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PALAZZO SALVIATI, ROMA 

  
ANNO V                    N° 2 – FEBBRAIO 2003 

CRISI IRACHENA E LACERAZIONI 

Lacerazioni in corso dappertutto. 

Una Istituzione consolidata come la NATO sembra oggi quasi nell’impossibilità di produrre 
poco più che sofferti compromessi, in uno stile forse abituale in altre Organizzazioni, ma 
inusuale per un’Alleanza dove era invece tradizione un linguaggio poco soggetto a 
interpretazioni. Un linguaggio recentemente costruito su un denominatore comune di basso 
profilo attentamente studiato per permettere, attraverso comunicati ad hoc, di spiegare in 
modo anche diverso le ragioni che portano ciascuno a sottoscrivere una presa di posizione che 
in realtà rimane solo apparentemente comune. E siamo ancora a un meccanismo decisionale 
che coinvolge soltanto il nucleo storico, o quasi, della NATO. E cosa sarà quando saranno in 
ventisei a essere chiamati a prendere decisioni comuni su azioni volte a contrastare in modo 
efficace minacce sfuggenti per definizione, come appunto quelle terroristiche? 
Una Istituzione molto più giovane, l’Unione Europea, non solo presenta nel suo nucleo duro 
due assi portanti, in qualche modo contrapposti, ma coinvolge nella spaccatura anche i Paesi 
che presto ne entreranno a far parte. Fatto contingente? A ben guardare, volendo essere 
realisti, non è forse vero che dopo lo slancio del Summit NATO di Washington e del Consiglio 
Europeo di Helsinki, dopo lo slancio cioè del post-Kossovo, è venuto poi a mancare lo sviluppo 
di una visione comune europea della PESC e della PESD? Il campanello di allarme suonato 
con diversa intensità nelle successive riunioni del Consiglio Europeo, nonché soprattutto le 
posizioni assunte dai governi europei in questi ultimi mesi sembrano in realtà mostrare che nel 
vecchio continente esistono ormai due visioni della Identità europea. Una che ne condiziona lo 
sviluppo al mantenimento di uno stretto rapporto transatlantico: una identità quindi inserita in 
una più ampia identità transatlantica, derivante dalla condivisione di fondamentali valori 
comuni. L’altra che ritiene che questo sviluppo sarà invece possibile solo attraverso una 
visibile “differenziazione” dagli Stati Uniti e che prende ulteriore slancio da visioni e 
interpretazioni diverse nell’attuale situazione. 

Lacerazioni alle Nazioni Unite, che sono state teatro di un fragile compromesso – la 
Risoluzione 1441 – e che, con il tentativo da parte di alcuni Paesi di porre il “primo mattone 
nella costruzione di un mondo multipolare”, possono essere sede di un ulteriore scontro che 
potrebbe minarne la credibilità quale forum efficace per la risoluzione delle controversie 
internazionali. Già nel caso del Kossovo le operazioni furono avviate senza l’approvazione di 
una Risoluzione ad hoc. Se si dovesse ripetere anche stavolta, la nuova crisi non potrebbe 
essere interpretata come il momentaneo tramonto delle grandi aspettative sul ruolo delle 
Nazioni Unite che seguirono la fine della guerra fredda? 

Lacerazioni fra i Paesi del Medio Oriente combattuti fra una ben nota avversione a Saddam e 
il rischio di trovarsi in una regione i cui assetti geopolitici nel breve e medio termine, come 
analizzato nel saggio contenuto in questo numero, potrebbero andare in collisione con i loro 
interessi e la loro sicurezza. 
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Lacerazioni fra governi e opinione pubblica, soprattutto in Europa. Ma, poi, veramente il 
confine è fra chi vuole la pace e chi vuole la guerra? Le parole di Tony Blair a Roma sono 
state molto chiare: “Noi non vogliamo la guerra. Nessuno vuole la guerra”. Il confronto, 
infatti, non è sul volere o non volere la pace o la guerra, ma sulla via più efficace – se 
necessario anche con la pressione militare e, come estremo mezzo, con l’azione coercitiva – 
per ottenere il disarmo di Saddam, obiettivo invece comune a tutti. Si sovrappongono allora 
visioni politiche e strategiche diverse ma anche questioni individuali di coscienza. Non è un 
caso che il Vaticano abbia svolto e stia ancora svolgendo una attiva azione diplomatica e 
che, all’interno dello stesso mondo cattolico, siano emerse divisioni sul concetto di guerra 
“giusta”. Proprio al significato dell’attivismo vaticano è dedicata, in via eccezionale, una 
dotta e documentata scheda in questo numero. 

Lacerazioni all’interno dei più importanti Paesi attori di questa crisi. Colin Powell non è 
oggi in una facile posizione nell’Amministrazione degli Stati Uniti. Nel Regno Unito e in 
Italia all’interno di alcune parti politiche si registrano animati dibattiti, sebbene per 
motivazioni profondamente diverse. In Germania, pur se l’opinione pubblica sembra 
condividere la linea del Cancelliere, lo strappo con gli Stati Uniti crea non poche perplessità. 

Lacerazioni dappertutto, quindi. Ma la crisi irachena ne è la causa o è semplicemente il 
fattore scatenante di tensioni che già covavano e che stanno ora esplodendo di fronte al 
primo “serio” caso a livello internazionale dopo la fine della guerra fredda? Al caso, cioè, 
che può portare al primo grande riassetto geopolitico in una vasta area del mondo, per di più 
strategica dal punto di vista energetico? Alla luce di quanto già discusso, propenderei per 
questa seconda ipotesi. L’11 settembre ha cambiato il modo di leggere il mondo e oggi ci 
troviamo di fronte al primo caso in cui questa diversa lettura deve venire allo scoperto. Gli 
Stati Uniti, come sempre (e ciò indipendentemente dall’Amministrazione in carica), adeguano 
rapidamente, in maniera condivisibile o meno (non è questo il punto), il loro modo di leggere 
le nuove minacce; ciò anche attraverso un franco dibattito interno che ha visto, prima e dopo 
l’11 settembre, un vivace confronto fra alcuni influenti analisti e i generali del Pentagono, 
accusati di prepararsi per le guerre passate invece che per le guerre del futuro. I Paesi 
europei si trovano invece a dover gestire questa fase in un momento nel quale ancora non 
hanno consolidato una visione della PESC, almeno nel quadro geostrategico precedente l’11 
settembre. La lentezza del processo di costruzione di questa PESC sta quindi andando a 
interferire negativamente con la crisi irachena, facendo venire alla luce contraddizioni prima 
sopite – le stesse responsabili della lentezza – sia fra Paesi sia fra e all’interno delle fazioni 
politiche nazionali. Con le conseguenze che sono sotto i nostri occhi e con delle prese di 
posizione e delle polemiche che, purtroppo, non potranno essere facilmente messe dietro le 
spalle nel dopo crisi, comunque essa si risolva, con o senza intervento coercitivo. E non è da 
escludere che sarà un qualcosa che inciderà non solo nelle relazioni internazionali, ma potrà 
influenzare anche il quadro politico interno di alcuni grandi Paesi. 

IL DIRETTORE 

P.S. 
Il supplemento di questo numero è dedicato a un Seminario di studi organizzato lo scorso 
novembre a Napoli dal Comando Regione Militare Sud, dall’Accademia Aeronautica e 
dall’Università Federico II, con il coordinamento scientifico del CeMiSS. Un Seminario che 
ha visto studenti “con e senza stellette” discutere e confrontarsi su un tema quanto mai 
attuale: “Leggere il mondo contemporaneo: comprenderne le dinamiche, prevenirne le crisi, 
governarne lo sviluppo”. 
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NORD AFRICA -  MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO 
 
 

Eventi nell’area 
 

 A circa un mese dalle elezioni, Sharon sembra essere riuscito a costituire una 
coalizione per il suo secondo mandato governativo. Il compromesso raggiunto vede, insieme 
al Likud, la coabitazione di due partiti letteralmente opposti: l’ultranazionalista Partito 
Religioso di Unità Nazionale (NRP) e il laico Shinui, la “novità” degli ultimi anni in Israele, 
che raccoglie voti a sinistra, all’interno del bacino laico e sionista del paese. Fino all’ultimo 
momento, Sharon ha cercato di attrarre nel governo i laburisti insieme allo Shinui, così da 
avere quel governo di unità nazionale che ha sempre auspicato. Tuttavia, a fronte di una serie 
di insormontabili differenze di opinione, prima fra tutte quella sulla “road map” americana, 
l’accordo è diventato irraggiungibile.  A questo punto, lo Shinui è il secondo partito della 
coalizione; dovrebbe ottenere cinque ministeri tra cui gli interni e la giustizia, ma la corsa 
all’allocazione dei ministeri si concluderà soltanto il 26 febbraio.  Sharon si ritrova a dover 
governare in mezzo a due fuochi, alle due anime base di Israele: quella ultrasecolare e quella 
ultrareligiosa le quali, di fatto, hanno concezioni differenti quasi su tutto: dal conflitto con i 
palestinesi, alla questione degli insediamenti, a educazione, diritto di famiglia, aspetti 
territoriali, orari di chiusura dei negozi e così via. L’impresa non sarà delle più semplici per 
il Primo Ministro conservatore. Tra i laburisti, intanto, Mitzna è stato bersagliato da aspre 
critiche, guidate da Peres, per non essere riuscito a raggiungere un accordo che permettesse 
la partecipazione al governo in un momento così delicato per il paese. Da questo governo, e 
con questa coalizione, c’è da attendersi una serie di conseguenze: la continuazione del 
conflitto fino a che Gaza non sarà stata “ripulita” dai maggiori terroristi che qui hanno 
trovato rifugio; la ripresa di un negoziato, nel medio termine, se da parte palestinese ne sarà 
data la possibilità, grazie soprattutto alle spinte dello Shinui (ma anche dello stesso Sharon, 
secondo le sue recenti dichiarazioni); un intensificarsi degli aspetti ortodossi nella vita 
quotidiana e la continuazione della politica degli insediamenti, che di per sé renderà difficile 
ogni negoziato, grazie alle pressioni del partito ultranazionalista religioso. 

 Due diverse dichiarazioni riguardo alla guerra in Iraq dividono, ancora una volta, la 
nazione araba e palesano la storica frattura sulla politica estera e le alleanze dei paesi arabi. La 
prima, approvata dalla Lega Araba e pianificata formalmente dal Libano (sostanzialmente 
dalla Siria), nell’auspicare maggior tempo per le Nazioni Unite suggerisce a tutti i paesi arabi 
di ritirare ogni tipo di assistenza  a paesi stranieri che possa costituire minaccia per l’integrità 
territoriale dell’Iraq. Il Kuwait ha espresso rabbia e indignazione e ha accusato le leadership 
arabe di ipocrisia, soprattutto perché la maggioranza di esse, presenti al Cairo (prima tra tutte 
l’Egitto), non è nella posizione di sopravvivere senza l’assistenza americana. Tuttavia, 
all’interno del Summit dei paesi non allineati, le nazioni arabe hanno espresso condanna per 
l’azione unilaterale ma hanno rigettato la mozione sul ritiro dell’assistenza all’esercito 
americano da parte dei paesi arabi. Troppi interessi nazionali e troppe necessità geopolitiche 
sono in gioco perché tanti paesi differenti trovino un punto di vista comune sull’evento che 
potenzialmente può cambiare la loro stessa storia.  
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LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA SULLA 
REGIONE 

 
Nonostante gli ultimi avvenimenti politici, 
l’opposizione franco-germano-belga, i 
problemi con la Russia, le manifestazioni 
pacifiste in tutto il mondo, posporre 
l’invasione irachena, in questo momento, 
non appare un’opzione realista per la 
leadership americana. Una decisione di 
questo genere avrebbe conseguenze 
negative di vario genere. In primo luogo, 
gli Stati Uniti apparirebbero deboli e 
indecisi di fronte a un mondo islamico in 
attesa; questo genererebbe largo assenso 
alla strategia di Bin Laden e di al Qaeda, i 
quali dimostrerebbero al mondo di saper 
minare le basi psicologiche del gigante 
statunitense. La conseguenza sarebbe un 
vertiginoso aumento del proprio 
reclutamento e del supporto in tutto il 
mondo, proprio quello che né gli Stati 
Uniti né qualsiasi altro paese del mondo 
auspica. Inoltre, posporre la guerra non 
genererebbe un automatico accrescimento 
del consenso delle opinioni pubbliche 
mondiali a favore degli Stati Uniti, 
opinioni pubbliche che, in questa fase 
storica, sono fortemente ostili a questa 
leadership americana su parecchi temi, tra 
cui la guerra in Iraq. Inoltre, posporre la 
guerra significherebbe abbandonare a un 
ambiente notevolmente ostile i tre paesi del 
Golfo che, in queste settimane, hanno 
rischiato moltissimo nell’appoggiare 
apertamente il build-up americano: 
Kuwait, Qatar e Oman; gli Stati Uniti 
verrebbero considerati alleati altamente 
inaffidabili. Infine, Saddam Hussein ne 
uscirebbe come un eroe regionale e, dopo 
il fallimento del containment e la 
posticipazione della guerra, avrebbe la 
percezione di poter ormai agire senza 
limiti. 
L’ipotesi della posticipazione del conflitto, 
inoltre, pone non pochi problemi dal punto 
vista temporale-logistico. Agli Stati Uniti 
rimarrebbero poche opzioni: ritirarsi e poi, 

dopo qualche mese, ricominciare il 
riposizionamento, alternativa altamente 
improbabile; rimanere con le forze attuali 
nel Golfo superando l’estate, scelta 
costosissima e altrettanto improbabile; 
ritirarsi e posporre indefinitamente il 
conflitto, una possibilità inaccettabile. 
Gli Stati Uniti hanno bisogno di un 
radicale cambiamento di regime in Iraq e 
in questo momento appare inverosimile 
che esso avvenga senza un conflitto. Su 
queste basi si ritiene probabile la futura 
invasione dell’Iraq. Comunque, sia in 
questo caso, che in quello più dubbio di un 
cambiamento di regime dall’interno, la 
regione subirà un’alterazione degli attuali 
equilibri di potere. Si ritiene, quindi, che 
l’Osservatorio Strategico debba fare uno 
sforzo di percezione di quelli che potranno 
essere i futuri assetti geopolitici della 
regione nel breve-medio termine, nel caso 
in cui l’eventualità del conflitto in Iraq si 
concretizzi. 
 
La Guerra all’Iraq sarà l’evento che 
ridisegnerà e ridefinirà lo status quo della 
regione, non solo perché questo sembra 
essere proprio l’obiettivo principale 
dell’attuale leadership americana, ma 
anche perché la sola presenza americana, 
pur transitoria, insieme alla sparizione del 
rais di Baghdad, sarà sufficiente a 
provocare importanti cambiamenti. Da un 
punto di vista geopolitico, paesi come 
Siria, Arabia Saudita, Iran saranno 
parzialmente o completamente circondati 
da forze americane. Di fronte alla 
prospettiva di una ridefinizione di tutti i 
rapporti e di tutti gli equilibri di potere 
nella regione, i paesi interessati, assuefatti 
storicamente alla staticità e non ancora 
“riavutisi” dallo shock della guerra del 
Golfo, si sentono minacciati e, di 
conseguenza, sostengono posizioni ostili 
alla guerra. Questo accade, ovviamente, 
anche se Saddam Hussein non piace a 
nessuno. Le leadership regionali non 
vogliono coesistere in un mondo post-

 8
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Saddam nel quale il loro stesso potere 
risulterebbe ridotto e diluito, sia nel 
contesto regionale sia nei confronti delle 
proprie popolazioni. Tuttavia, se la guerra 
non può essere fermata e se gli Stati Uniti 
vogliono andare avanti nella ridefinizione 
degli equilibri della regione, allora 
potrebbe essere meglio cercare di 
partecipare al cambiamento regionale in 
atto. 
Stiamo parlando di paesi che, in parte, 
saranno il teatro del conflitto e che, 
potenzialmente, potrebbero influenzare il 
corso della guerra. Con uno sforzo di 
percezione temporale possiamo cercare di 
identificare quali cambiamenti questa 
guerra potrebbe portare nei paesi islamici 
della regione, e quali potrebbero essere i 
nuovi assetti. 
Sei paesi confinano con l’Iraq: Kuwait, 
Arabia Saudita, Giordania, Siria, Turchia, 
Iran. 
Di questi solo uno, il Kuwait, è alleato 
apertamente e non ambiguamente con gli 
Stati Uniti in questo conflitto. 
Tutti gli altri “flirtano” con Washington e 
promettono di provvedere a vari tipi di 
sostegno, aperto o segreto , ma nessuno di 
loro è a suo agio con l’idea di un’invasione 
americana dell’Iraq. 
L’Arabia Saudita, l’Iran e la Giordania 
hanno condiviso esperienze traumatiche 
con l’Iraq in passato, ma questo non risulta 
essere, almeno per i primi due, un motivo 
sufficiente per appoggiare il conflitto. E 
non lo appoggiano neppure i giordani, per 
le solite ragioni interne. Si sa, tuttavia, che 
forze speciali israeliane e americane sono 
presenti sul territorio giordano. Inoltre, 
durante il mese trascorso, i Marines 
americani si sono stabiliti in Giordania per 
un lungo addestramento. Tuttavia, 
ufficialmente, Amman è costretta a 
esprimere opposizione al conflitto.  
Della posizione turca e iraniana 
l’Osservatorio si è già ampiamente 
occupato; a completamento, tuttavia, 
aggiungiamo che in questi  giorni il 

governo iraniano lavora con l’intelligence 
inglese e americana in Afghanistan e che 
Teheran sta cercando di ottenere da 
Washington una dichiarazione da cui sia 
chiaro che l’Iran non è tra gli obiettivi 
americani. 
La Siria si trova in una posizione 
altrettanto difficile. È vero che la famiglia 
Assad conserva una più che decennale 
frattura ideologica profondissima con gli 
Hussein di Baghdad, al punto che nel ’91 i 
siriani, pur con l’allora Assad padre a capo 
del paese, collaborarono apertamente con 
gli Stati Uniti contro l’Iraq. Damasco si 
dimostra  particolarmente attiva, in questi 
giorni, con Londra, e Londra lo è da parte 
sua con Damasco. Tuttavia, la Siria non ha 
dichiarato il proprio assenso alla guerra e si 
è lanciata, insieme con altre realtà regionali 
e mondiali (Russia e Germania), nel 
disperato tentativo di spingere Saddam 
Hussein all’esilio. 
L’Arabia Saudita, pilastro della strategia 
americana nel Golfo dal 1950, 
completamente dipendente da Washington 
e sovvenzionatore della maggior parte del 
terrorismo della regione, sta sostenendo il 
gioco più complesso di tutti. La sua stessa 
sopravvivenza è in pericolo con la guerra 
in Iraq, e la famiglia Saud è alle strette. 
 
Nonostante le molteplicità e le diversità dei 
paesi in questione, c’è un tema geopolitico 
comune a tutti: se l’invasione americana ci 
sarà e se avrà successo, Washington 
intende occupare militarmente l’Iraq, 
rimanendoci “per il tempo che sarà 
opportuno” – almeno 18 mesi, per non dire 
indefinitamente attraverso un governo filo-
occidentale. Se tutto dovesse andare 
secondo i piani di Washington, L’Iraq 
liberato si troverebbe ad ospitare, forse, 
basi militari occidentali. A questo punto è 
sin troppo semplice prevedere che la 
conseguenza di un Iraq occupato o 
occidentalizzato coinciderà con la 
ridefinizione dell’intera geopolitica della 
regione.  

 9
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Ogni paese che confina con l’Iraq si 
troverà, ai propri confini, truppe americane 
nell’immediato e filo-occidentali in 
seguito. Gli Stati Uniti saranno, da quel 
giorno, in grado di entrare (e colpire) 
facilmente in ognuno di questi paesi, senza 
chiedere il permesso a nessuno. Inoltre, nel 
caso del successo della formazione di un 
governo filo-occidentale in Iraq, attraverso 
gli alleati turco e kuwaitiano, l’Iraq potrà 
essere raggiunto facilmente, di nuovo 
senza il permesso di nessun altro paese.  
In breve, la vittoria americana cambierà 
completamente l’equilibrio di potere della 
regione, passando da una situazione in cui 
gli Stati Uniti devono negoziare, talvolta a 
caro prezzo, un intervento militare, a 
quella in cui saranno liberi di agire, in 
questo senso, come desiderano. Anche nel 
caso di un governo necessariamente amico 
dell’Occidente, Washington potrà 
esercitare una pressione enorme su tutti i 
paesi della regione, attraverso la continua 
minaccia di un intervento diretto. Il Golfo 
Persico Saudita perderà completamente la 
sua valenza strategica di fronte a un Iraq 
“amico”, permettendo così agli Stati Uniti 
di abbandonare finalmente le coste saudite 
(già i quotidiani sauditi annunciano che 
dopo la guerra americani e inglesi 
lasceranno il paese). 
In questa prospettiva, se guardiamo a un 
Medio Oriente post-guerra in Iraq, non c’è 
da sorprendersi se la risposta regionale 
attraversa un ventaglio di gradi che va 
dalla pubblica opposizione all’intervento 
mista al privato assenso, all’opposizione 
totale e assoluta. La ragione essenziale, 
che probabilmente Washington ha bene in 
mente e che è tra gli obiettivi veri di questo 
conflitto, è che le conseguenze del conflitto 
in Iraq sono tali da minare  le basi della 
sicurezza nazionale di paesi quali Arabia 
Saudita, Iran e Siria. 
 
Come reagiscono a questo scenario i paesi 
in questione? Tutti, senza eccezione, 
odiano Hussein ma, per tutti, avere un Iraq 

occupato da truppe americane è lo scenario 
peggiore. Riconsideriamo per esempio la 
Siria: sarebbe completamente circondata 
da reali o potenziali nemici: Israele, 
Turchia, Giordania, Stati Uniti e, nel 
Mediterraneo, la Sesta Flotta. 
Praticamente, la Siria non sarebbe più in 
grado di garantire la propria sicurezza 
nazionale tranne che attraverso un 
accomodamento con gli Stati Uniti. 
L’intera politica siriana perderebbe di reale 
autonomia; i suoi rapporti con Israele 
dovrebbero, prima o poi, cambiare. Forse 
anche il suo rapporto coloniale con il 
Libano finirebbe con l’essere sottoposto a 
una pressione.  
La stessa cosa avverrebbe con l’Arabia 
Saudita: gli americani stanno già 
svolgendo una serie di operazioni in 
Yemen e stanno organizzando basi e 
facilities navali in Oman, Bahrein e 
Yemen. Gli americani si sono stabiliti 
lungo la costa della penisola arabica: con 
un Iraq invaso, e il controllo americano sul 
Golfo Persico e sul Mar Rosso, i sauditi 
saranno circondati e non saranno più il 
paese alleato ma il paese che foraggia il 
terrorismo regionale e internazionale e che 
è la patria ideologica di Bin Laden. Il 
medesimo scenario a dir poco 
inaccettabile, già analizzato, vale per 
Teheran. Per tutti paesi, la pressione a 
collaborare contro la lotta al terrorismo 
sarà irresistibile; soprattutto, diventerà 
estremamente difficile, se non impossibile, 
per governi e fazioni regionali continuare 
ad usare o finanziare l’arma del terrorismo. 
 
I soli probabili vincitori del conflitto in 
Iraq saranno la Turchia (che già mira a 
Mossul e Kirkurk); la Giordania, la cui 
sicurezza sarà notevolmente rafforzata 
dalla presenza americana; e il Kuwait. 
Aggiungiamo l’Egitto, pur non confinante 
con l’Iraq, ma “alleato” americano. Tre di 
questi quattro paesi hanno firmato un patto 
di pace o di collaborazione strategica con 
Israele (laddove il quarto, il Kuwait, non 
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ha alcun contenzioso in sospeso con 
Gerusalemme). Il che già delinea un nucleo 
duro di potere intorno al quale tutti i paesi 
dell’area saranno costretti, nolenti o 
volenti, a roteare. 
 
Concludiamo affermando che, sotto questa 
luce, gli Stati Uniti non invadono l’Iraq 
per il petrolio; la crisi del Venezuela è un 
problema, dal punto di vista energetico, 
molto più pesante. Certamente Washington 
si aspetta di essere ripagato dei costi della 
guerra dalle rendite petrolifere irachene, 
magari liberalizzando la produzione, e 
questo certamente non farà felici iraniani e 
sauditi. 
Al contrario della Guerra del Golfo, che 
era finalizzata al ristabilimento dello 
status quo, questo conflitto mira a creare 
un nuovo status quo. La ridefinizione del 
comportamento delle leadership regionali 
sembra essere l’obiettivo principale di 
questo conflitto: l’amministrazione 
americana ritiene che la nuova posizione 
di potere assunta in Iraq potrà costituire la 
base per accrescere notevolmente la 

sicurezza nazionale e per ridurre il livello 
di minaccia che attualmente esiste nella 
regione. Dando per scontata l’ostilità 
islamica agli Stati Uniti, allora è meglio 
cercare di creare le condizioni per 
assicurare che niente di simile a ciò che ha 
creato le premesse dell’11 settembre possa 
ricrearsi nella regione. L’eventuale 
invasione dell’Iraq sarà un evento 
fondamentale nella storia della regione. 
Potrà rappresentare l’inizio di una nuova 
potenza imperiale nella regione che 
forzerà la ridefinizione della geopolitica di 
tutti gli altri paesi . Alcuni – Siria, Arabia 
Saudita, Iran – si ritroveranno a vivere in 
un contesto ostile e difficile e non potranno 
più esercitare la proiezione dei propri 
interessi nazionali liberamente. La 
sicurezza di altri paesi, già alleati degli 
Stati Uniti, ne risulterà rafforzata. In 
generale, la sicurezza degli Stati Uniti, che 
è poi l’obiettivo unico di questo conflitto, 
dovrebbe, nelle considerazioni a 
Washington, risultare notevolmente 
accresciuta.
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SUD EST EUROPEO 
 

Eventi nell’area 
  
 Bosnia Erzegovina, positivi i dati sul rientro dei profughi nel 2002. L’Alto 

Commissariato ONU per i Rifugiati (UNHCR) ha comunicato che nel corso del 2002 sono 
rientrati in Bosnia oltre 100.000 rifugiati che rappresentano una minoranza etnica nella zona 
del rientro, a conferma della progressiva stabilizzazione della situazione nella regione. Questi 
ultimi rientri portano a circa 1 milione il numero dei profughi tornati in patria su un totale di 
2,2 milioni. Dei restanti 1,2 milioni, sono circa 500.000 coloro che hanno intenzione di 
rientrare in Bosnia Erzegovina in futuro.    
 USA – Serbia e Montenegro, stanziati e vincolati i 110 milioni di dollari d’aiuti 

per il 2003.  Il Congresso ha disposto che la quota non strettamente umanitaria dei 110 
milioni di dollari di aiuti statunitensi non sarà disponibile prima del 15 giugno 2003. In questi 
quattro mesi di tempo il Segretario di Stato Colin Powell giudicherà secondo parametri fissati 
da Washington se Belgrado avrà maturato i requisiti per accedere al fondo. Le condizioni 
poste sono: cooperazione totale con il Tribunale Penale dell’Aia, sospensione degli aiuti alla 
Repubblica Srpska di Bosnia, rispetto dei diritti umani e rilascio dei prigionieri politici. Il 
programma USAID per il 2003 prevede anche 85 milioni di dollari per il solo Kossovo e 25 
milioni di dollari per il Montenegro.   
 Montenegro, nuovamente fallite le elezioni presidenziali. Per la seconda volta 

consecutiva, dopo le consultazioni del 22 dicembre scorso, il candidato alle elezioni 
presidenziali Vujanovic non ha raggiunto il quorum necessario per essere eletto presidente 
della Repubblica adriatica anche se ha conquistato l’82 % dei consensi del 47 % dei votanti. 
Vujanovic paga una certa diffusa insoddisfazione per il nuovo accordo con Belgrado che 
scontenta sia l’opposizione filo-Belgrado del Partito Popolare Socialista di Bulatovic (SNP) 
sia gli indipendentisti del Partito Liberale che reclamavano un referendum per l’indipendenza.  

 
MUORE LA JUGOSLAVIA, NASCE 

L’UNIONE E RITORNANO I PROBLEMI DI 
SEMPRE… 

  
Dopo 85 anni di esistenza e dopo un 
decennio di profonda agonia e di 
sanguinosa dissoluzione, la Jugoslavia esce 
definitivamente dalla scena della Storia. La 
fine della quarta e ultima versione dello 
stato degli slavi del Sud, quella varata da 
Milosevic nel 1992, è stata sostanzialmente  
il prodotto di un accordo politico a tre 
realizzato tra il Premier serbo Djindjic, 
quello montenegrino Djukanovic e il 
rappresentante dell’Unione Europea 
Solana. L’Unione Europea è in gran parte 
responsabile dell’accordo raggiunto visto 
che esso è stato il frutto, quasi imposto, 
della mediazione di Solana.  La stampa  dei 

 
paesi balcanici non ha perso tempo per 
ribattezzare “Solania” il nuovo Stato.  
La legge applicativa della nuova 
costituzione prevede infatti che il nuovo 
parlamento federale non sarà eletto dai 
cittadini ex-jugoslavi ma sarà nominato dai 
Parlamenti delle due Repubbliche, 
lasciando così nelle mani di Djindjic e 
Djukanovic, i due uomini forti 
dell’Unione, una solida maggioranza al 
riparo da possibili rischi di verifiche 
elettorali, tanto più probabili vista la scarsa 
popolarità del nuovo stato.  
Il DOS di Djindjic e il Partito Socialista di 
Djukanovic hanno già provveduto a 
garantirsi un’ampia maggioranza nel 
nuovo Parlamento federale: dei 126 seggi a 
disposizione, 91 sono riservati alla Serbia e 
35 al Montenegro. Il DOS assieme ai suoi 
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alleati dovrebbe poter contare su 45 seggi 
che uniti ai 19 del partito di Djukanovic  
consentiranno all’asse Djindjic-Djukanovic  
di fare il bello e cattivo tempo all’interno 
dell’Unione. Secondo gli accordi presi, il 
Presidente della Serbia e Montenegro e 
Capo del Governo sarà un montenegrino – 
verosimilmente Svetozar Marovic, uomo di 
fiducia di Djukanovic – che presiederà un 
esecutivo di 5 ministri.       
L’accordo, oltre a segnare la fine della 
Jugoslavia, segna il declino della stella 
politica di Kostunica, che paradossalmente 
resta il politico serbo con il più ampio 
consenso elettorale. La momentanea (?) 
uscita di scena  di Kostunica lascerà via 
libera a Djindjic di impossessarsi anche 
dell’importante base di consenso e di 
potere rappresentata dall’esercito jugoslavo 
e dai servizi segreti militari, che fino ad 
oggi avevano garantito il loro supporto 
all’uscente Kostunica. In cambio di tale 
sostegno, il Presidente jugoslavo  si era 
fatto paladino di alcune tesi nazionaliste, 
ergendosi a difensore della patria tradita e 
svenduta dal pragmatico Djindjic, e 
soprattutto essendosi posto a scudo 
dell’establishment militare – pressoché 
immutato dai tempi di Milosevic – contro 
le offensive del Tribunale Penale per la ex 
Jugoslavia, che continua a giudicare 
insoddisfacente la cooperazione della 
Serbia e Montenegro con i magistrati 
dell’Aia.  
Ora gli equilibri interni formatisi negli 
ultimi due anni rischiano di saltare con 
conseguenze ancora non del tutto 
prevedibili. Il nuovo Parlamento federale 
egemonizzato da Djindjic e dai suoi alleati 
serbi e montenegrini prenderà il controllo 
del Consiglio Supremo di Difesa, l’organo 
di controllo della VJ, e nominerà nuovo 
Ministro della Difesa lo stesso vice di 
Djindjic, Zoran Zivkovic. Ciò porterà 
probabilmente a più di una resa dei conti 
all’interno dell’esercito, sia da parte di 
Djindijc, desideroso di rifarsi contro quella 
parte dei servizi segreti militari schieratisi  

con Kostunica, sia da parte di Djukanovic, 
che potrebbe invece pretendere la testa di 
quei militari che avevano lavorato dietro le 
quinte per provocare una guerra civile in 
Montenegro.      
L’ultima chance di Kostunica per tornare 
in gioco sulla scena politica dell’Unione è 
rappresentata dalle elezioni che si terranno 
in ottobre, dopo la modifica delle due 
costituzioni repubblicane. Se Kostunica 
riuscisse a portare a termine uno storico 
avvicinamento al gruppo di economisti 
riformisti e moderati che si riconoscono 
nel rispettabile gruppo-partito G17+, le 
elezioni autunnali potrebbero riservare una 
difficile ultima prova per il trionfante 
Djindjic.  
 
Il Kossovo banco di prova dei nuovi 
equilibri politici? 
Al di là degli equilibri interni, l’esito di 
quest’ultima fase dello scontro tra 
Kostunica e Djindjic potrebbe avere 
conseguenze di rilievo anche per gli 
scenari regionali. Difatti, la rincorsa di 
Djindjic all’elettorato più nazionalista 
rappresentato da Kostunica e la necessità 
di garantirsi il supporto di parte 
dell’establishment militare sembrano 
provocare una maggiore predisposizione 
del premier serbo a giocare la carta 
nazionalista in un momento di grave crisi 
di legittimità delle nuove istituzioni e di 
consenso popolare, come dimostrato dai  
duplici e fallimentari round elettorali sia in 
Serbia che in Montenegro.  
È chiaro che la migliore carta nazionalista 
da giocare in previsione delle elezioni 
dell’autunno 2003 è rappresentata dal 
rivendicare la soluzione del problema del  
Kossovo. Su questo punto Djindjic è già 
uscito allo scoperto, rivendicando – con 
un’aperta sfida alla Comunità 
Internazionale – la necessità di porre 
all’ordine del giorno il problema dello 
status del Kossovo.  
Il guanto alla Comunità Internazionale è 
stato gettato con due lettere firmate dal 
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Premier serbo e rivolte una all’Ammiraglio 
Johnson, Comandante NATO dell’Europa 
Sud Orientale, l’altra al Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite. Nelle 
missive si chiede di riaprire per giugno 
2003 i negoziati sullo status del Kossovo e 
di consentire il rientro nella provincia delle 
forze militari e di polizia jugoslave.  
È chiaro che tale posizione è in netto 
contrasto con l’amministrazione UNMIK e 
con le chiare indicazioni date dal 
rappresentante Steiner, che ha subordinato 
ogni discussione sullo status del Kossovo 
al raggiungimento degli standard 
democratici nella provincia (“Standards 
before Status”). Fino ad oggi il problema 
della Comunità Internazionale in Kossovo 
era stato da un lato quello di contrastare le 
iniziative dei partiti politici 
albanesi/kossovari (che avevano anche 
tentato di approvare una dichiarazione 
d’indipendenza della provincia, dichiarata 
nulla dall’amministrazione UN), dall’altro 
di soddisfare le richieste da parte di 
Belgrado miranti a garantire il ritorno dei 
profughi, a consentire la libertà di 
movimento delle minoranze e a proteggere 
le persone e i beni della minoranza serba.  
Oggi, la nuova richiesta da parte di 
Belgrado di aprire le discussioni sullo 
status finale del Kossovo rischia di mettere 
nell’angolo la Comunità Internazionale che 
difficilmente riuscirà a evitare la doppia 
pressione serba e albanese.  
La situazione del Kossovo diventa sempre 
più preoccupante anche in virtù della 
scomparsa della Federazione Jugoslava. 
Fin quando era in vita la Federazione 
esisteva una possibilità, anche se minima e 
improbabile, di riuscire un giorno a 
recuperare il Kossovo all’interno di una 
federazione di stati che potesse garantire 
un’ampia autonomia. La fine della 
Federazione e la creazione dell’Unione dei 
due stati di Serbia e Montenegro, nuova 
creatura che verosimilmente di qui a tre 
anni scomparirà per lasciare il posto a due 
stati indipendenti, elimina anche questa 

remota opzione e trasforma il problema del 
Kossovo in un problema interno serbo 
(l’accordo tra Serbia e Montenegro difatti 
prevede che se il Montenegro dichiarerà 
l’indipendenza dall’Unione, la Serbia sarà 
l’erede giuridico della Jugoslavia e della 
risoluzione 1244, cosa che comporterebbe 
la sovranità serba sul Kossovo).   
Il nuovo attivismo serbo sul problema del 
Kossovo rischia di riattivare una serie di 
tensioni mai sopitesi nell’area, quali i 
focolai di rivolta che ancora covano nella 
vallata di Presevo e nella Macedonia 
settentrionale.  
Soprattutto nella vallata di Presevo, zona 
del Sud della Serbia al confine con il 
Kossovo abitata da una maggioranza 
albanese e teatro, fino al maggio 2001, di 
una sommossa armata organizzata 
dall’UCPBM (Esercito di Liberazione), si 
annunciano già alcuni episodi che 
potrebbero innescare una nuova escalation 
nella crisi. L’uccisione compiuta da un 
commando composto da ex membri 
dell’UCPBM di un albanese che lavorava 
per i servizi segreti serbi è stata seguita 
dall’arresto di 12 persone da parte della 
polizia serba e dalla confisca di numerose 
armi. In risposta a tali arresti vi sono stati 
numerosi blocchi stradali da parte della 
popolazione albanese contro la 
“repressione” e da parte degli abitanti serbi 
per invocare una maggiore azione contro i 
“terroristi” albanesi.  
È prevedibile che il livello dello scontro 
nella regione di Presevo aumenti 
ulteriormente nei prossimi mesi soprattutto 
in collegamento con l’accelerazione 
imposta da Djindjic alla discussione sullo 
status del Kossovo. Difatti, il vero 
obiettivo di una parte degli albanesi della 
vallata è quello di riuscire a includere 
Presevo in possibili future negoziazioni su 
una spartizione del Kossovo tra serbi e 
albanesi. L’intenzione sarebbe quella di 
barattare la secessione delle municipalità 
serbe del Kossovo settentrionale e la loro 
unione al territorio serbo con quella di una 
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possibile secessione dell’area di Presevo 
dalla Serbia e una sua inclusione nel  
territorio kossovaro. Progetti politici di 
improbabile realizzazione, ma capaci di 
trovare dei  paladini senza scrupoli nei vari 
frammenti rimasti dell’UCPBM o 
dell’ANA (Albanian National Army). 
Quest’ultima organizzazione, che in 
passato ha operato  anche  in Macedonia,  è  

ora guidata da Sefqet Musliu, ex capo del 
UCPBM e tuttora alla macchia in Kossovo, 
dove sembra stia preparando una nuova 
offensiva primaverile. Sono tuttavia 
estremamente precarie le informazioni 
sulla reale consistenza di queste formazioni 
paramilitari che, secondo diverse fonti, 
potrebbero oscillare dalle poche decine di 
militanti a qualche centinaio.                            
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 
 Il Ministro della Difesa ungherese, Ferenc Juhasz, ha annunciato la decisione del 

Governo di abolire la coscrizione obbligatoria a partire dalla prima metà del 2005. Le forze 
armate si ridurranno ad appena 25.000 – 35.000 effettivi, contro gli attuali 45.000. 
 La Russia e la Francia hanno sottoscritto un Trattato di estradizione nonché una 

serie di accordi tecnici volti a facilitare la lotta al crimine e al riciclaggio di denaro. Sono 
anche stati ampliati gli accordi di cooperazione in campo energetico, mentre è stata discussa 
la possibile cooperazione in ambito spaziale, con l’uso della base francese di Kourou per il 
lancio di vettori russi. 
 Il Ministro della Difesa russo, Ivanov, e il Segretario Generale della NATO, Lord 

Robertson, hanno siglato l’accordo relativo alla cooperazione nelle operazioni di 
salvataggio in mare. L’accordo servirà soprattutto a standardizzare delle procedure e delle 
apparecchiature, anche al fine di rendere possibile il supporto reciproco nel caso di incidenti 
analoghi a quello del Kursk. 
 

“IL PRIMO MATTONE NELLA 
COSTRUZIONE DI UN MONDO 

MULTIPOLARE” 
 

La più intensa battaglia diplomatica degli 
ultimi anni, combattuta alle Nazioni Unite 
e a livello bilaterale per la soluzione del 
caso iracheno, non poteva essere trascurata 
dalla Russia di Putin. 
Tuttavia, le mosse del Presidente russo 
sono state piuttosto caute, tanto da 
apparire, agli occhi di diversi analisti, 
quasi impacciate. 
Si intrecciano, difatti, elementi di natura 
politica ed economica, interni alla realtà 
del paese e appartenenti al contesto 
internazionale. Questo rende 
oggettivamente difficile, anche per Putin, 
tracciare una chiara linea politica. 
 
Le visite di Stato in Germania e Francia 
Nel vorticoso valzer di incontri 
internazionali che ha coinvolto tutti i 
protagonisti della scena internazionale, 
particolare importanza ha rivestito la 
doppia visita del Presidente russo a Berlino 
e Parigi. 
In virtù del contemporaneo riemergere del 
cosiddetto “asse franco-tedesco”, ora 

particolarmente significativo in quanto 
apertamente in opposizione alla politica 
angloamericana, la visita di Putin è stata da 
molti interpretata come emblematica della 
volontà del Cremino di “prolungare” tale 
asse fino a Mosca, inserendo la Russia 
nella “coalizione” che si oppone 
fermamente alla guerra. 
Putin, in vero, è riuscito a bilanciare con 
cautela la posizione del suo paese fra 
l’opposizione all’unilateralismo di 
Washington e la volontà di mantenere 
buoni rapporti con gli Stati Uniti. 
Ogni volta che, sollecitato dai giornalisti, 
si esprimeva contro una guerra non 
autorizzata dal Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, teneva poi a ribadire 
l’importanza del disarmo iracheno, e 
l’assenza di qualsiasi intento anti-
americano. 
 
La necessità di un approccio cauto 
Per comprendere la causa di questo 
atteggiamento così cauto, si può far 
riferimento ad almeno tre ordini di 
motivazioni. 
Sul fronte politico interno, Putin è ben 
conscio di come l’opposizione alle 
iniziative militari statunitensi possa contare 
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su una schiera di sostenitori piuttosto vasta, 
ancorché eterogenea. 
Si saldano, in tal caso, sia la sinistra 
comunista, sia la destra nazionalista. 
Le due forze sono politicamente poco 
rilevanti in termini di capacità di vincolare 
le decisioni del Presidente. Tuttavia, sono 
in grado di erodere significativamente il 
suo consenso, operando su settori non 
marginali della pubblica opinione più 
conservatrice. 
Esiste, però, anche una generazione 
“liberale”, dalla rappresentanza politica 
ancora più ridotta, ma profondamente 
influente sui migliori organi di 
informazione del paese. 
Su diversi quotidiani, infatti, sono 
comparse pesanti critiche all’attendismo di 
Putin, cioè alla sua apparente incapacità di 
proseguire su quella strada di piena 
adesione ai valori occidentali, strada 
intrapresa all’indomani dell’11 settembre 
2001. 
Il secondo fattore che può spiegare 
l’equilibrismo di Putin è dato dagli 
interessi economici del paese. 
In primo luogo, la Russia ha sottoscritto, 
negli ultimi mesi, importanti accordi 
commerciali con il regime di Baghdad, 
accordi probabilmente “gonfiati” in termini 
di reale contenuto economico, e tuttavia 
potenzialmente significativi. 
Inoltre, i legami commerciali fra i due 
paesi sono rimasti sempre piuttosto 
importanti, anche durante gli anni delle 
sanzioni economiche. 
Mosca teme, ovviamente, che un drastico 
cambio di regime in Iraq porti alla 
cessazione di questi contratti, con un danno 
economico potenzialmente enorme, 
soprattutto nell’ipotesi di una futura 
ricostruzione del paese. 
Infine, la Russia è particolarmente 
sensibile all’effetto che il conflitto 
potrebbe determinare sulle quotazioni 
internazionali del greggio. 
 

Come ben noto, l’intera architettura 
finanziaria del Governo russo, e quindi la 
stessa stabilità politica del paese, si basano 
su un congruo flusso di introiti derivanti 
dalle esportazioni di prodotti energetici. 
L’attuale fase di quotazioni relativamente 
alte è ovviamente particolarmente positiva 
per le casse del Cremino, anche se 
probabilmente dovuta a manovre 
speculative più che ai reali equilibri fra 
domanda e offerta. 
Ciò che più conta, tuttavia, è l’effetto che, 
nel medio e lungo periodo, il ritorno sul 
mercato del greggio iracheno potrebbe 
produrre. 
In Iraq i costi di produzione risultano 
particolarmente bassi, molto più bassi di 
quelli raggiungibili in Russia. 
Se l’Iraq tornasse a produrre ed esportare 
in abbondanza, per di più sotto il controllo 
delle compagnie petrolifere inglesi e 
statunitensi, la competitività della Russia 
ne risentirebbe pesantemente. 
D’altra parte, un’opposizione frontale alla 
strategia angloamericana precluderebbe 
qualunque opportunità di inserirsi 
nell’economia irachena del dopoguerra. 
A tal proposito, una possibile 
interpretazione dell’attendismo russo, 
come di quello di altri attori internazionali 
oggi alla ribalta, lega tale comportamento 
alla previsione di un disingaggio rapido 
degli statunitensi dall’Iraq al termine del 
conflitto. 
Esiste cioè la possibilità che gli Stati Uniti 
siano indotti, da considerazioni di politica 
interna o di natura economica, a ritirare 
gran parte delle proprie forze militari dal 
paese, dopo aver raggiunto un successo 
militare e stabilizzato la situazione. 
Ciò aprirebbe nuovamente la porta ai molti 
attori che non hanno voluto far parte della 
coalizione militare, ma che potrebbero 
entrare in un secondo momento, magari 
sulla base di un mandato umanitario delle 
Nazioni Unite. 
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Per giocare questo ruolo nella fase post- 
conflittuale, appare necessario assumere 
oggi un atteggiamento contrario alla 
guerra, ma contrario anche al regime di 
Saddam Hussein. 
Infine, Putin potrebbe seguire in realtà una 
strategia oggi apparentemente perdente, ma 
potenzialmente capace di trovare nuovi 
sostenitori nei prossimi anni. 
In occasione della sua visita in Francia, 
Putin ha definito la posizione franco-
tedesco-russa come “il primo mattone nella 
costruzione di un mondo multipolare”. 
Con ciò, Putin sottolineerebbe la necessità 
di non lasciare agli Stati Uniti una licenza 
di agire impunemente, al di fuori dei 
vincoli della Comunità Internazionale, in 
virtù del suo status di unica superpotenza. 
Non a caso, Putin ha più volte 
esplicitamente fatto riferimento alla 
possibilità di utilizzare il diritto di veto in 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite, 
richiamando le molte occasioni del passato 
in cui l’Unione Sovietica aveva fatto 
altrettanto. 
Oggi tale strategia viene considerata 
perdente, giacché in presenza di una decisa 
volontà statunitense di procedere anche in 
assenza di accordo internazionale, erigere 
una barriera rigida, basata sull’attuale 
ordinamento internazionale, finirebbe con 
il far abbattere tale ordinamento, più che 
con l’arrestare la marcia statunitense. 
Tuttavia, come anticipato, anche negli Stati 
Uniti all’attuale impeto interventista 
potrebbe subentrare una fase di 
isolazionismo, o magari un qualche altro 
approccio alle questioni internazionali. 
Se la Russia, al pari della Francia o di altre 
potenze regionali, riuscisse nel frattempo a 
coagulare un fronte abbastanza ampio, 
favorevole alla rivitalizzazione delle 
organizzazioni multinazionali, la posizione 
oggi perdente potrebbe determinare un 
chiaro vantaggio nel lungo periodo. 
 
 

I “nuovi Alleati” a fianco degli Stati 
Uniti 
Se la posizione della Russia appare 
esteriormente piuttosto simile a quella 
francese o tedesca, i paesi dell’Europa 
centrale entrati nella NATO e futuri 
Membri dell’Unione Europea si stanno 
risolutamente compattando attorno alle 
posizioni statunitensi, pur nei limiti che le 
scarse risorse economiche e militari 
consentono loro. 
Sia la Repubblica Ceca che la Slovacchia 
hanno garantito l’uso delle infrastrutture 
per il transito delle forze americane, 
mentre un piccolo contingente slovacco, 
altamente specializzato, si sta per unire 
all’unità NBC ceca già schierata in Kuwait. 
In Ungheria, le resistenze alla concessione 
delle basi proviene soprattutto da alcuni 
settori del Parlamento, anche a causa delle 
complesse procedure di votazione che 
impongono una maggioranza qualificata 
per ottenere l’assenso. 
Una netta apertura agli statunitensi è 
venuta invece dalla Romania, la quale ha 
deciso di inviare nel Golfo un contingente 
composto da unità di supporto e di Polizia 
Militare, definito in Parlamento “non 
combattente”. 
Inoltre, l’autorizzazione all’uso delle 
infrastrutture è stata prontamente sfruttata 
dagli statunitensi, che hanno inviato un 
team di 25 tecnici a ispezionare l’aeroporto 
“Mihail Kogalniceanu”, collocato 
strategicamente vicino al porto di 
Costanza. 
Tali infrastrutture potrebbero giocare un 
ruolo assolutamente vitale nell’economia 
del conflitto, qualora la Turchia ponesse 
restrizioni troppo elevate all’utilizzo delle 
sue basi. 
Infine, anche la Georgia di Shevardnadze 
sembra intenzionata ad inserirsi a pieno 
titolo fra i più stretti supporters  degli Stati 
Uniti. 
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Si tratta, in tal caso, di una misura 
finalizzata soprattutto a enfatizzare il 
valore del piccolo paese agli occhi degli 
americani, al fine di mantenere il loro 
supporto verso l’attuale leadership. 
Come nel caso della Romania, anche le 
basi georgiane potrebbero, in teoria, 
funzionare da back-up di quelle turche.  
Tuttavia, lo stato delle infrastrutture, 
peraltro ben conosciuto dagli statunitensi 
che da mesi hanno lanciato un programma 
di assistenza alla Georgia, sembra tale da 
rendere impossibile un loro utilizzo su 
vasta scala, in supporto di operazioni 
militari complesse. 
 
La frattura, chiaramente emersa in queste 
settimane, fra sostenitori degli Stati Uniti e 
fautori di una linea alternativa, passa 
anche all’interno del mondo già 
appartenuto al blocco sovietico. 
La posizione russa è forzatamente 
ambigua, dovendo necessariamente 

bilanciare interessi settoriali con 
l’opportunità di mantenere un’ottima 
relazione con Washington, potenza di 
riferimento nel lungo periodo. 
Nel caso dei “nuovi Europei”, oggi la 
fedeltà atlantica sembra più forte dei 
richiami continentali. 
Ciò lo si deve anche allo shock di essere 
finalmente entrati in quell’Alleanza 
difensiva tanto agognata, e assistere alla 
sua prima vera impasse sulla difesa della 
Turchia. 
Tuttavia, il panorama politico dei paesi 
europei centro-orientali assomiglia più a 
quello dell’Europa occidentale e 
meridionale che non a quello 
anglosassone. 
Non può escludersi, quindi, che nel medio 
periodo anche ad Est comincerà a 
prevalere un certo criticismo verso gli 
Stati Uniti, magari come forma di lotta 
politica per la supremazia interna. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 

 Il portavoce della Casa Bianca Ari Fleischer ha annunciato una serie di chiusure di 
basi e impianti militari in Germania e in Corea del Sud. Per quanto sia inevitabile la 
tentazione di collegare la decisione alla crisi di questi giorni (un’eventualità smentita dallo 
stesso Fleischer), la decisione è congrua con un riallineamento strategico già da tempo in atto 
e che vede Washington sganciarsi dai teatri tradizionali della guerra fredda per rivolgere la 
sua attenzione verso l’Asia centrale e la parte meridionale dell’estremo Oriente.  

 Washington ha reagito alla minaccia avanzata dalla Corea del Nord di denunciare 
il cessate il fuoco del 1953 semplicemente ricordando che in tal caso si ritornerebbe 
automaticamente a un vero stato di guerra tra i due paesi. Nonostante i ripetuti sforzi coreani, 
Washington continua così a non vedere il bluff di Pyongyang, rifiutandosi di ripristinare la 
politica di aiuto decisa a partire dal 1994 dall’amministrazione Clinton.

 
STATI UNITI, PAESI EUROPEI, VECCHI E 
NUOVI ALLEATI E L’ULTIMA CRISI DEL 

GOLFO PERSICO 
 

Anche se si tende a dimenticarlo, l’attuale 
principio ispiratore della politica estera 
statunitense è ancora la dottrina Bush, così 
come riassunta il 20 settembre del 2001 
nella semplice frase «either you are with 
us, or you are with the terrorists». 
Posto che, al di fuori di ogni dubbio, 
Baghdad non è certo schierata dalla parte 
di Washington, il destino delle relazioni 
tra i due paesi è quindi deciso da molto più 
di un anno. 
Anche l’assetto politico strategico di 
Washington non è cambiato: continua a 
essere quello presentato il 12 settembre 
scorso dal Presidente Bush alle Nazioni 
Unite. Gli Stati Uniti preferirebbero 
procedere alla testa di una vasta 
coalizione internazionale che godesse del 
consenso e dell’appoggio delle Nazioni 
Unite, ma sono pronti, nel caso lo 
ritengano necessario, a procedere 
comunque. 
Contemporaneamente, i paesi europei e gli 
Stati Uniti sembrano divisi tanto da una 
diversa   percezione   della    gravità   della 

 
minaccia terroristica, quanto da una 
diversa filosofia d’ingaggio della stessa. 
Mentre per alcuni alleati europei gli 
strumenti classici di polizia sono ancora 
sufficienti, per Washington è invece 
necessario impegnare militarmente sia i 
terroristi, sia i paesi che li sostengono. 
D’altra parte, confidare principalmente su 
strumenti di polizia per contrastare il 
terrorismo “all’interno” del proprio 
territorio è un qualcosa che si addice 
molto di più alla cultura politica europea 
che a quella americana, molto meno 
disposta a perdere la propria 
caratteristica eccezionalità accettando 
permanentemente importanti misure volte 
alla limitazione delle libertà individuali. 
Fin quando si è trattato di un paese tutto 
sommato marginale, se non irrilevante, 
quale l’Afghanistan, gli interessi coinvolti 
non si sono rivelati sufficientemente 
importanti da catalizzare tensioni tra 
vecchi alleati che ormai non condividono 
più lo stesso quadro strategico. 
La notevole importanza economica e 
strategica dell’Iraq ha invece fatto 
emergere dinamiche molto diverse. 
L’ultimo tentativo francese di fermare 
Washington,  pur  in  parte  dovuto  a   una 

 21 
 



CEMISS                                          OSSERVATORIO STRATEGICO                                        N°2 - 2003 

vanità nazionalistica che spinge 
ciclicamente Parigi a inseguire un ruolo di 
leadership che di molto supera il suo peso 
sui reali rapporti di forza internazionali, 
d’altra parte risponde alla diretta urgenza 
di proteggere i tanti vecchi e importanti 
assetti finanziari risalenti a una 
pluridecennale “connection” franco-
irachena. 
Sebbene la Francia non abbia davvero 
motivo di desiderare una destabilizzazione 
del presente status quo, è d’altro canto 
altrettanto vero che di fronte all’incapacità 
di fermare gli Stati Uniti tutto potrebbe 
rivelarsi preferibile per Parigi piuttosto che 
l’esclusione dalla piccola o grande 
coalizione internazionale alla testa della 
quale gli Stati Uniti si accingono in ogni 
caso a ridisegnare gli equilibri del golfo 
Persico. 
Posto che, nonostante la risoluzione 1441 
offra margini d’interpretazione tali da 
giustificare qualsiasi intervento, Stati Uniti 
e Gran Bretagna sono orientati verso la 
richiesta di una risoluzione ulteriore e 
definitiva, Parigi si troverà così presto 
nella condizione di dover scegliere. 
Può far rientrare e dimenticare presto 
l’attuale crisi assicurando con il proprio 
voto la maggioranza necessaria alla nuova 
risoluzione, oppure può isolarsi ancora più 
drammaticamente dalla maggioranza degli 
alleati atlantici ed europei (al momento è 
bene ricordare che hanno condiviso la 
posizione francese solo il Belgio e la 
Germania), per assumere la guida di un 
variegato quanto incerto “fronte 
internazionale dello scontento”. 
Nel decidere, Parigi non può non tener 
conto della natura della sua sicuramente 
importante economia e della sua ancora 
più importante tradizione culturale, 
politica e storica. 
In ogni caso, l’eventuale intervento 
militare di Washington non significherà la 
fine delle Nazioni Unite, dell’Alleanza 
Atlantica e ancor meno dell’Unione 

Europea. Pur di alimentare un dibattito 
politico per molti versi sterile, è forte in 
questi giorni la tendenza a drammatizzare 
gli effetti di un eventuale intervento armato 
a guida statunitense in assenza di un diretto 
appoggio delle Nazioni Unite, 
dimenticando come, solo per fare un 
esempio, anche la guerra balcanica del 
1999 è stata combattuta proprio in queste 
condizioni. 
La vera posta in gioco al Consiglio di 
Sicurezza è tutto sommato costituita solo 
dal futuro politico del Segretario di Stato 
americano Colin Powell, nel bene e nel 
male il grande responsabile della strategia 
diplomatica statunitense. 
Ad oggi, il Segretario di Stato sembra il 
grande sconfitto dell’amministrazione 
Bush, tanto che è impossibile escludere nel 
dopo crisi,  un rimpasto che conduca alla 
sua sostituzione con Condoleezza Rice. 
Il problema – se di problema si può parlare 
– dell’attuale politica estera statunitense è 
che, per una ragione o per un’altra, Powell 
non è riuscito a replicare il successo 
internazionale raggiunto all’epoca della 
seconda guerra del golfo Persico (per 
prima guerra del golfo si intende il 
conflitto combattuto durante gli anni 
ottanta da Iran e Iraq) da James Baker III, 
il segretario di Stato del più vecchio Bush. 
Proprio alla luce dei lunghi mesi spesi 
finora da Powell nel tentativo di costruire 
un consenso internazionale alla politica di 
Washington, le tanto frequenti accuse di 
unilateralismo lanciate in questi giorni 
contro la Casa Bianca hanno un sapore 
davvero paradossale. 
Non bisogna dimenticare che l’impegno 
richiesto della guerra afghana non era tale 
da drenare le capacità operative del sistema 
militare statunitense. Se si è arrivati alla 
primavera del 2003 lo si deve proprio al 
desiderio dell’amministrazione Bush di dar 
tempo alla diplomazia di agire, anche a 
costo di perdere l’inerzia garantita dalle 
stragi di al Qaeda. 
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Quanto alla Germania, Berlino ha assunto 
da tempo una posizione ancora più 
decisamente definita di quella scelta da 
Parigi. Per il cancelliere Schroeder è 
quindi molto più difficile riallinearsi su 
questa crisi con Washington, forse 
impossibile. Del resto, la Germania è in 
una posizione assai diversa dalla Francia. 
Non solo la Germania ha intanto assunto 
un ruolo guida nell’altro teatro della guerra 
americana al terrorismo, l’Afghanistan, ma 
non si deve dimenticare che, per quanto 
presidente di turno, Berlino non gode del 
diritto di veto all’interno del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite. 
Inoltre, gli Stati Uniti sono generalmente 
disposti a mostrare una notevole 
comprensione nei riguardi del rifiuto 
tedesco dell’uso della forza militare. Un 
rifiuto le cui radici, a torto o a ragione, 
sono fatte risalire al processo di 
denazificazione che ha seguito il trauma 
della seconda guerra mondiale. 
Concludendo, tanto più Washington si 
dimostra determinata ad agire 
prescindendo da qualsiasi variabile, tanto 
più difficile e rischioso diviene per Parigi 
insistere nella presente posizione. 
  
Perché gli Stati Uniti vedono nell’Iraq 
un fronte della guerra al terrorismo 
Se è vero che il primo anno della guerra al 
terrorismo si è rivelato un anno 
relativamente tranquillo, il secondo si apre 
su premesse molto diverse. 
Il rischio di un nuovo attacco terroristico di 
dimensioni catastrofiche sembra sempre 
più alto. 
Sembra poi solo questione di giorni il 
lancio da parte statunitense di una nuova 
grande campagna militare che, come 
sempre del resto, non si annuncia priva di 
rischi. 
L’esigenza di Washington di risolvere 
militarmente lo status quo nel golfo 
Persico è congrua con una guerra 
combattuta su tre livelli contro quell’intera 

costellazione di organizzazioni 
estremistiche dedite al terrorismo 
conosciuta come al Qaeda. 
Il primo livello è costituito dal contrasto 
diretto o indiretto, attraverso strumenti di 
polizia e d’intelligence, ma anche militari, 
delle cellule terroristiche. 
S’inseriscono in questo quadro le 
operazioni visibili e clandestine in 
Afghanistan, ma anche, in un elenco non 
esaustivo, in Asia centrale, Yemen, Sudan, 
Oman, Pakistan, Filippine e Somalia. 
A un secondo livello, il confronto è rivolto 
al tentativo di troncare i canali di 
finanziamento che alimentano e 
sostengono i vari gruppi terroristici. 
L’attacco degli assetti finanziari e bancari 
è uno strumento, ma non l’unico. 
Al terzo livello vi è, infine, il contrasto 
della costruzione ideologica in nome della 
quale il gruppo terroristico opera. 
Nel superare l’attuale status quo nel golfo 
Persico, Washington raggiunge risultati 
positivi in tutte e tre queste dimensioni 
della guerra contro il terrorismo. 
Al primo livello è evidente l’importanza di 
normalizzare l’Iraq, negando un eventuale 
nuovo santuario di tipo afghano e 
riducendo la possibilità che cellule 
terroristiche possano un giorno venire in 
un modo o in un altro in possesso di armi 
chimiche, biologiche, atomiche o 
radiologiche. 
Al secondo livello, la normalizzazione 
dell’Iraq offre la possibilità di prosciugare 
direttamente alla sorgente i canali di 
rifornimento finanziario dei gruppi 
terroristici islamici. 
A tale proposito non si può prescindere 
dalla considerazione, a quanto sembra 
priva di dibattito, che dietro molto del 
terrorismo islamico sembrano esserci 
soprattutto i petroldollari sauditi. 
D’altra parte, la posizione d’indiscussa 
supremazia dell’Arabia Saudita nella 
produzione e vendita di greggio è tale da 
rendere  i   sauditi  estremamente  refrattari

 23 
 



CEMISS                                          OSSERVATORIO STRATEGICO                                        N°2 - 2003 

alle pressioni di Washington, e 
impensabile una qualsiasi eventuale azione 
diretta. 
Il ritorno dell’Iraq alla normalità 
garantirebbe la creazione di un bacino 
petrolifero alternativo al bacino saudita, 
assicurando nuove leve di pressione su una 
Ryad che, posta di fronte alla concorrenza 
del greggio iracheno, vedrebbe la propria 
già debole economia finire ulteriormente in 
crisi, rendendo progressivamente sempre 
più difficile per i sauditi un uso non 
“opportuno” delle loro ricchezze. 
Al terzo livello non bisogna dimenticare 
che al Qaeda si è sempre posta come 
obiettivo primario la fine della presenza 
militare americana in Arabia Saudita, la 
“terra santa dell’Islam”. 
Indirettamente la normalizzazione 
dell’Iraq, tra le tante altre cose, 
raggiungerebbe proprio questo obiettivo, 
dato che non vi è altra ragione alla base 
della presenza militare americana nella 
regione al di fuori del contenimento 
dell’Iraq di Saddam Hussein. 
Inoltre, l’immediato superamento 
dell’ormai decennale regime di sanzioni 
deciso dalle Nazioni Unite permetterebbe 
agli Stati Uniti di non essere più percepiti 
come la causa di tutti i problemi che 
affliggono direttamente il popolo iracheno. 
Se inoltre, fallita ogni altra possibilità, alla 
normalizzazione dell’Iraq si giungesse per 
tramite di una campagna militare 
convenzionale, gli Stati Uniti 
raggiungerebbero ancora un altro obiettivo, 
smentendo una visione, propagandata da al 
Qaeda, ma non solo, che li vuole in così 
pesante decadenza da non essere più in 
grado pagare il prezzo in sangue da sempre 
necessario per prevalere in un grande 
conflitto. 
In ragione di questi elementi, è impossibile 
per Washington, oggi, distinguere il caso 
iracheno dalla guerra iniziata da al Qaeda 
l’11 settembre 2001. 
 

Lo Stato dell’Unione edizione 2003 
Il 28 gennaio, nel suo penultimo discorso 
sullo Stato dell’Unione, Bush ha scelto di 
dare spazio tanto alla politica interna 
quanto alla politica estera. 
L’apertura è stata  improntata alla 
promozione dell’occupazione, della sanità, 
dell’indipendenza energetica e della 
solidarietà. Almeno apparentemente, il 
tentativo è quello di ritornare all’approccio 
“compassionevole” della campagna 
elettorale. In realtà, Bush ha invece da 
ultimo enfatizzato politiche destinate a 
dividere il Congresso lungo le più 
tradizionali linee di frattura. 
Da questo punto di vista, lo Stato 
dell’Unione 2003 rappresenta un vero 
punto di svolta. Per la prima volta in più di 
un anno, Bush ha rinunciato al diretto 
corteggiamento del centro del partito 
democratico.  
Dopo aver a lungo adottato in politica 
interna un basso profilo, Bush sembra ora 
preoccupato di finire con l’esser percepito 
come un presidente assente, distratto da 
tutto tranne che dalla politica estera. 
Esattamente quello che accadde a suo 
padre, dieci anni fa, dopo la seconda 
guerra del golfo Persico. 
Per l’occasione Bush ha esibito lo stesso 
tono serio e determinato scelto dopo la 
distruzione del WTC di New York e il 
danneggiamento del Pentagono, quando 
alla Washington National Cathedral iniziò 
a preparare la Nazione alla di poco 
successiva guerra afghana. 
Come in quel caso, l’impressione è che il 
presidente si sia rivolto direttamente al 
popolo americano invece che ai 
congressisti dei due partiti, con l’obiettivo 
di convincere quanti più suoi concittadini 
possibile della necessità di chiudere presto 
la partita con Baghdad. 
Non solo: Bush ha poi definitivamente 
smentito quanti dopo lo Stato dell’Unione 
dello     scorso     anno    sostenevano    che  
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l’equiparazione allora offerta dell’Iran alla 
Corea del Nord e all’Iraq fosse il risultato 
di un errore, o il momentaneo prodotto di 
una politica transitoria. 
Concludendo, quello di quest’anno  è stato 

il discorso di un Capo di Stato 
consapevole di essere in guerra e 
ciononostante forte abbastanza da 
ritornare a un’agenda politica di diretto 
confronto con l’opposizione. 
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“ACCIPE GLADIUM DE ALTARI SUMPTUM” *  

LA SANTA SEDE NELLA CRISI IRACHENA: “NON PACIFISTA MA PACIFICATRICE” † 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“…dinanzi al 
giudizio della 
coscienza”:  

precetti morali 
positivi e obblighi 

morali negativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Vecchia Europa” e “Nuova Europa” (secondo la definizione di 
Rumsfeld), rappresentanti della legalità internazionale e presunti 
trasgressori delle risoluzioni ONU. Da Fischer a Blair, da Annan ad 
Aziz, la Santa Sede, o meglio i palazzi apostolici, sono in questi 
giorni crocevia di politici e diplomatici, europei e mediorientali, uniti 
nello sforzo di tessere una tela complessa, metafora, in qualche 
misura, di un Papato che ha saputo portare il Mondo fuori dal secolo 
delle ideologie contrapposte e non vuole vederlo sprofondare nel 
secolo delle nuove divisioni su scala planetaria1.  
 
L’attività della Santa Sede si è sviluppata, e non potrebbe essere 
altrimenti, su un piano esclusivamente bilaterale, alla luce dello 
status di semplice osservatore che essa mantiene al Palazzo di Vetro. 
Ma proprio nello svilupparsi di tale azione, nelle espressioni usate 
nei moniti, negli incontri e a latere  di essi, si coglie il significato 
profondo della posizione assunta dalla Santa Sede. 
È innanzitutto opportuno chiarire un primo equivoco circa le 
aspettative, un po’ frettolose, che alcuni commentatori hanno sulla 
posizione della Chiesa. Ad essa non spetta, infatti, indicare soluzioni 
in materie opinabili, bensì dare principi. Vi fa riferimento, con 
estrema chiarezza, il Papa nella Veritatis Splendor quando chiarisce 
che i precetti morali positivi (“fa’ qualcosa”) “obbligano 
universalmente; sono immutabili; (…) e vengono applicati agli atti 
particolari mediante il giudizio della coscienza”2. Al contrario gli 
obblighi morali negativi (“non fare qualcosa”) “sono universalmente 
validi: essi obbligano tutti e ciascuno, sempre e in ogni circostanza”3.  
Quindi a un obbligo positivo (ad esempio l’intervento attraverso l’uso 
della forza) non si è tenuti in forma vincolante, poiché le circostanze, 
secondo coscienza, devono essere vagliate di volta in volta. Qui appare 
chiaro il perché sia impossibile (e improprio) pensare che il Papa o la 
Santa Sede  forniscano una sorta di “precetto” relativo all’uso della 
forza. In un certo senso è possibile in “negativo” ma mai in “positivo”. 
È precetto ad esempio “non uccidere l’innocente”, indipendentemente 
dalle circostanze, ma non si può stabilire pari precetto per “uccidi 
l’aggressore”. 
 
Il concetto di circostanza che rende un’azione (positiva) opportuna o 
meno è estremamente ampio e sta alla coscienza di ogni fedele 

                                                 
* Pontificale Romanum – De Benedictione et Coronatione Regis 
† Intervista ad Angelo Sodano, Avvenire, 18 febbraio 2003 
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giudicare quali siano le conclusioni più giuste: esemplare fu, in tal 
senso, l’approccio dell’episcopato statunitense in occasione della 
Guerra in Iraq del ’91, quando esso decise esclusivamente di rendere 
pubblici i principi della Guerra giusta come formulati dalla Patristica, 
dalla Prima e Seconda Scolastica, dai pensatori moderni (Suarez) e più 
di recente dai Pontefici di questo secolo, lasciando poi al singolo fedele 
stabilire se vi fossero le circostanze perché da tali principi discendesse 
un precetto “positivo”. 
  
Secondo il documento diffuso dall’episcopato statunitense e che 
attinge alla Tradizione e al Magistero una guerra si può definire giusta 
se vi è, secondo l’insegnamento di San Tommaso4 a) Auctoritas 
principis (un’autorità legittima che assume la decisione), b) Iusta 
causa (si ha giusta causa, secondo San Tommaso, anche in una varietà 
di casi di guerra offensiva), c) Recta intentio (un’intenzione retta sia 
nella decisione di muovere a guerra sia nella conduzione della stessa –  
il c.d. ius in bello), inoltre i principi di più recente formulazione e 
riportati nel Catechismo5 ovvero d) che il ricorso alle armi non 
provochi un male superiore rispetto a quello da eliminare, e) che la 
guerra sia la risorsa estrema, f) che vi siano fondate condizioni di 
successo. 
 
È evidente che dinanzi alla guerra in Iraq gli interrogativi concreti su 
come “declinare” da parte di ciascun fedele tali principi siano 
molteplici. Ciò è determinato dall’assoluta originalità della 
situazione rispetto ai precedenti del decennio appena trascorso:  

- non si tratta di un’operazione sul genere Iraq ’91 e Bosnia 
Erzegovina ’95 (vi era in entrambi i casi una Risoluzione 
ONU che autorizzava l’uso della forza per far cessare 
un’aggressione esterna, Iraq, e interna, Bosnia);  

- non si tratta di un’operazione di difesa dei diritti umani (dove 
i diritti umani precedono e sono superiori, in qualche misura, 
al diritto positivo rappresentato dalle Risoluzioni dell’ONU; 
è l’esempio del Kossovo ’99 quando si attaccò la Jugoslavia 
per fermare un genocidio e non sulla base di una 
formalizzazione del Consiglio di Sicurezza); 

- non si tratta di un’operazione  di legittima difesa 
(Afghanistan 2001, in reazione agli attentati dell’11 
settembre – come è noto la legittima difesa è consentita 
dall’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite e, in assoluto, 
risponde a un principio naturale “Vim vi repellere omnia jura 
permittunt” espresso da Ulpiano6 e ripreso dal Magistero in 
tutti i suoi documenti). 

 
In occasione delle succitate crisi, il Papa ebbe a delineare una visione 
contemporanea della dottrina della guerra giusta che, alla luce degli 
insegnamenti tradizionali e della propria formazione, improntata al 
senso di responsabilità che le relazioni sociali (e internazionali) 
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comportano7, si traduceva in affermazioni quali “disarmare 
l’aggressore”8 e rifiuto del “diritto all’indifferenza”9 per gli Stati.  
 
Dinanzi ad una situazione nuova quale il possibile attacco all’Iraq, la 
Santa Sede  è cosciente che qualsiasi tentativo di forzare ad oggi la 
crisi irachena in una delle fattispecie sopraelencate sia arbitrario. 
Così come lo sarebbe il tentativo di legittimare un uso preventivo 
della forza secondo una dottrina innovativa10. L’uso preventivo della 
forza risponde tradizionalmente ad altri principi e si materializza in 
un “attacco preventivo necessario a impedire un attacco imminente 
(il caso della Guerra dei sei giorni nel 1967, in cui Israele attaccò i 
Paesi arabi per prevenire una aggressione egiziana)” e “dovrebbe 
essere valutata in base ai principi di necessità e di proporzionalità e 
quindi potrebbe avere, come massimo obiettivo, la distruzione degli 
armamenti letali che giustificano l’operazione bellica: un po’ sul 
modello dell’attacco israeliano alla centrale irachena di Osiraq, nel 
1981, dove Saddam stava preparando l’atomica”11.  
È per questo che l’unico fattore potenzialmente in grado di far 
pendere la bilancia nella direzione della liceità dell’intervento è la 
non collaborazione dell’Iraq con la Comunità Internazionale come 
ideale ultimo atto della guerra (legittimamente) intrapresa nel ’91 in 
risposta all’aggressione irachena in Kuwait.  
 
Proprio in questa direzione vanno le considerazioni di Michael 
Novak, teologo cattolico statunitense, docente di Religion and 
Public Policy presso l’American Enterprise Institute di Washigton 
D.C., una sorta di “inviato” statunitense presso la Santa Sede. 
Secondo Novak “…tale guerra rientra nell’ambito della dottrina 
tradizionale della guerra giusta, in quanto questa guerra è una 
conclusione legittima della guerra combattuta e vinta in breve tempo 
nel febbraio del 1991. All’epoca, la guerra era stata interrotta 
anzitempo per negoziare le condizioni di resa con l’ingiusto 
aggressore, Saddam Hussein. Al tavolo delle trattative di pace, le 
Nazione Unite avevano insistito che, come condizione indispensabile 
per rimanere alla presidenza dell’Iraq, Saddam Hussein doveva a) 
disarmare e b) fornire all’ONU le prove dell’avvenuto disarmo, 
rendendo conto in maniera trasparente di tutti gli arsenali e sistemi 
d’arma in suo possesso. In particolare, era stato ordinato a Saddam 
Hussein di distruggere le sue scorte di iprite, sarin, botulina, antrace 
e altri agenti chimici e batteriologici. Doveva anche dimostrare di 
aver distrutto tutto il lavoro precedentemente compiuto per mettere a 
punto armi nucleari. 
Nei dodici anni successivi, nonostante ripetuti avvertimenti, Saddam 
Hussein ha avuto la sfrontatezza di farsi beffe di tali impegni. Alla 
fine del 2002, il Consiglio di Sicurezza ha di nuovo intimato 
solennemente a Saddam Hussein di dimostrare di aver rispettato tali 
impegni ai quali, in base al diritto internazionale, era legato il suo 
diritto di rimanere al potere. Ancora una volta, egli non ha fornito 
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tali prove: anzi, il suo comportamento è stato un’offesa continua per 
il Consiglio di Sicurezza.”12  
Secondo Novak la necessità di disarmare Saddam, presente nell’arco 
di tutti i dodici anni dalla fine della guerra, si è fatta urgente dopo il 
manifestarsi di al Qaeda. “Che ruolo ha l’Iraq in questo quadro? Dal 
punto di vista delle autorità di governo, che devono calcolare i rischi 
di un intervento – o di un non intervento – nei confronti del regime 
di Saddam Hussein, i punti salienti sono due. Saddam Hussein 
dispone dei mezzi per portare la devastazione e la morte a Parigi, 
Londra o Chicago, o in qualsiasi altra città, a suo piacimento; gli 
basta trovare alcuni “fantaccini” clandestini non identificabili per far 
arrivare su bersagli prestabiliti piccole quantità di sarin, botulina, 
antrace e altre sostanze letali. In secondo luogo, cellule terroristiche 
indipendenti sono già state addestrate proprio per queste missioni, e 
hanno sbandierato ai quattro venti la loro intenzione di provocare 
tale distruzione, volentieri e con gioia. L’unica cosa che manca 
ancora, fra questi due elementi incendiari, è una scintilla che 
stabilisca il contatto”. E prima che questo contatto si stabilisca è 
necessario intervenire. Non tuttavia per una guerra preventiva, bensì 
come sanzione per le inadempienze di Saddam rispetto a quanto 
deciso nel ’91. 
 
Ma proprio il giudizio sulla non collaborazione dipende da fattori terzi, 
ovvero le notizie che gli ispettori forniscono. Le violazioni devono 
essere giudicate tali sulla base di report indipendenti e autorevoli (e 
legittimi). Solo dopo è possibile formulare un giudizio. News e Views 
si intrecciano. Per questo la posizione della Santa Sede è stata da un 
lato di cercare di mettere il mondo (e soprattutto gli Stati Uniti) dinanzi 
al senso di “vertigine” (da cui scaturirebbe maggiore prudenza) che si 
dovrebbe provare nell’immaginare qualsiasi conflitto, ma dall’altro il 
più possibile di spingere il governo iracheno a collaborare con le 
Nazioni Unite e a mostrare i risultati di tale collaborazione.  
La prima volta che il Santo Padre ha fatto esplicito riferimento alla 
crisi irachena è stato il 13 gennaio in occasione degli auguri al Corpo 
Diplomatico: “Che dire, ha detto il Papa, delle minacce di una guerra 
che potrebbe abbattersi sulle popolazioni dell’Iraq, terra dei profeti, 
popolazioni già estenuate da più di dodici anni di embargo? (…) Mai la 
guerra può essere considerata un mezzo come un altro, da utilizzare per 
regolare i contenziosi fra le Nazioni. Come ricorda la Carta 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, non 
si può far ricorso alla guerra, anche se si tratta di assicurare il bene 
comune, se non come estrema possibilità e nel rispetto di ben rigorose 
condizioni, né vanno trascurate le conseguenze che essa comporta per 
le popolazioni civili durante e dopo le operazioni militari”. 
 
Di lì è iniziata una intensa attività volta a far si che da parte irachena si 
mostrassero i risultati tangibili del disarmo e quindi della 
collaborazione, e che da tale evidenza di non violazione potessero 
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trovare alimento i dubbi statunitensi sulla liceità dell’operazione. Tale 
pressione viene esercitata affinché Baghdad “collabori nella migliore 
maniera possibile con le esigenze dell’ONU”13. In questa cornice si 
inquadra la missione del Card. Roger Etchegaray nella capitale 
irachena, latore di un messaggio personale del Papa. Secondo il 
portavoce della Santa Sede Joaquim Navarro Valls “scopo della 
missione pontificia è dimostrare a tutti la sollecitudine del Santo Padre 
a favore della pace e aiutare poi le autorità irachene a fare una seria 
riflessione sul dovere di una fattiva cooperazione internazionale, in 
vista di assicurare a quelle popolazioni il bene supremo della pace”14. 
Etchegaray, al termine del suo terzo viaggio in Iraq, sarebbe apparso ai 
cronisti soddisfatto dei colloqui. Ha aggiunto che Saddam è 
“seriamente cosciente delle responsabilità che deve affrontare di fronte 
al suo popolo”.15 
 
Parallelamente a Roma, nei colloqui con il vice premier iracheno Tareq 
Aziz, il Santo Padre e il Segretario di Stato Sodano ribadivano “la 
necessità di rispettare fedelmente, con impegni concreti, le risoluzioni 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, garanti della legalità 
internazionale”16.  
Più di un “invito a collaborare”, dunque, nella coscienza che la “non 
prova” del disarmo offre sicura sponda a chi è intenzionato a rendere 
inoffensivo l’Iraq. E, se del caso, simultaneamente, intende procedere a 
una democratizzazione più o meno imposta dell’Iraq e 
all’insediamento di proprie basi nell’area. 
 
Da parte della Santa Sede si ha quindi una posizione chiara. Chi aveva 
abbracciato un irenismo tardo illuminista all’inizio degli anni ’90, 
ritenendo che il nuovo ordine mondiale avrebbe garantito una sorta di 
pace perpetua, cadeva in un errore, a giudizio della Chiesa, 
fondamentale: ritenere che l’uomo possa “in questa vita” superare 
l’inclinazione al male costituita dal peccato originale. Tale inclinazione 
invece permane e in tal senso va “pensato” l’uso della forza con finalità 
etiche. 
Ma nel nuovo warfare, dove violazioni di risoluzioni o sponsorship di 
gruppi terroristici costituiscono il motivo scatenante, spetta solo a chi è 
detentore delle informazioni stabilire la liceità di un intervento. Alla 
Chiesa spetta dare i principi e lavorare perché i contendenti li 
rispettino. Ma la responsabilità spetta ai governanti. Essi “ … in base 
al principio di sussidiarietà, sono le autorità più vicine ai fatti in 
questione, e – data la natura attuale della guerra a opera di reti 
terroristiche clandestine – hanno accesso a informazioni 
estremamente riservate. Ad altri compete il diritto e il dovere di 
esprimere il giudizio della propria coscienza. Il giudizio definitivo 
spetta comunque alle autorità di governo.”17  
E il Catechismo aggiunge: “La valutazione di tali condizioni di 
legittimità morale spetta al giudizio prudente di coloro che hanno la 
responsabilità del bene comune”18. 
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La Santa Sede, presumibilmente, continuerà nei prossimi giorni ad 
esercitare pressioni ed offrire i buoni uffici per evitare il conflitto, 
cosciente, oltretutto, della valenza enorme che un disarmo pacifico 
potrebbe avere “per superare le reciproche diffidenze”19 con l’Islam. 
 

Federico Eichberg
 
NOTE 
                                                 
1 Joaquim Navarro Valls, portavoce della Santa Sede, ha così sintetizzato il significato dell’incontro di Giovanni 
Paolo II con il Premier britannico Tony Blair: “(Il Papa) ha auspicato che, nella soluzione della grave crisi in 
Iraq, si faccia ogni sforzo per evitare al mondo altre divisioni” cit. in Avvenire, Domenica 23 febbraio 2003, p. 5. 
2 Giovanni Paolo II, Veritatis Splendor, n.52, enfasi aggiunta. 
3 Giovanni Paolo II, ibid. enfasi aggiunta. 
4 s. Tommaso, Summa Teologica II – IIae, q.29-40. 
5 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1997, n. 2307 – 2317. 
6 Ulpiano, liber I, p. 27, de vi, 43, 16. 
7 Sulla formazione di Wojtyla incidono i cosiddetti “filosofi del dialogo” quali Emmanuel Lévinas o Martin 
Buber. Secondo essi è la relazionalità il parametro etico dell’agire umano. Con le parole di Wojtyla, “la strada 
passa non tanto attraverso l’essere e l’esistenza, quanto attraverso le persone e il loro incontro: attraverso l’ “io” 
e il “tu”. Questa è una fondamentale dimensione dell’esistenza dell’uomo, che è sempre una coesistenza”. 
Quindi il parametro morale delle azioni è la relazionalità, anche nella Comunità Internazionale. 
8 Cfr. Giovanni Paolo II, Al corpo diplomatico, 16 gennaio 1993, cit. ne  “L’Osservatore Romano”, 17 gennaio 
1993. 
9 Cfr. Giovanni Paolo II, cit. 
10 “Il termine Guerra preventiva finora non è nel dizionario delle Nazioni Unite”, ha notato il Cardinale Sodano 
in un intervista rilasciata al Corriere della Sera il 24 novembre 2002. 
11 Marco Olivetti “Guerra preventiva, i dubbi del giurista”, in Avvenire, 6 febbraio 2003. 
12 Michael Novak, "Guerra asimmetrica" e guerra giusta,su www.usembassy.it/file2003_02/alia/A3021113.htm. 
13 Mons. Bruno Tucci, cit. in “Cattolici che pensano al mondo e dissentono da quelli che marciano”, Il Foglio, 14 
febbraio 2002. 
14 Joaquim Navarro Valls, cit. in Corriere della Sera, Lunedì 10 febbraio 2003, p.9 (enfasi aggiunta). 
15 Roger Etchegaray, cit. in Corriere della Sera, Domenica 16 febbraio 2003, p.15. 
16 cit. in Corriere della Sera, Domenica 15 febbraio 2003, p.8. 
17 Michael Novak, "Guerra asimmetrica" e guerra giusta,su www.usembassy.it/file2003_02/alia/A3021113.htm. 
18 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2309. 
19 Giovanni Paolo II, Incontro con i Vescovi della Regione del Nord Africa, 22 febbraio 2003. 
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Il prezzo del petrolio al barile ha superato i 32 US$ nella quotazione 
del Brent e i 37 US$ in quella del WTI, con grande clamore della 
stampa nazionale e internazionale. 
Ciononostante è ancora ben lontana l’ipotesi di una crisi energetica e 
assai precise sono le ragioni di un tale (decisamente normale) 
“picco” dei prezzi. 
L’Unione Europea invece, con un imperdonabile ritardo rispetto ai 
centri di analisi e ricerca privati di tutto il mondo, presenta un 
dossier sugli “scenari economici della crisi”. Il documento non 
presenta alcun elemento di interesse concreto e le ipotesi di scenario 
(peraltro elementari nella sostanza) sono accompagnate da previsioni 
di carattere economico ed energetico quantomeno dubbie e 
superficiali. 
 
I rapporti settimanali dell’ONU sulla produzione irachena indicano 
nei primi giorni di febbraio un calo dell’output, con un volume 
medio di 1,7 mbd a fronte dei 2,5 mbd delle precedenti settimane. Il 
greggio, collocato sul mercato in carichi attraverso la Turchia e i 
terminali iracheni del Golfo, ha avuto un prezzo base di vendita di 
26,30 dollari al barile, con un rateo di crescita sostanzialmente 
stabile. 
Al tempo stesso, invece, i mercati riscontrano il sempre più scarso 
afflusso di greggio venezuelano, con un volume complessivo ormai 
tendente al decremento e con valori che non raggiungono, in media, 
nemmeno i 2 milioni di barili al giorno. 
 
Negli USA ha destato interesse la pubblicazione dei risultati 
dell’indice Ism, secondo le cui stime la lieve contrazione 
nell’andamento nel comparto rispetto alla precedente misurazione 
(da 55,2 a 53,9) non costituisce un elemento di contrazione reale ma 
solo un aggiustamento, peraltro ciclico e regolare. Questo dato 
permette di evidenziare una stabilità – seppur marginalmente 
tendente al ribasso – anche nella sfera dei consumi energetici di 
settore, con una sostanziale conferma dell’indice di stabilità. 
La relativa e perdurante debolezza della valuta statunitense, poi, ha 
contribuito a dare slancio all’export fornendo la base per scenari 
semestrali assolutamente positivi. 
Continua a destare perplessità, invece, il dato sul deficit USA che nel 
2003 ammonterà a 309 miliardi di Euro contro i 109 previsti, con 
una levitazione che sfiora il valore del 300%. Ciononostante 
l’amministrazione prevede un tasso di crescita del 2,9% che, seppur 
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lontano dalla stima precedente del 3,7%, non lascia ipotizzare un 
bilancio in pareggio nel prossimo quinquennio ma apre spiragli per 
una solida ripresa già a partire dal 2004. 
 
Il mercato energetico, quindi, anche grazie al conforto dei dati dei 
settori della produzione, si conferma stabile. La gran parte degli 
analisti occidentali tende a evidenziare con crescente vigore la 
maggiore rilevanza del Venezuela rispetto all’Iraq nella 
determinazione dell’andamento al rialzo nel prezzo del petrolio, con 
l’ulteriore contributo derivante dalla costante crescita delle scorte sia 
negli USA che in Europa. 
Non è da escludere, ciononostante, un perdurare dell’andamento 
erratico dell’indice di riferimento, con la possibilità di superare i 40 
dollari al barile – soprattutto al WTI – nell’arco del prossimo mese 
di marzo qualora la crisi internazionale con l’Iraq dovesse essere 
interessata da una recrudescenza o, ancor peggio, dall’inizio delle 
ostilità. 
 
L’intensa attività speculativa sui mercati e il progressivo e massiccio 
programma di scorte in Occidente, accompagnato al perdurare degli 
scioperi in Venezuela, costituiscono la base della relativa instabilità 
negli indici di riferimento nel mercato energetico. Mercato che, di 
contro, resta saldamente connotato nella sua struttura da una costante 
condizione di stabilità. 
 
Se il panorama industriale non presenta segnali di crisi, le relazioni 
economiche internazionali del mercato energetico vivono invece un 
momento di assoluta tensione, in funzione soprattutto della necessità 
di poter disegnare scenari di medio e lungo periodo che possano 
essere fondati sui reali elementi del mercato nell’area del Golfo 
Persico nell’arco dei prossimi 5/15 anni. 
In particolar modo si presenta assai ardua la capacità di previsione 
sull’output iracheno e su quello saudita, unitamente alla 
composizione percentuale delle nazioni e delle compagnie coinvolte, 
con la perdurante incognita del ruolo OPEC nel breve periodo. 
Intanto, secondo il Ministro del Petrolio iraniano, Bijan Zanganeh, 
l’OPEC potrà pensare a una riduzione della produzione, indicata in 
3-4 milioni b/g per smaltire le scorte, solo quando il mercato avrà 
superato la crisi legata all’Iraq. 
 
Sembrano, dunque, avverarsi le previsioni fatte nel marzo dello 
scorso anno dal Ministro del Tesoro USA Paul O’Neil che, durante 
una visita a Dubai, ipotizzava una crescita progressiva nei prezzi del 
petrolio (allora stimata tra i 18 ed i 25 US$) e una contestuale 
crescita economica e industriale in Occidente accompagnata a una 
“vertiginosa” crescita del settore energetico. 
 
Di certo un andamento dei prezzi del petrolio secondo i valori attuali 
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comporterebbe l’avvio di una immane politica di investimento in 
ogni settore, dalla produzione al trasporto. Nessuno, però, soprattutto 
nelle maggiori compagnie energetiche mondiali, sembra essere 
convinto dell’andamento al rialzo secondo i ratei di queste ultime 
due settimane e difficilmente, quindi, potremo assistere a iniziative 
di rilievo nell’immediato. 
È, anzi, assai probabile che la curva dei prezzi tenda a decrescere 
verso i valori standard del margine di 23-26 US$ entro l’estate, per 
subire un netto calo nel periodo estivo e assestarsi su valori ancora 
più bassi nel prossimo autunno. 
 
Il 19 febbraio l’Unione Europea ha presentato un dossier redatto 
dalla Commissione in data 13 febbraio nel quale si evidenziano 
quattro scenari di crisi nella guerra all’Iraq e altrettanti scenari 
economici ed energetici globali. 
Il primo dato di interesse è senz’altro quello di aver presentato un 
documento in cui è totalmente assente ogni valutazione circa 
un’evoluzione della crisi non in direzione di un conflitto. Su questa 
linea, quindi, gli economisti dell’UE ipotizzano la possibilità di un 
conflitto di volta in volta rapido, breve, breve e complesso o di lunga 
durata. Nessun riferimento viene fatto all’ipotesi di una soluzione 
politica o “alternativa” della crisi. 
Tutti gli scenari concordano su un valore minimo del prezzo del 
petrolio a 30 dollari al barile con oscillazioni sino a 70 dollari 
nell’ipotesi di un conflitto breve (seppur limitato ad un intervallo 
bimestrale) o un assestamento sui 35-40 dollari nell’ipotesi di un 
conflitto di lunga durata. 
Assai scarsi gli elementi economici di supporto agli scenari e le 
previsioni sulla crescita e l’inflazione, quest’ultima caratterizzata da 
valori compresi tra lo 0,1 e lo 0,7 percentuale. 
 
Il rapporto, presentato dalla stampa nazionale ed europea come 
“riservato” ma ampiamente illustrato su tutte le maggiori testate, 
desta più di una perplessità per la scarsa capacità ideativa nella 
composizione degli scenari e per il ricorso alla determinazione di 
quadri economici ed energetici di riferimento giudicati dagli analisti 
di settore come assai azzardati e di difficile – se non difficilissima – 
realizzazione. In particolar modo sembrano essere estremamente 
allarmistiche le stime circa l’andamento del mercato energetico e dei 
prezzi del greggio, mentre le previsioni inflattive sono probabilmente 
più vicine alla realtà ma, in ogni modo, a una realtà comunque 
avulsa dal quadro bellico della crisi irachena. 
 
E’ doveroso segnalare come il grande interesse e il timore per il 
mercato energetico da parte dell’opinione pubblica sia ancora 
strettamente connesso al crescente ruolo dei media sull’argomento. 
Nonostante da più parti, sia nei ranghi dell’analisi che della ricerca, 
si tenda a contenere in modo sempre più evidente le valutazioni in 
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merito non solo alla valenza energetica della crisi ma anche alla sua 
possibile escalation, i media – soprattutto quelli europei – tendono a 
enfatizzare di giorno in giorno la grave alea connessa al settore. 
Ciononostante, per il momento continua a essere assai limitata la 
possibilità di una vera crisi derivante dal fattore energetico, e anzi 
sempre più probabili si presentano gli scenari per un rapido e 
congruo ridimensionamento degli andamenti attuali del prezzo del 
petrolio nell’arco temporale del prossimo semestre, tendenti a una 
definizione del prezzo del barile presumibilmente vicina al valore dei 
25 US$. 
 

Nicola Pedde
 

 38 
 



CEMISS                                         OSSERVATORIO STRATEGICO                                         N°2 - 2003 
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La fase attuale della lotta al finanziamento del terrorismo 
internazionale si pone a cavallo tra la reazione immediata agli 
attentati terroristici e l’elaborazione di una strategia di più ampio 
respiro. Questa strategia risulterà pienamente attuata quando 
verranno perfezionati gli interventi di contrasto al finanziamento del 
terrorismo in due aspetti cruciali finora lasciati sullo sfondo: a 
livello di rapporti internazionali, si tratta di verificare e di contrastare 
l’ipotesi che alcuni Stati forniscano supporto ad al Qaeda; a livello di 
“micro-finanziamenti”, si tratta di fronteggiare la possibilità che si 
stabiliscano connessioni tra cellule terroristiche e criminalità 
organizzata. 
  
In questo quadro d’insieme va posta anche la diffusa opinione 
secondo cui tra le ragioni dell’andamento negativo delle economie 
occidentali e delle borse mondiali vi sarebbero anche le prospettive 
d’intervento armato in Iraq. Occorre dunque valutare quale influenza 
esercitano i venti di guerra sui mercati finanziari e sull’economia 
occidentale. 
Le conseguenze più importanti sulle aspettative di ripresa 
dell’economia mondiale deriveranno verosimilmente dalle 
oscillazioni del prezzo del petrolio, considerato che – secondo una 
stima del Fondo Monetario Internazionale – un rialzo di 5 dollari al 
barile diminuisce la crescita dello 0,3%. A metà febbraio la società 
di rating Standard & Poor’s ha reso note le proprie valutazioni circa 
l’eventualità che una guerra prolungata in Iraq possa avere un 
impatto negativo sull’economia mondiale, rallentandone la crescita. 
Oltre ai Paesi dell’area mediorientale e a quelli caratterizzati da una 
stretta dipendenza da capitali stranieri (tra i quali Brasile, Turchia, 
Messico, Filippine e Repubblica Dominicana), le prospettive 
negative riguarderebbero anche l’Italia, che Standard & Poor’s ha 
deciso di includere – al fianco di Ucraina, India, Giappone, Marocco, 
Guatemala e Giamaica – nella lista dei Paesi più a rischio nel caso di 
conflitto prolungato in Iraq per via del cattivo andamento dei conti 
pubblici. L’inclusione dell’Italia deriverebbe, secondo Standard & 
Poor’s, dall’elevato debito pubblico che renderebbe la nostra 
economia poco flessibile e dunque più vulnerabile al deterioramento 
dello scenario macroeconomico. 
Molto dipenderà anche dalla strategia adottata dalle organizzazioni 
terroristiche: se il conflitto in Iraq sarà accompagnato da attacchi 
simili a quelli dell’11 settembre, infatti, la congiuntura economica 
internazionale potrebbe subire pesanti effetti negativi, soprattutto a 
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causa del prevedibile calo dei consumi da parte delle famiglie. 
Occorre sottolineare l’importanza che assumerà la durata del 
conflitto sul piano degli effetti economici. Se la guerra fosse 
fulminea allora gli effetti negativi potrebbero essere circoscritti a una 
repentina fiammata del prezzo del petrolio seguita da una discesa dei 
prezzi. In caso di guerra lunga, invece, il prezzo del petrolio potrebbe 
rimanere a livelli elevati per più tempo, con conseguenze pesanti 
sull’inflazione e una possibile stagflazione che potrebbe rendere 
ancora più grave la crisi dei mercati finanziari iniziata nel marzo del 
2000. 
 
Mentre l’impatto del conflitto sul piano dell’economia “reale” risulta  
tendenzialmente negativo per via degli effetti sul prezzo del petrolio, 
ben più articolata è la valutazione degli effetti dell’eventuale 
conflitto sul piano dei mercati finanziari. É stato osservato, al 
riguardo, che le più gravi crisi della politica internazionale 
statunitense dagli anni ‘60 ai giorni nostri (crisi dei missili di Cuba, 
Vietnam, prima guerra del Golfo) hanno soltanto provocato lievi e 
momentanee discese in borsa e che l’attuale fase negativa è piuttosto 
da imputarsi a fattori esclusivamente tecnici come i perduranti effetti 
dell’esplosione della bolla speculativa del periodo 1999-2000. Più 
che subire l’influenza negativa dei venti di guerra i mercati 
finanziari temono il rischio di attacchi terroristici: secondo un 
recente sondaggio, un quinto dei 40 più importanti fondi comuni 
internazionali infatti ritiene che il terrorismo internazionale costituirà 
nel 2003 il più importante fattore negativo per i mercati finanziari. 
Pur essendo altamente probabile che all’inizio dell’eventuale 
conflitto si possa assistere a fenomeni di c.d. “panic selling” e cioè 
a massicce vendite dettate più da spinte emotive che da valutazioni 
razionali degli investitori, in una prospettiva di medio-lungo periodo 
è invece verosimile attendersi un rimbalzo significativo dei prezzi a 
partire dalla fine del conflitto: rimbalzo che potrebbe tradursi in una 
inversione positiva del trend qualora coincidesse con la ripresa 
della fase espansiva del ciclo economico. 
 
Ma quali sono gli elementi che incidono sull’andamento delle borse 
nell’attuale fase caratterizzata dalle schermaglie diplomatiche presso 
l’ONU e dalla spaccatura tra l’asse USA-UK e l’asse franco-
tedesco? Come accennato, non sono tanto le prospettive della guerra 
in sé a influenzare negativamente i mercati finanziari, quanto 
piuttosto il protrarsi della situazione d’incertezza circa il “se” e il 
“quando” avrà inizio il conflitto armato. 
I mercati finanziari statunitensi sono anzi orientati positivamente 
verso la prospettiva di una guerra lampo e reagiscono negativamente 
dinanzi all’eventualità del prolungamento dell’incertezza legata ai 
contrasti tra le diplomazie internazionali. Il grafico riportato nella 
pagina seguente raffigura l’andamento dell’indice Dow Jones 
durante la presentazione del rapporto degli ispettori in Iraq presso il 
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Consiglio di Sicurezza dell’ONU del 14 febbraio. A partire dalle 
10:40 (ora di New York) si nota un’impennata dei prezzi: sono le 
battute iniziali degli interventi di Blix ed El Baradei ed è ancora 
possibile che gli ispettori dichiarino formalmente la violazione della 
risoluzione 1441. A partire dalle ore 11:00, tuttavia, inizia 
un’altrettanto repentina discesa: è il momento in cui risulta chiaro 
che il rapporto degli ispettori va nella direzione del prolungamento 
delle ispezioni. L’indice statunitense ha quindi chiuso in consistente 
e progressivo rialzo, anche in virtù delle successive dichiarazioni di 
Colin Powell che ha ribadito l’inutilità di nuove ispezioni. 

 

                                      
 
Mentre gli investitori 

scommettono sul 
futuro di Saddam e 

Bin Laden... 
 

Nello stesso intervallo temporale si nota un analogo andamento dei 
mercati azionari di Milano (Mibtel), Londra (FTSE), Francoforte 
(DEX) e Parigi (CAC40). A partire dalle 16:40 (ora italiana) il 
Mibtel è passato da un limitato progresso dello 0,39% a un rialzo del 
2,39% per chiudere con un guadagno di poco superiore all’1%; 
Londra ha avuto un andamento quasi identico al Dow Jones, sebbene 
poi abbia chiuso invariato probabilmente risentendo di taluni fattori 
tecnici; Francoforte è passata in pochi istanti da un rialzo di poco 
superiore al 2% a uno del 6% e ha poi chiuso a +4,66%; infine 
Parigi, che per gran parte della seduta aveva fatto segnare un rialzo 
dello 0,8%, è passata di slancio a +3,65% chiudendo a +2,5% .1 
 

                                               
 

                                        

                                                 
1 Le dichiarazioni degli ispettori hanno avuto un effetto immediato anche sui mercati delle commodities (petrolio 
e oro). Il future sul brent con scadenza ad aprile è sceso di colpo a 32,23 euro (-0,7%), mentre le quotazioni 
dell’oro hanno subito una flessione dell’1,8% a 350,4 dollari all’oncia. 
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 Se ne ricava l’impressione che i mercati finanziari reagiscano 
emotivamente all’andamento delle vicende internazionali riflettendo 
in parte anche gli attuali schieramenti delle diplomazie. Ben più 
arduo fare previsioni circa l’andamento del rapporto euro-dollaro, 
in considerazione delle numerose variabili tecniche che entrano in 
gioco nel mercato dei cambi e dell’effetto che potrebbe avere 
l’eventuale divergenza di vedute all’interno dell’UE nell’ipotesi di 
intervento militare unilaterale di USA e Regno Unito. 
 
Il rapporto tra mercati finanziari e vicende politiche internazionali 
non è fatto soltanto di indici altalenanti, ma anche di nuovi prodotti 
derivati attraverso i quali gli investitori con una buona dose di 
cinismo possono “scommettere” sugli sviluppi della lotta contro il 
terrorismo internazionale e sulle probabilità di conflitto in Iraq. 
Recentemente, infatti, il trader irlandese “Tradesports.com” ha 
lanciato un future su Bin Laden e  un future su Saddam Hussein. Nel 
primo caso il prezzo del future è destinato a crescere se aumentano le 
probabilità che il capo di al Qaeda venga catturato entro dicembre di 
quest’anno (ma sono stati emessi anche future con scadenze 
intermedie a giugno e a settembre); nel secondo caso il prezzo sale in 
relazione alle probabilità che Saddam Hussein perda la leadership 
dell’Iraq (ed è significativo che le scadenze mensili dei contratti non 
vadano oltre il mese di giugno). Osservando i prezzi dei future (i 
quali possono oscillare tra 1 e 100 dollari) è possibile misurare la 
probabilità che gli investitori in tali strumenti finanziari assegnano 
all’ipotesi che si verifichino i fatti sottostanti:  ad esempio, se si 
osserva il grafico del future con scadenza di marzo (in basso a 
sinistra), si nota che a metà febbraio le probabilità che Saddam sia 
destituito entro la fine di marzo erano valutate intorno al 40%, 
mentre per la scadenza di giugno (grafico di destra) le stesse 
probabilità erano valutate nell’ordine dell’80%.  
A fine gennaio lo stesso trader ha emesso un future sulle probabilità 
che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU adotti una nuova risoluzione 
che autorizzi l’uso della forza in Iraq. 

 

 
 
... permangono rischi 

di infiltrazioni 
terroristiche nelle 

economie occidentali

Tornando all’analisi di forme ben più gravi di influenza economica 
del fenomeno terroristico, si osserva che permane elevato il rischio 
di infiltrazioni terroristiche nel tessuto economico e finanziario dei 
Paesi occidentali. L’allarme lanciato dai servizi italiani nella 
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seconda relazione semestrale del 2002 sulla politica informativa e di 
sicurezza non riguarda solo le organizzazioni terroristiche ma interi 
Paesi sospettati di collusioni col terrorismo internazionale: godendo 
di ampia libertà d’azione e di cospicui capitali da investire, infatti, 
questi ultimi potrebbero acquistare sul mercato partecipazioni 
significative in imprese di rilievo strategico con effetti 
potenzialmente destabilizzanti per l’economia. 
Per fronteggiare questo rischio è necessario anzitutto elevare la 
soglia di attenzione sugli assetti proprietari delle imprese. Le 
comunicazioni per la trasparenza sulle partecipazioni azionarie 
eccedenti il 2% nelle società quotate in borsa andrebbero infatti 
monitorate in modo più sistematico dalle Autorità di settore sotto la 
supervisione dell’intelligence e si potrebbe avviare una campagna di 
controlli “a campione” su società non quotate ma operanti in settori 
strategici. 
 
Due recenti episodi, uno negli USA e l’altro in Europa, dimostrano 
l’esistenza anche del rischio opposto, e cioè che investimenti 
occidentali finiscano nelle mani dei terroristi. Tre importanti società 
statunitensi (General Electric, Halliburton e ConocoPhillips) stanno 
per ricevere la richiesta da parte di alcuni fondi pensione di aprire 
un’inchiesta sulle “relazioni pericolose” intrattenute con Paesi 
sospettati di collaborare con gruppi terroristici. Nel 2000, ad 
esempio, sembra che una sussidiaria di Halliburton (società in 
passato diretta per cinque anni dal vice di Bush, Dick Cheney) con 
sede nelle isole Cayman – la Halliburton Products and Services – 
abbia aperto un ufficio in Iran. 
Questa iniziativa al momento si limita a promuovere un più attento 
esame dei rischi finanziari e di immagine collegati agli affari 
compiuti da tali società in Iran e Siria, ma considerato l’elevato 
grado di penetrazione commerciale delle imprese statunitensi 
nell’area mediorientale è prevedibile che siano intensificate le 
politiche di prevenzione del rischio che massicci investimenti privati 
effettuati in Paesi collegati al terrorismo internazionale possano 
essere impiegati a supporto di iniziative anti-occidentali. 
 
Anche i Paesi dell’Unione Europea non sono immuni da tale rischio 
e persino gli organismi comunitari potrebbero avere erogato 
cospicue risorse finanziarie a scopo assistenziale successivamente 
sviate verso un uso improprio. È questo il sospetto adombrato da un 
documento presentato a metà febbraio da circa 170 deputati del 
Parlamento Europeo appartenenti a tutti gli schieramenti nel quale si 
chiede la formazione di una commissione parlamentare d’inchiesta 
sulla gestione dei finanziamenti che la Commissione Europea invia 
all’Autorità Nazionale Palestinese (ANP). I finanziamenti in 
questione risultano di ammontare piuttosto elevato se si considera 
che a partire dal giugno 2001 l’UE ha fornito 10 milioni di euro al 
mese all’ANP sotto forma di assistenza finanziaria diretta a coprire 
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quasi il 10% del suo bilancio. Se si aggiungono le altre forme di 
aiuto (alimentari, co-finanziamento, ecc.) durante gli ultimi due anni 
(2000-2001) l’importo totale degli aiuti effettivamente pagati nei 
territori palestinesi dall’UE ammonta a circa 330 milioni di euro. 
La richiesta dei parlamentari europei trae spunto da un dossier 
inviato il 6 maggio 2002 alla Commissione Europea dal Governo 
israeliano che accusava l’ANP di finanziare e favorire atti di 
terrorismo con una parte dei fondi assistenziali stanziati dall’Unione 
Europea e da singoli Stati (europei ed extraeuropei) per il 
mantenimento dell’amministrazione e dell’ordine pubblico 
palestinese. In particolare, sembrerebbe che, in qualità di presidente 
dell’ANP, Yasser Arafat abbia firmato assegni destinati ad alcuni 
membri delle “Brigate al Aqsa” legate ad al Fatah: com’è noto, tali 
gruppi figurano dal 18 giugno 2002 nell’elenco delle organizzazioni 
terroristiche internazionalmente riconosciute. La Commissione 
Europea, dal canto suo, ha annunciato l’apertura di un’indagine da 
parte del suo Ufficio anti-frodi per verificare se i mezzi finanziari 
dell’UE siano stati usati per obiettivi diversi da quelli concordati fra 
l’UE e l’ANP. 
E’ evidente che la questione scottante non è il fatto che l’UE 
persegua una politica di “nation bulding” in Palestina erogando a 
tale scopo consistenti risorse finanziarie, bensì le forme di controllo 
sulla gestione da parte dell’ANP di tali fondi. 
Formalmente l’impiego da parte dell’Autorità Palestinese dei fondi 
UE è controllato e certificato dal Fondo Monetario Internazionale, 
ma fonti dello stesso Fondo Monetario hanno evidenziato che esso 
controlla soltanto se gli importi relativi alle diverse sezioni 
dell’amministrazione sono ripartite secondo il giusto ammontare nel 
bilancio dell’ANP. 
I controlli sul corretto impiego dei fondi erogati dall’UE risultano 
particolarmente complessi anche perché il loro eventuale sviamento 
per finalità terroristiche potrebbe essere agevolato dal fatto che tra 
gli impieghi concordati con l’UE rientra il pagamento degli stipendi 
dei dipendenti dell’ANP, tra cui sono compresi gli agenti delle forze 
di sicurezza palestinesi.  
 
Sul versante della vigilanza sulle forme di micro-finanziamento del 
terrorismo internazionale si registrano crescenti timori di 
collaborazione tra cellule operative di estremisti islamici e 
criminalità organizzata. 
Particolarmente alto in Italia è il rischio che mafia e camorra possano 
prestare supporto logistico agli operativi di al Qaeda. Ciò è apparso 
evidente in seguito all’arresto a Napoli il 30 gennaio scorso di 
ventotto pakistani con l’accusa di associazione per delinquere 
finalizzata al terrorismo internazionale. I 28 pakistani avevano infatti 
preso in affitto due appartamenti situati nella stessa palazzina di tre 
piani di proprietà della famiglia Giuliano in cui aveva vissuto fino al 
giorno del suo arresto il capo dell’omonimo clan camorristico. 
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Nonostante il Giudice per le Indagini Preliminari abbia 
successivamente disposto la revoca dell’ordinanza di custodia 
cautelare emessa nei confronti dei cittadini pakistani arrestati, il 
rischio che cellule del terrorismo islamico ricevano supporto da parte 
della criminalità organizzata non è affatto un’eventualità remota, 
come dimostra il fatto che l’FBI ha recentemente interrogato, 
nell’ambito di una rogatoria internazionale, il  pentito Antonino 
Giuffrè, che sembra avere confermato i contatti tra mafia e 
terrorismo internazionale. 
 
E’ possibile che la criminalità organizzata abbia interesse ad 
approvvigionarsi di droga e di armi dagli estremisti islamici, ma 
occorre certo distinguere tra le possibili tipologie di contropartita 
che la malavita è disposta a offrire: è ragionevole ipotizzare che in 
cambio di droga e armi le cosche possano offrire alle cellule 
terroristiche del denaro, mentre meno probabile è che siano disposte 
a offrire appoggio logistico, quantomeno in zone di territorio che le 
stesse utilizzano per i loro malaffari, in quanto ciò attirerebbe 
l’attenzione delle forze dell’ordine proprio là dove agisce la 
malavita organizzata. 
 

Gianfranco Trovatore
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Dopo New York, Bali, Mosca e Nairobi, Bogotá diventa il quinto 
teatro di un attacco terrorista di dimensioni tali da meritare una 
risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La 
tipologia dell’attentato accorso nella capitale colombiana il 7 
febbraio scorso, costato la vita di 35 civili e il ferimento di altri 176, 
ha provocato reazioni in ogni angolo del mondo. La sera 
dell’attentato, così tristemente simile nella modalità di esecuzione a 
quello di Oklahoma City, il presidente Álvaro Uribe ha 
pubblicamente invocato la collaborazione della Comunità 
Internazionale ammettendo che il Governo colombiano, da solo, non 
è in grado di sconfiggere il narcoterrorismo nelle forme in cui si sta 
manifestando negli ultimi mesi.  
 
Tale richiesta di aiuto è stata articolata in forme e modi differenti. In 
primo luogo attraverso una lettera formale ai Presidenti dei Paesi 
confinanti, Brasile, Venezuela, Ecuador, Perù, perché dichiarino le 
FARC un’organizzazione terrorista e sostengano il Governo 
colombiano in ambito regionale e internazionale nella battaglia 
contro guerriglia e paramilitarismo. Stessa richiesta è stata avanzata 
ai paesi centroamericani e all’Argentina, i cui Presidenti si sono 
riuniti a Panama l’11 febbraio e hanno senza indugi dichiarato le 
FARC un’organizzazione terrorista e promesso ogni collaborazione. 
In secondo luogo il Consiglio Permanente dell’Organizzazione degli 
Stati Americani ha riaffermato in un’infiammata risoluzione il 13 
febbraio la condanna degli atti terroristici in Colombia e ha obbligato 
tutti gli Stati dell’emisfero occidentale a interdire l’ingresso nel 
proprio territorio ai responsabili dell’attentato.  
Il Governo di Uribe ha poi chiesto agli Stati Uniti, al di là degli aiuti 
di tipo economico e militare, di poter avere maggior accesso in 
tempo reale ai dati dell’intelligence statunitense sulle attività dei 
gruppi armati in Colombia, e ai Paesi europei una maggiore 
collaborazione nel controllo del traffico di droga e nel riciclaggio del 
denaro del narcotraffico.  
Per ultimo, a seguito di ufficiale richiesta da parte del vice 
Presidente Francisco Santos, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite ha approvato all’unanimità una risoluzione, la 1465, che 
segnala l’attentato di Bogotá come una “minaccia per la pace e la 
sicurezza”, e afferma la necessità di combattere il terrorismo con 
ogni mezzo. Sulla base della risoluzione 1373 approvata nelle 
settimane successive agli attentati dell’11 settembre 2001, con la 
1465 le Nazioni Unite estendono al caso colombiano l’obbligatorietà 
da parte di tutti i paesi membri di “negare rifugio a chi finanzia, 
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pianifica, commette o appoggia atti di terrorismo” e obbligano a 
congelare i fondi dei gruppi o persone che commettano o collaborino 
con atti di terrorismo. Più nello specifico, la risoluzione delle 
Nazioni Unite chiama tutti gli Stati a “collaborare in maniera urgente 
con le autorità colombiane, offrendo assistenza e appoggio, nel loro 
sforzo per localizzare e mettere sotto giudizio gli autori, gli 
organizzatori e i patrocinatori di questo attentato terrorista”. 
 
È la prima volta che un conflitto fino ad ora considerato di natura 
interna assume connotati di questo tipo, e la doppia risoluzione 
dell’ONU e dell’OSA rappresenta una vittoria della diplomazia 
colombiana, impegnata a recidere anche quei pochi contatti 
diplomatici che ancora le FARC mantengono all’estero, e 
segnatamente in Europa. Nei prossimi mesi si potrà vedere se si sarà 
trattato di una vittoria di Pirro, se cioè, per fare un esempio, la 
Colombia riceverà o meno un aiuto addizionale da parte di Governi 
europei che, pur avendo già declamato la natura terroristica delle 
FARC, poco fanno per affrontare in maniera coraggiosa lo spinoso 
problema del crescente consumo internazionale di cocaina, una delle 
principali fonti di finanziamento dei gruppi armati colombiani.  
Con l’attentato di Bogotá, le FARC hanno confermato quanto sia 
ipotetico e futuristico, in questo stadio del conflitto, poter pensare 
all’apertura di un negoziato di pace. Esse hanno esaurito l’esile 
margine di credibilità politica che ancora rimaneva loro dopo la 
rottura del processo di pace con il Governo Pastrana, il 20 febbraio 
2002. La decisione di attaccare obiettivi civili risponde 
evidentemente a una considerazione di natura politica: si voleva 
dimostrare la fragilità e l’inefficacia del piano di “sicurezza 
democratica” del Governo Uribe, colpendo il cuore dell’alta società 
finora quasi immune da un conflitto fondamentalmente rurale. Ormai 
non interessa più alla guerriglia chiamare “rivoluzionaria” la loro 
guerra allo Stato. Al contempo è evidente la volontà di mettere in 
mostra un livello organizzativo militare che fa intravedere la mano di 
organizzazioni come IRA ed ETA, come sostiene il Ministro della 
Difesa Martha Lucía Ramírez.  
È probabile, inoltre, che l’intensificarsi degli attentati delle FARC 
nei centri urbani sia anche una risposta all’espansione della presenza 
militare degli Stati Uniti in Colombia.  
 
Alla stessa logica rispondono i recenti attacchi nel dipartimento di 
Arauca, zona petrolifera al confine con il Venezuela. Qui, nei giorni 
precedenti l’attentato al Club El Nogal, la guerriglia aveva fatto 
detonare una serie di cariche vicino al campo dove una settantina di 
militari delle Forze Speciali statunitensi sta addestrando una brigata 
dell’Esercito colombiano in operazioni antiguerriglia e per la difesa 
dell’oleodotto Caño Limón-Coveñas, il più importante del Paese. Le 
regole di ingaggio vietano ai militari statunitensi di accompagnare i 
colleghi colombiani e prendere parte ai combattimenti. Tuttavia il 
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limite tra addestramento e coinvolgimento si va facendo sempre più 
flebile. Il dipartimento di Arauca rappresenta il fronte di guerra 
dell’intero piano di recupero del controllo del territorio da parte del 
Governo. Così come l’ex Presidente Andrés Pastrana aveva puntato 
tutto sul processo di pace con le FARC nella zona centrale del 
Caguán, dipartimento di Caquetá, Uribe ha fatto di Arauca il 
laboratorio in cui concentrare i maggiori sforzi per recuperare la 
popolazione civile e fiaccare l’appoggio coatto che questa è costretta 
a concedere ai gruppi armati.  
 
“Vincere la guerra senza sparare un colpo”, “far sì che il figlio del 
guerrigliero convinca il padre ad abbandonare la lotta armata” sono 
gli obiettivi delle operazioni psicologiche condotte dall’Esercito 
attraverso un sistema di ricompense per coloro che trovano il 
coraggio di denunciare le estorsioni subite. Pochi dati bastano per 
dare un’idea della complessità della situazione: nella zona compresa 
tra i municipi di Arauca, Arauquita e Saravena si stima che operino 
circa 2000 guerriglieri delle FARC (organizzati nei fronti 10 e 45 e 
sotto la guida del comandante Grannobles), 1000 dell’Esercito di 
Liberazione Nazionale (fronte Domingo Latín) e circa 800 
paramilitari. Il controllo dei municipi è prioritario tanto per il 
Governo, che deve dimostrare di essere in grado di consolidare la 
propria autorità democratica, quanto per gli altri gruppi irregolari: 
qui ci sono tra 12.000 e 18.000 ettari di coca, qui passa l’oleodotto 
sopra citato, di qui dovrà passare l’autostrada de Los Libertadores, 
che nei progetti permetterà di collegare l’Atlantico venezuelano al 
Pacifico colombiano. Così si spiega che, se lo Stato decide di 
rompere la ragnatela mafiosa che stritola da anni le amministrazioni 
dipartimentali e il mondo politico locale e lega la popolazione alla 
guerriglia, la risposta di quest’ultima è il terrorismo.  
 
Contemporaneamente, le classi alte di Bogotá e Medellín stanno 
sperimentando un terrore di cui si era persa memoria dai tempi di 
Pablo Escobar. È caduta la falsa illusione che le vittorie militari in 
campo aperto, grazie alle forze di dispiegamento rapido, possano 
garantire la sicurezza anche alla popolazione urbana. È evidente che 
lo sforzo del Governo è ancora insufficiente: c’è bisogno di più 
risorse economiche, attraverso una contribuzione progressiva in 
funzione del reddito, che coinvolga così tutti i cittadini e non 
solamente quelli più ricchi chiamati a contribuire con una tassa unica 
per la sicurezza, così come imposto dal Governo all’indomani 
dell’assunzione in carica. È necessario che la società colombiana si 
senta più unita, e tutti i differenti strati sociali siano chiamati a 
contribuire tanto in termini economici (oggi lo fanno solamente gli 
strati più abbienti) quanto in termini di uomini (le Forze Armate, 
così come i gruppi armati irregolari, reclutano quasi esclusivamente 
le persone di più basso ceto sociale, che si sentono chiamate loro 
sole a pagare un tributo di sangue al governo). 
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Da parte loro, gli Stati Uniti continuano ad aumentare i propri aiuti 
alla Colombia. Il Congresso di Washington ha da poco approvato un 
pacchetto di 532 milioni di dollari, dei quali 368 saranno destinati 
alla lotta alla droga e al terrorismo e gli altri 164 serviranno per 
finanziare piani di sviluppo alternativo, protezione dei diritti umani e 
rafforzamento della democrazia. Nell’ambito della lotta al 
narcoterrorismo, 92 milioni di dollari andranno per l’addestramento 
e la fornitura di nuovi armamenti alla Brigata XVIII, di stanza 
proprio ad Arauca. È previsto l’acquisto di 10 elicotteri “Hueys” 
UH1, armi e supporto logistico, oltre alla creazione di una seconda 
brigata antinarcotici dell’Esercito (la prima era stata costituita nel 
dipartimento meridionale del Putumayo durante la fase iniziale del 
Plan Colombia). È la prima volta, dalla fine della Guerra Fredda, che 
gli Stati Uniti finanziano direttamente e pubblicamente un Governo 
impegnato in una guerra interna con gruppi armati irregolari. 
Durante la riunione dei Ministri della Difesa di tutti i Paesi americani 
a Santiago del Cile nel novembre scorso, il Segretario della Difesa 
statunitense Donald Rumsfeld aveva chiaramente espresso la 
richiesta che il terrorismo colombiano venisse considerato come un 
problema regionale, e che tutti i paesi limitrofi collaborassero con il 
governo Uribe nel cercare di debellarlo. Nelle sue parole era 
evidente il tentativo di “generalizzare” la lotta al terrorismo.  
 
Oggi gli Stati Uniti parlano di sopravvivenza di una Colombia 
democratica e della stabilità della regione andina, facendole 
dipendere dalla lotta al narcotraffico e al terrorismo, “minacce 
gemelle”. Il Governo Bush ha reiteratamente appoggiato e condiviso 
i lineamenti della Strategia per la Sicurezza Nazionale della 
Colombia. Il Dipartimento di Stato è compiaciuto dei continui 
riferimenti da parte di Uribe alla guerra totale contro l’industria del 
narcotraffico in Colombia, che comprendono un allargamento dei 
programmi di distruzione aerea delle piantagioni di coca e papavero, 
il miglioramento delle capacità delle forze anti-droga, 
un’interdizione più efficace e capillare e una serie di programmi di 
sviluppo alternativo. In altri termini, i Governi colombiano e 
statunitense paiono concordare non solamente rispetto all’urgenza 
del problema del narcotraffico, bensì anche sulle modalità delle 
soluzioni da apportarvi (necessità di acquisire nuovi aerei ed 
elicotteri per i programmi di defoliazione, tentativo di riconquista 
sistematica del territorio nazionale da parte del governo, 
ricostruzione di una cultura del diritto nelle zone dove vengono 
coltivate coca e papavero).  
 
Nel 2002 gli ettari di coca fumigati sono stati 72.000 contro i 32.000 
del 2001. Il principale sostenitore della politica delle distruzioni 
delle piantagioni è il ministro degli Interni, Fernando Londoño, non 
a caso presidente e fondatore della giunta direttiva del Club El 
Nogal. A questo punto diventa possibile mettere assieme i vari 
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tasselli: l’attentato di Bogotà è l’ultimo atto di violenza in ordine di 
tempo destinato a uccidere dei civili, dopo l’attacco al Palazzo del 
Nariño il 7 agosto scorso, giorno dell’assunzione in carica di Uribe, 
la sequela di autobombe con attivazione a distanza rimaste inesplose 
nel centro della capitale, il recente attentato contro il Palazzo di 
Giustizia di Medellín. Attaccare El Nogal vuol dire attaccare 
esplicitamente il Ministro degli Interni e il Governo, insieme a tutta 
la classe dirigente. Questo nuovo tipo di fanatismo ottiene l’effetto di 
cementare il paese attorno al Presidente, disposto ad affrontare 
militarmente l’offensiva terrorista. E la Colombia si trova a scivolare 
verso una situazione che ricorda da vicino il conflitto mediorientale, 
dove le divisioni etnico-religiose lasciano il passo ad un conflitto tra 
lo Stato e una rete di potenti narcomafie. 
 

Riccardo Gefter Wondrich
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