambiguità 
stessa di Washington. In particolare, 
l’accenno alla possibilità di utilizzo di altri 
canali oltre a quelli diplomatici è di 
difficile comprensione per Teheran e 
potrebbe comunque significare un 
atteggiamento più aperto, più flessibile, da 
parte di un’amministrazione che, 
soprattutto a parole, è sempre stata 
durissima con l’Iran. Anche gli accenni 
alle sanzioni stesse sono stati incorniciati 
in un contesto di soft-language tutto 
sommato inusitato per Washington. Di 
conseguenza è da rilevare anche questo 
ulteriore elemento che dà adito 
all’atteggiamento possibilista di Teheran. 
 
La risposta del paese sciita, come è stato 
già accennato, non può che dipendere 
dall’effettiva vicinanza all’obiettivo. Non 
vi è dubbio alcuno sul fatto che Teheran 
voglia diventare una potenza nucleare nella 
regione e tutte le chiacchiere relative 
all’energia nucleare a scopi scientifici e/o 
energetici sono, appunto, chiacchiere. Le 
domande da porsi sono essenzialmente 
due.  
1. Quanto l’Iran è vicino 
all’obbiettivo? 
Secondo i report dell’AIEA e della CIA e 
le opinioni di parecchi analisti regionali, 
l’obiettivo dell’arma nucleare è ormai a 
portata di mano. Alcune analisi si sono 
spinte con l’affermare che entro l’anno in 
corso l’Iran avrebbe potuto farcela. Ma 
anche il 2005 è ormai una data molto 
vicina. Se così fosse, a Teheran potrebbe 
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fare comodo adottare il solito 
atteggiamento “tira e molla” che potrebbe 
consentirgli di finalizzare il processo e di 
presentarsi alla comunità internazionale a 
cose già fatte. Teheran potrebbe, in altre 
parole, accelerare la sua corsa all’arma 
nucleare, anche per evitare un attacco a 
sorpresa israeliano. Gerusalemme ha più 
volte espresso l’opinione che “non sarebbe 
rimasta a guardare” la nascita di un Iran 
nucleare. Se invece le cose stanno 
diversamente e il tempo richiesto dovesse 
essere maggiore, a Teheran potrebbe 
convenire accettare le condizioni 
dell’AIEA, rimandando il problema di 
qualche mese, per evitare sia attacchi 
stranieri sia l’ulteriore inasprimento 
dell’isolamento internazionale. 
2. La seconda domanda da porsi, di 
carattere del tutto ipotetico e speculativo, è 
la seguente: che conseguenze può avere 
sulla regione un Iran nucleare?  
Naturalmente una risposta esaustiva non 
c’è, alla luce degli attuali elementi. 
Tuttavia si può tentare di delineare qualche 
ipotesi. Israele  piomberebbe in uno stato 
di disperazione. Tuttavia, questa “parità” 
strategica (parità non è corretto, poiché 
l’arsenale nucleare di Gerusalemme non è 
comparabile all’esistenza di un ordigno, 
del quale peraltro devono essere presi in 
considerazione anche i vettori) potrebbe 
avere un sorprendente effetto di 
razionalizzazione dei rapporti tra i due 
paesi. Alcuni analisti ritengono anche che  

l’acquisizione dell’ordigno nucleare 
potrebbe colmare quelle esigenze di vuoti 
di potere, di sicurezza e di percezione 
costante del pericolo che ha contribuito a 
fare dell’Iran un rogue state. In altre 
parole, questo tipo di analisi si basa sulla 
convinzione che nell’inevitabilità 
“dell’evento” si possono cogliere elementi 
positivi: in particolare una maggior 
sicurezza e una maggiore stabilità del 
paese più importante della regione che 
potrebbe irradiarsi, stabilizzando così 
l’area nel caos e ristabilendo un ordine 
completamente nuovo, ma a questo punto 
non necessariamente peggiore, del 
precedente, nel Medio Oriente e nel Golfo 
Persico. L’arma nucleare, affermano 
queste  analisi, è ricercata per motivi di 
sicurezza interna, più che internazionale, 
serve a  rafforzare la leadership, non è 
realmente puntata ad altri attori esterni, se 
non per costituire un contrappeso. Tuttavia, 
questa analisi non prende in considerazione 
un altro elemento fondamentale, l’altra 
medaglia della la stessa “teoria” dei “rogue 
states”.  Oltre al possesso di capacità 
nucleari si deve guardare al tipo di 
leadership al potere nel paese. Leadership 
“irrazionali”, incapaci di agire 
coerentemente e “amichevolmente” in una 
comunità internazionale insieme al 
possesso di capacità di armi di distruzione 
di massa costituisce un pericolo enorme 
per la comunità internazionale e l’Iran, da 
questo punto di vista, non dà certamente 
garanzie. 
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REGIONE ADRIATICO – DANUBIANA  
 

Eventi nell’area 
 
! Macedonia : quando la pace è impopolare. 
I partiti d’opposizione macedoni hanno promosso un referendum per abolire la legge varata 
nel luglio 2003 che prevede la decentralizzazione del paese attraverso la riduzione delle unità 
amministrative mediante l’accorpamento delle contee. La riduzione del numero delle province 
mediante accorpamento fa parte della politica di decentramento e di governo locale delle 
minoranze che è stata prevista negli accordi di pace di Ohrid a tutela della minoranza 
albanofona. Nelle province in cui tale minoranza supera il 20%  è prevista l’introduzione del 
bilinguismo. Particolarmente delicata per gli equilibri interetnici è la situazione della capitale 
Skopje che, in funzione della nuova legge del 2003 che prevede l’accorpamento di alcuni 
distretti a maggioranza albanese nel territorio comunale della capitale, avrebbe una minoranza 
di albanesi superiore al  20%, facendo così scattare le norme sul bilinguismo previste dagli 
accordi di Ohrid. Il referendum proposto dai partiti nazionalisti propone il ritorno alla 
divisione amministrativa introdotta nel 1996 che, spezzettando il piccolo paese in oltre 120 
province, rende difficile ogni tentativo di autogoverno locale e in alcuni casi ha l’effetto di 
ridurre il numero di province ove può essere applicato il bilinguismo.  
La questione dell’assetto territoriale della Macedonia ha importanti conseguenze sui rapporti 
inter etnici poiché il decentramento amministrativo, condizione fondamentale per l’attuazione 
dell’autogoverno e del bilinguismo, è uno dei pilastri degli accordi di pace del 2001 che 
hanno posto fine a sette mesi di conflitto etnico. La minoranza albanese ha accolto molto 
negativamente l’opzione referendaria, interpretandola come un referendum sulla pace o sulla 
guerra. Le reazioni dei partiti albanesi sono state molto dure. Ali Ahmeti, già comandante 
politico della guerriglia e ora leader del partito di governo UDI, ha affermato che se il 
referendum passerà nel paese riesploderà la guerra civile. Albert Xhaferi (PDSH) ha 
annunciato che la reazione del suo partito in caso di vittoria dei sì al referendum sarà quella 
di chiedere la divisone etnica della Macedonia, mentre Kenan Aliu (PPD) si è “limitato” a 
parlare di “fine della Macedonia”.  La data del referendum è stata fissata per il 7 novembre 
e ha provocato molta apprensione nella comunità internazionale che sta cercando in vario 
modo di persuadere le forze politiche macedoni a non sostenere la partecipazione alla 
consultazione. Saranno necessari 860.000 voti per rimettere in discussione il fragile 
equilibrio etnico macedone. 
! Status e Confini : Apertura dell’EU sul “doppio binario” per Serbia e Montenegro 
(mentre in Kossovo si lavora per preparare l’agenda per la questione dello status).     
Alcuni segnali provenienti dai Balcani sembrano indicare un’inversione di tendenza 
nell’approccio che la comunità internazionale (UN – EU – NATO) ha nei confronti della 
questione degli status ancora irrisolti, Kossovo e Montenegro in particolare. Nel caso del 
Montenegro, l’Unione Europea, dopo aver a lungo negato la possibilità di un avvicinamento 
dell’Unione di Serbia Montenegro alla EU senza il ripristino di un unico mercato interno ( i 
due paesi si sono talmente differenziati dal punto di vista economico nel corso degli anni 
novanta da avere oggi due differenti valute e due differenti sistemi tariffari e fiscali) oltre ad 
aver creato una “dogana” lungo il confine tra le due repubbliche. Ora l’Unione Europea sta 
lentamente comprendendo che l’Unione di Serbia Montenegro è uno stato assolutamente 
incapace di funzionare dal punto di vista economico e che il persistere lungo questa via vuol 
dire ulteriormente aggravare le condizioni economiche dei due paesi. Si sta allora facendo 
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strada a Bruxelles l’ipotesi di favorire il mantenimento di una comunità di stati dal solo punto 
di vista politico rendendo possibile una doppio dialogo dal punto di vista economico. In linea 
teorica questo vorrebbe dire che l’Unione Europea accetta di discutere dell’integrazione 
politica di Serbia Montenegro solo dialogando attraverso le strutture comuni dell’Unione di 
Stati, mentre potrà avviare collaborazioni separate dal punto di vista economico. Questa 
piccola ma significativa svolta di Bruxelles nei confronti della propria creatura statuale che ha 
preso il posto della Yugoslavia può rappresentare solo un segno di buon senso verso i principi 
di base dell’economia internazionale, ma potrebbe anche costituire una tendenza verso il 
graduale abbandono del principio dell’indissolubilità di quel che resta della scomparsa 
Federazione Yugoslavia. Nel frattempo, nel vicino Kossovo, da più parti si inizia seriamente a 
mettere in discussione il principio di subordinare la questione dello status al rispetto di  
standards democratici minimi. Anche in considerazione degli incidenti di marzo - e alla 
diffusa sensazione di impotenza delle istituzioni politico-militari della provincia - sembra che 
si stiano accelerando i preparativi per un cambio di rotta della politica della comunità 
internazionale per il Kossovo, preparandosi ad affrontare contemporaneamente tanto la 
questione degli standards quanto quella dello status. I prossimi dieci mesi saranno cruciali per 
determinare quale sarà la nuova politica per il Kossovo ed è da mettere in conto anche una 
possibile revisione del principio degli standards before status. Come nel caso del 
Montenegro, anche per il Kossovo si potrebbe quindi aprire la via di un processo politico che 
parallelamente affronti tanto la questione degli standards quanto quella dello status.           
  

SCOCCA L’ORA DELLA TURCHIA.  
LE TAPPE, GLI SCENARI E LE 

CONSEGUENZE STRATEGICHE DEI 
NEGOZIATI TURCHIA – UE.     

 
Stato delle Relazioni EU - Turchia 
La Turchia, quarant’anni dopo aver firmato 
l’accordo di associazione con l’Unione 
Europea (1963), si appresta ad affrontare il 
test più difficile verso quello che potrebbe 
essere l’atto finale della grande marcia 
verso occidente iniziata oltre settant’anni 
fa con la rivoluzione di Ataturk. Il 6 
ottobre la Commissione Europea esprimerà 
il suo parere definitivo sulla possibilità di 
aprire i negoziati per l’adesione della 
Turchia all’Unione Europea. Il parere della 
Commissione sarà indicativo in quanto la 
decisione finale sul se e quando aprire i 
negoziati spetterà al vertice dei capi di 
stato e di governo previsto per dicembre 
2004.  
Dal 1999 ad oggi vi è stata una progressiva 
accelerazione del cammino della Turchia 
verso l’UE culminata nell’attribuzione 

dello status di candidato ad Ankara 
(Vertice di Helsinki). 
Il progressivo concretizzarsi per la Turchia 
della opzione  geo-politica dell’Unione 
Europea, unita ai cambiamenti delle 
relazioni internazionali post 11 settembre, 
ha portato il nuovo governo islamista 
moderato dell’AKP di Erdogan a 
scommettere tutto il suo futuro politico 
sull’adesione alla UE, facendone un 
pilastro della sua politica estera. 
Il parere della Commissione Europea sarà 
basato sui macro-parametri politici ed 
economici e, in particolare, sui cosiddetti 
criteri di Copenaghen che individuano gli 
standard politici e morali minimi per poter 
aprire i negoziati sui capitoli tecnici 
giuridici del negoziato. Se il giudizio sulle 
condizioni politiche della Turchia sarà 
positivo il paese sarà riconosciuto come  
una democrazia a economia di mercato 
funzionante e allora l’adesione di Ankara 
alla UE diverrà un fatto puramente tecnico 
e non più politico.         
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I tre scenari più probabili fino al 
Dicembre 2004.  
Gli scenari che si presentano sono 
sostanzialmente tre. 
Il primo, non altamente probabile, 
vedrebbe l’Unione incapace di decidere 
rimandando la decisione al 2005. Questa 
eventualità sarebbe molto negativa per il 
futuro politico dell’AKP e difficilmente  
incoraggerebbe il cammino riformista ma 
anzi produrrebbe la sensazione che l’UE 
vuole escludere la Turchia in quanto paese 
islamico. 
La seconda opzione, questa più probabile, 
prevede che verrà  individuata  una data 
certa per l’apertura dei negoziati ma che 
essa sarà condizionata dalla richiesta di 
riforme specifiche in alcuni settori non 
ritenuti soddisfacenti. La terza ipotesi, 
forse la più verosimile, prevede che venga 
individuata la data del 2005 o del 2006 
quale inizio del negoziato di adesione della 
Turchia alla UE. Se il parere  positivo della 
Commissione è quasi certo, resta invece 
maggiormente incerto il giudizio che il 
Consiglio dei Capi di stato e di Governo 
darà del parere della Commissione.  
 
Il rompicapo turco e le posizioni degli 
Stati.  
Il rischio che qualche stato voglia 
esercitare il suo diritto di veto, o che il 
Consiglio ribalti la decisione della 
Commissione – come avvenne nel caso 
dell’ammissione della Grecia all’Unione 
Europea nel 1976 – è una opzione 
possibile ma non abbastanza probabile. 
Forse gli unici paesi che potrebbero 
valutare necessario opporsi all’apertura dei 
negoziati potrebbero essere la Repubblica 
di Cipro, per via della presenza militare 
turca nella parte settentrionale dell’isola, e 
la Francia. La freddezza con cui la 
Repubblica di Cipro è stata accolta 
nell’Unione Europea dopo aver bocciato il 
referendum per l’unificazione dell’isola, 
sconsiglierà a Cipro di mettersi 
nuovamente nell’angolo con una posizione 

isolata di aperta opposizione all’ingresso 
della Turchia nella EU.  
La Francia potrebbe essere l’unico paese 
politicamente capace di resistere al 
tentativo di allargare l’UE fino al Caucaso 
e al medio oriente; con il 56 % dei francesi 
contrari all’ingresso della Turchia nella 
UE, Parigi è profondamente divisa sulla 
questione del futuro accesso della Turchia 
nella UE1. Nel passato ha incoraggiato e 
sostenuto il processo di avvicinamento ma 
ora teme le conseguenze dell’adesione di 
Ankara per almeno tre motivi: in primo 
luogo, è sospettosa del sostegno americano 
dato all’ingresso della Turchia nell’Unione 
Europea e vi intravede un disegno di 
“sabotaggio” del futuro progetto politico 
europeo che potrebbe perdere di valore una 
volta allargato a una paese culturalmente 
diverso e geopoliticamente complesso 
come la Turchia. In secondo luogo la 
Turchia rappresenta un pilastro, uno dei 
più saldi alleati americani nel Medio 
Oriente e potrebbe costituire per il futuro 
un efficace contrappeso all’asse franco – 
tedesco. Il terzo motivo è di ordine interno, 
in quanto Parigi teme gli effetti che vi 
potranno essere un domani sulla sua 
comunità islamica dall’ingresso nella UE – 
e quindi nelle istituzioni rappresentative 
comunitarie – di oltre 70 milioni di 
cittadini turchi di religione islamica. I 
dubbi francesi sulla vera natura della 
Turchia sono condivisi in Germania anche 
da larghi settori dell’opinione pubblica, e 
in particolare dall’opposizione cristiano 
democratica della CDU2. Tuttavia il 
governo social-democratico di Schroeder 
                                                 
1 Il partito del Presidente Chirac si è attestato su 
posizioni di contrarietà all’allargamento della UE 
alla Turchia ma Chirac si è più volte pronunciato in 
favore. La Francia ha anche posto il problema se sia 
necessario attendere l’approvazione del nuovo 
Trattato costituzionale europeo in tutti i 25 paesi 
membri prima di decidere se poter aprire i negoziati 
con la Turchia.   
2 La CDU tedesca ha tentato di promuovere in 
Italia, Spagna e Portogallo un fronte di partiti 
contrari all’adesione della Turchia nella UE.  
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sembra intenzionato a favorire 
l’avvicinamento della Turchia alla UE al 
fine di rafforzare quella linea di proiezione 
della politica estera tedesca lungo l’asse 
Nord/Ovest – Sud/Est attraverso i Balcani 
fino al Caucaso e Medio Oriente.  
Nonostante le credenziali di laicità che 
Ankara può offrire a livello politico 
governativo, sotto la facciata secolare 
ancora garantita dall’élite militare, sono 
presenti in Turchia anche elementi di un 
islamismo politico militante3 che 
potrebbero turbare gli assetti interni di più 
di un paese europeo.         
Anche Austria, Olanda e Danimarca 
nutrono molti dubbi sull’opportunità di 
concedere alla Turchia l’accesso 
all’Unione Europea, con particolare 
riguardo alle tematiche migratorie. Grandi 
sponsor dell’adesione della Turchia 
nell’UE restano soprattutto  Italia, Gran 
Bretagna e – al di fuori dell’Unione ma 
con una forte influenza su molti dei nuovi 
dieci membri – gli Stati  Uniti d’America, 
che puntano molto sul fattore di 
ancoraggio dell’unica vera democrazia 
islamica ai valori e ai principi delle 
istituzioni occidentali come antidoto contro 
il fondamentalismo.   
Nel caso della Gran Bretagna e degli Usa 
l’appoggio all’ingresso della Turchia 
nell’Unione riflette sicuramente anche una 
diffidenza verso il processo di unificazione 
politica della UE a guida franco-tedesca 
che mira a farne un soggetto sempre più 
autonomo di politica estera a scapito delle 
sovranità nazionali. Includere nelle 
istituzioni comunitarie un paese così 
complesso, potente, differente e 

geopolitcamente  diversificato vuol forse 
dire abbandonare definitivamente ogni 
progetto europeo di una politica estera e 
di sicurezza comune e coerente.  

                                                 

                                                
3 Nel 1997 il partito di governo del Refah di 
Erbakan fu bandito dalla corte costituzionale turca 
per aver “attentato ai principi secolari dello stato”. 
Dalle ceneri del disciolto Refah nasce l’ala 
islamico-moderata dell’AKP di Erdogan. Lo stesso 
Erdogan, quando era sindaco di Istanbul, fu 
condannato a quattro mesi di carcere, accusato di 
strumentalizzare la religione per fomentare 
disordini.        

Degna di menzione la posizione della 
Grecia che dal 1999 ha invertito la rotta e 
ora persegue una politica di 
riavvicinamento alla Turchia; il Primo 
Ministro greco Karamanlis si è già 
schierato nel campo dei sostenitori 
dell’ingresso della Turchia nell’Unione.     
 
Nonostante il fronte trasversale dei no sia 
potenzialmente forte e influente e rifletta la 
volontà della maggioranza dell’opinione 
pubblica europea (solo il 30% dei cittadini 
dei 25 paesi è favorevole all’ingresso della 
Turchia nell’Unione), tale posizione stenta 
a coalizzarsi in una posizione politica, 
soprattutto per la mancanza di un paese 
che si assuma la guida dei turcoscettici, e 
c’è la diffusa sensazione di una incapacità 
di poter dire di no pur volendolo. Non 
coalizzandosi il fronte dei no, sarà allora 
probabile che l’Unione Europea dica un 
timido sì con tante riserve, scritte e 
mentali, che produrrà un atteggiamento 
ostruzionistico, una volta aperti i negoziati. 
Ciò si rifletterà necessariamente sulla data 
della reale adesione della Turchia nella 
UE. 
 
L’Europa del 2020.  
Il 2020 potrebbe essere la data del reale 
ingresso della Turchia nella UE. Per i 
sopracitati motivi sono in molti a ritenere 
che i negoziati sui numerosi capitoli degli 
acquis comunitari saranno estremamente 
complessi e non verranno fatti sconti, 
come è invece avvenuto per più di un 
paese dei dieci nuovi membri4. Si 

 
4 In alcuni casi la Commissione si è limitata a 
verificare l’approssimazione delle legislazioni 
sorvolando l’implementazione delle riforme e a 
volte ha persino accettato un semplice impegno 
governativo ad attuare riforme legislative entro una 
data certa. Tale atteggiamento è verosimile che non 
verrà seguito nel caso della Turchia.  
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prevedono pertanto  tempi negoziali 
superiori ai dieci anni. Non è escluso che 
durante un così lungo periodo di negoziati 
possono verificarsi in Turchia cambiamenti 
politici o nel campo socio economico tali 
da arrestare o bloccare (o viceversa 
accelerare) il cammino della Turchia verso 
l’Unione Europea. 
La reale possibile adesione della Turchia 
all’Unione, anche se lontana nel tempo, 
porterà una vera e propria rivoluzione degli 
scenari di politica estera comuni dell’UE 
spostando il baricentro degli interessi 
comunitari a Sud ma soprattutto ad Est. Il 
Caucaso, ad esempio, diverrebbe uno degli 
scacchieri fondamentali per  l’Unione 
(cinque repubbliche caucasiche sono 
turcofone), con il contemporaneo aumento 
del peso del bacino del Mar Nero e la 
necessità di coinvolgere più 
strutturalmente l’Ucraina nelle relazioni 
con l’UE. Un più attivo ruolo europeo nel 
Caucaso dovrebbe portare anche a  
 

ripensare i rapporti tra Unione Europea e 
Russia.   
L’adesione della Turchia estenderebbe 
inoltre le frontiere comunitarie fino all’Iraq 
e alla Siria, facendo entrare con forza 
nell’agenda come europea la questione 
curda. Ma l’adesione della Turchia 
all’Unione Europea, pur se non prima del 
2015-2020, deve portare fin da oggi i paesi 
dell’Unione ad avere un ruolo molto più  
attivo ed impegnato nell’attuale fase di 
ricostruzione dell’Iraq. Sarebbe 
strategicamente insensato e miope restare 
assenti dal teatro iracheno nei prossimi 
anni in cui si deciderà il futuro dell’Iraq 
post Saddam per poi ritrovarsi tale stato 
come paese confinante. Pertanto, una delle 
conseguenze dell’eventuale apertura dei 
negoziati della UE con la Turchia 
dovrebbe proprio riguardare un 
ripensamento del ruolo dell’Unione 
nell’attuale scenario politico militare 
iracheno.  
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 

! Il Presidente ucraino, Leonid Kuchma, ha accettato le dimissioni del Ministro della 
Difesa, Yevhen Marchuk, sostenendo anche l’incapacità del dimissionario di portare a 
termine, nei tempi previsti, le misure di demolizione degli stock di munizioni che 
rappresentano ora un grave problema di sicurezza per il paese. 
! Il Presidente moldavo, Vladimir Voronin, ha ribadito la ferma intenzione del suo 
paese di aderire all’Unione Europea, perseguendo un obiettivo considerato prioritario e 
strategico. Voronin ha anche suggerito di scindere le negoziazioni dell’UE con la Moldavia da 
quelle con l’Ucraina e la Bielorussia. 
! Secondo voci ricorrenti, il sistema bancario russo sarebbe sull’orlo di una grave 
crisi. Sergei Ignatev, direttore della Banca Centrale, ha smentito tale ipotesi, ma diversi 
analisti finanziari segnalano ormai da tempo gravi e profondi difetti strutturali nel sistema 
interbancario. Standard and Poor’s ha declassato il sistema bancario russo a livello B-, cinque 
livelli più in basso del BB+ assegnato alla Russia nel suo insieme. 
 
 
 

LA RUSSIA FRA TERRORISMO E 
ASSOLUTISMO 

 
Nei mesi di Agosto e Settembre si è 
assistito ad una escalation di violenza, in 
Russia come nel Caucaso meridionale. 
In Ossezia meridionale il confronto 
militare è proseguito, fra alti e bassi, fino a 
culminare in una breve serie di scontri a 
fuoco, con diverse vittime sia da parte 
georgiana che osseta. La prudenza del 
presidente georgiano Saakashvili ha infine 
prevalso, determinando il ritiro di gran 
parte delle truppe di Tbilisi dai territori 
contesi. Ci si è fermati, perciò, a un passo 
da quello scontro aperto che avrebbe 
verosimilmente coinvolto anche i Russi, 
come anticipato sul numero di Luglio 
dell’Osservatorio Strategico. 
Tuttavia, il potenziale di scontro rimane 
inalterato, e anzi le motivazioni sembrano 
allargarsi alla lotta al terrorismo, nonché al 
contenzioso per l’altra regione 
indipendentista della Georgia, ovvero 
l’Abkhazia. 
Durante gli ultimi due mesi, infatti, è stata 
la Russia a vivere una serie di eventi che 

possono sfociare in una reazione militare, 
ancorché determinata da puro spirito di 
vendetta, e non da un accorto piano 
strategico. 
 
L’offensiva terroristica in Russia 
 
Nel giro di pochi giorni, la Russia ha 
sofferto un grave attentato alla 
metropolitana di Mosca, l’esplosione in 
volo di due aerei di linea e infine il 
massacro nella scuola di Beslan. 
Ciascuno di questi episodi, singolarmente 
preso, avrebbe sconvolto qualunque società 
occidentale. La Russia sta incassando tali 
attacchi in stretta sequenza temporale e, 
per certi versi, in un crescendo di orrore 
per la spietatezza dei terroristi. 
È logico, quindi, che la pubblica opinione 
sia profondamente scioccata, per quanto 
avvenuto ma anche per quanto potrebbe 
ancora accadere. 
Si consideri, inoltre, che l’offensiva 
terroristica va a sommarsi a quanto 
continua ad accadere in Cecenia, con uno 
stillicidio continuo di attentati e di 
conseguenti perdite fra i militari Russi. 
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La guerra in Cecenia, pur contribuendo ad 
alzare la “soglia del dolore” nella 
percezione delle perdite umane, rimane un 
elemento di profondo stress emotivo per la 
collettività, come rilevato da numerosi 
sondaggi che segnalano anche la sfiducia 
crescente verso la possibilità di risolvere 
militarmente il confronto. 
Esistono, in sostanza, le condizioni per una 
svolta politica significativa, attuata per 
invertire una tendenza che sta 
progressivamente diventando intollerabile 
per la pur infinitamente paziente 
popolazione russa. 
 
La “verticalizzazione del potere” 
secondo Putin 
 
Il Presidente russo non ha perso tempo nel 
reagire, con la solita determinazione, agli 
eventi che si stanno succedendo. 
Se gli attacchi alla metropolitana e agli 
aerei potevano essere accettati per 
l’inesorabile vulnerabilità delle società 
moderne al terrorismo, il massacro della 
scuola di Beslan ha messo in luce, a fianco 
della spietatezza dei terroristi, anche la 
fragilità del sistema di sicurezza statale.  
Il commando ha infatti penetrato le maglie 
della sicurezza con larghissimo anticipo, 
dimostrando una sostanziale superiorità 
nella conoscenza del dispositivo di polizia 
russo, del modus operandi delle loro forze 
speciali e persino nella strategia 
complessiva di reazione alla presa di 
ostaggi. 
I Russi, infatti, hanno evidentemente 
interpretato quanto stava avvenendo a 
Beslan come una riproposizione di quanto 
già avvenuto, nel 1995, in un ospedale di 
Budyonnovsk, quando i terroristi furono 
lasciati fuggire, con un gruppo di ostaggi, 
al fine di liberare il maggior numero di 
questi ultimi, bloccati nell’ospedale. 
Nel caso di Beslan, invece, i terroristi non 
hanno mai realmente cercato di avviare 
una trattativa, avendo già pianificato il 
suicidio di almeno una parte del 

commando, con l’uccisione del maggior 
numero di ostaggi, mentre il restante 
gruppo di terroristi avrebbe cercato di 
ingaggiare le forze di sicurezza, 
aumentando ulteriormente il caos e 
ritardando i soccorsi. 
Di conseguenza, la lunga attesa delle forze 
speciali, che non hanno proceduto con un 
immediata reazione all’assalto, ha 
ulteriormente favorito i terroristi, che 
hanno così potuto minare l’edificio. 
L’esito disastroso dell’attacco ha 
palesemente costretto sulla difensiva Putin, 
il quale ha dovuto più volte far ripetere che 
il Cremlino non aveva ordinato alcun blitz, 
malgrado la sua indisponibilità a trattare 
con i terroristi. 
A distanza di pochi giorni, Putin ha ripreso 
in mano l’iniziativa, presentando un piano 
per la sostanziale trasformazione del 
sistema elettorale e della struttura federale 
del paese. 
Sotto il primo punto di vista, Putin 
desidera introdurre un sistema elettorale 
proporzionale, che inevitabilmente 
ridurrebbe la visibilità dei singoli 
candidati, in competizione nei vari collegi, 
in favore dei rappresentanti delle liste 
politiche preparate a livello centrale. 
Quanto all’organizzazione federale, questa 
verrebbe di fatto soppiantata da un modello 
centralizzato di Stato, giacché i 
Governatori regionali non dovrebbero più 
essere eletti localmente, bensì nominati dal 
Cremlino. 
Tali innovazioni sarebbero giustificate, a 
parere di Putin, con l’esigenza di 
contrastare adeguatamente il terrorismo, 
aumentando il controllo del Cremlino sugli 
eventi periferici, riducendo al tempo stesso 
la possibilità di corruzione o 
impreparazione dei responsabili locali. 
Questa spiegazione risulta palesemente 
infondata, giacché la corruzione, o 
l’impreparazione tecnica dei responsabili 
locali della sicurezza, non deriva 
certamente dal legame fra politici locali e 
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territorio, quanto dalla cultura prevalente e 
dai livelli dei salari e dell’addestramento. 
Già oggi il Cremlino è di fatto l’unico 
centro effettivo di potere in Russia, e pochi 
dubitano che le modalità di reazione agli 
attacchi terroristici siano scelte 
direttamente da Mosca, e non a livello 
periferico. 
Quello che manca, ovvero una valida 
azione di intelligence sul territorio e di 
penetrazione nelle comunità che 
fiancheggiano i terroristi, non può certo 
essere ottenuto da Funzionari spediti da 
Mosca. 
Se allora la motivazione della lotta al 
terrorismo si traduce nella semplice 
esigenza di giustificare la tempistica dei 
provvedimenti voluti da Putin, resta da 
capire il vero fine che il Presidente intende 
perseguire. 
Come detto, il Cremlino gode oggi di un 
livello di accentramento del potere che non 
ha eguali dai tempi dell’Unione Sovietica. 
Né a livello politico, né in termini 
prettamente legali o costituzionali, il potere 
di Putin è in alcun modo messo in pericolo. 
I media sono stati da tempo ricondotti 
entro margini di manovra decisamente 
meno critici per l’establishment moscovita. 
Quanto ai potentati economici, la 
perdurante vicenda di Khodorkovsky, con 
il suo imprigionamento e il probabile 
smantellamento della Yukos, rende 
evidente come non ci sia spazio, nella 
Russia di Putin, per alcun centro di potere 
alternativo. 
Addirittura, Putin avrebbe probabilmente 
la forza per modificare la Costituzione in 
senso a lui favorevole, estendendo il suo 
mandato ben oltre i  limiti attuali. 
Sembrerebbe, quindi, che più che cercare 
di rafforzare il suo potere personale, Putin 
intenda realmente trasformare lo Stato 
secondo un modello decisamente più 
simile a quello del periodo sovietico che 
non ai sistemi prettamente Occidentali. 
 

La strage di Beslan e la caotica reazione 
dell’Europa 
 
Le divergenti dichiarazioni di vari 
esponenti europei, all’indomani della 
strage di Beslan, rendono del tutto evidente 
quanto la questione del terrorismo in 
Russia possa provocare fratture nel mondo 
occidentale. 
Secondo una linea di pensiero, piuttosto 
diffusa in Europa, la Russia sarebbe 
corresponsabile delle stragi fra i civili del 
Caucaso, a causa della guerra in Cecenia e 
della conseguente reazione nazionalistica 
delle popolazioni locali. Secondo altri, la 
Russia starebbe in sostanza facendo la sua 
parte nella lotta globale al terrorismo, 
ancorché con delle modalità criticabili, in 
quanto militarmente poco efficaci e 
difficilmente tollerabili da parte della 
pubblica opinione. 
Per certi versi, si tratta di una divisione 
simile a quella esistente nei giudizi 
sull’azione americana in Iraq, ed è quindi 
logico che si riproduca una frattura, quasi 
ideologica, all’interno del Continente 
europeo. 
Questa divisione determina, 
inesorabilmente, una scarsa autorevolezza 
in un’ipotetica azione di contrasto alle 
iniziative accentratrici di Putin. 
Se l’Europa non raggiunge una posizione 
comune sull’uccisione di centinai di 
ostaggi civili, difficilmente può mostrarsi 
unita e risoluta nel bloccare una riforma 
elettorale. 
Quanto agli Stati Uniti, le priorità 
rappresentate dalla competizione elettorale 
e dal conflitto in Iraq relegano 
probabilmente l’attenzione verso la Russia 
a livelli più bassi di priorità. È probabile 
che una qualche reazione prima o poi ci 
sarà, ma è poco verosimile che tale 
reazione possa spingere verso una 
revisione complessiva dei rapporti con 
Mosca. 
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La dottrina dell’attacco preventivo, 
nella sua declinazione russa 
 
Putin non si è in realtà limitato a 
ridisegnare in un solo colpo il meccanismo 
elettorale e l’articolazione federale dello 
Stato. 
Ha anche preannunciato l’intenzione di 
Mosca di colpire preventivamente 
qualunque entità terroristica dovesse 
minacciare il paese. Si tratta, 
evidentemente, di una riproposizione di 
quanto già attuato da Washington, e questo 
potrebbe indurre a una interpretazione di 
tale annuncio quale asserzione di uguale 
status internazionale, per la Russia come 
per gli Stati Uniti. 
Di fatto, però, la questione non può 
risolversi solamente in un fattore di status, 
giacché gli Stati Uniti hanno poi 
effettivamente dato seguito a quanto 
preannunciato. 
Le capacità operative russe sono oggi 
infinitamente più ridotte, per cui la pratica 
esecuzione di attacchi preventivi si 
dovrebbe giocoforza tradurre in interventi 
molto vicini al proprio territorio nazionale, 
oppure in azioni molto limitate, condotte 
per lo più dalle componenti operative dei 
Servizi di Informazione. 
Nel caso di vere operazioni militari, il 
Caucaso meridionale e il Centro Asia sono 
le due regioni di più probabile intervento. 
Ecco quindi che la Georgia, con le sue 
regioni indipendentiste popolate da 
minoranze che aspirano alla unificazione 
con la Russia, la presenza di comunità di 
Ceceni fuggiti dal paese sotto l’avanzata 
delle forze russe, nonché il suo modesto 
apparato di difesa, rappresenta forse il 
contesto ideale entro cui applicare la 
preannunciata dottrina di intervento 
preventivo. 

Le Autorità di Tbilisi si sono 
immediatamente affrettate a ribadire 
l’assenza, sul territorio georgiano, di forze 
ostili ai Russi, ma il supporto degli Stati 
Uniti è sembrato vacillare quando 
l’Ambasciatore USA a Tbilisi ha lasciato 
trapelare la possibilità che qualche 
terrorista si possa ancora nascondere nella 
Valle di Pankisi. 
In sostanza, se l’avvio da parte russa di una 
breve e vittoriosa campagna militare, 
capace di dimostrare la leadership del 
Cremlino e l’efficienza degli apparati dello 
Stato, era fino a Luglio una possibilità 
legata agli eventi in Ossezia meridionale, 
oggi le “opportunità” per un simile attacco 
sono cresciute, in proporzione con la 
vaghezza del concetto stesso di minaccia 
terroristica per lo Stato e i suoi cittadini. 
 
L’infelice intervento di alcuni leader 
europei, nel caso dell’eccidio di Beslan, ha 
ridotto grandemente la credibilità, come 
pure la forza morale, di qualunque 
ulteriore intervento europeo in questioni 
attinenti la lotta al terrorismo in Russia. 
Contrariamente ai paesi che si piegano al 
volere di Bruxelles, in cambio della 
promessa di una futura adesione 
all’Unione, la Russia non può essere 
influenzata significativamente, nelle sue 
decisioni politiche, dall’applicazione di un 
blando soft power. Con la crescita degli 
introiti petroliferi e la riduzione del debito 
estero, Mosca sta acquisendo una 
posizione più forte nelle relazioni con 
l’Europa. 
Quanto agli Stati Uniti, è del tutto 
possibile che assecondino Mosca in una 
eventuale dimostrazione di forza, tanto più 
se circoscritta a una desolata regione del 
Caucaso o del Centro Asia. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 
! Secondo quanto dichiarato da un portavoce del Pentagono il 22 settembre, il finanziamento 
delle operazioni militari in Iraq sembra ormai possibile solo a condizione di attingere alle 
riserve strategiche. Al momento, l’impegno in Iraq incide per qualcosa come 4,4 miliardi di 
dollari al mese, mentre quello in Afghanistan per circa altri 750 miliardi di dollari. Più che 
alle pur evidenti difficoltà di teatro, dietro alla necessità di attingere alle riserve si nasconde 
la decisione dell’amministrazione Bush di attendere le elezioni prima di finanziare 
nuovamente in modo ordinario le operazioni belliche. 
! Il 23 settembre la Cina ha nuovamente annunciato la sua opposizione alla vendita di nuove 
armi americane a Taiwan.  
! La NATO, lo scorso 22 settembre ha raggiunto un accordo volto ad assicurare 
l’addestramento di un numero consistente di forze di sicurezza irachene. 
 
 

TRE ANNI DOPO 

Forse ha ragione George Santayana nel 
sostenere che “History is always written 
wrong, and so always needs to be 
rewritten”; ma, mentre la guerra all’Islam 
radicale entra nel quarto anno, esaminando 
la strada fin qui percorsa, per gli Stati Uniti 
sembrano emergere sei grandi lezioni. 

• La prima lezione è costituita dalla 
delusione delle grandi, probabilmente 
eccessive, speranze riposte nelle US 
Special Forces. 
Sia il presidente Bush, sia il segretario 
della Difesa Rumsfeld hanno fin dall’inizio 
attribuito alle Special Forces un ruolo 
decisivo nella cosiddetta “Revolution in 
Military Thinking”. 
Le “special forces” sembravano 
personificare l’essenza stessa del soldato 
del futuro. Il relativo successo delle 
operazioni in Afghanistan ha poi 
ulteriormente consolidato una visione che 
ne ha fatto concettualmente l’arma 
d’elezione per l’eliminazione delle “stay-
behind” irachene. 
Purtroppo, la realtà irachena ha dimostrato, 
oltre ogni ragionevole dubbio, i limiti di 
una strategia che tende a replicare 

l’approccio tipico delle unità delle tante e 
varie forze di polizia impegnate nella lotta 
al crimine o al terrorismo. 
Tale approccio funziona quando l’obiettivo 
è limitato e localizzabile, può essere 
circondato da relativamente pochi uomini e 
sempre da pochi uomini può essere preso 
d’assalto, ma è molto insoddisfacente 
quando l’obiettivo è un intero villaggio 
oppure quando l’obiettivo, per quanto ci si 
sforzi, sembra proprio non avere un 
indirizzo, come nel caso di Osama bin 
Laden. Al contrario, le presenti circostanze 
sembrano dettare il bisogno di una 
strategia costruita su un migliore equilibrio 
fra “special forces” e forze convenzionali. 

• La seconda lezione è riassumibile nella 
constatazione che, per quanto il non sapere 
molto sul proprio nemico non sia certo una 
buona cosa, il credere di sapere molto - ma 
in realtà non è così - è qualcosa di ancora 
peggiore. 
Da ultimo, l’amministrazione Bush non 
sembra aver trovato altra via d’uscita che 
di prendersela con la propria comunità 
d’Intelligence per spiegare il perché fosse 
così convinta della presenza in Iraq di 
importanti quantitativi d’armi di 
distruzione di massa. In realtà, a parte una 
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pure innegabile tendenza dimostrata della 
stessa comunità d’Intelligence a fornire 
importanti risposte anche in tempi 
insolitamente ristretti, l’amministrazione 
Bush ha sempre strutturato la propria 
strategia su quanto credeva vero, piuttosto 
che su quello che sapeva per certo fosse 
vero. 

• La terza lezione è tutta nel bisogno di un 
più aperto dibattito interno al sistema  
istituzionale statunitense. L’evoluzione del 
conflitto iracheno ha dimostrato quanto 
grandi siano i limiti dell’interazione 
costruttiva, sia in fase di pianificazione, sia 
in fase di gestione, tra il Pentagono, il 
Consiglio Nazionale di Sicurezza e il 
Dipartimento di Stato. 

• La quarta lezione è ricavabile 
dall’inopportunità di cambiare una 
strategia di lungo periodo in ragione di 
circostanze particolari e immediate. 
Pianificare per il lungo periodo è sempre 
difficile, ma lo è ancora di più nel bel 
mezzo di una crisi. 
La “Nuclear Posture Review” presentata 
dall’amministrazione Bush sembra un 
diretto prodotto del disorientamento che ha 
fatto seguito alle stragi del settembre 2001. 
Passata la grande emozione del momento, 
il vantaggio garantito da un accresciuto 
ruolo nella pianificazione militare delle 
armi nucleari sembra sfuggire, mentre 
sempre più legittimi sembrano i dubbi 
avanzati da quanti ritengono che la nuova 
propensione strategica statunitense ha già 
rinvigorito le altrui ambizioni nucleari. 

• La quinta lezione è spiegabile nella 
perdurante tendenza “a scambiare uno 
specchio per una finestra”. Con una 
frequenza costante, l’amministrazione 
Bush ha ripetutamente preso un’intera 
serie di decisioni d’importanza vitale in 
conformità a quanto credevano fosse una 
nitida immagine dell’avversario, mentre 

invece non vedevano altro che il confuso 
riflesso di se stessa. 
Questo approccio è evidente nel momento 
in cui si analizza la dimensione qualitativa 
e quantitativa della presenza militare 
statunitense in Iraq. Il problema non è né la 
consistenza delle truppe, né il numero 
degli alleati. Dopo un anno e mezzo 
d’operazioni militari, il problema è che gli 
Stati Uniti continuano a combattere gli 
iracheni come se questi fossero anch’essi 
statunitensi, anche se contemporaneamente 
i vertici militari statunitensi non esitano a 
descrivere il presente conflitto come 
qualcosa di profondamente diverso dalle 
sfide militari del passato. Ciononostante, 
gli stessi vertici militari statunitensi stanno 
combattendo in Iraq l’ennesima guerra 
convenzionale. 
Fin dall’inizio, la strategia statunitense è 
stata quella d’ingaggiare le forze armate 
nemiche in battaglia per poi raccogliere i 
frutti di una resa incondizionata. Ed è per 
questo che, mentre gli alti comandi 
continuano a parlare di vittoria a An Najaf, 
e di progresso strategico a Al Fallouja, poi 
si ritrovano a perdere almeno un paio 
d’uomini al giorno in una miriade di 
piccole e grandi operazioni di 
pattugliamento, posto che gli iracheni 
sembrano ostinatamente rifiutarsi di 
affrontare direttamente in combattimento 
le forze armate statunitensi. Nella presente 
interazione, l’unica ragione delle basse 
perdite statunitensi è costituita dalla 
relativamente ridotta dimensione del 
contingente in Iraq. 

• La sesta lezione è che gli Stati Uniti non 
sembrano proprio aver più bisogno di una 
capacità militare palesemente in grado di 
stravincere contro qualsiasi, moderno, 
simmetrico, sistema militare convenzionale 
contemporaneo. 

Una dopo l’altra, questa serie di lezioni ha 
lentamente condotto a un dibattito che, 
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sebbene ancora lontano dal produrre un 
consenso consolidato sulla natura degli 
eventuali interventi correttivi, ha dato 
origine a una proposta d’ulteriore profonda 
ristrutturazione del dispositivo militare 
statunitense, proposta annunciata dal 
segretario della Difesa Rumsfeld il 19 
agosto. 

Elaborando sull’assunto che non c’è più 
alcun serio rischio di conflitto 
convenzionale da parte d’alcun sistema 
militare statale, gli Stati Uniti dovrebbero 
secondo quest’analisi ridistribuire le loro 
risorse per fronteggiare più efficacemente 
altri tipi di minacce, quali il nuovo 
terrorismo catastrofico transnazionale, il 
tipo di guerriglia di bassa intensità 
evidente in Iraq e la possibilità 
d’improvvisi e rivoluzionari 
“breakthroughs” tecnologici da parte dei 
probabili avversari di domani. L’insieme di 
queste nuove esigenze impone una diversa 
serie di priorità, con un riequilibrio fra la 
“net-centric warfare” e il numero degli 
uomini a disposizione della US Army e del 
Marine Corps. 

Come conseguenza, gli aeroplani, le navi e 
i carri da battaglia sono tutte piattaforme 
per le quali sembra inevitabile un 
ridimensionamento numerico, mentre 
sembra sempre più impellente la 
propensione a spendere di più in uomini e 
in Intelligence, tanto da pianificare, solo 
per fare uno degli esempi avanzati nella 
proposta Rumsfeld, una capacità che rende 
possibile l’invasione di un qualsiasi paese 
con una forza pari a 200.000 uomini, che 
rende possibile di rimanervi per cinque 
anni nonché di addestrare e di equipaggiare 
in soli sei mesi una forza indigena di 
100.000 uomini. 
Tutti obiettivi ben più impegnativi di quelli 
fino ad oggi perseguiti e raggiunti in Iraq. 

Verso un peggioramento dei rapporti 
tra Washington e Teheran 

Negli ultimi mesi, l’evoluzione 
dell’intervento statunitense in Iraq ha 
condotto a: 

• Un costante aumento della tensione tra 
Stati Uniti e Iran. 

• Un costante aumento della tensione 
all’interno della comunità scita irachena, e 
quale conseguenza, un crescente aumento 
dell’attrito tra una parte di questa e gli 
Stati Uniti. 

L’insieme costituito dall’interazione tra 
questi due processi ha condotto a una 
situazione strategica nella quale sono 
identificabili i seguenti punti: 

1. La decisione statunitense dell’Aprile 
scorso di cambiare alleanze (dagli Sciiti ai 
Sunniti), prodotta dalla necessità di 
Washington di reagire di fronte a un Iran 
rivelatosi inaffidabile, ha effettivamente 
condotto a una seria divisione nella 
comunità sciita irachena. 
Contrario per ragioni ideologiche a un 
diretto coinvolgimento nel governo del 
paese da parte dei religiosi, Al-Sistani ha 
cercato una qualche forma d’accordo con 
gli Stati Uniti finendo così con mettersi 
direttamente contro gli iraniani. 
Da parte sua, Al-Sadr ha tentato di cogliere 
l’opportunità offerta dal malcontento 
provato dagli iraniani nei confronti di Al-
Sistani, prima attraverso una opposizione 
di basso profilo per poi, spinto dagli 
iraniani, assumere un atteggiamento 
sempre più aggressivo arrivando a 
minacciare direttamente Al-Sistani. 

2. Sempre dallo scorso Aprile, gli Stati 
Uniti hanno deciso di ‘lavarsi le mani’ di 
Al-Sadr. 
In origine, Al-Sistani era convinto che gli 
Stati Uniti avrebbero eliminato Al-Sadr e 
le sue milizie (cosa che avrebbero potuto 
fare facilmente e velocemente) in modo da 
poter poi pubblicamente condannare gli 
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Stati Uniti per aver risolto il suo più 
grande problema. 
Gli Stati Uniti, invece, non hanno 
commesso quello che giudicavano un 
errore. 
Prima di qualsiasi seria azione contro Al-
Sadr, Washington desiderava un profondo 
impegno di Al-Sistani a favore degli Stati 
Uniti e del nuovo governo iracheno. 
A quanto sembra, gli Stati Uniti hanno 
avuto da Al-Sistani quanto desideravano 
nella prima metà d’agosto, quando 
quest’ultimo ha sostenuto pubblicamente 
un’intera serie di posizioni favorevoli agli 
interessi di Washington. 
A seguire, anche per evitare che il sempre 
crescente appoggio iraniano rendesse Al-
Sistani forte in modo inaccettabile, gli Stati 
Uniti hanno attaccato An Najaf. 

3. Al-Sistani soffre sicuramente di cuore, 
ma le ragioni del suo trasferimento a 
Londra sono politiche. A Londra gli Stati 
Uniti sono più in grado di proteggere 
l’incolumità di Al-Sistani dalla rabbia 
iraniana di quanto potrebbero fare se questi 
fosse rimasto in Iraq. 
Inoltre, il suo ritrovarsi lontano in presunte 
precarie condizioni di salute assicurava ad 
Al-Sistani un alibi di fronte all’intera 
comunità sciita per non intervenire contro 
gli Stati Uniti nel momento dell’attacco ad 
Al-Sadr. 

4. Contemporaneamente, gli Stati Uniti 
hanno intensificato la pressione sui più 
tradizionali alleati degli iraniani di fede 
sciita. 
Il primo passo in questa direzione è stato 
l’arresto da parte del governo iracheno di 
Ahmed Chalabi, da sempre il miglior 
canale di comunicazione tra Washington e 
Teheran. Il suo arresto ha inoltre trasmesso 
in chiaro alle autorità iraniane il messaggio 
che gli Stati Uniti non vogliono neanche 
più dialogare con l’Iran sul futuro 
dell’Iraq. 

Il secondo passo, sempre nella stessa 
direzione, è stato il viaggio a An Najaf del 
leader Allawi, inteso per dire ad Al-Sadr 
sostanzialmente due cose. 
Una prima cosa era che la sua 
sopravvivenza, politica e fisica, poteva 
essere garantita solo da Baghdad e da 
Washington, ma non da Teheran. 
A provarlo,oltre ogni ragionevole dubbio, 
erano le pesantissime perdite facilmente 
inflitte alle sue milizie dai Marines nei 
giorni precedenti. 
Una seconda cosa era che né Baghdad né 
Washington avevano intenzione di portare 
rancore nei suoi confronti. 
In breve, Allawi ha spiegato a Al-Sadr che 
faceva ancora in tempo a salvarsi la vita ed 
evitare la pena capitale appena reintrodotta 
da Baghdad. 

5. Con Al-Sadr sulla lama del rasoio, agli 
Stati Uniti ha, per così dire, arriso la 
fortuna. Un diplomatico che si presume il 
capo dei servizi iraniani in Iraq è stato 
rapito da un’organizzazione terroristica 
islamica (Islamic Army Iraq) che, per 
quanto si proclami essere un mortale 
nemico degli Stati Uniti, non poteva 
scegliere né un obiettivo né un momento 
più opportuno per Washington. 
Al rapimento gli iraniani hanno reagito 
ritirando buona parte del loro personale 
diplomatico, dimostrando così di aver 
compreso quanto deteriorata fosse la loro 
posizione in Iraq e contribuendo in questo 
modo a deteriorarla ancora di più, con tutte 
le inevitabili conseguenze del caso sulla 
decisione che Al-Sadr era a breve chiamato 
a prendere: combattere o trattare. 

6. A un altro livello, il consigliere per la 
sicurezza nazionale Rice aveva intanto 
intensificato la pressione sull’Iran, 
dichiarando fosse interesse nazionale degli 
Stati Uniti di utilizzare degli strumenti 
clandestini contro l’Iran. In altre parole, 
Rice ha inequivocabilmente avvertito 
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l’Iran (e i suoi alleati iracheni) che la 
pazienza di Washington si era esaurita, e 
che Teheran non aveva più tempo da 
perdere. 

7. Ancora ad un altro livello, sembra in 
corso un tentativo per assicurare agli sciiti 
iracheni un referente ben diverso da quello 
iraniano. In tal senso si spiega l’incontro a 
Beirut, sulla via di Londra, tra il 
“malato”Al-Sistani e il leader dello sciita 
Amal Party e speaker del parlamento 
libanese, Nabih Berri, da sempre nel 
mirino delle milizie Hezbollah filo-
iraniane. 
Il quadro generale d’agosto, culminato con 
l’assedio di Al-Sadr è riassumibile in 
un’offensiva multidimensionale lanciata 
dagli Stati Uniti contro l’Iran, volta a 
costringere Teheran ad accettare un Iraq 
dominato dagli Stati Uniti, rinunciando a 
qualsiasi ambizione regionale. 
Gli Stati Uniti sembra siano efficacemente 
riusciti a condurre alla contrapposizione la 
comunità sunnita e la comunità sciita 
irachena. 
Successivamente, sono riusciti altrettanto 
efficacemente a manipolare a proprio 
vantaggio proprio le frange anti-
statunitensi presenti in entrambe le 
comunità l’una contro l’altra. 

Al momento l’Iran non è ancora riuscito a 
reagire in modo efficace, pur disponendo 
di ancora grandi risorse da spendere in una 
partita nella quale la posta in gioco è 
enorme. 
Nell’insieme, l’Iran è sempre più 
pericoloso. Per quanto è possibile 
prevedere, a Teheran restano solo due carte 
ancora tutte da giocare: 

• La minaccia di una proliferazione 
nucleare fino al conseguimento del relativo 
status di potenza nucleare. 

• L’inaugurazione di un’ancora inedita 
alleanza con Al-Qaeda, cioè con i Jihadisti 
sunniti. 

Teheran propenderà per il conseguimento 
di una capacità nucleare tanto più 
seriamente quanto più sarà convinta di 
operare in un sistema internazionale 
regolato da meccanismi di funzionamento 
rigidi, tali da bloccare gli Stati Uniti, 
direttamente o indirettamente. 
Inoltre, Teheran si adopererà tanto più per 
una difficile (ma sempre concepibile, dato 
l'elevato grado di fermento ideologico 
dell'Iran contemporaneo) alleanza con i 
Jihadisti sunniti quanto più riterrà il 
sistema internazionale regolato da 
meccanismi di funzionamento fluidi, 
incapaci quindi di bloccare visibilmente 
gli Stati Uniti. I prossimi mesi saranno 
caratterizzati da un confronto costruito su 
un cocktail di tali elementi. 
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………. delle Iniziative europee di Difesa 
 

 
 
 
 
 

Anticipare il nuovo 
Trattato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Gendarmeria 
Europea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una nuovo concetto 
di sicurezza per 

l’Europa 
 
 
 
 
 

Il dibattito sulla politica di sicurezza e difesa è al centro 
dell’attenzione sia delle leadership che delle opinioni pubbliche 
europee, a causa del deteriorarsi progressivo del quadro di 
(in)stabilità globale, ma anche grazie ad un rinnovato attivismo dei 
fori multilaterali, in particolare dell’Unione Europea.  
Sul piano istituzionale, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo 
Trattato, prosegue l’adozione di misure che di fatto ne anticipano 
alcune strutture ed obiettivi. L’esigenza di sicurezza emerge sempre 
più chiaramente, tanto da spingere anche i politici più riluttanti a 
contemplare misure sovranazionali con effetto più immediato. 
La riunione informale dei Ministri della Difesa dell’Ue a metà mese 
ha rappresentato un’importante occasione in tal senso. 
Oltre ai consueti impegni assunti tramite la revisione del catalogo 
delle capacità e la progressiva espansione delle missioni richieste 
alle forze europee, a cominciare dal trasferimento della missione 
Nato Sfor all’Ue, i Ministri hanno posto le basi per l’effettiva 
operatività dell’Agenzia Europea Difesa e dei cosiddetti 
“battlegroups”, facendo seguito a decisioni pregresse, mentre la 
principale novità è data dalla costituzione di una forza europea di 
polizia militare.  
 
Cinque paesi (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda) hanno 
infatti deciso di integrare alcuni loro reparti di polizia militare 
nell’ambito della costituenda Gendarmeria Europea.  
Per quanto le dimensioni previste sinora (800 operativi entro fine 
2005, sebbene sia prevista una riserva di 2.300 uomini) e la 
caratteristica non permanente del raggruppamento pongano dei chiari 
e seri limiti operativi, è stato certamente compiuto un primo passo 
importante per coprire le carenze di questo tipo di forze, 
particolarmente utili per complementare le classiche forze militari in  
scenari di stabilizzazione. 
Lo sviluppo di una forza di Gendarmeria europea rientra in un più 
generale processo di allargamento del concetto di sicurezza, 
destinato a ricomprendere sfide e quindi operazioni di natura non 
necessariamente militare. 
 
Di fatto, ci si sta sempre più addentrando nell’area grigia che risiede 
fra i tradizionali campi “civile” e “militare”.  
Si tratta di una tendenza oramai consolidata, tanto che a livello della 
Commissione Europea la dimensione sicurezza tocca oramai le 
competenze di quasi tutti i Commissari, ad iniziare dagli Affari 
Interni per proseguire con la Ricerca, il Mercato e l’Industria. 
Si impone un concetto di sicurezza interna multidimensionale in cui 
è necessario mettere a sistema componenti di diversa natura. 
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il “Green Paper” 
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Integrare per 
consolidare e 

bilanciare il link 
transatlantico 

 
 
 
 
 

Quale posizione 
nazionale? 

 
 
 
 

 
Un aspetto particolare della cooperazione riguarda il mercato dei 
beni per la sicurezza e la difesa. 
La Commissione è intervenuta il 23 Settembre con un “Libro Verde 
sul mercato dei beni per la difesa” della DG Mercato, iniziando così 
un processo esplorativo e di consultazione con gli stati membri e tutti 
gli interessati che dovrebbe portare alla definizione di una politica in 
materia (libro bianco). 
Il processo potrebbe fermarsi a un chiarimento dei limiti applicativi 
dell’Articolo 296 del Trattato, quello che permette la non 
applicazione delle regole del mercato comune per questioni di 
sicurezza nazionale, oppure concludersi con l’adozione di una  
Direttiva che imponga una nuova regolamentazione. 
Il documento di lavoro riconosce le specificità di questo mercato, ma 
esprime al contempo la consapevolezza della necessità di una 
riforma strutturale del settore, non solo per ragioni puramente di 
efficienza economica e di equità o di politica industriale, ma anche 
perché esso possa continuare a garantire il proprio indispensabile 
supporto alla politica europea di sicurezze e difesa. 
Si tratta in definitiva di integrare considerazioni di politica di 
sicurezza, politica industriale e della ricerca e di natura economica e 
concorrenziale. 
 
Una soluzione sopranazionale è ormai inevitabile e non può che 
caratterizzasi come un processo di resa uniforme delle norme vigenti 
a livello nazionale. 
L’integrazione dei diversi “mercati” frammentati a livello nazionale 
rappresenta un fattore decisivo anche per il contemporaneo 
consolidamento del rapporto di collaborazione/competizione a 
livello transatlantico. 
La collaborazione con l’Agenzia Europea Difesa dovrà garantire che 
le esigenze in termini di sviluppo delle capacità e delle tecnologie 
necessarie per la sicurezza non vengano sacrificate  a cause di 
potenziali fallimenti del mercato.  
 
Dal punto di vista nazionale è importante posizionarsi in maniera 
intelligente rispetto alle proposte della Commissione, ovvero in 
maniera cooperativa e non di rigetto. E’ opportuno assecondare il 
processo per guidarlo verso la caratterizzazione di un mercato 
integrato a livello europeo e potenzialmente transatlantico, per 
quanto la natura dei beni trattati imponga una struttura di mercato 
“sui generis”.  
Bisognerà salvaguardare un certo livello di progressività del 
processo di parziale “liberalizzazione”, al fine di garantire agli 
operatori un periodo di adeguamento delle proprie politiche. 
 

Giovanni Gasparini
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Afghanistan: 
conto alla rovescia 
per le presidenziali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karzai: 
il candidato forte 

 
 
 
 
 
 
 

In Afghanistan si vota il 9 ottobre per le prime elezioni presidenziali 
dopo un quarto di secolo di violenze. I candidati sono 18, ma il 
favorito è il presidente in carica Hamid Karzai, fortemente 
appoggiato dagli Usa. Queste elezioni costituiscono uno dei momenti 
più importanti delle battaglie contro il terrorismo e la 
destabilizzazione, dopo la caduta dei talebani. 
In Pakistan il presidente Pervez Musharraf ha deciso di rimanere in 
divisa, nonostante gli accordi con l'opposizione per dimettersi da 
capo delle forze armate nel gennaio del prossimo anno. I gruppi 
radicali pachistani stanno rinsaldando i legami con Al Qaida, come 
dimostrano gli attentati alle alte personalità del paese, per ora falliti. 
La nuova sfida del terrore si salda con l'appello degli estremisti a 
inviare manovalanza pachistana in Iraq per combattere gli americani.
Il presidente pachistano sarà in visita a Roma dal 28 al 30 settembre 
per promuovere l'immagine ''moderna e moderata'' del suo Paese e 
rafforzare le relazioni bilaterali, attualmente giudicate da Islamabad 
''molto,al di sotto delle potenzialita''. Nel corso dei colloqui verranno 
analizzati anche gli sviluppi della situazione in Asia centrale e 
meridionale, in particolare in Afghanistan, della guerra al terrorismo 
e della situazione in Iraq. 

*   *   * 
Il 9 ottobre, dopo un quarto di secolo di colpi di stato e guerre, gli 
afghani sono chiamati alle urne per eleggere il loro presidente. Gli 
elettori registrati sono 10.567.834 su una popolazione stimata di 25-
28 milioni di abitanti. Un successo insperato che però nasconde 
sospetti di registrazioni multiple in vista di possibili frodi. In uno 
stato islamico come l'Afghanistan, colpisce che il 41% dei votanti sia 
composto da donne. I seggi saranno 25mila e la vittoria verrà 
assegnata al candidato che otterrà il 51% dei voti. In caso contrario si 
andrà al ballottaggio. La lentezza dello spoglio, a causa delle 
difficoltà logistiche nel trasporto di tutte le urne, indica che i risultati 
si conosceranno dopo una o due settimane. In caso di ballottaggio fra 
i due candidati più votati è probabile che il voto venga rimandato 
alla seconda metà di novembre, dopo il Ramadan, il mese di digiuno 
islamico. 
Il candidato forte è il presidente in carica, Hamid Karzai, che in 
campagna elettorale è scampato a un attentato a colpi di razzi, 
contro il suo elicottero, mentre stava atterrando a Gardez, uno dei 
capoluoghi dell'Afghanistan orientale, dove è ancora forte la 
minaccia dei resti dei talebani e di Al Qaida. Si prevedeva che 
Karzai  scegliesse come vicepresidente l'uomo forte di Kabul, il poco 
amato ministro della Difesa tajiko, Mohammed Fahim. Quest'ultimo, 
però, avrebbe dovuto rinunciare alla carica ministeriale. Deciso a 
resistere aveva  convocato a Kabul i generali tajiki a lui fedeli, 
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facendo temere un colpo di mano. A quel punto Karzai ha tirato fuori 
dal cappello la sorpresa, mollando Fahim e indicando come 
vicepresidente Ahmad Zia Massoud, il fratello maggiore 
dell'indimenticabile Ahmad Shah, il comandante afghano ucciso da 
Al Qaida alla vigilia dell'11 settembre e idolatrato dai tajiki. Il suo 
braccio destro era proprio Fahim, che alla morte del capo ha preso il 
suo posto. 
Il ministro della Difesa non è rimasto a guardare e ha rispolverato 
la vecchia alleanza dei "giovani leoni", gli eredi politici del 
comandante Massoud. Il ministro dell'istruzione, Yunus Qanooni, 
eminenza grigia dell'Alleanza del nord, che conquistò Kabul nel 
2001 con l'appoggio aereo americano, ha subito annunciato la sua 
candidatura alle presidenziali. Oltre che dal ministro della Difesa, è 
appoggiato da quello degli Esteri, Abdullah Abdullah, apprezzato 
dalla comunità internazionale e anche dall'altro fratello di Massoud, 
Ahmed Wali, che era ambasciatore a Londra. Qanooni correrà sotto 
il vessillo del Movimento nazionale afghano, ma di fatto rappresenta 
il nucleo duro dei tajiki della valle del Panjsher. In ogni caso sarà lo 
sfidante più temibile di Karzai, che potrebbe costringerlo al 
ballottaggio. 
Il successo delle elezioni presidenziali in Afghanistan non riguarda 
solo il paese al crocevia dell'Asia, ma influenzerà il voto per la Casa 
Bianca che si terrà un mese dopo. Il presidente americano George 
W. Bush, criticato per la crisi irachena, punta molto sulle prime 
elezioni libere afghane. Il suo ambasciatore a Kabul, Zalmay 
Khalilzad, ha ribadito l'appoggio incondizionato 
dell'amministrazione Usa a Karzai, che deve vincere con ampio 
margine per guidare con sicurezza l'Afghanistan. 
A parte Karzai e Qanooni, fra gli altri 16 candidati alle presidenziali 
non mancano i volti noti come l'ex generale Abdul Rashid Dostum, 
leader degli uzbechi, che rischia di spaccare il voto lungo linee 
etniche. Non solo: l'ex generale dei tempi sovietici potrebbe 
scegliere di appoggiare Qanooni creando seri problemi a Karzai. Il 
presidente in carica è pasthun, ma sono in molti a tentare di 
rosicchiargli voti nella sua etnia. Abdul Sattar Sirat gode 
dell'appoggio del morente re afghano, Zahir Shah, che fa parte di un 
altro potente clan pasthun rispetto a Karzai. L'ex primo ministro 
Ahmad Shah Ahmadzai pesca anche lui nel bacino pasthun, fra chi 
non ha mai amato l'intervento americano. Sayed Ishaq Gailani, si sta 
avvicinando a Karzai, ma è un altro pasthun amico dell'ex re.  
Fra i nuovi arrivati va segnalato Latif Pedram, scrittore, poeta e 
giornalista, rientrato in patria lo scorso anno da Parigi per fondare il 
Congresso nazionale afghano, un partito minoritario. Il candidato 
simbolico, invece, è Massouda Jalalil, medico e unica donna, che 
nonostante l'Afghanistan sia il paese dei burqa giura di aver 
ottenuto l'appoggio di alcuni religiosi per sfidare Karzai. Altri 
candidati come Ghulam Farooq Nijrabi, Abdul Hadi Khalilzai, 
Abdul Hasseb Aryan, Wakil Mangal e Mohammad Ebrahim Rashid 
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si ritireranno prima del voto schierandosi con chi resta in lizza.  
Il fronte più forte, che si sta delineando contro Karzai, è quello dei 
mujaheddin, ovvero i partigiani islamici che hanno combattuto gli 
invasori sovietici negli anni ottanta e poi si sono schierati contro i 
talebani. Molti comandanti dei mujaheddin come Ismail Khan e 
Daoud Khan si sono trasformati in signori della guerra e sono finiti 
nel mirino di Karzai, che li ha silurati dai potenti incarichi che 
detenevano nelle province. Si tratta di personaggi che grazie alle 
loro milizie e al seguito locale possono spostare centinaia di 
migliaia di voti. Nel mese precedente alle elezioni si sono riuniti a 
Kabul per decidere chi appoggiare. Anche i vecchi leader dei 
mujaheddin, come Burhanuddin Rabbani e Abdul Rab Rasoul 
Sayyaf, pur appoggiando a parole Karzai, osservano la situazione 
pronti a cambiare idea.  
In vista delle elezioni presidenziali Karzai ha scatenato un'offensiva 
contro i signori della guerra, che hanno smobilitato appena il 40% 
delle loro milizie armate. Milizie che influenzeranno il voto con la 
violenza fisica e psicologica. Il siluramento più eclatante è quello 
del governatore di Herat, Ismail Khan, soprannominato l'emiro del 
capoluogo occidentale al confine con l'Iran. Khan ha rifiutato il 
ministero dell'Industria che gli è stato offerto in cambio della 
destituzione. Uno scambio di scarsa rilevanza in un paese ancora in 
crisi in cui l'attività industriale è pressoché inesistente. Khan 
governava la provincia dalla caduta del regime integralista islamico 
talebano, appoggiato da una milizia privata di 12.000 uomini 
(numerosa quanto l'esercito nazionale). Vicino a Teheran, e per 
questo visto con sospetto dagli americani, era stato accusato più 
volte di intascare i dazi delle mercanzie introdotte in Afghanistan 
dalle frontiere con l'Iran e il Turkmenistan senza versarlo nelle casse 
dello Stato. La destituzione ha provocato gravi incidenti con morti e 
feriti. I seguaci di Khan hanno preso d'assalto gli uffici dell'Onu 
gridando "Morte a Karzai, morte all'America". La posta in gioco è 
quell'8% di voti che il signore della guerra riuscirebbe a controllare 
nel suo feudo. 
Karzai ha silurato anche il generale Mohammad Daud, comandante 
del settimo corpo nella provincia nord orientale di Kunduz, 
nominandolo vice ministro degli Interni. Daud era un alleato chiave 
del ministro della Difesa, Fahim, e le sue milizie si erano scontrate 
con l'altro uomo forte del nord, Rashid Dostum, candidato alle 
presidenziali. 
 
La Nato si rafforza in Afghanistan, per garantire un normale 
svolgimento delle elezioni presidenziali. Dai 6500 uomini della 
missione Isaf, i soldati dell'Alleanza stanno raggiungendo le 10mila 
unità con rinforzi italiani, spagnoli e americani. Sono 500 gli alpini 
del battaglione Susa, del 3° reggimento della Brigata Taurinense, 
inviati a Kabul. Il nome in codice della missione è Sparviero e 
servirà a garantire la sicurezza del voto. Gli alpini fanno parte della 
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Task force Cobra che dispone di unità altamente specializzate 
provenienti anche da altri reparti: un plotone Ranger del Battaglione 
Alpini Paracadutisti Monte Cervino, un plotone trasmissioni del 2° 
Reggimento Trasmissioni di Bolzano e due Distaccamenti 
Acquisizione Obiettivi del 185° Reggimento "Rao" della Brigata 
Folgore.  
Le unità rimarranno sul terreno per circa otto settimane, ma i tempi 
potrebbero allungarsi se per le elezioni del presidente si dovesse 
andare a un ballottaggio. Inoltre la missione servirà da banco di 
prova per le elezioni parlamentari del prossimo anno. Al momento 
sono impiegati in Afghanistan un migliaio di soldati italiani. 
 
L'ambasciatore americano a Kabul, Zalmay Khalilzad, teme una 
recrudescenza degli attacchi dei talebani in vista delle elezioni del 9 
ottobre. "Potrebbero anche tentare alcuni attacchi spettacolari, in 
alcune città, compresa Kabul, simili all'offensiva del Tet” ha detto il 
diplomatico. Il riferimento è al sorprendente attacco dei vietcong nel 
1968, a Saigon, che prese di sorpresa gli americani e abbattè il 
morale dei sud vietnamiti. I militari americani in Afghanistan hanno 
smentito questa possibilità, ma il ministro degli Interni di Kabul, Ali 
Ahmad Jalali, ha confermato che i resti dei talebani e di Al Qaida 
intensificheranno la loro campagna di sabotaggio con l'avvicinarsi 
del voto. 
Razzi e bombe sono scoppiati a Kabul nell'ultimo mese, ma la 
situazione sembra ancora sotto controllo. Anche Gulbuddin 
Hekmatyar, il signore della guerra afghano alleato dei talebani, ha 
minacciato chiunque si rechi alle urne. I suoi uomini hanno fatto 
circolare nei campi profughi afghani in Pakistan dei volantini che 
promettono una "ricompensa divina", per chi ucciderà gli addetti alla 
registrazione al voto. Lo stesso numero due di Al Qaida, Ayman Al 
Zawahiri, è apparso in un video alla vigilia dell'11 settembre per 
ribadire che le truppe occupanti "sono bloccate nelle loro trincee" in 
Afghanistan e in Iraq di fronte agli attacchi della guerriglia. Si tratta 
di propaganda, ma lo svolgimento e l'esito delle elezioni afghane è 
una delle battaglie più importanti contro il terrorismo e la 
destabilizzazione, a cui puntano gli islamici radicali, dalla caduta 
dei talebani. 

*   *   * 
Il presidente pachistano Pervez Musharraf rimarrà a capo delle forze 
armate, nonostante l'accordo stretto con l'opposizione islamica che 
prevedeva le sue dimissioni dalla carica militare il prossimo gennaio. 
In cambio ottenne il via libera per un referendum che con il 97% dei 
voti gli garantì la poltrona di capo dello stato fino al 2007. "Il 96% 
della popolazione vuole vedermi in uniforme” ha dichiarato 
Musharraf per giustificare la sua decisone, di mantenere il doppio 
ruolo al vertice dello stato e delle forze armate. Una decisione che 
provocherà un aspro scontro politico con l'opposizione. Liaquat 
Baluch, uno dei leader del Muttahida Majlis e Amal, l'ombrello di 
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partiti religiosi, che aveva siglato l'impegno sul cambio della guardia 
al vertice delle forze armate, ha dichiarato: "Ci troviamo di fronte a 
una violazione degli accordi, della costituzione e di una promessa al 
popolo pachistano". 
Musharraf viene ormai considerato un alleato fondamentale 
dell'Occidente nella lotta contro il terrorismo, come ha ribadito il 
presidente americano George Bush, incontrando il leader di 
Islamabad. Non a caso il capo di stato maggiore dell'aeronautica 
pachistana, maresciallo dell'aria Kaleem Saadat, ha annunciato che 
il Pakistan potrebbe acquistare caccia F-16 dagli Stati Uniti, grazie 
alla fine dell'embargo sugli armamenti che era stato decretato in 
risposta agli esperimenti nucleari di Islamabad. 
 
Il presidente Musharraf si è incontrato il 24 settembre con il premier 
indiano Manmohan Singh, per continuare a migliorare i rapporti 
sulla strada del disgelo fra i due paesi, entrambi potenze nucleari, 
che hanno combattuto tre guerre per la regione contesa del Kashmir. 
L'incontro è il primo da molti anni, fra i vertici di India e Pakistan, 
ed è avvenuto a New York a margine dell'assemblea generale 
dell'Onu. Il primo ministro indiano Singh ha affermato che il suo 
governo è pronto a dialogare "senza precondizioni" con qualsiasi 
gruppo armato, compresi quelli della regione contesa del Kashmir. Il 
Pakistan deve, però, impegnarsi a bloccare le infiltrazioni dei 
guerriglieri islamici che combattono gli indiani e negare loro santuari 
e campi di addestramento.  
Nel frattempo il segretario delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ha 
nominato il generale italiano Guido Palmieri a capo della missione 
degli osservatori militari dell'Onu in India e Pakistan, che 
controllano la linea del cessate il fuoco fra i due paesi stabilita in 
seguito alle guerre per il Kashmir. 
 
Il neo premier pakistano Shaukat Aziz ha completato la distribuzione 
dei portafogli fra i 32 membri del suo nuovo esecutivo. Lo stesso 
Aziz continuerà a guidare il ministero delle Finanze, a cui fa capo 
dal 1999, mentre agli Esteri è stato riconfermato Khurshid Kasuri. 
Scambio di portafogli, invece, per gli altri 11 ministri dei governi 
precedenti. L'ex ministro degli Interni, Faisal Saleh Hayat, lascia la 
poltrona più ambita approdando al ministero per la questione del 
Kashmir. Prende il suo posto Aftab Ahmed Khan Sherpao. Il 
ministero del Petrolio e delle Risorse Naturali passa invece ad 
Amanullah Khan Jadoon. Zobaida Jalal, che è stato a capo del 
ministero dell'Istruzione per quasi cinque anni, lascia il posto a Javed 
Ashraf Qazi, considerato fino a ieri il più probabile candidato agli 
Interni. Quest'ultimo è un ex capo dello spionaggio pachistano, che 
ha il delicato incarico, assegnatogli direttamente da Musharraf, di 
portare a termine la riforma delle madrasse, le scuole coraniche, 
fucine di estremisti. 
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La mortale alleanza fra gruppi terroristi pachistani e la seconda 
generazione di Al Qaida, annidata nelle aree tribali al confine con 
l'Afghanistan, si sta rafforzando. Il segnale più preoccupante è 
rappresentato dall'offensiva di attentati, per fortuna falliti, ad alte 
personalità del paese, come il presidente Musharraf e il neo primo 
ministro Aziz. Uno dei terroristi che ha cercato di uccidere il capo 
dello stato, lo scorso dicembre, faceva parte del Jaish e Mohammed, 
un gruppo che combatte contro gli indiani in Kashmir fondato dal 
predicatore estremista Masood Azhar, amico dei talebani. La stessa 
organizzazione è risultata coinvolta nel tentativo di uccidere il 
premier Aziz a fine luglio. Il nuovo capo operativo di Al Qaida, che 
sta pianificando gli attentati, è Abu Faraj Al Libys, un estremista 
libico, che si nasconderebbe nelle aree tribali. Le retate dei militanti 
pachistani legati ad al Qaida hanno portato alla scoperta di almeno 
un campo di addestramento di kamikaze nella regione di confine fra 
Pakistan e Afghanistan, bombardato dall'aviazione di Islamabad. 
Nonostante le offensive nel Waziristan meridionale, si calcola che 
400 militanti stranieri di Al Qaida siano ancora annidati nell'area 
tribale. I servizi pachistani, con l'appoggio dell'intelligence Usa, 
continuano a compiere arresti eccellenti come Mohammed Naeem 
Noor Khan, tecnico delle comunicazioni via computer di Al Qaida. 
Grazie al suo archivio elettronico sono state sgominate cellule in 
sonno del terrore in mezzo mondo a cominciare dalla Gran Bretagna. 
Un atro arresto eccellente è quello di Ahmed Khalfan Ghailani 
ricercato per le stragi alle ambasciate americane in Kenya e Tanzania 
del 1998.  
Il problema è che gli estremisti pachistani stanno esportando 
manovalanza verso l'Iraq, per combattere gli americani. Hafiz 
Mohammed Saeed, leader di Lashkar e Taiba, un altro gruppo di 
radicali legato alla guerriglia in Kashmir e ad Al Qaida, ha rivolto 
appelli nelle moschee per  ''inviare dei mujahedeen dal Pakistan in 
Iraq''. Ad aprile, le forze britanniche di stanza a Bassora, nel sud del 
paese, hanno catturato uno dei più importanti comandanti del 
movimento, Dilshad Ahmad, nome in codice "Abdul Rehman al 
Dakhil", considerato il capo operativo della sanguinosa campagna 
kashmira del 1997-2001.  
L'ennesima dimostrazione che il fronte della guerra santa contro 
l'Occidente non ha confini. 
 

Fausto Biloslavo
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Il picco di crescita del prezzo del petrolio nel mese di agosto, che 
nella giornata del 20 ha raggiunto i 49,40 US $ al barile al NYMEX, 
ha scatenato sui media mondiali una poderosa ondata di commenti e 
di valutazioni circa l’andamento del sistema energetico mondiale. 
Sollevando dubbi circa la sua stabilità e, soprattutto, generando un 
diffuso clima di allarme. 
La struttura generale del mercato energetico, in realtà, non ha subito 
particolari variazioni. Se non nella misura di dover constatare come, 
e quanto, siano ormai in questi ultimi mesi soprattutto fattori esterni 
a condizionarne l’evoluzione. 
Attività speculativa fuori controllo, mercato sensibile e reattivo ad 
ogni genere di evento direttamente od indirettamente collegato alla 
produzione ed un clima di generale fermento in attesa di importanti 
eventi internazionali – primo tra tutti le elezioni presidenziali USA – 
continuano quindi ad incidere su una parte del sistema di mercato, 
sebbene strutturalmente lo stesso non presenti criticità particolari o 
distorsioni rilevanti. 
 
Secondo le stime diramate dall’Agenzia Internazionale per l’Energia 
(AIE), il consumo di petrolio per il secondo semestre del 2004 si at-
testerebbe intorno agli 82,2 milioni di barili al giorno (Mb/g), con un 
incremento rispetto all’anno precedente di circa 2,5 Mb/g. 
Al tempo stesso gli stock sarebbero stati incrementati nel mese di lu-
glio per ulteriori 18 milioni di barili, portando il termine di reazione 
all’eventualità di un’emergenza intorno ai 53 giorni di consumo. 
Non convince appieno, invece, la previsione di crescita per il secon-
do semestre del 2004 in quanto in relazione ai 2,5 Mb/g di incremen-
to previsti, non è ancora chiaro in realtà quale sarà il valore del pros-
simo dato di consuntivo. La gran parte degli analisti, infatti, prevede 
un calo nei valori della domanda per larga parte del secondo seme-
stre, con picchi presunti – peraltro nella norma stagionale – nel mese 
di dicembre e nel mese di febbraio del 2005. 
L’incremento previsto per il 2005, poi, ammonterebbe a 1,8 Mb/g, 
confermando un trend di decremento livellato, sebbene progressivo, 
destinato a stabilizzare nel medio periodo i valori della domanda en-
tro parametri più stabili e presumibilmente duraturi. 
A fronte di tali valori della domanda, l’offerta ha subito incrementi 
progressivi di volume portando soprattutto i paesi OPEC a valori 
della produzione decisamente ingenti. Tra il mese di luglio ed il me-
se di agosto, i paesi OPEC hanno totalizzato volumi di produzione 
oscillanti tra i 29,3 ed i 29,8 Mb/g, portando il volume totale della 
produzione mondiale di petrolio a 83,6 Mb/g. 
Il rapporto tra domanda ed offerta, quindi, vede di oltre 1 Mb/g il vo-
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lume di eccesso rispetto alle stime, con la forte probabilità di riscon-
trare un dato decisamente superiore nel momento della lettura a con-
suntivo del rapporto stesso. 
I paesi non OPEC hanno riscontrato nel periodo di interesse una mo-
desta flessione nella produzione, ampiamente coperta da quella O-
PEC e caratterizzata dalla costante permanenza della Russia ai verti-
ci del mercato produttivo, con valori ad agosto di 9,35 Mb/g. Pari ai 
quasi 9,5 Mb/g dell’Arabia Saudita e presumibilmente ancora in par-
ziale crescita, così come il volume OPEC. 
 
Nonostante l’evidenza dei dati sopra indicati, il mercato energetico – 
e quello petrolifero in particolare – continuano a mostrare evidenti 
segni di instabilità, con picchi di prezzo nervosamente oltre la soglia 
tradizionale delle oscillazioni. 
Questo fenomeno – peraltro non nuovo – è la conseguenza di una se-
rie di fattori che solo marginalmente interessano in modo diretto il 
settore energetico e petrolifero in particolare. 
Come di consueto nei periodi di crescita dei valori del prezzo del pe-
trolio, la stampa ha contribuito ad alimentare forme ingiustificate di 
allarmismo, indicando come nel corso degli ultimi mesi il mercato 
della produzione abbia raggiunto livelli prossimi al limite strutturale 
della produzione (production peak). 
Al contrario, sebbene possa essere confermata la quasi piena capacità 
di alcuni produttori tradizionali, i margini di produzione residua 
complessiva nel mondo restano moderatamente elevati, con prospet-
tive di incremento sia nel breve che nel medio periodo. 
La sola OPEC, a fronte di un paniere nominale di 26 Mb/g, è riuscita 
ad incrementare di 4 Mb/g la produzione nell’ultimo periodo, auto-
rizzando un ulteriore aumento di un milione di barili il 15 settembre. 
L’Arabia Saudita è in procinto di inaugurare due nuove aree di pro-
duzione con una capacità a pieno regime di 800.000 barili al giorno, 
contribuendo in tal modo ad elevare ulteriormente la spare capacity 
ed offrendo quindi ulteriori margini di sicurezza al sistema. 
La produzione russa è oggi assestata su valori pressoché paritari con 
quella saudita ed iniziano a delinearsi positivamente gli scenari della 
produzione in una larga fascia territoriale dell’Africa occidentale. 
È quindi necessario valutare la possibilità di un picco di produzione 
generale sulla base della complessità dei dati, unendo a ciò una pun-
tuale e corretta analisi dei dati relativi al consumo e soprattutto, indi-
viduando quegli elementi esogeni al mercato capaci tuttavia di con-
dizionarlo. 
 
Nonostante un forte incremento della produzione ed un aumento del 
consumo – sebbene con dati ancora da elaborare con precisione – il 
mercato petrolifero ed energetico in generale ha subito forti varia-
zioni sotto il profilo dei prezzi nel corso degli ultimi mesi soprattutto 
a causa di fattori non strutturali del sistema. 
Sono da segnalare tra tutti due principali fenomeni: una rilevante at-
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tività speculativa sui mercati ed una eccessiva, ed in larga parte in-
giustificata, sensibilità dei mercati finanziari per notizie e dati spesso 
infondati o riferiti ad avvenimenti in alcun modo atti a turbare il ge-
nerale sistema della produzione. 
La sensazione generale sotto il profilo dell’analisi è quindi quella di 
un mercato artificiosamente mantenuto a valori elevati per permette-
re la crescita di segmenti regionali dell’economia mondiale e favori-
re quindi manovre speculative altrimenti di difficile realizzazione. 
Tale politica, peraltro solo blandamente contrastata da parte delle 
grandi economie mondiali, ha una sola variabile imperativa: quella 
di non permetterne nel tempo una prolungata adozione. 
Un reale fattore di rischio, tuttavia, risulta essere presente, sebbene 
non nel breve periodo. Se, infatti, non verrà dato impulso alla politi-
ca degli investimenti nel settore della produzione, il mercato potrà 
essere interessato nell’arco dei prossimi anni da strozzature parziali 
in alcune aree prossime al limite della capacità produttiva. Con le 
prevedibili conseguenze sotto il profilo generale del sistema econo-
mico mondiale. 

Nicola Pedde 
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Dal 6 al 10 settembre si è svolta la riunione preparatoria per 
l’organizzazione della Conferenza Internazionale della Regione dei 
Grandi Laghi. Hanno partecipato ai lavori le commissioni di 
Burundi, Repubblica Democratica del Congo, Kenya, Rwanda, 
Tanzania, Uganda e Zambia, nonché rappresentanti di organizzazioni 
internazionali. Sono previsti altri incontri per predisporre il piano di 
lavoro delle Conferenze dei Capi d Stato (Novembre 2004) e della 
Conferenza finale di Nairobi (Maggio 2005). 
Il Rappresentante delle Nazioni Unite, Ibrahim Fall, ha richiamato le 
delegazioni alla tolleranza, come unico mezzo per realizzare good 
governance e democrazia, elementi indispensabili per lo sviluppo 
dell’area. 

*** 
Il 10 settembre i Capi della Difesa di Burundi, Djibouti, Etiopia, 
Eritrea, Kenya, Madagascar, Rwanda, Sudan, Tanzania e Uganda si 
sono riuniti a Kigali per attivare una delle cinque formazioni 
regionali che comporranno la Forza africana (stabilita nel 2002). 
Obiettivo dei responsabili è quello di preparare uomini pronti ad 
entrare in azione in operazione di peacekeeping nelle diverse aree 
continentali. Tale progetto rientra pienamente nel processo di 
ownership promosso dall’Unione Africana, dal Consiglio per la Pace 
e Sicurezza, nonché dal NEPAD per responsabilizzare gli Stati 
membri e coinvolgerli  nella risoluzione dei problemi locali. 

*** 
Il 14 settembre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha 
deciso il prolungamento della missione in Etiopia ed Eritrea 
(UNMEE) per altri 6 mesi, pur promuovendo la diminuzione dello 
staff (attualmente 3800 tra civili e militari) e del costo totale per la 
sua realizzazione (200 milioni  di dollari l’anno). 
Sembrerebbe senza soluzione la disputa iniziata nel 1998 per il 
possesso del villaggio di Badme (a confine tra i due Stati). A scarsi 
risultati ha infatti portato la decisione della speciale Commissione 
Internazionale, anzi, l’assegnazione della zona contesa all’Eritrea, ha 
provocato il rifiuto dell’Esecutivo di Addis Abeba e lo stallo del 
negoziato bilaterale. 
Kofi Annan ha recentemente richiamato le parti ad un impegno 
maggiore per risolvere una situazione che potrebbe facilmente 
degenerare e che è stata “cauterizzata” grazie alla Missione dei 
Caschi Blu. Essenziale appare il ruolo svolto dalla UNMEE non solo 
a livello locale per il consolidamento del cessate-il-fuoco, ma 
soprattutto a livello regionale per la capacità di non lasciare 
pericolosi “vuoti di sicurezza”. 
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E’ stato rinviato il ritiro delle truppe nigeriane dalla Penisola di 
Bakassi previsto per il 15 settembre. La causa della disputa sul 
possesso della Penisola, posta in acque di confine e abitata per lo più 
da nigeriani, è da attribuirsi alla scoperta di ingenti fonti petrolifere 
che potrebbero aggiungersi ai giacimenti gestiti dall’Esecutivo di 
Abuja oppure potrebbero promuovere lo sviluppo di un nuovo polo 
energetico gestito dall’Amministrazione di Yaounde.  
Secondo il giudizio della Corte Internazionale di Giustizia 
dell’ottobre 2002, lo spazio, occupato illegalmente dalle truppe 
nigeriane nel 1993, spetterebbe interamente al Cameroon. Di diverso 
avviso la popolazione locale, pronta ad atti di ribellione nel momento 
in cui si darà piena attuazione al verdetto internazionale. 

*** 
Il 17 settembre il Parlamento del Burundi ha approvato la nuova 
Costituzione che sarà sottoposta a Referendum il 20 ottobre 
prossimo ed entrerà in vigore dal 1° novembre. La Carta –secondo i 
rappresentanti Tutsi - appare sbilanciata a favore degli Hutu che 
deterranno il 60% del potere governativo e dei seggi nella Camera 
bassa del Parlamento. Pur se tra mille polemiche, tale atto si 
dimostra come un momento irreversibile del processo di pace 
iniziato al termine di una sanguinosa guerra che ha causato in 10 
anni oltre 300.000 vittime. A sancire l’impegno dell’Esecutivo e 
come gesto di approvazione, la Banca Africana dello Sviluppo ha 
assegnato un fondo di 3 milioni di dollari per ricostruire l’apparato 
amministrativo e promuovere investimenti pubblici e privati. 

*** 
E’ slittata al 10 ottobre l’elezione del Presidente del Parlamento 
Federale di transizione della Somalia, inizialmente prevista per il 22 
settembre. L’Assemblea (composta da 275 membri) riunisce gli 
esponenti dei 4 maggiori clan (61 per ogni raggruppamento) e di 
un’alleanza di gruppi minoritari.  
I compiti del nuovo Parlamento appaiono complessi e soggetti ai 
voleri dei “Signori della Guerra”. Fino all’ultimo momento, il 
processo supportato dall’IGAD ha rischiato di essere annullato a 
causa delle operazioni condotte nel porto di Kismayo dagli uomini di 
Muhammad Sa’id Hersi (il famoso “Morgan”), supportato dalle 
forze del Puntland, contro l’Alleanza della Valle di Juba. 
Gli analisti internazionali ritengono ad ogni modo un grande risultato 
l’accordo raggiunto a Nairobi (il Kenya ha ospitato sin dall’ottobre 
2002 la conferenza per la riconciliazione somala), pur consapevoli 
delle difficoltà che permangono sul tavolo dei negoziati. Non giova 
l’esclusione di alcuni Clan, come quelli dei Madhibaan e dei 
Midgan, né il ritardo nel disarmo delle diverse fazioni.  
Sia l’UE che gli USA hanno espresso la loro soddisfazione per il 
raggiungimento di questo traguardo, che potrebbe concludere 13 
anni di guerra e chiudere un pericoloso focolaio di tensione nel 
Corno d’Africa. 

Maria Egizia Gattamorta 
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La 59a Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha rappresentato 
l’occasione per il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva 
per rilanciare tutti i suoi cavalli di battaglia: la riforma del 
Consiglio di Sicurezza con l’ingresso permanente di Brasile, India, 
Germania e Giappone; l’apertura del G8; la lotta alla povertà come 
ricetta per eliminare le radici del terrorismo e della violenza 
transnazionale. I rinnovati gradimenti raccolti a New York sono 
giunti in un momento cruciale per il governo brasiliano. Nelle 
prossime settimane, infatti, si svolgeranno le elezioni municipali in 
tutto il Paese e il Congresso sarà chiamato ad adottare una serie di 
decisioni in grado di rafforzare e rilanciare, o meno, la crescita 
economica in atto.  
L’economia brasiliana è cresciuta negli ultimi 12 mesi del 5,7%, 
l’occupazione ha iniziato a beneficiare del recupero del settore 
industriale e della domanda interna, e le esportazioni manifatturiere e 
di commodities volano grazie un cambio conveniente. Sul fronte 
macroeconomico, iniziano a vedersi i frutti della politica di austerità 
adottata dal governo. Lo sforzo fiscale concordato con il Fondo 
Monetario ha prodotto un avanzo primario superiore alle attese, e il 
Ministero dell’Economia ha deciso di conseguenza di elevare 
l’obiettivo fiscale 2004 al 4,5% del PIL, guadagnandosi il plauso del 
Fondo.  
Paradossalmente, il rischio che corre il Brasile è di crescere troppo 
velocemente: l’inflazione prevista per il 2004 è del 7,4%, due punti 
percentuali in più rispetto al target del 5,5%, e sarà difficile rispettare 
le previsioni per il 2005 (4,5%). Proprio per contenere il rischio-
inflazione, il 15 settembre scorso la Banca Centrale ha deciso di 
elevare il tasso di cambio di un quarto di punto percentuale, da 16% 
a 16.25%.   
Le stime per una crescita non-inflazionaria si attestano su un 5-6% 
del PIL. Per assicurare tali percentuali, è fondamentale garantire un 
flusso costante di investimenti, e il settore che più ne abbisogna è 
quello energetico. L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha 
calcolato il fabbisogno del Brasile in termini di investimenti nei 
settori energia, petrolio e gas in 500 miliardi di dollari per far fronte 
alle prospettive di crescita annuale dei consumi (calcolate in un 3,2% 
per l’energia e in un 7% per il gas nel periodo dal 2001 al 2030). Di 
questi, 330 miliardi dovrebbero essere investiti per la costruzione di 
nuovi impianti e per l’ampliamento dei sistemi di trasmissione e 
distribuzione di energia. Su base annua, le stime dell’AIE parlano di 
una necessità di investimenti pari a 17,2 miliardi di dollari, quasi tre 
volte tanto il budget previsto dalla società petrolifera nazionale -
Petrobras- nel proprio piano strategico 2004 – 2010. 
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Buona parte delle prospettive di sviluppo del Paese nel medio e 
lungo periodo si giocano quindi proprio sulla capacità di attrarre 
investimenti in comparti strategici quali energia e trasporti, che il 
settore pubblico non può più finanziare (di qui la reiterata proposta 
del presidente Lula di non considerare gli investimenti in 
infrastrutture, sanità e abitazioni nel computo del deficit pubblico 
concordato con il FMI).  
Per questa ragione, il governo ha predisposto un disegno di legge, in 
discussione al Congresso, per regolamentare le Partnership Pubblico 
– Privato e poter garantire agli investitori privati il ritorno del 
capitale investito. La legislazione sulle PPP, unitamente a un nuovo 
progetto di legge sui fallimenti aziendali, rappresenta lo sforzo più 
visibile intrapreso dal Governo Lula per aumentare il grado di 
sicurezza giuridica per gli investimenti esteri. 

*   *   * 
In questo scenario economico si inserisce la campagna elettorale per 
le elezioni comunali. I suoi effetti sul prosieguo del cammino 
politico del governo, giunto a metà mandato, saranno rilevanti. Il 3 
ottobre, infatti, si apriranno le urne dei 5.563 municipi del Paese, e 
saranno chiamati a votare 119 milioni di elettori.  
Il sistema politico brasiliano si presenta al voto altamente 
frammentato, con 27 partiti che esprimono propri candidati. La 
contrapposizione tra la coalizione al governo (otto partiti che 
abbracciano tutto lo spettro politico, dal Partito dei Lavoratori – PT -
al Partito Liberale) e l’opposizione (imperniata attorno al Partito 
della Social Democrazia Brasiliana – PSDB - dell’ex presidente 
Fernando Henrique Cardoso) è piuttosto fluida, soprattutto nei 
municipi minori, dove più forti sono le correnti interne che si 
oppongono alla linea ufficiale del partito.  
L’amministrazione Lula ha un urgente bisogno di rafforzare la 
coalizione politica di governo, così da assicurarsi l’appoggio 
parlamentare per l’agenda 2005. Per far ciò, il governo si è mosso in 
due direzioni. Da un lato ha “nazionalizzato” la campagna elettorale 
nella città più importante del Paese, San Paolo, appoggiando con 
decisione il proprio candidato. Dall’altro, si è prodigato per 
neutralizzare i dissapori interni al Gabinetto tra l’anima sociale e 
quella dell’ortodossia finanziaria; ha cercato di mantenere il 
controllo sui settori più radicali del PT e i movimenti sociali 
scontenti dell’operato del governo, come i Senza Terra; ha tentato al 
contempo di rompere l’asse che lega i due più importanti partiti 
dell’opposizione, il PSDB e il Partito del Fronte Liberale. 
La campagna per il sindaco di San Paolo (7,7 milioni di elettori) 
segna di fatto l’inizio della contesa per le presidenziali del 2006. 
Mentre Lula è sceso in campo direttamente in appoggio al candidato 
del PT Marta Suplicy, a favore dell’avversario José Serra (PSDB) si 
sono fortemente adoperati entrambi i potenziali candidati alla 
presidenza nel 2006: il Governatore di San Paolo, Geraldo Alckmin, 
e quello di Minas Gerais, Aécio Neves. È verosimile che l’elezione 

 44



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 8-9 – SETTEMBRE 2004 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

si risolverà al secondo turno, previsto per il 31 ottobre, e che 
diverranno fondamentali le decisioni degli altri due candidati, Pedro 
Maluf del Partito Popolare e Luiza Erudina del Partito Socialista 
Brasiliano, che complessivamente sommano circa il 15% delle 
intenzioni di voto.  

Riccardo Gefter Wondrich
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LA RETE E IL TERRORISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quale è il contenuto 
dei siti terroristici? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A chi si rivolgono i 
terroristi sui loro 

siti? 
 
 
 

La presenza di gruppi terroristici nel cyberspazio è nota da tempo. 
Attualmente quasi tutte le organizzazioni terroristiche conosciute – 
valutate in oltre 40 dagli analisti – mantengono uno o più siti web, 
anche in lingue differenti. 
Sino alla vigilia dell’11/9/2001, il contrasto al fenomeno è apparso 
orientato più a fronteggiare la minaccia del cyberwarfare che a 
monitorare e studiare i numerosi usi che i terroristi fanno ogni giorno 
della Rete: guerra psicologica, attività informativa, addestramento,  
raccolta fondi, propaganda, reclutamento, networking,  
pianificazione e coordinamento di atti terroristici. 
Per sua stessa natura, infatti, Internet è un’arena ideale per le 
organizzazioni terroristiche: offre facile accesso, poca o alcuna 
regolamentazione, pubblico potenzialmente vastissimo, anonimato 
nella comunicazione, rapido flusso di informazioni e bassi costi. 
 
Normalmente, un sito presenta una storia dell’organizzazione e delle 
sue attività, del suo background sociale e politico, biografie dei suoi 
capi, informazioni su scopi politici e ideologici, una feroce critica 
dei suoi nemici. Organizzazioni nazionalistiche e separatiste 
presentano spesso una mappa delle aree oggetto di disputa (il sito di 
Hamas1 mostra una mappa della Palestina, il sito delle FARC2 quella 
della Colombia, il sito LTTE3 dello Sri Lanka). 
Ciò che normalmente viene evitato, nonostante il generalizzato 
ricorso a termini quali lotta armata e resistenza, è la celebrazione 
diffusa delle loro attività violente. Due eccezioni a questa regola 
sono gli Hezbollah e Hamas, i cui siti esaltano rapporti statistici 
aggiornati delle loro azioni (operazioni giornaliere) e resoconti, sia 
di martiri morti, sia di nemici israeliani e collaboratori uccisi (l’Iraq 
e la sua nebulosa terroristica è un caso a parte, non ancora 
sufficientemente investigato). 
 
Analisti ed esperti hanno individuato tre differenti tipologie di 
pubblico: 
• Attuali e potenziali sostenitori. I siti web terroristici fanno 

largo uso di slogans e, generalmente, offrono anche articoli e 
gadget in vendita. Un’organizzazione mirerà ai propri sostenitori 
locali con un sito in lingua locale. 

                                                 
1 Movimento di resistenza islamico. 
2 Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia. 
3 Tigri della liberazione nell’Eelam Tamil. 
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• Opinione pubblica internazionale. Il pubblico internazionale è 
“corteggiato” da siti in varie lingue (l’ETA4 offre informazioni in 
castigliano, tedesco, francese e italiano. Il sito MRTA5 utilizza il 
giapponese e l’italiano, oltre a versioni in inglese e spagnolo. 
L’IMU6 usa l’arabo, l’inglese e il russo). I giornalisti stranieri 
sono tenuti in grande considerazione. Uno dei siti degli 
Hezbollah si rivolge direttamente a loro e li invita a interagire 
con l’ufficio stampa dell’organizzazione via e-mail. 

• Pubblico ostile. Nonostante non appaia chiaramente dall’analisi 
del contenuto di molti siti web, notevoli sforzi vengono prodotti 
per raggiungere il pubblico ostile, ad esempio i cittadini degli 
Stati contro i quali i terroristi combattono. I messaggi lanciati più 
o meno palesemente riguardano la minaccia di attacchi 
catastrofici, il risveglio di sentimenti di colpa sulla condotta del 
nemico e sulle sue motivazioni. Lo scopo è quello di stimolare il 
e accendere il dibattito politico negli Stati nemici, tentare di 
orientare a favore l’opinione pubblica, indebolire il sostegno al 
regime governante (particolare attenzione viene dedicata ai 
movimenti pacifisti, dei quali si riprende talvolta il linguaggio). 

 
Gli usi della rete, come accennato in premessa, sono molteplici. 
Alcuni sono simili ai comuni usi di Internet (raccolta di 
informazioni, ad esempio). Altri sono simili agli usi compiuti da 
organizzazioni politiche (raccolta fondi e propaganda, …). Altri sono 
molto più inconsueti (per esempio, occultare istruzioni, disseminare 
manuali e direttive in messaggi codificati e in files criptati). 
Esaminiamo più nel dettaglio i singoli casi. 
 
Il terrorismo è stato anche inteso come una forma di guerra 
psicologica, e certamente i terroristi conducono una simile campagna 
attraverso Internet in svariati modi. Ad esempio, usano la rete per 
diffondere disinformazione, per inviare minacce con l’intento di 
incutere paura e impotenza, anche attraverso la disseminazione delle 
immagini d’orrore delle azioni compiute. 
I terroristi hanno lanciato inoltre attacchi psicologici attraverso il 
cyberterrorismo o, più accuratamente, attraverso la creazione della 
paura dello stesso, la cyberpaura, generata allorché la 
preoccupazione di un cyberattack (ad esempio, abbattimento di aerei 
di linea mettendo fuori uso i sistemi di controllo del traffico aereo o 
tracollo delle economie nazionali intasando i sistemi computerizzati 
che regolano i mercati azionari) è amplificata al punto che l’opinione 
pubblica crede che un attacco del genere accadrà. Internet, un mezzo 
privo di censura che veicola storie, immagini, minacce o messaggi 
indipendentemente dalla loro validità o dall’impatto potenziale, è 

                                                                                                                                                           
4 Il movimento ETA basco. 
5 Il Tupak-Amaru del Perù. 
6 Il movimento islamico dell’Uzbekistan. 
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particolarmente adatto a consentire persino a un piccolo gruppo di 
amplificare il suo messaggio ed esagerare la sua importanza. Al-
Qaeda fonde una propaganda multimediale con tecnologie di 
comunicazione avanzate per condurre una forma di guerra 
psicologica molto sofisticata. Osama Bin Ladin e la sua 
organizzazione concentrano la loro propaganda sulla rete laddove i 
visitatori dei numerosi siti web di al-Qaeda e dei siti simpatizzanti 
possono accedere a videocassette e audiocassette, CD Roms, DVDs, 
fotografie e annunci. Nonostante il massiccio attacco recentemente 
subito - arresto e/o morte di molti dei suoi membri, smantellamento 
delle sue basi operative e dei suoi campi di addestramento in 
Afghanistan - al-Qaeda è tuttora in grado di proseguire nella sua 
campagna intimidatoria. Dall’11/9/2001, l’organizzazione ha 
riempito i suoi siti web con una serie di annunci circa un’imminente 
massiccio attacco su obiettivi statunitensi. Tali warnings hanno 
ricevuto una considerevole copertura da parte dei media che hanno 
contribuito a generare un diffuso senso di timore e insicurezza presso 
l’opinione pubblica mondiale, in primo luogo all’interno degli USA. 
Particolare interessante è costituito dal fatto che al-Qaeda abbia in 
maniera regolare rivendicato sui suoi siti web come la distruzione 
del World Trade Center abbia inflitto tanto un danno psicologico 
quanto concreto all’economia statunitense. Gli attacchi alle Twin 
Towers sono presentati come un assalto al “marchio di fabbrica” 
statunitense e una prova della loro efficacia è visibile 
nell’indebolimento del dollaro, nel declino della borsa americana 
dopo l’11 settembre e nella supposta perdita di fiducia nell’economia 
statunitense, tanto all’interno quanto all’esterno degli USA. Dei 
paralleli vengono tracciati con il declino e il collasso finale 
dell’Unione Sovietica. Una delle recenti pubblicazioni di Bin Ladin 
diffuse in rete dichiara che: l’America sta battendo in ritirata per 
grazia dell’Onnipotente e l’attrito economico sta continuando fino 
ad oggi. Ma c’è bisogno di ulteriori colpi. I giovani uomini hanno 
bisogno di individuare i gangli dell’economia americana e colpirli. 
La rete ha ampliato in maniera significativa le opportunità per i 
terroristi di procurarsi notorietà. Fino dall’avvento di Internet, gli 
sforzi dei terroristi per ottenere pubblicità per la loro causa e per le 
loro attività dipendeva quasi esclusivamente dalla capacità di attrarre 
l’attenzione della televisione, della radio o della stampa. Questi 
tradizionali media presentano tuttavia processi multistadio di 
selezione editoriale che i terroristi spesso non possono raggiungere. 
Nessuno di questi processi, naturalmente, esiste nei siti web. Il fatto 
che molti terroristi oggi esercitano un controllo diretto sui contenuti 
del loro messaggio offre ulteriori opportunità per manipolare la 
propria immagine e quella dei propri nemici.  
Come evidenziato precedentemente, la maggior parte dei siti 
terroristici non celebra le proprie attività violente. Al contrario, 
mistificando la realtà, molti siti enfatizzano la restrizione posta alla 
libertà d’espressione e alla condizione dei loro compagni, considerati 
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prigionieri politici. Queste tematiche vengono ampiamente diffuse 
dai loro sostenitori e sono inoltre manipolate per suscitare simpatia 
presso il pubblico occidentale che ovviamente sostiene la libertà 
d’espressione e disapprova ogni misura per ridurre al silenzio 
l’opposizione politica. 
I siti terroristici impiegano comunemente tre strutture retoriche, 
volte a giustificare il loro affidamento alla violenza. La prima è la 
pretesa di non avere altra scelta se non quella della violenza. La 
violenza è presentata come una necessità imposta ai deboli quale 
unico mezzo col quale rispondere ad un nemico oppressivo. Mentre i 
siti evitano di menzionare come i terroristi vittimizzano gli altri, le 
azioni di forza dei governi e dei regimi che combattono i terroristi 
sono pesantemente enfatizzate e connotate con termini quali 
“massacro”, “assassinio” e “genocidio”. L’organizzazione 
terroristica è presentata come costantemente perseguitata, i suoi capi 
soggetti ad attentati e i suoi sostenitori massacrati, la sua libertà di 
espressione limitata e i suoi aderenti arrestati. Questa tattica, che 
ritrae l’organizzazione quale piccola, debole e braccata da un forte 
potere o un forte stato, tende a trasformare i terroristi in vittime. 
Una seconda struttura retorica relativa alla legittimazione dell’uso 
della violenza è la demonizzazione e la delegittimazione del nemico. 
I membri di un movimento o di un’organizzazione sono presentati 
come combattenti della libertà, costretti loro malgrado ad usare 
violenza poiché un nemico spietato sta schiacciando i diritti e la 
dignità del loro popolo o gruppo. Il nemico del movimento o 
dell’organizzazione è il reale terrorista; molti siti insistono: la nostra 
violenza è piccola in confronto alla sua aggressione è un comune 
argomento. La retorica terroristica cerca di trasferire la responsabilità 
della violenza dal terrorista all’avversario, che è accusato di 
ostentare la propria brutalità, disumanità e immoralità. 
Una terza struttura retorica è costituita dall’ampio ricorso al 
linguaggio della non-violenza. Sebbene queste siano organizzazioni 
violente, molti dei loro siti pretendono di giungere a soluzioni 
pacifiche e, come fine ultimo, ad accordi diplomatici raggiunti 
attraverso il negoziato e la pressione internazionale. 
Internet può essere vista come una vasta biblioteca digitale. Il World 
Wide Web da solo offre circa un miliardo di pagine di informazioni, 
molte delle quali gratuitamente e molte delle quali di interesse per le 
organizzazioni terroristiche. I terroristi, ad esempio, possono 
imparare dalla rete un’ampia gamma di dettagli sui loro obiettivi, 
come reti di trasporto, centrali nucleari, edifici pubblici, aeroporti e 
perfino sulle misure antiterrorismo. Dan Verton, nel suo libro Black 
Ice: The invisibile Threat of Cyberterrorism (2003), spiega che le 
cellule di al-Qaeda operano ora con l’ausilio di ampi database 
contenenti dettagli su potenziali obiettivi negli USA. Essi usano 
Internet per raccogliere informazioni su quegli obiettivi, soprattutto 
sui gangli economici più critici, per studiare le debolezze strutturali 
in installazioni e impianti, così come per simulare il distruttivo 

 52



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°8-9 - SETTEMBRE 2004
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccolta fondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

effetto a cascata nell’attaccare certi sistemi. Secondo il Segretario 
alla Difesa Donald Rumsfeld (discorso del 15 gennaio 2003) un 
manuale d’addestramento di al-Qaeda ritrovato in Afghanistan 
insegna al lettore che, usando fonti pubbliche apertamente e senza 
ricorrere a mezzi illegali, è possibile raccogliere almeno l’80% delle 
informazioni necessarie sul nemico.  
Il sito web gestito dal Club degli Hackers Musulmani (un gruppo che 
le agenzie di sicurezza statunitensi ritengono miri a sviluppare dei 
software con cui lanciare dei cyberattack) ha tentato di penetrare siti 
USA per acquisire informazioni significative quali nomi in codice e 
frequenze radio usate dai servizi segreti statunitensi. Lo stesso sito 
web offre assistenza per creare e per diffondere virus, per escogitare 
stratagemmi di hacking, per sabotare le reti e per sviluppare codici; 
esso fornisce inoltre collegamenti ad altri indirizzi web di militanti 
islamici e terroristi. Obiettivi specifici che i siti web collegati ad al-
Qaeda hanno discusso includono i Centri per il Controllo e la 
Prevenzione delle Malattie ad Atlanta; il FedWire, il sistema di 
trasferimento di denaro tramite clearing mantenuto dal Federal 
Riserve Board e le strutture di controllo delle informazioni attraverso 
Internet. Come molti altri utenti di Internet, i terroristi hanno accesso 
non solo alle mappe e ai diagrammi di obiettivi potenziali ma anche 
a dati che possono rivelare attività antiterrorismo in un sito obiettivo. 
Un computer di al-Qaeda catturato conteneva le caratteristiche 
tecniche di una diga, che erano state scaricate da Internet e che 
avrebbero permesso ai pianificatori di al-Qaeda di simulare dei danni 
catastrofici. In altri computer catturati, gli investigatori americani 
hanno trovato prove che gli operatori di al-Qaeda hanno avuto 
accesso a siti che offrono software e istruzioni sulla programmazione 
dei comandi digitali che regolano le reti di distribuzione dell’energia, 
dell’acqua, del trasporto e delle comunicazioni. 
Come molte altre organizzazioni, i gruppi terroristici usano la rete 
per raccogliere fondi. La rete globale di raccolta fondi di Al-Qaeda è 
costituita da una fondazione di istituzioni benefiche, organizzazioni 
non governative e altre istituzioni finanziarie che usano siti web, chat 
rooms e forum collocati su Internet. Il gruppo estremista sunnita 
Hizb al-Tahrir usa una rete integrata di siti Internet, estesa 
dall’Europa all’Africa, che chiede ai suoi sostenitori di contribuire 
alla causa donando denaro e incoraggiando altri a contribuire al 
Jihad. Informazioni bancarie, inclusi i numeri dei conti in cui le 
donazioni possono essere depositate, sono fornite in un sito con base 
in Germania. I combattenti della repubblica secessionista di Cecenia 
hanno usato similmente Internet per pubblicizzare i numeri dei conti 
bancari sui quali i simpatizzanti possono depositare contributi. (uno 
di questi conti bancari ceceni è situato a Sacramento, California). Il 
sito web dell’IRA contiene una pagina in cui i visitatori possono fare 
delle donazioni con carta di credito. 
I dati anagrafici dell’utente Internet (raccolti, ad esempio, da 
informazioni personali inserite nei questionari online e/o in altre 
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schede) permettono ai terroristi di identificare gli utenti che abbiano 
simpatia per una particolare causa o questione. A questi individui 
viene chiesto quindi di fare donazioni, normalmente attraverso e-
mail inviate da un gruppo di copertura (cioè, un’organizzazione 
ampiamente sostenitrice degli scopi dei terroristi ma operante 
pubblicamente e legalmente e che di solito non ha alcun diretto 
legame con l’organizzazione terroristica). Per esempio, il denaro di 
cui dispone Hamas è stato raccolto attraverso il sito web di una 
società benefica con base nel Texas, la Holy Land Foundation for 
Relief and Development (HLF). Il governo americano ha confiscato i 
beni dell’HLF nel dicembre 2001, a causa dei suoi legami con 
Hamas, e ha inoltre congelato i beni di tre società apparentemente 
benefiche che usano Internet per raccogliere denaro la Benevolence 
International Foundation, la Global Relief Foundation e la Al-
Haramain Foundation dopo aver provato che queste società hanno 
incanalato denaro verso Al-Qaeda. 
Internet può essere usata non solo per sollecitare donazioni da parte 
di simpatizzanti ma anche per reclutare e mobilitare sostenitori e 
spingerli a ricoprire ruoli più o meno attivi nell’organizzazione 
terroristica. Il primo passo è costituito da un attento screening degli 
utenti che aprono i siti web riconducibili a terroristi. Gli utenti che 
sembrano più interessati alla causa o più adatti per specifici ruoli 
sono così contattati. I reclutatori usano in genere tecnologia Internet 
interattiva per frequentare online chat rooms e cybercafes, cercando 
membri ricettivi fra il pubblico, in particolare i giovani. Bacheche 
elettroniche e reti di utenti (chat rooms d’argomento specifico e 
bollettini) possono anche servire da veicoli per raggiungere 
potenziali reclute. 
A loro volta, potenziali reclute si rivolgono a Internet per proporsi 
alle organizzazioni terroristiche. Nel 1995, come riportato da Verton 
in Black Eyes, Ziyad Khalil si iscrisse come dottorando in scienze 
informatiche al Columbia College del Missouri. Divenne un attivista 
islamico all’interno del campus, sviluppando collegamenti con 
diversi gruppi radicali tramite un sito web che sosteneva Hamas. 
Grazie soprattutto alle sue attività di Internet, venne all’attenzione di 
Bin Ladin e dei suoi luogotenenti che lo nominarono procurement 
officer di al-Qaeda negli USA. Egli trattò acquisti di telefoni 
satellitari e di altri apparati elettronici di sorveglianza, aiutando così 
Bin Ladin a comunicare con i suoi seguaci. Più solitamente, tuttavia, 
le organizzazioni terroristiche ricercano proseliti piuttosto che 
aspettare che essi si presentino. L’istituto SITE, un gruppo di ricerca 
sul terrorismo con sede a Washington D.C. che monitora le 
comunicazioni di al-Qaeda su Internet, ha fornito dettagli 
agghiaccianti di una campagna di reclutamento high-tech lanciata nel 
2003 per reclutare combattenti disposti a recarsi in Iraq per attaccare 
le forze americane e della coalizione. Le reclute potenziali sono 
bombardate con decreti religiosi e una propaganda antiamericana 
dissimulata in manuali d’addestramento che spiegano come divenire 
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un terrorista e, mentre sono guidati attraverso un labirinto di chat 
rooms segrete, vengono date loro istruzioni specifiche su come far 
un viaggio in Iraq. In uno scambio particolarmente vivido avvenuto 
in una chat room segreta di al-Qaeda all’inizio del settembre 2003, 
uno sconosciuto fanatico islamico con lo username “La redenzione  è 
vicina” scrive: Fratelli, come vado in Iraq per il Jihad? Ci sono lì 
campi e qualcuno che comandi? Quattro giorni dopo ottiene una 
risposta da “Terrorista spietato”: Caro fratello, la strada è spianata 
per te ci sono molti gruppi, cerca qualcuno di cui ti fidi, unisciti a lui 
e seguilo, diventerà il protettore delle regioni irachene e con l’aiuto 
di Allah diventerai uno dei Mujahiddin.”La redenzione è vicina” 
quindi fa pressione per informazioni più specifiche su come possa 
condurre il Jihad in Iraq. “Terrorista senza pietà” gli invia un video 
di propaganda e lo istruisce su come scaricare un software chiamato 
Pal Talk che consente agli utenti di parlarsi su Internet senza timore 
di essere spiati. Molti siti web terroristici si limitano ad incoraggiare 
i sostenitori a mostrare il loro impegno per la causa attraverso altre 
vie. Come posso aiutare la lotta: qualche consiglio recita un titolo 
nel sito web Kahane Lives; Pronti all’azione: cosa puoi fare è uno 
speciale sul sito web di Sendero Luminoso. Uno dei più significativi 
esempi del potere di Internet nel mobilitare attivisti è tuttora 
costituito dalla reazione all’arresto di Abdullah Ocalan, capo del 
gruppo terrorista kurdo PKK. Quando i turchi arrestarono Ocalan, 
decine di migliaia di Kurdi nel mondo risposero con dimostrazioni 
nel tempo di poche ore grazie ai siti web simpatizzanti che 
spingevano i sostenitori a protestare. 
Molti gruppi terroristici, tra i quali Hamas e al-Qaeda, hanno subito 
una trasformazione da organizzazioni strettamente gerarchiche con 
capi designati ad affiliazioni di cellule semindipendenti prive di una 
singola gerarchia di comando. Attraverso l’uso della rete, questi 
gruppi scarsamente collegati sono in grado di mantenere contatti tra 
di loro e con i membri di altri gruppi terroristici. In futuro i terroristi 
saranno probabilmente organizzati in modo sempre più decentrato, 
con schieramenti di gruppi transnazionali collegati attraverso 
Internet e coordinati orizzontalmente più che verticalmente. Molte 
ragioni spiegano perché le moderne tecnologie di comunicazione, 
specialmente le comunicazioni attraverso il computer, sono 
estremamente utili per i terroristi nello stabilire e nel mantenere delle 
reti. In primo luogo, le nuove tecnologie hanno ridotto enormemente 
il tempo di trasmissione, consentendo agli attori dell’organizzazione, 
ovunque essi si trovino, di comunicare rapidamente e coordinarsi 
efficacemente. In secondo luogo, le nuove tecnologie hanno ridotto 
significativamente il costo della comunicazione. Da ultimo, 
attraverso l’integrazione del computer e delle comunicazioni hanno 
accresciuto in maniera sostanziale la varietà e la complessità delle 
informazioni che possono essere condivisibili. Internet connette non 
solo i membri della stessa organizzazione terroristica ma anche i 
membri di differenti gruppi. Ad esempio, esistono dozzine di siti che 
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esprimono sostegno al terrorismo condotto nel nome del Jihad. 
Questi siti e i forum ad essi collegati forniscono  terroristi in posti 
come la Cecenia, la Palestina, l’Indonesia, l’Afghanistan, la Turchia, 
l’Iraq, la Malesia, le Filippine e il Libano per scambiare non solo 
idee e consigli ma anche informazioni pratiche su come costruire 
bombe, stabilire cellule terroristiche e condurre attacchi. 
Il World Wide Web presenta dozzine di siti che forniscono 
informazioni su come fabbricare armi chimiche ed esplosivi. Molti 
di questi siti citano il The Terrorist’s Handbook e The Anarchist’s 
Cookbook, due ben noti manuali che offrono istruzioni dettagliate su 
come costruire vari tipi di bombe. Un altro manuale, The 
Mujahadeen Poison’s Handbook, scritto da Abdel-Aziz e 
“pubblicato” sul sito web di Hamas presenta in 23 pagine i dettagli 
su come preparare vari veleni fatti in casa, gas ed altre sostanze 
mortali da utilizzarsi in attacchi terroristici. Un manuale più ampio, 
denominato The Encyclopaedia of Jihad e preparato da al-Qaeda, 
composto da migliaia di pagine e distribuito attraverso Internet, offre 
istruzioni dettagliate su come stabilire un’organizzazione segreta ed 
eseguire attacchi. Un computer portatile di al-Qaeda trovato in 
Afghanistan è stato utilizzato per compiere numerosi collegamenti 
ad un sito francese appartenente alla Société Anonyme (gruppo che 
si dichiara un gruppo di artisti e teorici che lavora in maniera 
specifica sulle relazioni tra il pensiero critico e le pratiche 
artistiche), che offre un’opera in due volumi, il Sabotage Handbook, 
con sezioni su argomenti come pianificare un assassinio e metodi per 
neutralizzare la sorveglianza. Questo tipo di informazioni è ricercato 
non solo da organizzazioni terroristiche sofisticate, ma anche da 
individui ostili pronti ad utilizzare tattiche terroristiche per vari 
scopi. Nel 1999, ad esempio, un giovane di nome David Copeland 
piazzò delle nail-bombs (bombe a chiodi) in tre differenti quartieri di 
Londra: la multirazziale Brixton, la vasta comunità bengalese di 
Brick Lane e il quartiere gay di Soho. Nel corso di tre settimane 
uccise tre persone e ne ferì centotrentanove. Al suo processo rivelò 
che aveva imparato queste tecniche da Internet, scaricando il The 
Terrorist’s Handbook e How to Make Bombs: Book 2. Entrambi i siti 
sono ancora facilmente accessibili. Una ricerca con parole chiave 
terrorist e handbook sul motore di ricerca Google dà quasi 4000 
risultati, che includono riferimenti a guide e manuali. Un sito dà 
istruzioni su come acquisire nitrato d’ammonio, la scelta di materiale 
esplosivo fatta da Copeland. 
In Finlandia nel 2002, un brillante studente di chimica che si faceva 
chiamare “RC” discusse di tecniche per fabbricare bombe con altri 
entusiasti su un sito web finlandese dedicato a bombe ed esplosivi. 
Pose anche domande su come produrre del gas nervino in casa. 
Spesso scambiò informazioni con il moderatore del sito, i cui 
messaggi portavano una fotografia della sua faccia montata sul corpo 
di Osama Bin Ladin, con tanto di barba e turbante. Quindi “RC” 
costruì una bomba che uccise sette persone, incluso lui stesso, in un 
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centro commerciale alquanto affollato. Il sito web frequentato da 
“RC”, conosciuto come lo Home Chemistry Forum, venne chiuso dal 
suo sponsor, una rivista di computer. Ma una copia back-up venne 
immediatamente rimessa in circolazione seppure in sola lettura. 
I terroristi usano la rete non solo per imparare come costruire bombe, 
ma anche per pianificare e coordinare attacchi specifici. Gli agenti di 
al-Qaeda si basarono fortemente su Internet per pianificare e 
coordinare gli attacchi dell’11 settembre. Migliaia di messaggi 
criptati che erano stati posti in un’aerea protetta da password di un 
sito web vennero trovati da investigatori federali sul computer del 
terrorista di al-Qaeda arrestato, Abu Zubayda, ritenuto il 
pianificatore degli attacchi dell’11 settembre. I primi messaggi 
trovati sul computer di Zubayda erano datati maggio 2001 e gli 
ultimi erano stati inviati il 9 settembre 2001. La frequenza dei 
messaggi fu più alta nell’agosto 2001. Per preservare il loro 
anonimato, i terroristi di al-Qaeda utilizzarono Internet in luoghi 
pubblici ed inviarono messaggi attraverso e-mail pubbliche. Alcuni 
dei dirottatori dell’11 settembre comunicarono usando degli account 
e-mail gratuiti.  
Gli attivisti di Hamas in Medio Oriente usano chat rooms per 
pianificare operazioni e scambi di e-mail per coordinare azioni tra 
Gaza, Cisgiordania, Libano e Israele. Le istruzioni in forma di carte, 
fotografie, direttive e dettagli tecnici su come usare gli esplosivi 
sono spesso nascosti in messaggi criptati all’interno di file grafici. 
Talvolta le istruzioni sono inviate occultate nei codici più semplici. Il 
messaggio finale di Muhammad Atta agli altri diciotto terroristi che 
condussero gli attacchi dell’11 settembre sembra dicesse: Il semestre 
inizia fra altre tre settimane. Abbiamo ottenuto diciannove conferme 
per studiare alla facoltà di legge, alla facoltà di urbanistica, alla 
facoltà di belle arti ed alla facoltà di ingegneria (il riferimento alle 
varie facoltà era il codice per gli edifici presi di mira negli attacchi).  
Occorre essere più informati circa gli usi che i terroristi fanno di 
Internet e più abili nel monitorare e decifrare le loro attività. 
Come detto in premessa, le agenzie di sicurezza internazionali – 
almeno nel recente passato – hanno focalizzato l’attenzione sulla 
minaccia, peraltro esagerata, nel cyberwarfare e hanno prestato 
minore attenzione agli usi più comuni che si fanno di Internet. 
Attualmente l’impiego di tecniche avanzate di monitoraggio, ricerca, 
individuazione e analisi delle comunicazioni, associate ad una buona 
dose di immaginazione (quella immagination così sotto accusa 
perché grande assente nelle valutazioni intelligence, secondo il 9/11 
Report recentemente pubblicato negli USA), dovrebbe costituire la 
prima linea di difesa da rafforzare eventualmente con misure atte a 
limitare la fruibilità di questo mezzo da parte dei moderni terroristi. 
La sfida è tutta nel sottile equilibrio tra capacità di penetrare il loro 
linguaggio in Internet e attuazione di misure selettive nella 
repressione del fenomeno. 

Brig. Gen. Anselmo Donnari
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