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“NON SI TRATTA DI SE MA DI QUANDO” 

MADRID 11 MARZO 2004 

Erano stati alcuni ministri del governo Blair che alla domanda sulla possibilità di un 
attentato terroristico di rilevanti proporzioni avevano risposto che la questione in 
realtà non era se ma quando esso si sarebbe verificato. Con ciò trasformando la 
probabilità dell’atto in certezza e lasciando l’indeterminazione soltanto sui suoi tempi. 
Parlavano, ovviamente, di suolo inglese, ma via via si è avuta la percezione che in 
realtà la questione riguardasse tutta l’Europa. Madrid ha scandito la prima data. 
Perché l’Europa? Una strategia globale o una serie di fattori, anche non, o solo 
parzialmente, correlati fra di loro, che portavano a considerare ormai inevitabile che 
anche il vecchio continente sarebbe stato direttamente interessato dal terrorismo 
internazionale? 
Risponderò a queste domande non direttamente ma con una serie di considerazioni 
che consentono di dedurne le risposte. 
! Pur se gli Stati Uniti sono sempre l’obiettivo più ambito del terrorismo 
internazionale, la “guerra santa” contro l’occidente include anche l’Europa, in 
quanto portatrice anch’essa di molti di quei valori combattuti dal fondamentalismo 
islamico nonché storicamente e politicamente legata agli Stati Uniti. 
! Dopo l’11 settembre sia gli Stati Uniti che i Paesi europei hanno avviato azioni 
ad ampio spettro sia per combattere questo terrorismo sia per “difendere” il proprio 
territorio da questo tipo di minaccia. E’ indubbio, però, che quanto messo in atto negli 
Stati Uniti in termini di “homeland defense”, nel senso più ampio del termine, è molto 
più avanzato rispetto a quanto avvenuto in Europa, non fosse altro che per le ovvie 
considerazioni che derivano dalla struttura statuale esistente sulle due sponde 
dell’Atlantico e dalle risorse economiche impegnate. 
! Questo dato di fatto, se da una parte rende gli Stati Uniti meno vulnerabili, 
dall’altra fa sì che l’Europa diventi per il terrorismo internazionale un obbiettivo 
forse meno appetibile ma più facilmente conseguibile. Ciò anche alla luce del fatto che 
logisticamente il vecchio continente offre ancora dei vantaggi, in quanto sembrano 
persistere residui di una qualche libertà di azione per il reclutamento e la 
pianificazione operativa degli attentati, quella stessa libertà che aveva contraddistinto 
la preparazione dell’11 settembre. 
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! La recentissima testimonianza di Tenet conferma che la struttura originale di al 
Qaeda ha subito gravi perdite. Pur se l’operatività di quel gruppo originario è 
fortemente ridotta, è però ormai opinione condivisa da molti che l’approccio 
radicale sostenuto da al Qaeda abbia già esteso la sua influenza e continui 
progressivamente a estenderla presso altre organizzazioni regionali islamiche 
che, con strumenti anche di natura violenta, perseguono propri obiettivi politici 
o religiosi. 

! In estrema sintesi si è passati da una struttura gerarchizzata a una struttura a 
rete, a un “network” globale che, tramite le sue cellule che condividono 
obbiettivi di fondo, può operare ovunque con azioni progettate principalmente in 
ragione della agenda regionale e dei proclami lanciati da bin Laden. 

L’attentato di Madrid sembra trovare quindi la sua logica in questo modo di operare 
del “network” del terrorismo legato al fondamentalismo islamico. L’agenda 
“regionale” degli autori ha ottenuto nel breve termine i suoi risultati in larghi strati 
dell’opinione pubblica. La scelta del luogo (Madrid) è stata ricollegata alla posizione 
spagnola sulla crisi irachena. La scelta dei tempi (in ciò anche con qualche aiuto 
istituzionale non sperato, ….. ma anche quello è un risultato per i terroristi!) ha 
consentito a molti di dire che la loro azione ha inciso sul risultato delle elezioni. La 
mobilitazione dell’opinione pubblica, e non solo, contro la presenza militare in Iraq 
ha ripreso vigore e trovato nuovo terreno fertile di argomentazioni in Europa. 
La pressione su molti governi, soprattutto in vista del 30 giugno, diventa sostenuta. E 
le Nazioni Unite oggi appaiono l’ancora di salvezza alla quale, indipendentemente 
dalla legittimità o meno dell’intervento che c’è stato, fanno riferimento molti di coloro 
che sono comunque convinti che l’Iraq non vada oggi abbandonato a se stesso ma 
vada aiutato in un quadro multilaterale a ritrovare la propria strada democratica 
dopo l’abbattimento del regime di Saddam. Se ciò non avvenisse, se questo aiuto, cioè, 
non ci fosse, al punto in cui siamo avrebbe perso tutto l’occidente, non solo gli Stati 
Uniti. E il vallo atlantico diverrebbe molto più largo. 
Una prospettiva complessa, quindi, e una responsabilità non indifferente soprattutto 
per l’Europa. Solo unito il vecchio continente può avere la forza per collaborare 
costruttivamente con gli Stati Uniti per far sì che i risultati positivi di breve termine 
dei terroristi di Madrid non abbiano altri e più pesanti risultati nel medio-lungo 
termine. Per far anche sì che il risultato positivo dell’abbattimento del regime di 
Saddam non resti alla fine semplicemente la prova che l’occidente vuole imporre la 
democrazia soltanto con i bombardamenti ma rappresenti il punto di partenza, 
discusso quanto si vuole, per un sempre più ampio coinvolgimento della comunità 
internazionale nella ricostruzione fisica e democratica dell’Iraq. 
La ripresa di un dialogo serrato per la Costituzione europea è un dato positivo. 
L’auspicio è che all’interno della vecchia Europa non vengano ancora una volta a 
crearsi quelle momentanee “convenienze” e alleanze fra pochi, contingenti e 
strumentali, che possono snaturare la base di un accordo o creare nuove spaccature. 

IL DIRETTORE 

 6
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NORD AFRICA - MEDIO ORIENTE - GOLFO PERSICO 
 

Eventi nell’area 
 

! I piccoli Stati del Golfo Persico stanno vivendo un momento di grande instabilità. 
Rivolte di piazza contro obiettivi stranieri stanno accadendo quasi dovunque. La violenza 
riguarda anche obiettivi che “si comportano come stranieri” o obiettivi sciiti. In Bahrein, in 
particolare, moti di piazza stanno costringendo alcuni noti locali alla chiusura; sono 
considerati illegali e contro l’Islam, perché vendono alcool. I moti popolari sono organizzati 
soprattutto tra le comunità sciite e sembrano essere anche il riflesso degli avvenimenti in Iraq 
e della grande ondata di insoddisfazione che attraversa attualmente il mondo sciita. Sono 
ormai giorni che il paese è ostaggio di una quasi rivoluzione organizzata dai leader sciiti, che 
si sta diffondendo in altri paesi del Golfo. La comunità sciita mediorientale, in altre parole, si 
sta sollevando da decenni di minoranza politica e, soprattutto in seguito ai feroci attentati in 
Iraq, si sta riorganizzando e potrebbe diventare nel vicino futuro un elemento di forte 
destabilizzazione della regione. 
! Si avvia a una felice definizione la situazione nucleare della Libia. Gli Stati Uniti 
hanno dichiarato di aver rimosso dal paese circa 4.000 centrifughe (che facevano parte di una 
serie di equipaggiamenti eliminati dagli Stati Uniti nello scorso gennaio), sufficienti a 
costruire alcune bombe nucleari. Il numero di centrifughe trovate dagli Stati Uniti contrasta 
con quello che l’AIEA afferma di aver trovato in Libia (non più di 100): questo ha riaperto 
una vecchia diatriba tra Washington e AIEA sull’efficienza dei metodi di ricerca condotto 
dall’Agenzia Atomica. Tuttavia, per quanto riguarda la Libia, il processo di rientro nella 
comunità internazionale attraverso la rinuncia al riarmo non convenzionale e la presa di 
responsabilità delle passate azioni di terrorismo è stato completato dalla visita di Blair a 
Tripoli che ha segnato una svolta epocale nella storia della Libia contemporanea. 

 
 

QUALI CONSEGUENZE DALLA  
MORTE DI YASSIN? 

 
L’assassinio dello sceicco Yassin, 
condannato praticamente da tutto il mondo, 
potrebbe portare a una svolta nel conflitto 
Israelo-Palestinese. I motivi che hanno 
portato Israele a scegliere “questo 
momento” non sono ancora chiari; tuttavia, 
nel cercare di delinearne alcuni, si arriverà 
alla conclusione che il governo Israeliano 
sembra voler distaccarsi territorialmente 
dai territori palestinesi attraverso un 
completo ritiro unilaterale. Per fare questo, 
tuttavia, deve assicurare alcune condizioni: 
la prima è la più completa epurazione 
possibile dei territori dagli elementi chiave 
di Hamas. 
 

I rapporti tra due fratelli di guerra 
 
I rapporti tra Arafat e Yassin sono sempre 
stati ambivalenti, ma “stretti”. Arafat lo 
chiamava “fratello di guerra”; era 
simultaneamente il suo maggiore alleato e 
rivale. Hamas nasce infatti come il più 
importante avversario dell’OLP, con il 
quale non condivideva la tendenza ad 
abbandonare la lotta armata contro Israele 
e la disposizione a “scendere a patti” con 
Gerusalemme, riconoscendo addirittura 
l’esistenza dello stato ebraico in Palestina. 
L’elemento islamico caratterizzante di 
Hamas è sicuramente il collante ideologico 
che differenzia le due organizzazioni; 
tuttavia la vera differenza sta 
nell’accettazione o meno di Israele e nella 
possibilità del compromesso territoriale. 
Prima dell’era di Oslo, quando ancora non 
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si parlava apertamente di trattato di pace, i 
due erano rivali ma vicini 
nell’organizzazione delle varie strategie di 
guerra. E’ solo nel 1993, quando Arafat 
chiese a Yassin e ad Hamas di sostenere il 
processo di pace e di passare, 
sostanzialmente, al comando dell’Autorità 
Palestinese, che il leader spirituale di 
Hamas si trova costretto a prendere una 
decisione di netto distacco. Yassin negò ad 
Arafat ogni appoggio che prevedesse il 
compromesso con Israele ed emigrò in 
Arabia Saudita nel 1997, quando cioè il 
clima nella stessa Autorità Palestinese era 
fortemente ostile ad Hamas, mentre 
l’Arabia Saudita era il paese ideale per 
trovare sostegno finanziario e ideologico. 
Tuttavia quando, nel 2000, Arafat respinse 
il trattato di pace offerto da Israele e diede 
inizio all’intifada, Yassin comprese che si 
stava aprendo un conflitto di lunga durata e 
che era arrivato il momento di ritornare in 
patria. Da allora il conflitto ha subito 
un’escalation che Arafat, con le sole forze 
di Fatah e dei suoi gruppi affiliati, non 
avrebbe avuto la forza di portare avanti da 
solo. In questo contesto Yassin ha giocato 
un ruolo di alleato, e non di rivale: la lotta 
armata di tipo terroristico contro obiettivi 
civili è stato l’unico strumento di guerra 
condotto dai palestinesi negli ultimi quattro 
anni con il pieno coinvolgimento 
dell’Autorità Nazionale Palestinese. 
Rimane, certamente, la cesura ideologica 
tra Arafat, l’ANP e l’ideologia 
nazionalistico-marxista e Hamas, 
movimento fondamentalista che aspira alla 
costruzione di uno stato palestinese su basi 
islamiche. Inoltre, è in parte vero che 
Yassin era il leader ispiratore delle masse e 
il centro ideologico della lotta contro 
Israele, e che non ha pianificato 
personalmente ogni attacco terrorista 
contro civili israeliani. Hamas, inoltre, non 
è un’organizzazione gerarchicamente 
rigida (e, nella sua struttura difficilmente 
rintracciabile, assomiglia in parte ad al-
Qaeda). Tuttavia lo sceicco Yassin ha 
costruito una solidissima cornice per 

l’attivazione e l’esecuzione del terrorismo 
palestinese contro Israele: la politica, 
l’ideologia, le linee di esecuzione, la 
strategia, le tattiche, la scelta del tipo di 
obiettivi e l’ambiente culturale che crea il 
mito del martire suicida. E’ difficile quindi 
affermare l’estraneità di Yassin a questi 
quattro anni di conflitto e, soprattutto, alla 
creazione del mito del martire ormai 
difficilmente sradicabile dalla struttura 
psicologica palestinese. 
 
Scenari di guerra dopo Yassin 
 
L’assassinio dello Sceicco Ahmed Yassin 
potrebbe portare il conflitto israelo-
palestinese su un altro piano di cui ancora 
non sono chiari tutti contorni.  
In primo luogo bisogna rispondere alla 
seguente domanda: perché Israele ha scelto 
questo momento e non altri, che pure erano 
possibili, e perché non ha usato una 
strategia ormai consolidata (cioè quella di 
colpire contemporaneamente vari leader, 
per lasciare l’organizzazione in uno stato 
di maggiore sbandamento)? 
1. L’operazione, in primo luogo 
sembra la risposta di Sharon a coloro che 
lo accusavano del fatto che la sua strategia 
cosiddetta di “disengagement” avrebbe 
consegnato la striscia di Gaza direttamente 
nelle mani di Hamas. La vera decisione del 
governo sembra quindi voler segnalare che 
Israele non ha nessuna intenzione di 
“preferire” Hamas all’ANP e ad al-Fatah: 
al contrario, l’intenzione di epurare Gaza 
dal fondamentalismo diffuso da Hamas 
sembra essere diventata un obiettivo di 
primo piano. Insomma, il ritiro completo 
da Gaza non vuole ricordare neppure 
lontanamente il ritiro dal Libano del Sud. 
Secondo l’idea maggiormente accreditata 
in questo momento tra gli analisti 
israeliani, infatti, il ritiro dal Libano ha 
costituito un potente effetto boomerang. 
Lungi dal diventare un elemento di 
“rilassamento”, pacificatore e rivelatore di 
buona fede, ha al contrario costituito 
l’esempio concreto che “Israele può essere 

 8



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 3 - MARZO 2004 
 
 
 
vinto attraverso lo sfiancamento della lotta 
armata”. Hizballah ha costruito un enorme 
apparato pubblicitario in relazione a questa 
“vittoria percepita”; i movimenti terroristi 
palestinesi, sia referenti a Yassin che ad 
Arafat, sono rimasti estremamente colpiti 
da questo “mito” e si può affermare che 
una buona parte dell’ideologia ispiratrice 
del terrorismo di questi quattro anni è stata 
elaborata in seguito al ritiro dal Libano. 
Sharon, in questo momento, ha bisogno di 
eseguire un ritiro unilaterale completo, 
soprattutto da Gaza: l’occupazione militare 
e la guerriglia casa per casa hanno ormai 
conseguito gli obiettivi a cui miravano e 
sono diventate un pesante fardello 
economico e una “brutta propaganda” per 
un paese che già soffre di una vasta ostilità 
da parte delle opinioni pubbliche mondiali. 
Il ritiro da Gaza, quindi, sarà condotto da 
una chiara ed evidente posizione di 
superiorità e di vittoria rispetto al nemico, 
di cui l’assassinio di Yassin è una parte 
fondamentale. 
2. Comunque, la morte di Yassin 
segna una determinazione da parte di 
Israele di non tollerare più l’esistenza di 
leader che apertamente esaltano il martirio 
contro civili e che inneggiano alla fine 
dell’entità sionista. E’ un segnale contro il 
terrorismo islamico, attualmente il più duro 
contro Israele. Spezzare le forze di Hamas 
richiederà ancora tempo; tuttavia, sempre 
nel contesto del ritiro dai territori 
palestinesi, questo sembra costituire una 
precondizione essenziale per non lasciare il 
popolo palestinese nelle mani del 
fondamentalismo islamico. Arafat, né con 
l’OLP né con l’ANP, è mai riuscito ad 
operare un solo passo contro Hamas; sia 
perché la forza di Hamas era troppo 
radicata all’interno della popolazione 
palestinese, sia perché in fondo, come è 
stato già spiegato, Hamas è un partner 
importante nel momento della lotta armata 
contro Gerusalemme. Nel momento del 
ritiro unililaterale, tuttavia, lasciare le cose 
come sono sarebbe pericoloso: non c’è più, 
infatti, tutta quella cornice di supporto 

ideologico-finanziario costituita dagli 
accordi di Oslo e dalla mediazione 
americana, che aveva sostenuto per dieci 
anni lo sviluppo di forze laiche e 
modernizzatici (ma non abbastanza), 
mettendo temporaneamente a tacere quelle 
islamizzatici e violente. Il ritiro unilaterale 
prevede che i palestinesi siano 
essenzialmente lasciati a se stessi: la 
decapitazione della leadership di Hamas è 
importante per evitare che Israele si trovi ai 
suoi confini un paese fondamentalista. 
3. Yassin era, inoltre, l’unica forza 
carismatica e forte all’interno delle elites di 
Hamas. Molti analisti concordano sul fatto 
che senza di lui Hamas si spezzetterà e 
cadrà vittima di una guerra civile; questo 
elemento non è, ovviamente certo. Anche 
perché, in questo momento, l’ANP non è in 
grado di sovrastare questo cambiamento, 
questa evoluzione, essenzialmente perché 
Arafat ha bloccato da anni la “crescita” di 
nuovi leader e di nuovi ceti dirigenti; i 
vecchi, tuttavia, sono morti, o sono nelle 
carceri israeliane, o sono troppo 
compromessi. Rimane il fatto che nel 
momento della morte di Yassin Hamas 
aveva assunto un enorme potere. Era noto, 
tuttavia, agli israeliani, che sotto lo sceicco 
premono giovani leader che vorrebbero 
prendere le redini della lotta armata. Al di 
là dell’enorme onda emotiva di solidarietà 
che ha colpito i palestinesi, la lotta alla 
successione è già aperta e potrebbe portare 
a un indebolimento della forza interna di 
Hamas. 
4.  Alcune analisi, al contrario, 
sottolineano che l’assassinio di Yassin 
porterà a un rafforzamento di Hamas, 
attraverso l’entrata in gioco di forze legate 
ad al-Qaeda. Yassin dava al gruppo 
palestinese una sua coerenza: senza il 
leader spirituale massimo, Hamas può 
facilmente diventare preda della strategia 
di al-Qaeda che utilizza i terrorismi locali 
per colpire obiettivi occidentali. A questo 
riguardo sono interessanti le reazioni 
immediate e meno immediate da parte dei 
leader di Hamas all’indomani 
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dell’assassinio di Yassin. In un primissimo 
momento, tutti i leader di Hamas, senza 
eccezione, hanno espresso una forte rabbia 
antiamericana. Il sentimento è riassunto 
dalla dichiarazione di Khaled Mishal, capo 
del Politburo di Hamas: “Hamas si riserva 
il diritto di abbattere le grandi teste del 
sionismo”. Già poche ore più tardi tuttavia, 
nomi quali quello di Abdel Aziz al-
Rantissi, la nuova guida spirituale di 
Hamas, o di Sayed Seyam, un altro leader 
importante, hanno frettolosamente 
dichiarato che “…Hamas vuole agire solo 
all’interno del territorio palestinese e che 
voleva resistere solo all’occupazione e non 
colpire obiettivi o interessi americani”. 
Questo dovrebbe mirare in primo luogo a 
evitare una eccessiva ostilità da parte 
americana; quindi a tenere lontano al-
Qaeda che probabilmente ha già compiuto 
alcuni passi di avvicinamento 
(effettivamente è giunto da al-Qaeda un 
appello all’unità tra Hamas e la Jihad 
islamica palestinese contro i nemici sionisti 
Israele e Stati Uniti). Potrebbe aver svolto 
a questo riguardo un ruolo importante 
anche Damasco, spaventata dall’eccessiva 
retorica antiamericana in un momento 
tanto delicato per la Siria stessa (che ospita 
da sempre tutta la leadership di Hamas). 
 
In conclusione, l’assassinio di Yassin è 
stato criticato da molte fonti di analisi e di 
intelligence ed è stato giudicato 
essenzialmente un errore che rafforzerà le 
capacità di breve termine di Hamas e in 
generale i sentimenti anti israeliani. La 
scrivente ritiene, tuttavia, che la stampa 
internazionale non ha chiaro quanto sia già 
enorme il sentimento anti israeliano e 
quanto questo sia il frutto dello stesso 
apparato educativo palestinese, piuttosto 
che delle azioni di guerra di Israele. 
Inoltre, l’eventuale aumento degli attentati 
è un altro falso argomento: Israele è 
vittima ormai da quattro anni di incessanti, 
violentissimi, crudeli attentati: Hamas e al-
Fatah non hanno bisogno di alcun tipo di 
incoraggiamento. Gli attentati sarebbero 

continuati a prescindere dalla morte di 
Yassin. Un altro elemento che le opinioni 
pubbliche internazionali tendono 
facilmente a dimenticare è che Israele ha 
tentato per quasi dieci anni la via della 
diplomazia e della moderazione, 
dell’accettazione dei trattati internazionali, 
del dialogo, ottenendo in cambio almeno 
due ondate terribili di attentati suicidi, 
quella nel ’96, successiva alla morte di 
Rabin, e quella apertasi nel 2000. Non si 
dimentichi che lo stesso Yassin era stato 
liberato dalle carceri israeliane proprio per 
tentare anche il compromesso con Hamas 
ed eventualmente la convivenza e il 
pluralismo tra le varie compagini 
palestinesi. Tutti questi sforzi sono falliti. 
Israele è ora un paese sfiduciato nella 
possibilità della convivenza e della pace, 
ma forte e niente affatto vinto. 
 
Le strategie territoriali nel confronto dei 
palestinesi sono ormai lucide, anche 
crudeli, ma si inseriscono nel quadro del 
completo fallimento delle possibilità del 
dialogo: ritiro unilaterale, costruzione della 
barriera difensiva. Questo lascerà i 
palestinesi a se stessi e ai propri fantasmi 
interni, ma alcuni di questi fantasmi, in 
particolare lo sceicco Yassin, avrebbero 
svolto un ruolo psicologico-ideologico 
enorme, eccessivo, e avrebbero contribuito 
a rendere perenne quel clima di odio già 
onnipresente nella società palestinese, 
distruggendo le ormai poche voci laiche e 
moderate del panorama palestinese. Tutto 
sommato, quindi, l’operazione di Israele ha 
un suo senso e si inquadra essenzialmente 
nel disengagement che il governo ha 
dichiarato di voler eseguire al più presto. 
La morte dello sceicco, quindi, potrebbe 
essere il segnale più evidente di un vicino 
importante cambiamento del tipo di 
conflitto in atto: non più combattuto 
territorialmente e capillarmente sul 
territorio palestinese, ma lasciato a se 
stesso, con le possibilità di “sforamento” 
delle linee ridotte al minimo. 

 10



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 3 – MARZO 2004
 

AREA ADRIATICO DANUBIANA  
 

Eventi nell’area 
 
! Bosnia Erzegovina, unificati i Sevizi Segreti. A otto anni dalla fine della guerra la 
Bosnia ha deciso di unificare i servizi segreti delle due entità, la Repubblica Srpska e la 
Federazione croato musulmana. L'iniziativa è stata presa l'anno scorso dall'Alto 
rappresentante per gli affari civili Paddy Ashdown per mettere fine all'inefficienza e alla 
concorrenza tra le due entità, ridurre possibili fonti di tensione e facilitare la ricerca dei 
criminali di guerra. Il nuovo servizio segreto unificato entrerà in funzione dal primo maggio e 
si chiamerà Agenzia di informazione e di sicurezza. Una settimana fa è stato nominato il 
ministro della Difesa del governo centrale e il capo del nuovo esercito unificato.  
 
" Grecia, la Chiesa Ortodossa si pronuncia sui disordini in Kossovo. Il portavoce della 
chiesa ortodossa greca, Epifanios, ha espresso la solidarietà di tutta la chiesa per la situazione 
in Kossovo, dichiarando  che  essa è pronta a rispondere a qualsiasi richiesta d'aiuto venga 
dalla chiesa ortodossa di Serbia. A tale proposito l'arcivescovo Christodoulos è in contatto  
permanente con il patriarca serbo Pavel  al quale è stato inviato un telegramma di solidarietà.  
La chiesa ortodossa, che è la sola chiesa di Stato in Grecia, si schierò negli anni novanta a 
sostegno dei serbi durante i conflitti nella ex Jugoslavia. Anche il governo di Atene ha dal 
canto suo condannato duramente le violenze in Kossovo e militari del contingente greco sono 
finiti in mezzo ai disordini quando una folla di albanesi ha bruciato una chiesa ortodossa che 
era loro compito difendere. L'unità greca ha poi lasciato la zona, rientrando nella base, ed è 
stata sostituita da truppe Usa specializzate nel controllo di disordini.     
 
" Kossovo, Solana accusa alcuni partiti albanesi per gli incidenti. Secondo l'Alto 
rappresentante UE per la politica estera e la sicurezza, Javier Solana, potrebbero far parte di 
alcuni partiti politici del Kossovo i responsabili dell'ondata di violenza che nelle ultime 
settimane ha scosso la provincia serba amministrata dall'Onu. Solana, senza volere 
esplicitamente accusare i partiti politici che, in base alle informazioni in suo possesso, hanno 
preso parte agli scontri, ha dichiarato che “quanto è successo nelle ultime settimane non è 
stato qualcosa di spontaneo”. Simili accuse sono state fatte anche da Erara Buseck, 
responsabile del Patto di Stabilità per l’Europa Sud Orientale.    
 
 

 
KOSSOVO:   ANARCHIA PRIMA DEL BUIO 

 
Torna la violenza etnica in Kossovo. Tre 
giorni di scontri tra le comunità albanese e 
serba lasciano sul campo circa 30 morti 
900 feriti, 3.000 rifugiati, 300 case e 40 
edifici religiosi distrutti. Al di là del 
numero delle vittime e dei crimini 
commessi, ciò che è apparso chiaro a tutti 
è che per circa tre giorni un’area popolata 

da due milioni di abitanti che si trova a 
poche centinaia di chilometri dalle 
frontiere italiane è piombata nel caos e 
nell’anarchia – in forme non diverse 
dall’implosione albanese del 1997 – 
mentre le truppe della KFOR riuscivano a 
mala pena a proteggere la fuga dei civili 
serbi dalle enclaves.    L’inadeguatezza 
delle forze presenti a fronteggiare 
situazioni di guerriglia urbana modello 
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intifada ha causato una impossibilità delle 
forze NATO ad interporsi risolutamente a 
fronteggiare gli attacchi, e gli episodi di 
violenza di cui sono stati oggetto gli stessi 
funzionari e le sede dell’amministrazione 
delle Nazioni Unite getta seri dubbi sulla 
efficacia del “modello Kossovo” NATO + 
KFOR + DONORS + ONG. A quattro anni 
dalla risoluzione 1244 delle Nazioni Unite, 
che legittimava con il consenso della 
comunità internazionale la presenza della 
NATO e la affiancava con 
l’amministrazione civile dell’UNMIK, i 
problemi della provincia kossovara 
sembrano essersi più incancreniti che 
risolti, mentre cresce – con il passare del 
tempo - la rabbia della popolazione 
albanese per il mancato raggiungimento 
dell’indipendenza.  
Secondo alcune stime il costo 
dell’impegno post bellico della comunità 
internazionale in Kossovo ha già raggiunto 
il costo della guerra del novantanove, 
valutato nella cifra di 9 miliardi di dollari.  
L’aggravarsi della situazione etnica nel 
Kossovo e la crescente divergenza tra gli 
interessi delle due comunità etniche e 
quello della comunità internazionale, 
lasciano intravedere uno scenario in cui 
l’UNMIK e la stessa NATO tenderanno ad 
alienarsi sempre più dalla gestione della   
provincia, accelerando il trasferimento 
delle competenze o in caso contrario 
rimanendo ostaggio – anche fisico – degli 
opposti estremismi.  
La domanda che tutti si pongono e alla 
quale è difficile dare oggi una spiegazione 
è per quanto tempo ancora sarà possibile 
congelare la situazione dello status della 
provincia nel momento in cui entrambe le 
comunità etniche sono scontente e deluse 
sia della amministrazione giornaliera sia 
della mancata soluzione delle questioni 
territoriali.  
Sotto accusa finisce necessariamente la 
politica ufficiale delle Nazioni Unite, 
basata sul salomonico “Standard before 
Status”, che equivale a subordinare la 

questione dell’indipendenza del Kossovo 
al raggiungimento di condizioni di 
sviluppo politico, civile ed economiche 
omogeneo ai parametri europei. I 
kossovari, ben consci della lontananza di 
tale obiettivo e testimoni dell’inefficacia 
dello sforzo internazionale in tale 
proposito, interpretano tale formula come 
un tentativo di rinvio sine die del vero e 
unico motivo per cui hanno combattuto e 
sfidato il regime di Milosevic per un 
decennio (e prima ancora quello di Tito), 
ossia l’indipendenza. Agli occhi dei Serbi, 
la politica dello Standard before Status è 
solo uno slogan inutile e beffardo, in 
quanto gli standard dei diritti umani dei 
serbi non hanno fatto altro che peggiorare 
da quando le Nazioni Uniti hanno preso il 
controllo della provincia e da quando la 
NATO ne ha preso il controllo militare: 
continui assalti, ghettizzazione, 
sottosviluppo, incapacità di muoversi 
liberamente per la provincia hanno messo 
duramente alla prova i circa 100.000 serbi 
rimasti in Kossovo (56.000 dei quali 
concentrati nella città contesa di 
Mitrovica).  
 
Status o Status Quo?  
 
Se la politica dello Standard before Status 
è in realtà un utile strumento per non 
doversi assumere le responsabilità 
connesse con la transizione verso 
l’indipendenza del Kossovo, essa maschera 
in realtà un doppio fallimento: è chiaro a 
tutti che nel Kossovo di oggi non esiste né 
un progresso verso gli standard richiesti 
dalla comunità internazionale né una idea 
su come risolvere la questione dello Status. 
La vera politica – reale ma non dichiarata – 
non è né quella degli Standard né quella 
dello status, ma piuttosto quella dello  
Status Quo, ossia dello sviluppo passivo 
che potrebbe essere indotto attraverso una 
impressionante concentrazione di 
finanziamenti internazionali gestiti senza 
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alcun criterio di condizionalità da una 
moltitudine di soggetti internazionali.  
Il “modello Kossovo” non ha mai avuto 
nessuna velleità di State building, di cui 
c’è invece assoluta necessità, ma è basato 
sul presupposto della crescita assistenziale 
legata alla presenza temporanea delle 
istituzioni internazionali, dei suoi 
funzionari e di una confusa pletora di ONG 
i cui fini spesso si contraddicono e si 
annullano vicendevolmente.      
Ma quali sono nel breve periodo le 
conseguenze della nuova fiammata di 
violenza che si è verificata in Kossovo ? 
La conseguenza più immediata degli eventi 
del Kossovo dovrebbe essere 
l’accelerazione di ciascuna delle parti in 
causa verso uno scenario di disimpegno 
dall’attuale situazione. E’ chiaro che per 
gli albanesi la via di uscita è quella 
dell’indipendenza totale del Kossovo 
immediata e negli attuali confini della 
provincia. Per quanto riguarda la comunità 
Serba, e la Serbia stessa, lo scenario di 
disimpegno dovrebbe portare a maturare 
un progetto realistico di partizione del 
Kossovo attraverso l’individuazione di 
confini realistici che potranno includere 
oltre che i territori a Nord del fiume Ibar 
anche alcune delle enclaves serbe nel resto 
del paese.  
Se la constatazione dell’insostenibilità 
dell’attuale situazione in Kossovo si farà 
sempre più chiara sia per gli albanesi che 
per i serbi, non è certo che tale visione sia  
ugualmente percepita dalla comunità 
internazionale. Si potrebbe ipotizzare nei 
prossimi mesi uno scenario in cui la 
amministrazione internazionale delle 
Nazioni Unite verrà messa sotto pressione 
sia sul piano politico che attraverso una 
serie di episodi di violenza specialmente 
mirati a provocare una aumento dei costi 
della presenza e la sensazione che la 
comunità internazionale sia ostaggio delle 
comunità etniche. Un tale scenario 
accelererebbe forse l’apertura di realistici 
negoziati sullo status del Kossovo.  A 

questo proposito, le sortite del premier 
serbo Kostunica sulla soluzione politica e 
la canonizzazione potrebbero costituire una 
piattaforma di dialogo.          
 
Lessons for Iraq ? 
  
Nel mentre il Kossovo s’infiamma è 
attuale il dibattito sul ruolo che le Nazioni 
Unite potranno avere in Iraq. In questo 
contesto, gli attuali fallimenti sul terreno 
della missione UNMIK in Kossovo non 
giocano a favore delle Nazioni Unite, 
chiamate da più parti ad assumersi 
l’impegno politico per la gestione e 
l’amministrazione dell’Iraq post conflitto. 
A tale proposito il ruolo delle Nazioni 
Unite in Iraq in questi anni dovrebbe 
essere attentamente studiato ed analizzato. 
Quello su cui si può riflettere in questa 
sede è la molteplicità di funzioni che le 
Nazioni Uniti possono assumere in contesti 
di ricostruzione post bellica, crisis 
management, gestione della 
amministrazione civile. E’ importante 
distinguere tra il ruolo dell’ONU come 
“legittimatore” dai ruoli di mediatore fino 
a quelli di amministratore. Nel primo caso 
le Nazioni Unite svolgono le funzioni di 
custode della legittimità internazionale 
consentendo la formazione di una volontà 
politica multilaterale che possa intervenire 
a risolvere quelle situazioni che il 
Consiglio di Sicurezza delle NU individua 
come minacce alla pace. Nel caso del 
Kossovo tale ruolo è stato svolto 
egregiamente permettendo, con la 
Risoluzione 1244, di ristabilire un 
consenso politico multilaterale sulla 
gestione del Kossovo post bellico e 
creando i presupposti per il rientro dei 
rifugiati e l’avvio di una nuova stagione di 
pacificazione della provincia.  Per quanto 
riguarda la funzione mediatrice, è chiaro 
che il peso politico dell’ONU e le garanzie 
di multilateralità che tale organizzazione 
può offrire la rendano un efficace honest 
broker per tutte quelle situazioni di conflict 
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management che esistono nei Balcani e nel 
Kossovo. Tuttavia, oltre alla funzione 
“legalizzatrice” e a quella “mediatrice”, 
sempre più spesso si verificano delle 
situazioni in cui l’ONU è chiamata ad 
assumersi direttamente vere e proprie  
funzioni amministrative e politiche, 
impegnandosi nel difficile campo dello 
State Building. In questo contesto 
l’esperienza kossovara dimostra tutti gli 
indicatori per poter parlare di un 
fallimento. Fallimento che, visto la 
limitatezza delle dimensioni demografiche 
e geografiche del Kossovo, dovrebbero 
indurre prudenza a chi immagina che un 
impegno diretto delle Nazioni Unite in 
scenari complessi e molto più rischiosi 

quali quello iracheno potrebbe essere 
coronato da successo e gettare le basi per 
una ricostruzione delle funzioni e degli 
organi statuali iracheni.  
L’esperienza kossovara suggerisce che 
l’intervento dell’ONU è necessario per 
legittimare internazionalmente una vasta 
coalizione di paesi che possano contribuire 
ciascuno in base alle sue capacità alla 
ricostruzione e alla sconfitta del 
terrorismo, gettando le basi per uno state 
building che deve però essere portato a 
termine da una nuova leadership locale a 
cui gradualmente la coalizione 
internazionale deve delegare specifiche 
competenze amministrative. 
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 
! Con il 71,31% dei consensi, Vladimir Putin ha vinto il suo secondo mandato 
presidenziale. Alle votazioni ha preso parte il 64,39% dell’elettorato. Putin ha già formato la 
nuova squadra di Governo. Fra i cambiamenti più significativi rispetto al precedente 
esecutivo, Mikhail Fradkov, già rappresentante presso l’Unione Europea, è il nuovo Primo 
Ministro; Sergei Lavrov è il nuovo Ministro degli Esteri, in sostituzione di Igor Ivanov, 
divenuto Segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale. 
! Il portavoce del Ministero degli Esteri russo, Aleksandr Yakovenko, ha definito “una 
grave minaccia alla sicurezza della Russia” la decisione della NATO di inviare quattro 
velivoli da combattimento in Lituania, per garantire la sovranità aerea dei nuovi Membri. 
! Il Comandante della Marina russa, Ammiraglio della Flotta Vladimir Kuroyedov, ha 
lanciato un grave allarme sulle condizioni dell’Incrociatore a propulsione nucleare “Pietro 
il Grande”, nave ammiraglia della Flotta  del Nord. Secondo Kuroyedov, la nave 
“...potrebbe esplodere in qualsiasi momento… ” a causa del pessimo stato di 
manutenzione. Secondo molti analisti, comunque, la dichiarazione di Kuroyedov, poi 
sostanzialmente ridimensionata, sarebbe stata in realtà un duro attacco al Comandante 
dell’Incrociatore, Vladimir Kasatonov, legato da rapporti di parentela con un Ammiraglio, ora 
in riserva, acerrimo nemico di Kuroyedov. Il “Pietro il Grande” era stato definito, nel 2003, la 
migliore Unità della Marina russa. 
! Il Primo Ministro polacco, Leszek Miller, si è incontrato con il Cancelliere tedesco 
Gerhard Schroeder lo scorso 23 marzo. Dal colloquio sarebbe scaturita l’intenzione di 
giungere ad una soluzione di compromesso, capace di sbloccare lo stallo sull’approvazione 
del meccanismo di votazione previsto dalla futura Costituzione europea. 
! Il Capo di Stato Maggiore slovacco, Milan Cerovsky, ha dichiarato che le Forze 
Armate del suo paese sono pronte per l’accesso nell’Alleanza Atlantica, programmato per il 
2 Aprile 2004, malgrado i perduranti problemi relativi alla prontezza e rapida dispiegabilità 
delle forze. 
 
 

LA GEORGIA AL PUNTO DI SVOLTA 
 
Le elezioni parlamentari georgiane del 28 
marzo hanno rappresentato un momento di 
particolare criticità per il paese e, con esso, 
degli equilibri complessivi nel Caucaso 
meridionale. 
Il paese, infatti, è la chiave di volta di una 
molteplicità di fattori conflittuali, ma 
anche di alleanze regionali e globali. 
La leadership del nuovo presidente, Mixail 
Saakašvili, si sta dimostrando molto più 
forte di quanto la sua giovane età, e 
soprattutto la sua repentina ascesa, 
lasciasse supporre. 

In particolare, il confronto instauratosi con 
l’autoritario leader della regione 
dell’Adžaria, Aslan Abašidze, sembra solo 
il primo passo verso una ridefinizione dei 
rapporti di forza nel paese, elemento, 
questo, che potrà facilmente portare ad una 
trasformazione dei rapporti con la Russia, 
l’Europa e gli Stati Uniti. 
 
I prodromi dello scontro 
 
L’avvio di questa fase di nuova instabilità 
in Georgia può essere collocato 
nell’autunno del 2003, quando il paese si è 
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avviato alle elezioni parlamentari 
programmate per il 2 novembre. 
La leadership di Ševardnadze, 
oggettivamente stanca e ripetutamente 
indebolita da una serie di pressioni 
provenienti dall’interno del paese come 
dagli attori esterni, decise di appoggiarsi 
politicamente al leader della regione 
dell’Adžaria, quell’Aslan Abašidze che fin 
dal 1991 governa la provincia con un 
controllo pressoché assoluto. 
Il capoluogo dell’Adžaria, Batumi, è il 
porto commerciale più attrezzato della 
Georgia, e in generale attraverso la regione 
transitano buona parte dei flussi 
commerciali diretti all’estero. 
Abašidze ha imposto un controllo totale su 
tali traffici, incamerando così i consistenti 
proventi delle dogane, oltre naturalmente 
ai proventi diretti dei traffici illeciti. 
Grazie a tali risorse, proporzionalmente 
molto più elevate di quelle disponibili nel 
resto della Georgia, l’Adžaria si è 
caratterizzata, durante tutti questi anni, per 
standard di vita migliori, fattore questo che 
ha naturalmente contribuito a creare una 
certa base di consenso per Abašidze. 
Questi ha poi esaltato la peculiarità 
culturale della popolazione locale. 
L’Adžaria è in vero sempre stata parte 
della Georgia, ma la sua popolazione è in 
gran parte di fede musulmana, e anche per 
questo alla regione fu attribuito, fin 
dall’epoca sovietica, uno status di relativa 
autonomia. 
Inoltre, proprio a Batumi è concentrata 
buona parte del residuo contingente 
militare russo, tuttora presente in Georgia, 
malgrado le decisioni dell’OSCE, risalenti 
al 1999, imponessero il ritiro totale di tali 
truppe dal paese. 
Abašidze si è pertanto proposto quale 
“protettore” degli interessi russi, 
opponendosi alle richieste georgiane di un 
ritiro del contingente, ed arrivando persino 
a sostenere economicamente i militari 
russi, molti di quali, in effetti, sono 
residenti della regione. 

Ševardnadze, che pure aveva avuto non 
pochi contrasti con Abašidze, oltre che con 
i Russi, sentitosi in difficoltà, decise di 
stringere un’alleanza elettorale con il 
leader adžaro, al fine di garantirsi una 
solida maggioranza parlamentare, in 
cambio del mantenimento dello status quo 
nella regione indipendentista. 
Come da copione, i dati ufficiali relativi 
alle elezioni videro l’affermazione dei due 
partiti, “Per una nuova Gorgia” e “Unione 
per la Rinascita Democratica” legati a 
Ševardnadze e Abašidze, che insieme 
avrebbero ottenuto la maggioranza dei 
seggi. 
Come noto, una serie di manifestazioni di 
dissenso popolare, opportunamente 
cavalcate dall’opposizione, portarono alle 
dimissioni forzate di Ševardnadze, con la 
successiva elezione di Saakašvili. 
Abašidze non accettò, ovviamente, la 
nuova situazione; dichiarò lo stato di 
emergenza e chiuse il confine della sua 
regione, impedendo anche le 
manifestazioni politiche di supporto al 
nuovo Presidente. 
 
In Adžaria si sfiora una prima volta lo 
scontro 
 
Saakašvili, consapevole del supporto 
popolare e di fondamentali attori esterni, 
primi fra tutti gli Stati Uniti, ha inteso 
accelerare sulla via della rimozione dei 
vecchi leader, prendendo immediatamente 
di mira proprio Abašidze. Certo che le 
nuove elezioni parlamentari del 28 marzo 
avrebbero portato alla sconfitta del leader 
dell’Adžaria, si è prodigato in una 
campagna elettorale particolarmente 
pressante.  
Il 14 marzo, però, mentre il corteo 
elettorale, con in testa proprio Saakašvili, 
si apprestava a raggiungere Batumi, le 
milizie armate dell’Adžaria ne bloccavano 
il percorso, esplodendo colpi di 
intimidazione. 
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Ne scaturiva un confronto tesissimo, con il 
Presidente e altri alti esponenti del 
Governo che, ripiegati sulla vicina città 
portuale di Poti, assemblavano una sorta di 
Gabinetto di guerra, dichiaravano il blocco 
di ogni movimento da e per l’Adžaria 
mediante la chiusura del porto di Batumi, 
chiedevano alla Turchia di sigillare il 
valico di confine di Sarpi, e minacciavano 
di abbattere l’aereo di Abašidze, in quel 
momento a Mosca, se egli avesse tentato di 
fare rientro a Batumi. 
A disinnescare la situazione contribuivano, 
con tempestività, tutti gli attori 
internazionali coinvolti, a vario titolo, negli 
eventi. 
I Russi inviavano Igor Ivanov a mediare 
direttamente sul posto, mentre anche il 
Sindaco di Mosca, Luzkov, svolgeva un 
ruolo importante, questa volta dalla parte 
di Abašidze. Ufficialmente, comunque, 
Mosca ribadiva la neutralità nella vicenda, 
assicurando che le sue forze armate, 
presenti nella regione, non avrebbero in 
alcun modo preso parte alla disputa. 
Gli Stati Uniti premevano invece 
soprattutto su Saakašvili, affinché il nuovo 
Presidente evitasse un nuovo scontro 
armato nel paese, foriero di conseguenze 
potenzialmente disastrose anche per i 
progetti di sviluppo economico, come il 
completamento della pipeline  Baku – 
Tiblisi – Ceyan. 
La Turchia, particolarmente interessata alla 
stabilità della Georgia, dichiarava il 
proprio sostegno a favore del Presidente, 
negando ogni intenzione di richiamare le 
clausole del Trattato di Kars, risalente al 
1921, secondo il quale Ankara era una 
potenza garante dell’autonomia 
dell’Adžaria. 
Vistosi sostanzialmente isolato, Abašidze 
addiveniva a più miti consigli, aderendo 
sostanzialmente a tutte le richieste di 
Saakašvili, ovvero la libertà di movimento 
dei rappresentanti ufficiali di Tiblisi, il 
controllo da parte di questi sui traffici 
commerciali, la possibilità di svolgere 

propaganda politica e tenere elezioni libere 
e corrette. 
Questo accordo sembrava disinnescare una 
crisi gravissima, a pochi giorni dalle 
elezioni del 28 marzo. In breve, però, 
emergeva la sostanziale indisponibilità di 
Abašidze a far seguire i fatti agli accordi 
verbali. 
In particolare, il leader dell’Adžaria ha 
sostenuto che i rappresentanti di Tiblisi 
non possono avere alcuna effettiva 
giurisdizione sulle dogane e, soprattutto, 
che le “milizie di autodifesa” dell’Adžaria 
non possono essere sciolte. Quest’ultimo 
punto rappresentava, invece, una 
condizione essenziale posta dal Governo 
per lasciar cadere le accuse di sovversione 
armata contro le Autorità adžare. 
In questo stato di rinnovata tensione, 
l’appello del Presidente del Consiglio 
d’Europa, Peter Schieder, affinché le 
Autorità georgiane adottassero il massimo 
della cautela per evitare ogni violenza, al 
fine di garantire elezioni libere e pacifiche 
in tutta la Repubblica, inclusa l’Adžaria, 
non sortiva alcun effetto sostanziale. 
 
L’esito delle elezioni 
 
Malgrado tutte le premesse, le elezioni di 
domenica 28 marzo si sono svolte in forma 
sostanzialmente regolare, e anche in 
Adžaria il voto sembrerebbe essere stato 
libero. 
Saakašvili aveva inviato il Ministro di 
Stato, ovvero l’equivalente del Primo 
Ministro, Zurab Zhvania, a Batumi, 
proprio per sorvegliare da vicino la 
regolarità delle procedure, ma anche per 
agire tempestivamente in caso di 
contestazioni con la leadership locale. 
Stando ai primi responsi, i partiti in 
supporto al Presidente avrebbero ottenuto 
quasi l’80% dei voti totali e, ciò che più 
conta, la totalità dei 150 seggi contesi. 
Ciò, a causa dello sbarramento elettorale 
che impedisce ai partiti con meno del 7% 
dei suffragi di entrare in Parlamento. 
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Come conseguenza, i partiti di governo 
non avrebbero praticamente rivali, se non 
fosse per gli 85 seggi uninominali già 
assegnati durante la precedente tornata 
elettorale del 2 novembre. In 
quell’occasione, l’esito delle elezioni nei 
seggi uninominali fu considerata valida, 
contrariamente a quanto avvenuto per la 
parte proporzionale, cioè i 150 seggi per i 
quali si è votato il 28 marzo. 
Con un simile esito elettorale, le 
opportunità di  Abašidze di mantenere una 
elevata influenza nella politica georgiana si 
sono sostanzialmente ridotte. 
Senza un suo partito nel Parlamento 
nazionale, il leader dell’Adžaria sarà 
facilmente attaccabile, se non tramite la 
forza delle armi, certamente mediante 
provvedimenti legislativi che non 
troveranno alcun ostacolo in Parlamento. 
Ecco perché ora Abašidze potrebbe 
identificare nella prova di forza la sua 
ultima carta per rimanere al potere, o 
quanto meno contrattare la sua uscita di 
scena. 
La Georgia offre un osservatorio 
particolarmente significativo sui trend 
politici e strategici in atto nel Caucaso. 

Per oltre dieci anni, dal momento 
dell’indipendenza, il paese ha vissuto due 
guerre secessioniste, più una miriade di 
conflitti locali, di tipo etnico, religioso, 
politico, oppure semplicemente causati 
dallo strapotere della malavita. 
Da circa due anni gli Stati Uniti hanno 
cominciato a operare attivamente in 
Georgia, e più di recente anche l’Europa 
sembra iniziare ad interessarsi alle sorti 
del paese. Nel frattempo il vecchio 
Presidente Ševardnadze è stato estromesso 
da un nuovo leader, giovane e con un 
background culturale prettamente 
occidentale. La popolazione sembra aver 
accolto entusiasticamente la novità, al 
punto da consegnargli una maggioranza 
politica tale da conferirgli, potenzialmente, 
poteri dittatoriali. 
Se l’influenza dell’Occidente saprà farsi 
valere, Saakašvili dovrà usare tali poteri 
per far uscire definitivamente la Georgia 
dal caos; se al contrario egli verrà lasciato 
solo, facilmente si trasformerà in un nuovo 
dittatore, al pari di molti illustri politici 
che lo hanno preceduto.  
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 
! Il portavoce della Casa Bianca, Scott McClellan, il 26 febbraio ha annunciato 
l’intenzione di rimuovere il travel ban in vigore dal 1981 nei confronti della Libia. 
McClellan ha inoltre invitato la Libia ad aprire un proprio ufficio a Washington con 
l’obbiettivo di promuovere una veloce normalizzazione delle relazioni tra i due stati. 
! Il 27 febbraio, al termine delle esercitazioni congiunte condotte durante la seconda 
metà di febbraio, fonti ufficiali statunitensi avrebbero confermato le voci certamente non 
nuove riguardanti le forti pressioni che l’India starebbe esercitando sugli Stati Uniti affinché 
questi ridisegnino le cosiddette Areas of Responsability dei sei grandi comandi in cui il 
Pentagono suddivide il mondo. Attualmente l’India è compresa all’interno del U.S. Pacific 
Command, PACOM, sotto la cui responsabilità ricade l’oceano Pacifico e l’intero estremo 
Oriente. Almeno a quanto sembra, New Delhi gradirebbe che l’India fosse inclusa nel U.S 
Central Command, CENTCOM, la cui area di responsabilità include tutto il continente africano 
e il medio Oriente fino al Pakistan. L’eventuale trasferimento dell’India sotto la responsabilità 
del CENTCOM, da una parte accrescerebbe il prestigio internazionale dell’India promuovendo 
New Delhi al ruolo di alleato di riferimento degli Stati Uniti nell’intera regione, dall’altra 
faciliterebbe la collaborazione tra le forze armate dei due paesi specialmente nel caso di un 
importante impegno militare americano in Pakistan. 
! Secondo fonti interne all’Amministrazione citate dal New York Times il 29 febbraio, il 
presidente Bush avrebbe approvato un nuovo piano per intensificare gli sforzi volti alla 
cattura, o all’esecuzione, di Osama bin Laden. 
! Dopo un’impasse iniziale, Corea del Nord e Stati Uniti si sono impegnati ad 
approfondire i negoziati diretti a decidere il futuro del programma nucleare nord coreano. A 
sbloccare i colloqui sembra essere stato un ammorbidimento nella posizione dei 
rappresentanti dell’Amministrazione Bush, che, pur professandosi sempre contrari a una 
compensazione della Corea del Nord fin dalle prime fasi di eventuale smantellamento del 
proprio programma di sviluppo nucleare, non avrebbero più molto da obiettare al lancio di un 
programma di aiuti da parte di altre potenze regionali, come Corea del Sud e Cina. 
Washington sembra così sempre più propensa ad affidare la stabilità della regione ad una ben 
equilibrata bilancia di potenze. 
! Un contingente di truppe francesi, oltre a circa 2000 U.S. Marines, sono sbarcati 
il 3 marzo ad Haiti, dopo l’abbandono dell’isola da parte del presidente Aristide. Secondo 
numerose fonti, gli Stati Uniti hanno direttamente favorito la partenza del presidente in 
quanto giudicata necessaria per abbassare il picco di violenza che ha sconvolto il paese nelle 
ultime settimane. L’intervento sembra destinato a risolversi in tempi relativamente ristretti, 
perché l’importanza strategica di Haiti è molto ridotta, e inoltre perché, per quanto 
numericamente limitato, se protratto nel tempo l’intervento potrebbe facilmente ripercuotersi 
in modo negativo sull’addestramento e il dispiegamento delle forze armate statunitensi in altri 
ben più importanti teatri. 
! Gli Stati Uniti e i paesi dell’Unione Europea hanno infine raggiunto un accordo 
sulle frequenze da utilizzare per il sistema di navigazione satellitare conosciuto come 
Galileo. L’accordo apre la strada allo sviluppo operativo del nuovo sistema, ma i paesi 
dell’Unione Europea hanno accolto le richieste statunitensi volte a evitare che Galileo 
interferisse con il Global Positioning System Military Signal (M-code). 
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! Nelle ultime settimane la U.S. Army 10th Mountain Infantry Division ha completato il 
suo ciclo di dispiegamento in Afghanistan per essere sostituita dalla 25th Light Infantry 
Division. L’avvicendamento sembra potenziare le capacità offensive statunitensi nella 
regione.  
! Il primo marzo, i rappresentanti dell’Unione Europea, Solana e Patten, si sono 
incontrati a Washington con il segretario di Stato Powell e il consigliere della sicurezza 
nazionale Rice, per esaminare congiuntamente i principali problemi di politica estera. 
! Il 4 marzo, il segretario generale della Nato, Jaap de Hoop Scheffer, ha annunciato un 
possibile coinvolgimento diretto dell’Alleanza Atlantica in Iraq nel caso in cui, dopo il 30 
giugno, l’Iraqi Gorverning Council ne faccia richiesta. 
! James Roche, l’attuale U.S. Air Force Secretary, ha definitivamente ritirato la sua 
candidatura quale prossimo Army Secretary. Per quanto variamente motivata, il ritiro di 
Roche è un segnale del momento difficile ora attraversato da Rumsfeld in particolare e, 
più in generale, dai sostenitori della Revolution in Military Thinking. 
! Il National Security Committee australiano ha ufficializzato l’acquisto di 59 carri da 
battaglia Abrams. I carri statunitensi andranno a sostituire i Leopard I già in dotazione 
all’esercito australiano. 
! La Spagna, pur auspicando l’aiuto delle agenzie investigative di molti altri paesi 
europei, ha ignorato l’offerta del Justice Department di contribuire alle indagini relative 
alla strage dell’11 marzo inviando a Madrid un team di specialisti dell’FBI. 
! Le elezioni primarie democratiche hanno ormai assicurato al senatore John F. Kerry la 
nomination alle presidenziali del novembre prossimo. 
! Nel corso di una visita ufficiale che lo ha condotto prima in India e poi in Pakistan, il 
segretario di Stato Powell ha annunciato l’intenzione di garantire al Pakistan lo status di 
Major Non-NATO Ally (MNNA). Al momento è difficile, forse impossibile, valutare se una 
simile offerta, vista la difficile situazione interna del Pakistan, ha un effetto stabilizzante o 
destabilizzante sulla leadership di Musharraf.  
 
 

AL QAEDA OGGI, SECONDO TENET 
 

Come di consueto il direttore della CIA 
Tenet si è presentato al cospetto delle due 
commissioni pertinenti del Senato (il 
Select Committee on Intelligence il 24 
febbraio e poi, il 9 marzo, l’Armed 
Services Committee) per testimoniare sulle 
sfide che la sua agenzia è chiamata a 
fronteggiare nel mondo contemporaneo. 
Pur senza trascurare tante altre minacce 
nazionali e transnazionali di vario tipo, 
Tenet ha aperto il suo intervento tentando 
una stima dello stato in cui versa al Qaeda 
dopo due anni e mezzo di guerra. Il quadro 
tracciato è riassumibile in cinque punti: 
• Sebbene la leadership e la struttura di 
al Qaeda sia stata danneggiata gravemente, 

i superstiti continuano a dedicare la loro 
vita al progetto di attaccare direttamente 
gli Stati Uniti. 
• Le operazioni militari e d’intelligence 
lanciate dagli Stati Uniti, e dai loro alleati, 
hanno degradato le capacità dell’intero 
network. Nell’impossibilità di comunicare 
con un vertice in buona parte distrutto, le 
cellule periferiche dell’organizzazione 
sono portate a decidere autonomamente. 
• D’altra parte, l’approccio radicale 
sostenuto da al Qaeda ha già infettato e 
continua progressivamente a infettare 
molte altre organizzazioni non governative 
islamiche che, attraverso strumenti anche 
di natura violenta, perseguono una qualche 
agenda politica o religiosa. 
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•  Negli ultimi due anni, l’intelligence 
statunitense ha acquisito una notevolmente 
accresciuta capacità di capire le intenzioni 
di al Qaeda e di stimarne le possibilità 
operative. 
• Quel che resta della struttura originale 
di al Qaeda continua a dedicare le proprie 
energie alla ricerca di una qualche capacità 
WMD. Capacità che è determinata a usare 
in modo catastrofico.  
Ma se, come si ricava dalla testimonianza 
di Tenet, la struttura originale di al Qaeda 
è stata pesantemente degradata, lascia 
qualche perplessità il voler inquadrare la 
serie di grandi attentati “periferici” degli 
ultimi anni (Balì, Instanbul, Madrid, per 
ricordarne solo alcuni) in una consapevole 
svolta strategica dell’organizzazione 
guidata da bin Laden, diretta non più a 
colpire gli Stati Uniti, ma a indebolirne, se 
non a romperne, il sistema d’alleanze. 
L’impressione è, invece, che quanto resta 
della al Qaeda degli anni ottanta e 
Novanta, ormai priva di guida, tenti di 
sopravvivere e poter un giorno lanciare un 
altro attacco catastrofico contro gli Stati 
Uniti (possibilmente avvalendosi di una 
capacità WMD); mentre individui pur isolati 
e organizzazioni radicali di natura 
regionale, senza alcuna reale 
coordinazione ma più o meno direttamente 
influenzati, tramite la “rete”, da al Qaeda e 
dai suoi successi, colpiscono 
episodicamente come e dove possono, 
pianificando le loro operazioni 
principalmente in ragione di tre parametri: 
la loro agenda tradizionale, gli ultimi 
proclami lanciati da bin Laden e la 
vulnerabilità dei possibili obiettivi. Sempre 
partendo da queste basi, repliche 
dell’attentato “pre-elettorale” spagnolo 
nell’ambito di un’offensiva terroristica 
volta a condizionare l’esito delle tante 
elezioni previste nei prossimi mesi sia in 
Europa, sia negli Stati Uniti, sono 
occasionalmente possibili, ma è ben 

difficile inserirle all’interno di un ben 
orchestrato quadro strategico unitario. 
Almeno da quanto si ricava dalle analisi 
finora offerte dall’intelligence statunitense, 
e posta la grande influenza che proprio 
l’intelligence ha nella produzione della 
politica estera e di sicurezza statunitense, 
non ci sono motivi per ritenere che in 
assenza di un’efficace offensiva terroristica 
diretta alla destabilizzazione degli alleati 
islamici, o di un nuovo catastrofico attacco 
contro il territorio continentale degli Stati 
Uniti, Washington decida di modificare 
sostanzialmente la grande strategia 
inaugurata nel settembre 2001, modellata 
sulla dottrina Bush dell’either you are with 
us or against us. 
Le dinamiche delle recenti relazioni tra 
Stati Uniti, Pakistan e India, oltre 
all’avvicendamento delle forze statunitensi 
nella regione, permettono invece 
d’intravedere  l’approssimarsi di una 
nuova fase nella guerra combattuta da 
Washington contro l’Islam radicale in 
generale e al Qaeda in particolare. 
Direttamente o indirettamente, il terzo 
anno di guerra sarà con tutta probabilità 
combattuto tra le montagne dei Territori 
Tribali del nord est pakistano, con 
l’obiettivo di eliminare bin Laden e 
cancellare così, per quanto possibile, il 
principale focolaio di quell’infezione 
denunciata da Tenet, che tanto ha 
contribuito al verificarsi delle più recenti e 
sanguinose stragi. 

Verso un ritorno alla normalità nelle 
relazioni transatlantiche. 
 
La primavera del 2004 sembra segnare il 
ritorno a una relativa normalità nelle 
relazioni transatlantiche. La crisi che lo 
scorso anno ha diviso gli Stati Uniti da 
alcuni paesi europei sembra fare ormai 
passi verso una qualche soluzione. 
Neanche l’attentato di Madrid con la 
vittoria alle elezioni spagnole dei socialisti 
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è oggi in grado di alterare sensibilmente il 
processo di normalizzazione in corso. 
In realtà, per quanto attiene le relazioni 
internazionali, l’attentato di Madrid 
sembra sostanzialmente dimostrare quanto 
delle legittime e comprensibili motivazioni 
d’interesse nazionale rendono difficile, 
quando non impossibile, l’effettiva 
collaborazione tra le forze di polizia e 
d’intelligence di diverse nazioni. 
Infatti, le autorità spagnole non hanno 
risposto positivamente all’offerta d’aiuto 
del Justice Department, immediatamente 
disposto a inviare a Madrid un team di 
specialisti dell’FBI, escludendo così di fatto 
dalle indagini sul più grave attentato di 
matrice islamica in Europa la più 
importante agenzia investigativa 
statunitense. 
A prescindere dal futuro della presenza in 
Iraq dei contingenti militari di Spagna e 
Honduras, una ben più importante serie 
d’eventi permette di prevedere una più 
facile collaborazione tra Stati Uniti e paesi 
europei in tutte le principali aree di crisi, 
Afghanistan e Iraq compresi. 
L’elenco della ritrovata normalità nelle 
relazioni transatlantiche è lungo. Solo per 
fare qualche esempio, si va dal summit di 
Washington del primo marzo (da questo 
punto di vista ancora più importante 
proprio nel suo non far notizia), alla 
cooperazione di Parigi e Washington in 
occasione dell’ennesima crisi haitiana, 
dall’incontro del 27 febbraio tra il 
presidente Bush e il cancelliere Schroeder 
all’accordo sul sistema di navigazione 
satellitare Galileo, senza infine dimenticare 
l’accorta implementazione europea delle 
sanzioni decise dal WTO riguardo a una 
serie d’esportazioni statunitensi, limitata a 
beni d’importanza tutto sommato 
marginale. 
Alcune delle ferite dello scorso anno 
devono ancora cicatrizzare, come ad 
esempio evidente nel caso delle difficoltà 
emerse al riguardo del previsto 

avvicendamento tra NATO ed EU in Bosnia, 
ma gli Stati Uniti e i paesi dell’Unione 
Europea, per quanto riguarda i più 
importanti problemi di politica estera, 
sembrano di nuovo ragionevolmente 
lavorare in squadra, in conformità con 
quanto richiesto dai tanti interessi comuni. 
Tentando un bilancio delle relazioni 
dell’ultimo anno, due sono gli aspetti da 
evidenziare: 
• Il primo è che la normalizzazione dei 
rapporti tra Francia, Germania e Stati Uniti 
è sostanzialmente avvenuta in termini che 
si avvicinano molto a quanto desiderato da 
Washington. Parigi e Berlino sono state 
escluse dall’Iraq, eppure proprio le 
cancellerie di questi due paesi hanno 
deciso di promuovere una serie d’iniziative 
diplomatiche al fine di riavvicinare le loro 
politiche estere a quella di Washington. 
• Il secondo è che, d’altra parte, di fatto 
non c’è stata alcuna rinuncia europea 
all’ambizione di giocare un ruolo di grande 
potenza sullo scenario internazionale. 
Dietro quest’apparente contraddizione c’è 
una realtà, quella delle relazioni 
transatlantiche, che da sempre si risolve in 
un fenomeno complesso, spesso difficile 
da comprendere e prevedere. 
Del resto, per quanto importanti siano le 
radici comuni, altrettanto importanti sono 
le differenze che pur sempre dividono la 
cultura politica americana da quelle di 
molti paesi europei, come da ultimo 
dimostrato dalla reazione dell’opinione 
pubblica spagnola che, all’indomani 
dell’attentato di Madrid, non si è certo 
compattata intorno alla propria leadership 
politica a differenza di quanto avvenuto in 
America dopo le stragi dell’11/9/2001. 
Alcuni elementi a proposito del 
finanziamento della campagna elettorale 
del senatore democratico John F. Kerry. 
 
Ancora prima di vincere un solo voto in 
una qualsiasi competizione elettorale, i 
candidati alla nomination presidenziale di 
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uno o dell’altro partito devono confrontarsi 
e vincere in altri due difficili contesti. Il 
primo si riassume nell’esigenza di 
assicurarsi le competenze di una squadra di 
costosissimi consiglieri politici e di 
altrettanto costosi media manager. Il 
secondo si risolve nel bisogno di trovare i 
fondi necessari per poterli pagare. 
Ad oggi, la vittoria più importante John F. 
Kerry l’ha conseguita a gennaio, quando 
con un’offerta tanto generosa da superare 
qualsiasi concorrenza è riuscito a mettere 
sotto contratto quale direttore politico della 
sua campagna elettorale Luis Navarro, il 
direttore del Service Employees 
International Union (SEIU), una tra le più 
potenti organizzazioni sindacali 
d’America. 
Quando, a febbraio, l’intera 
confederazione sindacale statunitense, 
conosciuta come AFL-CIO, si è riunita per 
decidere il proprio assetto nei confronti 
delle presidenziali, un meccanismo interno 
che prescrive un consenso minimo di 
almeno i due terzi dei membri del 
consiglio direttivo, e la conseguente, 
ovvia, opposizione del SEIU di Navarro, ha 
impedito a Dick Gephardt di conseguirne 
un raro, importantissimo e a lungo 
inseguito appoggio ufficiale che, con tutta 
probabilità, gli avrebbe garantito almeno la 
nomination per il partito democratico. Con 
i suoi tredici milioni d’iscritti, l’AFL-CIO è 
infatti in grado di assicurare risorse, 
organizzazione e finanziamenti 
assolutamente superiori a quelli che una 
qualsiasi normale campagna elettorale può 
normalmente sperare di mettere insieme. 
Il senatore Kerry ha corteggiato Luis 
Navarro per mesi, ma senza l’aiuto offerto 
dai suoi due consulenti finanziari, Peter 
Maroney e Robert Farmer, la sua 
campagna elettorale sarebbe stata molto 
più breve. Maroney e Farmer godono di 
una straordinaria fama quali fundraiser. In 
passato hanno gestito gli aspetti finanziari 
delle campagne elettorali di personaggi 

quali Michael Dukakis, Bill Clinton, Bill 
Bradley, e di ancora un altro Kennedy, 
Joseph. 
Attraverso tutto il 2003, Maroney e Farmer 
hanno disegnato per il finanziamento della 
candidatura Kerry un andamento costante, 
ma relativamente di basso profilo, privo 
degli improvvisi picchi da 700 mila dollari 
in un giorno che hanno contraddistinto la 
candidatura di Howard Dean prima e poi 
quella di John Edward. Una strategia che, 
nell’insieme, ha fatto di Kerry il candidato 
più ricco di queste ultime primarie del 
partito democratico. 
Eppure, Kerry ha da sempre fatto propria 
la necessità di ridimensionare gli aspetti 
finanziari del sistema elettorale 
statunitense. Fin dalla sua prima elezione 
al Senato nel 1984, ha denunciato il 
dannoso influsso dei grandi interessi 
economici sull’intero sistema politico 
nazionale. A volte ha anche pubblicamente 
sostenuto come per i legislatori accettare 
del denaro da un qualche gruppo 
d’interesse può creare la percezione che il 
Congresso sia, tutto sommato, “in 
vendita”. Da ultimo, si è attivamente 
schierato dalla parte dei senatori John 
McCain e Russ Feingold e della loro 
riforma del sistema di finanziamento 
elettorale tradotta in legge nel 2002 e 
sospesa di fronte alla Corte Suprema. 
Ciononostante, attraverso la sua intera 
carriera, Kerry ha raccolto e speso molto 
più di quanto hanno fatto molti dei suoi 
colleghi. Nel 1972, in occasione della sua 
prima e sfortunata campagna elettorale, un 
ancor giovane Kerry spese circa 279 mila 
dollari per conquistare un seggio alla 
Camera dei Rappresentanti. Per l’epoca 
una somma enorme, superiore a quella 
spesa da qualsiasi altro candidato in quelle 
elezioni. 
Per le sue tre rielezioni al Senato, Kerry ha 
raccolto ben trentaquattro milioni di 
dollari, spendendone sedici nel 1996, in 
una delle più costose campagne elettorali 
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della storia del Massachusetts. Nel 2002, 
quando l’assenza di un candidato 
repubblicano fece del libertario Michael 
Cloud il suo unico rivale, Kerry di dollari 
ne raccolse quindici milioni e ne spese 
dieci, anche se il suo sfidante non era 
arrivato a raccoglierne 185 mila. 
Dal 1995, Kerry ha raccolto più di trenta 
milioni di dollari da industrie e studi legali 
i cui interessi sono direttamente controllati 
dalle commissioni del Senato di cui fa 
parte, la Commerce, Science and 
Transportation Committee, il Finance 
Committee, il Foreign Relation Committee, 
e lo Small Business and Entrepreneurship 
Committee. 
Nell’insieme queste commissioni 
sorvegliano il sistema nazionale di 
telecomunicazioni, il trasporto aereo e su 
ruota, la rete autostradale e ferroviaria, il 
commercio interno all’Unione e la piccola 
impresa, la sicurezza sociale e l’assistenza 
sanitaria finanziata attraverso fondi 
federali. 
 
Al momento cinque dei venti principali 
finanziatori diretti di Kerry provengono dal 
mondo della finanza, mentre quattro tra i 
primi venticinque appartengono a quello 
delle telecomunicazioni. Il resto Kerry lo 
raccolglie indirettamente attraverso alcuni 
dei più importanti studi legali americani. 

Tra questi: Mintz, Levin, Cohn, Ferris, 
Glovsky and Popeo, ancora oggi il suo 
principale finanziatore. Seguono poi Haley 
and Dorr; Foley and Hoag; Nixon and 
Peabody, tutti studi legali famosi, i cui 
importanti clienti hanno affari condizionati 
direttamente dalle decisioni prese dalle 
commissioni nelle quali siede il senatore 
Kerry. Per continuare, un altro dei più 
generosi sostenitori di Kerry è lo studio 
legale Skadden, Arps, Slate Meagher & 
Foam, il più grande del paese, il difensore 
degli interessi di network televisivi quali 
News Corp. e AOL Time Warner, delle 
compagnie US Airways e Union Pacific, 
oltre che di un paio d’industrie pesanti 
come la Milliken & Company e la 
Bethlehem Steel.  
Inoltre, durante l’attuale campagna 
elettorale, in caso di necessità, Kerry 
potrebbe contare su di un altro importante 
finanziatore: la moglie, Teresa Heinz, la 
vedova ereditiera del senatore 
repubblicano H. John Heinz III. Oggi, la 
consistenza dell’effettiva ricchezza della 
moglie di Kerry, una delle donne più 
ricche d’America, è oggetto di 
speculazione, ed è variamente stimata tra i 
500 e i 750 milioni di dollari. D’altra parte 
è giusto ricordare che la rivista Forbes 
reputa Kerry il più ricco membro del 
Congresso, con un patrimonio di circa 550 
milioni di dollari. 
Nel recente passato, almeno due altri 
candidati hanno speso una parte delle loro 
ricchezze per finanziare le rispettive 
campagne elettorali: Ross Perot nel 1992 e 
Steven Forbes nel 2000. Il primo non senza 
un qualche successo, posto che da solo, 
spendendo circa sessanta milioni di dollari, 
conquistò il diciannove percento dei voti. 
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Madrid, 11 Marzo 2004 
La mattina dell’11 Marzo, una serie di esplosioni simultanee contro 
la rete ferroviaria spagnola hanno provocato circa 200 vittime e 
1.400 feriti, tutti civili.  
A distanza di 2 anni e mezzo dagli attacchi terroristici contro gli 
Stati Uniti, il terrorismo internazionale ha dimostrato la capacità e la 
volontà di operare anche sul suolo europeo, mostrandone la 
vulnerabilità. Nei mesi scorsi si erano ripetuti attacchi contro 
obbiettivi civili europei al di fuori del territorio (ad esempio in 
Turchia, in Tunisia e in Marocco).  
La paternità dell’attentato è stata attribuita a gruppi di terroristi 
islamici marocchini probabilmente già coinvolti in qualche misura in 
azioni contro obbiettivi spagnoli a Casablanca. 
La rivendicazione a nome di Al-Qaeda ne evidenzia l’appetibilità 
quale “brand” terroristico cui si richiamano una serie di 
organizzazione diverse. 
Nonostante le prime indicazioni del governo spagnolo, non 
sembrano esservi al momento elementi sulla possibile partecipazione 
di gruppi terroristici locali già noti e di diversa ideologia.  
Si tratta infatti di un nuovo tipo di terrorismo, diverso da quello di 
natura indipendentista o ideologica “di destra e di sinistra” cui alcuni 
paesi europei sono abituati e la cui agenda strategica e modalità 
d’azione sono totalmente incompatibili con qualunque 
rivendicazione politica limitata. 
I terroristi hanno inoltre dimostro una certa intelligenza, colpendo tre 
giorni prima delle elezioni politiche e mostrando di saper sfruttare a 
livello tattico quegli spazi di manovra aperti dalle divisioni fra alcuni 
paesi europei e gli Stati Uniti in merito all’intervento in Irak. 
In effetti sembra essersi riaperto in Europa il dibattito se questo 
intervento si debba iscrivere o meno nell’ambito della lotta al 
terrorismo internazionale o non sia piuttosto una deviazione rispetto 
a questo obbiettivo unanimemente condiviso. 
 
La dimensione del problema 
In realtà, tutti i paesi europei sono ben consci di essere potenziali 
vittime di questo iperterrorismo di matrice radicale islamica, nelle 
sue varie declinazioni locali, indipendentemente dal loro 
coinvolgimento nelle operazioni militari in Irak. 
Anche la posizione del partito socialista spagnolo, che dopo aver 
vinto le elezioni ha confermato il proprio impegno elettorale di 
ritirare le truppe dall’Irak, qualora non vi sia un maggior 
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coinvolgimento dell’Onu entro il 30 Giugno, non può essere letta 
come disimpegno alla lotta al terrorismo. 
Questa vulnerabilità va imputata in parte anche alla reazione lenta 
all’11 Settembre. Emerge infatti una sostanziale mancata o ridotta 
implementazione delle misure decise dal vertice del 21 Settembre 
2001 in materia di contrasto al terrorismo. 
Le gelosie nazionali in materia di gestione della giustizia, 
dell’autorità di polizia e soprattutto dell’intelligence non 
contribuiscono a migliorare la capacità di risposta ad una minaccia di 
natura transnazionale. 
I servizi di informazione giocano un ruolo vitale nel sistema della 
prevenzione, ma i singoli paesi non hanno ancora trovato il giusto 
equilibrio fra tutela della sicurezza nazionale ed efficacia dell’azione 
degli stessi. 
Analogamente sorgono problemi, seppure su scala minore, per 
quanto riguarda i servizi di polizia. 
Non si deve inoltre sottovalutare il rischio di proporre medicine 
peggiori della malattia. 
Risulta infatti particolarmente difficile definire cosa rappresenti la 
vittoria nella lotta a una tattica operativa quale quella terroristica, ma 
certamente, qualora i sistemi occidentali venissero spinti a rinunciare 
al loro carattere di società libere e democratiche, sapremmo con 
certezza di essere stati sconfitti. 
 
La reazione europea 
Al di là della solidarietà immediatamente espressa, i governi europei 
si sono riuniti nei Consigli straordinari Giustizia e Affari Interni del 
19 Marzo e Affari Generali e Relazioni Esterne il 22 per studiare 
come uscire da una situazione di pericolo imminente e proporre 
misure al Consiglio del 25-26 Marzo. 
Il rilancio della Costituzione Europea, che contemplava anche la 
risposta al terrorismo fra le sue politiche, è ora visto come un 
passaggio politico essenziale per la ripresa del processo di coesione e 
integrazione europea, quanto mai necessaria. 
Sul piano più operativo, la strategia di sicurezza approvata il 12 
Dicembre scorso dovrebbe rappresentare le linee guida per una sua 
effettiva implementazione. 
La risposta agli attentati avrà certamente un impatto sulla Pesd, in 
particolare per quanto riguarda la dimensione dell’intelligence e lo 
sviluppo di forze militari e speciali per operazioni all’estero in 
funzione direttamente antiterroristica (eliminazione di cellule) o di 
stabilizzazione di aree potenzialmente infiltrabili. 
La lotta al terrorismo prevede anche una dimensione tecnologica, 
suggerita dal recente rapporto di un Gruppo di Personalità, 
espressosi a favore dello stanziamento di fondi per la ricerca 
specificamente mirata alla sicurezza. 
Inoltre, vi saranno ricadute anche sulla Pesc; sarà necessario un 
maggior coordinamento con paesi non Ue afflitti dalla presenza di 
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terroristi, sino al limite di prevedere vere e proprie clausole di 
condizionalità degli aiuti collegate all’impegno dei paesi terzi nella 
lotta al terrorismo. 
Nel complesso, la risposta richiede un mix di politiche 
sopranazionali e multidisciplinari di coordinamento, controllo, 
prevenzione, limitazione del danno e repressione. 
Nel breve periodo si tratta di sviluppare un migliore coordinamento 
fra servizi informativi, polizie e magistrature, grazie anche alla 
nuova figura del coordinatore europeo e un migliore impiego di 
strumenti già esistenti, quali Europol ed Eurojust.  
Verranno predisposte azioni contro il sistema di finanziamento delle 
cellule terroristiche; si dovranno inoltre definire le azioni di 
limitazione del danno, soprattutto in caso di attacco non 
convenzionale, e pre-stabilire un quadro legale europeo di 
emergenza da attivare in caso di effettiva necessità per periodi 
limitati e con le opportune limitazioni e controlli. 
Si deve inoltre strutturare una filosofia di contrasto al terrorismo che 
non si basa su una mentalità giudizial-istruttoria ma di controllo, 
conoscenza e  prevenzione del fenomeno. 
Nel lungo periodo si dovrà intervenire sulla politica migratoria, 
attuando accordi con paesi terzi e promovendo politiche di sviluppo 
tese a ridurre la base di reclutamento, tramite una politica di buon 
vicinato che includa la non proliferazione e la lotta al terrorismo fra i 
suoi obbiettivi primari, nonché migliorando sensibilmente le capacità 
di sicurezza (militari e non) europee. 
L’unità fra paesi europei e la collaborazione transatlantica saranno le 
condizioni necessarie per l’effettivo sviluppo di tali politiche. 
 

Giovanni Gasparini
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In Afghanistan tornano a esplodere violenti scontri, fra signori della 
guerra rivali, per il controllo del potere locale. Questa volta è toccata 
ad Herat, una delle città finora più tranquille. Proprio Herat è un 
possibile sito per il dispiegamento, previsto entro l'estate, di 400 
soldati italiani, nel contesto dell'allargamento della missione Nato in 
Afghanistan. Gli scontri sono un brutto segnale per le elezioni, che 
dovevano tenersi a giugno, ma saranno rimandate a settembre. 
Nell'area tribale del Pakistan, a ridosso del confine afghano, è 
scattata la più importante operazione contro i militanti di al Qaida 
dal crollo del regime talebano. Un centinaio di miliziani tribali e 
volontari jihadisti stranieri sono già stati catturati in duri e 
sanguinosi scontri. Nel frattempo il segretario di stato americano, 
Colin Powell, ha annunciato che il Pakistan verrà nominato "non 
Nato ally" per favorire la cooperazione militare fra i due paesi. 
 
In Afghanistan è riesplosa con violenza la faida fra signori della 
guerra per il controllo del potere locale. Herat, il capoluogo 
occidentale del paese, vicino al confine iraniano, è stato sconvolto da 
due giorni di furiosi combattimenti. Il ministro dell'aviazione civile, 
Mirwais Sadiq Khan, è rimasto ucciso durante gli scontri. Era l'unico 
figlio di Ismail Khan, il potente governatore della provincia, eroe 
della guerra contro i sovietici ed i talebani. Secondo  i suoi uomini la 
scintilla che ha scatenato la battaglia è stato un fallito attentato al 
governatore. Si sospetta che gli assalitori fossero uomini di Zahir 
Naib Zada, un ex signore della guerra nominato comandante della 
divisione locale dal presidente afghano Hamid Karzai. La nomina fa 
parte del piano di integrazione e parziale smobilitazione delle 
milizie armate sponsorizzato dall'Onu. Dopo l'attentato fallito il 
figlio di Khan si è recato a casa di Naib Zada probabilmente per 
destituirlo. Sono scoppiati violenti scontri a fuoco ed il giovane 
ministro ha avuto la peggio. A quel punto gli uomini del padre hanno 
messo in campo i carri armati  e dopo ore di furiosa battaglia sono 
riusciti ad occupare la caserma della divisione comandata da Zada. 
Almeno tremila civili hanno abbandonato Herat scappando verso il 
vicino Iran e le vittime variano, a seconda delle fonti, da 50  a 100. 
Per il presidente afghano l'inaspettata violenza di Herat è uno 
smacco. Karzai ha inviato 1500 soldati del nuovo esercito afghano 
nel capoluogo occidentale, ma il problema di fondo, rappresentato 
dal contropotere di governatori e signori della guerra locali, rimane 
aperto. Il ministro della Difesa, Mohammed Fahim, ha ordinato la 
confisca delle armi pesanti ancora in mano ai comandanti delle 
milizie locali, da completare prima delle elezioni. Un'operazione 
difficile che rischia di provocare nuovi scontri. 
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Il presidente afghano Hamid Karzai ha chiesto alla Nato di 
garantire la sicurezza delle elezioni in Afghanistan, presumibilmente 
rinviate da giugno a settembre. Il problema è che l'Alleanza atlantica 
ha difficoltà a garantire gli impegni già assunti di allargamento della 
missione al di fuori di Kabul. Quindi un ulteriore compito di 
sicurezza e vigilanza del voto è visto come un incubo militare e 
logistico. L'allargamento prevede l'invio di squadre di ricostruzione 
provinciale, che collaboreranno con le autorità locali, nei grandi 
capoluoghi di provincia. Le squadre dovranno favorire e garantire la 
sicurezza dei programmi di sviluppo per la ricostruzione del paese. 
L'obiettivo è insediare una squadra, composta da qualche centinaio 
di uomini, per ogni città. Per il momento l'allargamento procede a 
rilento a causa della scarsità di truppe e soprattutto di mezzi a 
cominciare dagli elicotteri. Herat diventerà la base principale per 
l'Afghanistan occidentale. Il nostro ambasciatore in Afghanistan, 
Domenico Giorgi, si trovava ad Herat quando sono scoppiate le 
violenze. La sua missione era una visita esplorativa per individuare 
la provincia più adatta dove dispiegare la Prt italiana, che sarà 
composta da 400-600 uomini. Altre indiscrezioni indicano la città di 
Kandahar, ex capitale spirituale dei talebani, come possibile sito. 
 
Lo stesso capo dello stato afghano, che si è sempre battuto per 
indire le elezioni presidenziali a giugno, ha ammesso che il voto 
slitterà a settembre parlando con alcuni diplomatici. L'ostacolo da 
superare è la registrazione dei votanti, che al momento sono solo 1,4 
milioni sui 10,5 degli aventi diritto. L'Onu sta preparando una 
campagna che raggiungerà le zone più impervie del paese, con 
l'obiettivo di registrare 8 milioni di elettori. Il problema è la 
sicurezza dato che i talebani puntano a far saltare il voto. A metà 
marzo un team NU, impegnato nelle registrazioni è stato attaccato a 
colpi di razzi. Per questo Karzai si appella alla Nato chiedendo 
protezione. Per ora gli occidentali hanno risposto con altri otto 
milioni di euro dell'Unione europea, per l'organizzazione delle 
elezioni, che si aggiungono ai 22 già versati come aiuti. 
Le candidature alle presidenziali hanno già provocato un piccolo 
terremoto politico nel governo afghano. Il ministro della 
Pianificazione, Haji Mohammad Mohaqiq, ha lasciato l'incarico. Si 
tratta di un ex comandante anti talebano della minoranza sciita degli 
Hazara. Il portavoce di Karzai sostiene che il ministro si è dimesso 
dopo che alcune sue deleghe sono state passate al dicastero delle 
finanze. L'interessato sostiene che Karzai lo ha silurato perché aveva 
annunciato l'intenzione di candidarsi nelle elezioni presidenziali. In 
realtà la mossa del presidente in carica fa parte del piano di ridurre 
l'influenza dei comandanti dell'Alleanza del nord, che combatté 
contro i talebani, nei gangli dello stato. Mohaqiq era un comandante 
dell'Alleanza dominata dai tajiki del ministro della Difesa 
Mohammed Fahim.  
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Il 31 marzo e il primo aprile si terrà a Berlino la grande conferenza 
dei paesi donatori, per rimpinguare le sempre esauste casse 
dell'Afghanistan. Gli Stati Uniti hanno stanziato 2,2 miliardi di 
dollari per la ricostruzione, ma l'obiettivo degli afghani è ottenere 
28,5 miliardi di dollari nei prossimi sette anni. 
Gli stessi americani sono in difficoltà su alcune importanti voci di 
spesa, come la rifondazione dell'esercito afghano. Il generale Craig 
Eston, responsabile dell'addestramento e del reclutamento si è 
lamentato per la mancanza di fondi adeguati. Facendo un paragone 
con i quasi due miliardi di dollari messi a disposizione per la nuova 
Difesa irachena, la cifra stanziata per l'Afghanistan è tre volte più 
bassa. L'esercito afghano, che attualmente conta meno di 10mila 
unità rispetto alle 70mila previste, è decimato dalle diserzioni anche 
a causa delle basse paghe dei soldati e delle infrastrutture fatiscenti. 
 
Le truppe pakistane hanno lanciato nel mese di marzo la più vasta 
offensiva, nelle zone tribali al confine fra Pakistan e Afghanistan, 
dal crollo del regime talebano del 2001. 
I pakistani hanno preso d'assalto alcuni villaggi a una quindicina di 
chilometri da Wana, il capoluogo del Waziristan meridionale. Si 
sono trovati di fronte a circa 600 uomini ben armati e decisi, sia  
miliziani di tribù fondamentaliste, che jihadisti stranieri di al Qaida. 
Quest'ultimi avevano trovato rifugio in Pakistan dopo la disfatta 
subita in Afghanistan nel 2001. La zona tribale è un'area autonoma, 
dove conta poco il potere centrale e valgono le regole del 
"pasthunwali" l'antico codice d'onore delle tribù pasthun, che 
prevede di concedere ospitalità ai fratelli musulmani in fuga. Inoltre 
diverse tribù pasthun del Waziristan sono legate al fondamentalismo 
islamico, odiano gli americani e considerano bin Laden un eroe.  
Gli scontri, che hanno visto in prima linea 5mila soldati pakistani, 
sono stati sanguinosi con l'impiego di artiglieria e dell'aviazione. 
Non esiste un conteggio ufficiale dei morti, ma si parla di decine se 
non centinaia di vittime. Circa 100 milizani sono stati catturati, 
compresi diversi arabi, ceceni, uzbechi e uiguri, i musulmani cinesi 
della provincia dello Xinjiang. Nel corso dell'offensiva sono 
circolate indiscrezioni sulla presenza nella sacca chiusa dall'esercito 
pakistano di Ayman al Zawahiri, il numero due di al Qaida. In realtà 
l'unico pezzo grosso della rete terroristica intrappolato nella zona dei 
combattimenti sarebbe il fanatico leader del Movimento islamico 
uzbeco, Tahir Yuldashev. I pakistani, però, hanno trovato alcuni 
tunnel, nei villaggi fortificati dove si erano trincerati i miliziani, che 
sono serviti come via di fuga verso l'Afghanistan.  
L'operazione militare in Waziristan è molto delicata, perché 
potrebbe scatenare una rivolta tribale. Il 7 marzo molti capi tribù 
riuniti a Wana hanno deciso di seguire l'ordine-invito del presidente 
pakistano Pervez Musharraf di consegnare gli stranieri. La tribù 
Zalikhel ha già fornito qualche centinaio di uomini al contingente 
tribale di quasi duemila unità, che darà la caccia ad al Qaida. Al 
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fianco dei terroristi di al Qaida, invece, si è schierata la tribù 
Yargulkel.  
D'altro canto, secondo un sondaggio del Pew Global Attitudes 
Project americano, il 65 per cento dei pachistani ha un'opinione 
favorevole di Bin Laden.  
 
Il segretario di stato americano, Colin Powell, in visita a Islamabad, 
ha annunciato che il Pakistan "verrà nominato alleato non della 
Nato per facilitare la nostra cooperazione militare". Una mossa che 
dimostra la fiducia di Washington nel presidente Musharraf 
considerato uno delle pedine più importanti nella lotta al terrorismo. 
Sembrano passati in secondo piano le collusioni fra ambienti dei 
servizi segreti e dei militari pakistani con i resti dei talebani. Anche 
sul grave caso di proliferazione nucleare clandestina provocata dal 
padre della bomba atomica pakistana, Abdul Qadeer Khan, è sceso 
un pietoso velo. Khan ha comunque aiutato i programmi nucleari di 
Iran, Libia e Nord Corea. Solo con Tripoli, lo scienziato, scoperto e 
perdonato da Musharraf, ha incassato circa 100 milioni di dollari. 
Powell ha visitato anche Kabul e New Delhi. Con l'India e il 
Pakistan il rappresentante americano ha puntato molto sul disgelo 
diplomatico fra i due paesi, che fa ben sperare per una trattativa 
concreta sul futuro della regione contesa del Kashmir.  
 
Nonostante l'idillio con Powell, il generale Musharraf ha respinto 
con forza la cosiddetta iniziativa americana del "Grande Medio 
Oriente". L'occasione è stata una visita del presidente pakistano a 
Riyadh. Arabia Saudita e Pakistan dicono no alle riforme politiche 
che gli Stati Uniti vorrebbero imporre al mondo islamico. Entrambe 
le parti credono che le riforme non possano prescindere dalla 
religione islamica e che debbano venire dall'interno del mondo 
musulmano e non imposte da fuori. 
 
Non solo in Iraq, ma pure in Pakistan gli sciiti sono stati massacrati 
nel giorno dell'Ashura, la loro festa religiosa più importante. A 
Quetta, capoluogo del Beluschistan, un attentato ha ucciso 44 fedeli 
e ferito oltre 150 persone. Gli sciiti, il 15 per cento dei 150 milioni di 
pakistani, sono da sempre nel mirino dei gruppi estremisti sunniti. 
Per quest'ultimo attentato sono sospettati i gruppi radicali, messi 
fuori legge, Lashkar-e-Jhangv e Sipah-e-Sahabah. Formazioni 
terroristiche che hanno addestrato i loro militanti nei campi di al 
Qaida in Afghanistan ai tempi del regime talebano. Secondo 
l'analista politico pakistano Nasim Zehra l'attacco contro gli sciiti "è 
collegato alle operazioni in corso nelle aree tribali contro i militanti 
islamici". L'obiettivo è destabilizzare il Pakistan per mettere sempre 
più in difficoltˆ il presidente Musharraf, l'alleato di Washington, 
odiato da al Qaida. 

Fausto Biloslavo 
…. 
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In Kazakhstan è arrivata a conclusione la trattativa tra l’Eni ed il 
governo kazako per lo sviluppo del giacimento di Kashagan, in base 
al quale dai primi mesi del 2008 sarà avviata la produzione di 75.000 
barili al giorno che, dal 2010, potranno incrementare di volume sino 
a raggiungere i 450.000 barili al giorno in direzione di quello che 
viene reputato il tetto ottimale degli 1,2 milioni di barili al giorno 
potenzialmente ottenibile dal 2016. La trattativa, particolarmente 
complessa ed impegnativa, prevede un investimento complessivo di 
29 miliardi di dollari nell’arco di quindici anni, di cui l’Eni è 
responsabile per poco più del 30% del budget complessivo. Il 
contratto, un PSA (Production Sharing Agreement) della durata di 40 
anni, prevede un recupero complessivo di circa 13 dei 38 miliardi di 
barili a riserva del giacimento, che raggiungeranno i mercati di 
consumo – almeno nelle intenzioni iniziali delle parti – attraverso il 
Caspian Pipeline Consortium (CPC). Nonostante l’entusiastica 
presentazione del progetto da parte dei vertici Eni e dei delegati 
kazaki, tuttavia, lo stesso è gravato da tre incognite. La prima 
riguarda la penale (a tutt’oggi tenuta riservata) che il consorzio dovrà 
corrispondere al governo kazako per il ritardo nell’avvio del 
progetto. La seconda è relativa alla garanzia della sicurezza fisica ed 
infrastrutturale che dovrà essere accordata allo sviluppo del progetto 
in un’area altamente instabile e potenzialmente soggetta a 
destabilizzazione nell’arco di durata del progetto. La terza, infine, 
concerne l’ancor oggi incerta programmazione delle direttrici di 
esportazione del greggio ed il transito in direzione dei mercati di 
consumo. 
In Iran nella seconda settimana di febbraio la giapponese Inpex e la 
Nioc hanno siglato un importante accordo relativo allo sviluppo del 
giacimento petrolifero di Azadegan, dove la prima deterrà il 75% 
dell’intero valore e volume della commessa impegnandosi ad avviare 
entro il 2006 la produzione. Il giacimento di Azadegan, con riserve 
stimate comprese tra i 25 ed i 26 milioni di barili, potrà produrre – 
nelle intenzioni dei giapponesi e degli iraniani – fino a 260.000 barili 
al giorno, attestandosi come una delle principali aree petrolifere 
locali. Non è un mistero, peraltro, che il giacimento di Azadegan era 
stato più volte indicato come un possibile progetto di cooperazione 
tra USA ed Iran qualora le relazioni diplomatiche fossero state 
riprese, ed in più occasioni le compagnie di entrambi i paesi avevano 
ventilato la possibilità di “caldeggiare” i rispettivi governi in tale 
direzione. 
Meno entusiasmante, invece, lo scenario per quanto concerne l’Italia. 
Nonostante le positiva pre-selezione del giugno scorso per la 
realizzazione delle fasi 15 e 16 del giacimento di gas di South Pars, 
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la Snamprogetti non ha ritenuto opportuno presentare l’offerta 
definitiva alle autorità iraniane. Il progetto prevedeva la 
realizzazione di un impianto di trattamento da 56 milioni di m3 a 
fronte di un investimento complessivo di poco inferiore ai due 
miliardi di dollari e la rinuncia di Snamprogetti costituisce un 
pericoloso precedente in un momento in cui gli investimenti stranieri 
nel settore dell’energia sono ritenuti di cruciale importanza per 
l’economia iraniana e lo sviluppo del sistema regionale della 
produzione. Ciononostante la posizione dell’Italia in Iran rimane 
rilevante, con una quota significativa (38,25%) sul giacimento di 
Dorood, il 60% come operatore delle fasi 4 e 5 del giacimento di gas 
di South Pars e l’attività sul giacimento di Darquain. 
L’elemento tuttavia di maggiore interesse dell’ultimo trimestre nel 
settore energetico – ma con una forte valenza politica – è costituito 
dall’approvazione del progetto per la realizzazione di un oleodotto di 
dieci chilometri a cavallo della frontiera con l’Iraq. Il progetto, 
destinato a collegare i terminali portuali di Abadan (Iran) con gli 
impianti di Bassora attraverso lo Shatt el-Arab, è stato ufficialmente 
presentato dal ministro del petrolio iracheno Ibrahim Bahr al-Uloum 
negli ultimi giorni di febbraio in una conferenza stampa dove molto 
si è parlato delle potenzialità della condotta in termini di benefici per 
il sistema economico iracheno, e molto poco – invece – si è detto sul 
fatto che le autorità americane non solo non hanno obiettato in 
merito alla realizzazione ma, anzi, sembrano averla fortemente 
caldeggiata. L’eccezionalità della circostanza deriva dal fatto che per 
la prima volta dalla rivoluzione del 1978/79 gli Stati Uniti 
concedono, seppur in termini ancora molto modesti, una 
interconnessione con il sistema iraniano potenzialmente aprendo la 
strada per l’agognata apertura dell’Iran quale “corridoio 
morfologicamente privilegiato” per il transito degli idrocarburi 
dell’area settentrionale del Golfo e dell’Asia Centrale. Se la 
soluzione del “dialogo critico” tra Iran e Stati Uniti, come da molti 
ventilato, è entrata nella fase operativa, l’accordo per la direttrice 
Bassora-Abadan rappresenta allora un tassello di importanza 
fondamentale – e positiva – nel più ampio e complesso sistema dei 
rapporti politici e strategici regionali. 
Estremamente positiva invece la posizione italiana in Arabia Saudita, 
dove il 7 marzo il Ministro per le Attività Produttive Antonio 
Marzano ha accompagnato l’Amministratore Delegato dell’Eni 
Vittorio Mincato per la firma degli accordi che aggiudicano alla 
compagnia italiana la ricerca e la produzione di gas naturale nell’area 
C del giacimento di Rub el-Khalil. L’Eni, che sarà operatore al 50%, 
opererà in consorzio con la spagnola Repsol-Ypf e la locale Saudi 
Aramco, mentre nell’area A e B saranno attive simultaneamente la 
russa Lukoil e la cinese Sinopec. L’ingresso nel mercato saudita, 
oltre alla rilevanza di carattere generale derivante dalle dimensioni 
del mercato stesso, è avvenuto nel momento in cui il governo 
dell’Arabia Saudita ha comunicato di essere pronto, e prossimo, ad 
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aumentare la capacità produttiva del comparto petrolifero fino a 12-
15 Mb/g. Con ciò intuendo quali possano essere nel futuro gli 
scenari economici per una più poderosa partecipazione dell’Eni 
anche nel settore petrolifero. 
Restano invece elevati, ed alquanto volatili, i prezzi del petrolio sulle 
principali piazze di riferimento. La causa di questo fenomeno, come 
già indicato in precedenza, è in realtà una sommatoria di fattori in 
larga parte riconducibile ad una percezione negativa dello stato della 
sicurezza internazionale da parte dei mercati, unitamente a forte 
spinte speculative, alla debolezza del dollaro e, non ultimo, alle 
altalenanti e spesso contraddittorie affermazioni dell’OPEC, 
intenzionata a ridurre da aprile considerevolmente la produzione. 
Tutto ciò, inspiegabilmente, in concomitanza con le rassicuranti 
affermazioni dell’Arabia Saudita circa un prossimo ed ingente 
incremento della capacità produttiva e, quindi, dell’offerta sui 
mercati. 

 
Nicola Pedde 
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A un mese dalla commemorazione del decimo anniversario del 
genocidio in Rwanda, sono emersi nuovi elementi a carico 
dell’attuale Presidente Paul Kagame nelle stragi che sconvolsero la 
regione dei Grandi Laghi a metà negli anni ‘90. 
Secondo i dati della magistratura francese il mandante dell’uccisione 
dell’allora Presidente Juvenal Habyarimana (6 aprile 1994)1 sarebbe 
proprio Kagame (allora comandante del Fronte Patriottico 
Rwandese) e, secondo un’inchiesta del quotidiano “Le Monde”, i 
responsabili delle Nazioni Unite - pur consapevoli - avrebbero 
occultato prove, facilitato l’ascesa al potere dei veri responsabili e 
ritirato le forze di peacekeeping nei momenti più violenti delle stragi.
Per tacitare le reazioni critiche dell’opinione pubblica, ai primi 
giorni di marzo, l’esecutivo di Kigali ha esteso di un anno il termine 
per la scarcerazione dei reclusi implicati nelle violenze di massa 
contro civili, attualmente pronti a riconoscere la loro colpevolezza.  
Nel 2003 l’esecutivo aveva infatti deciso l’alleggerimento della pena 
per tutti i rei confessi, facilitando in tal modo l’ammissione di 32.385 
detenuti in 12 mesi. In base a elementi forniti dalle Autorità 
giudiziarie, sarebbero 90.000 i prigionieri coinvolti negli eventi, di 
cui i 2/3 avrebbero confessato negli ultimi cinque anni la loro 
partecipazione alle violenze perpetrate dall’aprile al giugno 1994.  
Il 22 marzo sono stati scarcerati  altri 4.500 prigionieri, che dovranno 
trascorrere un periodo di riabilitazione in campi di solidarietà 
(“ingandos”). Nonostante tali scarcerazioni, le autorità di Kigali 
ritengono che i veri responsabili, circa 300, siano ancora nascosti in 
Europa, negli Stati Uniti e in Australia.  
L’Italia si è impegnata con un Accordo firmato a Roma il 17 marzo  
dal Sottosegretario agli Affari Esteri, Alfredo Mantica,  a facilitare il 
mandato del Tribunale Internazionale per i Crimini del Rwanda 
(International Criminal Tribunal for Rwanda - ICTR).   

 
Il 7 marzo le Autorità dello Zimbabwe hanno sequestrato ad Harare 
il Boeing 727/100 con immatricolazione americana al bordo del 
quale erano 65 mercenari diretti in Guinea Equatoriale per 
destabilizzare il Presidente Theodore Obiang (al potere dal 1968). 
Molto probabilmente gli arrestati si sarebbero dovuti riunire con altri 
15 uomini arrestati poco prima a Malabo, per dirigersi in un secondo 
momento a Kingshasa dove avrebbero minato dall’interno il governo 
del giovane Presidente Kabila.  

                                                 
1 Il 6 aprile 1994, giorno in cui venne abbattuto con missili terra-aria l’aereo in cui viaggiavano il Presidente 
rwandese Juvenal Habyarimana e il Presidente burundese Cyprien Ntaryamira, viene considerato il momento 
iniziale delle violenze e dei massacri perpetrati contro i civili in Rwanda.  In soli tre mesi vennero uccise più di  
800.000 persone tra Tutsi e Hutu moderati.  
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Il Ministro dell’Interno dello Zimbabwe, Kembo Monadi, ha 
accusato apertamente i servizi inglesi, la CIA, e l’intelligence 
spagnola, interessati a destabilizzare il sistema politico della Guinea 
Equatoriale, 3° paese produttore di petrolio in Africa sub-sahariana. 
La prima udienza del processo si è tenuta il 23 marzo presso il 
tribunale interno al carcere Chikurubi di Harare. Tra i capi 
d’imputazione figurano la violazione delle leggi dello Zimbabwe su 
immigrazione, possesso di armi, sicurezza e ordine pubblico, nonché 
il tentato assassinio del Presidente guineano Obiang. La Difesa, 
l’Avvocato Jonathan Samkange, ha affermato che i suoi assistiti 
(prevalentemente di nazionalità sudafricana, namibiana, angolana e 
congolese), erano stati assunti da compagnie minerarie del Burundi e 
della Repubblica Democratica del Congo come agenti di sicurezza 
privati. Tale tesi, artificiosa e difficilmente sostenibile, dal momento 
che tra i catturati figura Simon Mann, membro della Executive 
Outcomes e fondatore di Sandline International (note società di 
mercenari), verrà ripresa alla riapertura del processo (il 13 aprile). 
Secondo la stampa internazionale, a meno che non intervengano 
“forti aiuti esterni”, potrebbe essere decisa sin dalla prossima 
udienza la pena di morte per gli 80 arrestati. 

 
Il 18 marzo  è stato inaugurato ad Addis Abeba il Parlamento 
dell’Unione Africana. Sono stati nominati 180 deputati dei 36 Stati 
che hanno già ratificato l’accordo istitutivo dell’Assemblea 
Panafricana. Gli altri 17 membri che aderiranno nei prossimi mesi 
invieranno successivamente 5 delegati, di cui almeno una donna. 
Presidente del Parlamento, che per ora avrà solo poteri consultivi, è 
stata eletta la tanzaniana Gertrude Ibengwe Monella, già conosciuta 
nei fora internazionali come Segretario Generale della Quarta 
Conferenza delle Nazioni Unite sulla donna nel 1995.  

 
Il 10 marzo è stata aperta a Freetown la sede  del Tribunale Speciale 
per i crimini commessi in Sierra Leone. Otto giudici internazionali 
nominati dall’ONU e otto giudici locali sono chiamati a deliberare 
nei prossimi tre anni sulle atrocità commesse tra il 1996 ed il 20012, 
che hanno sconvolto l’equilibrio precario del Paese. In due anni di 
lavoro sono già  state incriminate 13 persone, di cui 5 leader ribelli 
del Fronte Rivoluzionario Unito, 3 esponenti delle Forze Armate 
Rivoluzionarie, 3 membri delle Forze della Difesa civile e l’ex 
Presidente della Liberia Charles Taylor. L’istituzione e il 
funzionamento di tale Tribunale, nonché la presenza di una missione 
di pace delle Nazioni Unite, dovrebbero essere segnali forti 
dell’attenzione internazionale ai drammi africani. 

Maria Egizia Gattamorta 
                                                                                                                                                         
2 In realtà le violenze in cui sono state assassinate oltre 200.000 persone in Sierra Leone si sono sviluppate tra il 
1991 ed 2001. Il Tribunale Speciale, istituito nel 2002, ha tuttavia il compito di processare solo gli orrori 
commessi dopo il 1996. Potere, vendita e commercio di diamanti sono stati gli elementi salienti che hanno 
determinato in un decennio violenze contro civili, abusi su donne e anziani, arruolamento di bambini-soldato.  
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Il 4 e 5 marzo si è svolta a Nuova Delhi la prima riunione ufficiale 
della Commissione Trilaterale India – Brasile – Sudafrica (IBAS), 
finalizzata a coordinare le future azioni comuni in politica estera e 
commerciale dei tre Paesi. Gli argomenti di discussione sono stati 
quelli già inseriti della Dichiarazione di Brasilia del 6 giugno 
scorso: il rafforzamento e la riforma dell’ONU e del Consiglio di 
Sicurezza; il rispetto delle regole del Diritto Internazionale e della 
diplomazia per combattere le minacce alla pace e alla sicurezza; la 
cooperazione in aree scientifiche e tecnologiche come biotecnologia, 
fonti alternative di energia, informatica, aeronautica ed agricoltura; 
il protezionismo commerciale dei paesi sviluppati, le fluttuazioni dei 
prezzi delle materie prime e la volatilità dei flussi finanziari. 
Si tratta di un importante risultato della gestione del governo 
brasiliano di Luis Inácio “Lula” da Silva in politica estera, in linea 
con gli obiettivi prioritari extra-regionali annunciati all’indomani del 
voto (approfondire le relazioni con India, Sudafrica, Cina, Russia; 
mantenere una relazione matura con gli Stati Uniti basata 
sull’interesse e il rispetto mutuo; rafforzare la cooperazione con la 
UE e il Giappone). 
Attraverso il foro di dialogo tripartito il governo brasiliano intende 
ribadire la propria volontà di giocare un ruolo da protagonista nel 
dialogo Sud – Sud e nella difesa degli interessi della regione 
sudamericana in ambito multilaterale, come evidenziato durante 
l’ultimo round negoziale OMC di Cancún. La scelta di avviare il 
dialogo prima con Sudafrica e India, e solo in un secondo momento 
estenderlo alla Russia e alla Cina, risponde alla necessità brasiliana 
di evitare un possibile scontro diretto con gli interessi statunitensi ed 
europei, e contemporaneamente dare al Brasile maggiori garanzie di 
mantenere la leadership del gruppo. L’obiettivo è cercare di 
bilanciare il G7 attraendo la Russia e la Cina nel nuovo blocco di 
Paesi emergenti. L’Argentina di Kirchner e l’intero Mercosur (oggi 
rappresentato dall’ex presidente argentino Eduardo Duhalde) si 
trovano perfettamente allineati sulle posizioni brasiliane. 

 
Dopo la rinuncia del Presidente Jean-Bertrand Aristide, il 29 
febbraio scorso, la crisi politica di Haiti si è trasformata in un teatro 
dove si articolano gli interessi di molteplici attori e si catalizzano gli 
interrogativi sul mantenimento e il rafforzamento della democrazia 
nel continente americano. La gestione della transizione politica è 
stata affidata al Presidente della Corte Suprema, Boniface 
Alexandre, ed è stato costituito un Consiglio Tripartito composto 
dall’opposizione, dal partito Lavalas di Aristide e dalle Nazioni 
Unite, che ha nominato un nuovo Primo Ministro ad interim, Gerard 
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Latortue. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha approvato la 
risoluzione n. 1529 che autorizza l’invio di una forza multinazionale 
provvisoria per un periodo massimo di tre mesi, da sostituire poi con 
un contingente di Caschi Blu. A sorpresa, le Nazioni Unite hanno 
richiesto esplicitamente che sia il Brasile a comandare la forza 
impegnata nell’operazione di peace-keeping, ed è stato il Presidente 
francese Jaques Chirac a formalizzare la richiesta al suo omologo 
brasiliano.  
Il governo brasiliano starebbe ora predisponendo una forza militare 
di 1.100 effettivi, la più numerosa di sempre in operazioni sotto 
mandato ONU. L’operazione rafforzerebbe le credenziali brasiliane 
per un seggio permanente al Consiglio di Sicurezza. Il contingente 
brasiliano si unirebbe ai militari statunitensi, francesi, canadesi e 
cileni che già stanno operando nell’isola per garantire condizioni 
minime di sicurezza e protezione al governo provvisorio. Anche 
l’Argentina ed altri paesi dell’area caraibica potrebbero inviare 
truppe ad Haiti. 
Oggi nel Paese coesistono tre forze assai eterogenee: la “moderata” 
Piattaforma Democratica, i ribelli armati guidati da Guy Philippe e il 
Partito Lavalas che, insieme alle forze paramilitari (le chimere) e a 
parte dell’establishment, lavora per il rientro di Aristide. Dopo un 
breve passaggio nella Repubblica Centro-Africana come prima meta 
dell’esilio coatto, il 15 marzo Aristide si è trasferito in Giamaica, 
invitato dal Primo Ministro Percival Patterson. Da qui mantiene 
contatti con la comunità haitiana a Washington, che già lo aveva 
aiutato a rientrare al potere nel 1994, e con i propri sostenitori in 
patria. Questo fatto ha indotto il nuovo Primo Ministro haitiano a 
congelare le relazioni diplomatiche con la Giamaica, giustificandosi 
con il fatto che la presenza di Aristide a soli 200 chilometri di 
distanza può aumentare l’instabilità interna nel Paese. Pare che la 
prossima, forse definitiva, destinazione del padre della teologia della 
liberazione possa essere il Sudafrica. 
Nel frattempo, ad Haiti la situazione è ancora confusa. 
L’Organizzazione Panamericana della Salute ha rinvenuto circa 800 
cadaveri nel principale ospedale di Port-au-Prince, a testimonianza 
che la violenza delle ultime settimane può aver raggiunto livelli 
molto più elevati di quanto poteva apparire in un primo momento.  
Nel caso si verificassero perdite tra le file dei militari statunitensi (un 
marine è già stato ferito in uno scontro a fuoco) Aristide avrebbe 
gioco facile nel sostenere la tesi che Bush sta inutilmente spargendo 
sangue statunitense nel perseguimento di obiettivi non democratici.   
La strategia di Aristide, sostenuta dal Presidente venezuelano Hugo 
Chávez, mira ad accusare il governo statunitense d’averlo costretto a 
firmare la propria rinuncia dietro minaccia di morte. La questione 
rischia di aprire un nuovo difficile fronte nella campagna elettorale 
del presidente Bush.  
La difesa dell’amministrazione statunitense punta sui vincoli dell’ex 
presidente haitiano con il narcotraffico. Il 15 marzo scorso a Toronto 
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è stato arrestato l’ex capo della sicurezza di Aristide, Oriel Jean, 
accusato di traffico di cocaina e crimini contro l’umanità. Se fosse 
dichiarato colpevole, è probabile che gli Stati Uniti riusciranno a 
dimostrare l’essenza “narco-terrorista” del governo di Aristide, con 
ciò schermandosi dalle accuse d’aver contribuito ad un suo 
ribaltamento illegittimo. 

 

Il 21 marzo gli elettori del Salvador hanno optato per la continuità, 
confermando il partito al governo da 15 anni. Antonio Saca, 
dell’Alleanza Repubblicana Nazionalista (ARENA) ha conquistato il 
57,73% dei suffragi, sufficienti ad evitare il ballottaggio contro il 
candidato del Fronte Farabundo Martí per la Liberazione Nazionale 
(FMLN), l’ex capo guerrigliero Schafik Handal.  
Si è conclusa così una campagna elettorale che nelle ultime 
settimane era stata polarizzata dagli attentati terroristici di Madrid, 
con una contrapposizione che riportava ai tempi della Guerra Fredda. 
(tra l’altro, la repubblica centroamericana ha al momento circa 400 
militari impegnati in Iraq sotto il comando spagnolo).  
El Salvador ricopre un’importanza strategica per gli interessi degli 
Stati Uniti nell’America Centrale. Verosimilmente il nuovo governo 
si allineerà sulle posizioni pro-Stati Uniti di Nicaragua e Guatemala, 
piuttosto che sulla linea politico-commerciale che unisce Cina, 
Brasile, Venezuela e Cuba. Questo fatto aumenta le chances di 
firmare un trattato di libero scambio USA-CentroAmerica (CAFTA 
nell’acronimo inglese), che una vittoria del FMLN, un partito che 
non fa mistero delle proprie simpatie per le FARC colombiane, 
avrebbe ridotto drasticamente. Il CAFTA trasformerebbe l’America 
Centrale nel secondo maggior partner commerciale latinoamericano 
degli Stati Uniti dopo il Messico. 
Dal punto di vista militare e nell’ambito della lotta al terrorismo e al 
narcotraffico, la vittoria di ARENA fornisce agli Stati Uniti la 
garanzia di poter continuare ad utilizzare l’aeroporto Internazionale 
Comalapa di San Salvador per i voli di interdizione aerea e di 
sorveglianza antinarcotici. 

Riccardo Gefter Wondrich
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I flussi migratori rappresentano una realtà con la quale è necessario 
confrontarsi, in quanto è ragionevole ipotizzare che la loro intensità 
aumenterà nel corso degli anni.  
Considerando il calo demografico della popolazione italiana e il 
rapido incremento della popolazione immigrata, si vanno delineando 
aspetti ancora non del tutto chiari della realtà futura, che 
richiederanno modalità nuove di gestione della “cosa pubblica”. 
Sarebbe quindi necessario impostare fin dall’inizio un rapporto 
chiaro e improntato alla massima correttezza e trasparenza da ambo 
le parti, italiani ed immigrati, affinché la convivenza possa 
presentare aspetti positivi per entrambi. 
Le riflessioni che seguono si fondano sulla convinzione, maturata in 
seguito all’analisi dei dati ricavati da una ricerca promossa dal 
CeMiSS, che la chiarezza e la serietà nella gestione del fenomeno 
dell’immigrazione costituiscano elementi essenziali su cui impostare 
con la maggior parte della popolazione immigrata un rapporto 
improntato al rispetto e alla correttezza delle regole della convivenza 
civile. Chiarezza e serietà si rivelano strumenti di dialogo tanto più 
significativi se impiegati in un rapporto articolato e complesso come 
quello che si instaura tra i paesi europei e gli immigrati nordafricani. 
Rapporto nel quale immagini collettive, percezioni e retaggi culturali 
intervengono pesantemente nella definizione degli atteggiamenti 
reciproci degli attori in gioco. 
E’ proprio dall’interazione tra vecchi pregiudizi e realtà attuali che 
nasce la disponibilità all’accettazione di un modello, o viceversa il 
suo rifiuto. Nello stesso modo da essi nascono anche le modalità di 
espressione, violenta o meno, di un eventuale rifiuto. 
Sarebbe velleitario, o ingenuo, pensare di poter convincere chi 
proviene da culture molto diverse della validità di un modello di 
ordine sociale e politico. E’ tuttavia ragionevole e legittimo proporsi 
l’obiettivo di far accettare tale modello per il periodo di tempo in cui 
si decide di voler rimanere nella società che lo applica. 
 
Le informazioni di cui si dispone inducono a pensare che, in molti 
casi, la scelta terroristica “maturi” giorno per giorno dall’interazione 
con la realtà quotidiana. Si tratta allora di correggere, ove possibile e 
ragionevole, eventuali interazioni potenzialmente creatrici di rifiuto, 
di trasmettere informazioni mirate a migliorare l’immagine del paese 
ospitante, di proporre, in maniera idonea, i suoi valori di riferimento 
al fine di favorire il processo di integrazione e di ridurre il potere di 
attrazione di movimenti estremisti o violenti.  
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Una situazione chiara della popolazione presente sul territorio 
rappresenta la condizione  sine qua non per l’esercizio del potere da 
parte dello Stato. In particolare è necessario poter disporre di una 
situazione sempre aggiornata del numero, della dislocazione e della 
provenienza degli immigrati che si trovano sul territorio. 
La registrazione degli immigrati rappresenta quindi un fattore 
centrale. Da una parte consente l’attuazione di adeguate politiche di 
supporto e integrazione, dall’altra previene la formazione di 
“sacche” di anonimato incontrollabili e potenzialmente pericolose. 
Inoltre contribuisce alla percezione di un apparato statale funzionale 
ed efficiente con i risvolti positivi che questo comporta in termini di 
immagine, di fiducia e di deterrenza, tanto nei confronti di atti 
terroristici quanto nei confronti della criminalità comune. 
 
Alla base della gestione del problema dell’immigrazione dovrebbe  
esserci inoltre una chiara politica degli incentivi, sostenuta da 
un’altrettanto palese differenziazione tra coloro che accettano tale 
politica e coloro che la rifiutano. Tali incentivi devono delineare un 
processo graduale, ma chiaro, di acquisizione di vantaggi in materia 
di assistenza sanitaria, possibilità di alloggio, inserimento nella 
scuola, assistenza sociale in generale. E’ importante quindi che la 
registrazione venga percepita come segno di acquisizione di uno 
status che comporta un miglioramento delle proprie condizioni di 
vita. A questo scopo dovrebbero essere definiti chiaramente le 
condizioni e i vantaggi connessi agli status previsti (contratti a breve 
termine/stagionali, a lungo termine, acquisizione della nazionalità) in 
modo che possano essere chiaramente percepite le differenze tra 
coloro che, avendolo acquisito, possono godere dei diritti ad esso 
connessi e coloro che, vivendo nell’illegalità, ne sono esclusi. Deve 
anche essere precisa una serie di requisiti necessari per accedervi: 
tempo minimo di permanenza, contratto di lavoro, conoscenza della 
lingua, livello di scolarizzazione, ecc.  
Una tale politica consentirebbe il controllo delle condizioni degli 
immigrati e un eventuale intervento laddove si verifichino condizioni 
allarmanti di marginalità. Inoltre permetterebbe di contrastare il 
sorgere negli immigrati di quel risentimento che nasce dalla 
sensazione di disinteresse da parte dello Stato nei confronti delle loro 
esigenze, e che viene alimentato dal contatto con quegli immigrati 
illegali che, in quanto tali, non possono usufruire dei diritti della 
registrazione. A tale percezione si associano, di fatto, un insieme di 
sensazioni potenzialmente generatrici di conflittualità quali la 
rappresentazione di se stessi come ospiti indesiderati, la sensazione 
di mancanza di prospettive, la percezione della società ospitante 
come società ingiusta. 
 
Particolarmente importanti sono anche le politiche di immigrazione, 
quali espressione dell’intera società. In particolar modo, accordi tra 
imprese e sindacati dovrebbero valutare le reali necessità di 
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manodopera al fine di un’adeguata integrazione del personale nel 
mercato del lavoro. Quote annuali di immigrati cui concedere il visto 
dovrebbero essere stabilite non solo in relazione alla tipologia di 
profili professionali richiesti (a similitudine di USA e Canada), ma 
anche in relazione alle capacità di integrazione sociale, allo sviluppo 
demografico e regionale del paese. 
 
E’ evidente che l’attuazione di queste linee di azione non può 
prescindere dal controllo continuo ed effettivo della popolazione 
immigrata. Il punto di partenza riguarda la possibilità di entrare 
illegalmente nel territorio e di sopravvivere nell’ombra. L’efficienza 
delle persone preposte al controllo dell’immigrazione, a qualsiasi 
livello, è da questo punto di vista essenziale. Certificazioni dei datori 
di lavoro non sempre corrette, aiuti interessati di falsi benefattori, 
reti criminali, indifferenza o incapacità di chi deve controllare 
contribuiscono a minare le possibilità di controllo. 
Questo controllo può e deve essere recuperato dall’istituzione statale. 
I successi nella lotta contro l’immigrazione illegale proveniente 
dall’Albania dimostrano che risultati concreti sono possibili in 
presenza di mezzi e determinazione. A questo scopo, vale la pena di 
notare come uno stretto controllo sulla concessione dei visti 
contribuisca a limitare l’immigrazione criminale, come risulta dai 
dati riguardanti l’aumento degli arresti in assenza di tale controllo. 
 
L’attuazione di politiche di supporto e integrazione si rivela possibile 
nella misura in cui  il processo di acquisizione di diritti viene 
associato a una generale fermezza nella sua attuazione, evitando 
permissivismi che verrebbero interpretati come lassismo o mancanza 
di controllo e che intaccherebbero i valori di equità e giustizia che 
costituiscono invece i fattori principali sui quali puntare per la 
gestione dell’immigrato e per la sua integrazione.  
In questo processo la trasparenza costituisce un elemento 
fondamentale per il successo. Devono essere chiare le conseguenze, 
nel bene e nel male, di determinate azioni, in modo che ognuno 
abbia la possibilità di scegliere consapevolmente come comportarsi. 
In questo ambito, così come lo Stato deve garantire l’imparzialità e 
la correttezza nell’accoglimento delle domande di visto, o la 
protezione dei diritti individuali di coloro che sono all’interno di 
esso, deve anche essere chiaro che eventuali infrazioni alla legge, 
fosse anche il semplice possesso di falsi documenti, o lo stato di 
illegalità, verranno perseguite in maniera decisa e, se gravi, 
influiranno sui benefici ottenuti, espulsione compresa1.  
Chiaramente dovrebbero essere condannate azioni, anche indirette, 
compiute sul suolo europeo e volte a danneggiare uno Stato 
dell’Unione o Stati terzi, rimanendo il ricorso alla violenza 

                                                 
1 Si potrebbe valutare l’opportunità di revocare la cittadinanza se entro i primi dieci anni dalla concessione 
vengano ricevute condanne a pene detentive di più di X anni. 
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prerogativa dello Stato. In un’ottica di trasparenza, sarebbe  
necessario che le sentenze di condanna di atti criminali, e sopratutto 
terroristici, siano facilmente accessibili al pubblico in modo da 
fornire sia prove tangibili dei comportamenti incriminati, sia chiare 
informazioni riguardo alle tipologie di comportamenti non consentiti 
ad essi connessi.  

                                                                                                                                                        

D’altra parte, particolare attenzione dovrebbe essere fatta a 
manifestazioni di razzismo e di istigazione all’intolleranza religiosa 
nei luoghi pubblici di ogni genere e negli istituti scolastici. A questo 
scopo secondo le legislazioni nazionali vigenti potrebbero essere 
necessari degli approfondimenti legislativi su alcuni aspetti 
comportamentali che lasciano intravedere l’emergenza di tematiche 
nuove: ad esempio, la presenza di simboli religiosi nelle scuole e nei 
luoghi pubblici, i diritti di associazione relativamente all’istituzione 
di “società” segrete, il razzismo, l’apologia di reato, il controllo 
finanziario delle associazioni, l’eversione delle istituzioni. 
 
Deve essere chiaro che lo Stato rappresenta l’entità che governa la 
vita pubblica e che ha il diritto e il dovere di proteggere tutti coloro 
che si trovano sul suo territorio e se stesso da qualsiasi forma di 
azione delittuosa. Sembra doveroso ricordare questo ruolo dello 
Stato in un momento in cui esso sembra essere sottoposto ad attacchi 
su più fronti. E’ quindi necessario potenziare, nell’ambito delle 
norme democratiche esistenti, le strutture di intervento e aumentare 
l’efficienza di quelle esistenti, da una parte per garantire la pronta 
applicazione delle leggi, dall’altra per ribadire e sottolineare, quale 
significativo esempio di convivenza, il rispetto “a priori” per i diritti 
umani a coloro che entrano nel nostro paese.   
E’ per questo importante che le istituzioni non deroghino dai loro 
compiti sia nel campo della repressione, per quanto riguarda il 
perseguimento di azioni criminose quali il razzismo, l’incitazione 
alla violenza o all’eversione, o reati quali false dichiarazioni (di 
identità, di bilancio….); sia nel campo dei servizi, non delegando, 
nel caso specifico, l’assistenza agli immigrati ad organizzazioni, 
religiose o laiche2, che nel migliore dei casi rappresentano la prova 
tangibile di un’incapacità a livello statale, nel peggiore costituiscono 
centri di aggregazione ideologica e di potere parallelo.  
A questo proposito è utile notare che il ruolo centrale di riferimento 
quotidiano che le moschee e i centri culturali svolgono per molti 
immigrati è dovuto principalmente alla mancanza, a livello 
nazionale, di strutture idonee a risolvere problemi quotidiani quali, 
ad esempio, il problema dell’alloggio o quello dei documenti di 

 
2 Il monopolio dell’assistenza agli immigrati deve rimanere allo Stato il quale, a sua volta, può delegare tale 
compito ad agenzie da esso riconosciute, solo per aiuti limitati nel tempo, e non oltre quello necessario alla 
definizione dello status della persona che richiede assistenza. Al termine di tale periodo l’assistenza rientra di 
competenza dello Stato, qualora venga deciso che la persona ne ha diritto, o cessa del tutto, con successivo 
rimpatrio della stessa, qualora venga deciso in tal senso.  
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riconoscimento e dei permessi di soggiorno. Oltre alle infrastrutture 
di supporto logistico esse forniscono sostegno psicologico per i 
soggetti più deboli e per quelli culturalmente meno attrezzati per 
fronteggiare i disagi emotivi che il cambiamento ambientale 
comporta. Tale attività viene naturalmente svolta mediante forti 
riferimenti all’universo di valori religiosi. Questo passaggio è tanto 
delicato quanto importante. La trasformazione dell’esigenza pratica 
in esigenza religiosa avviene contestualizzando comuni e semplici 
necessità “laiche” nell’ambito di differenze religiose e ponendo così 
le basi per un confronto tanto inutile ed errato nei presupposti quanto 
problematico. 
 
Un ulteriore aspetto importante riguarda un’altra delle potenziali 
ragioni degli atti di terrorismo da parte di immigrati. Questi ultimi, 
spesso in fuga da governi dispotici e corrotti, mirano a danneggiare 
in qualche modo tali governi, richiamando l’attenzione dell’opinione 
pubblica europea su situazioni particolari, e cercando di influenzare 
le politiche del paese ospitante nei confronti di quello di origine, al 
fine di ottenere mutamenti in seno ai propri governi. 
L’interruzione delle politiche di sostegno dei paesi occidentali a tipo 
di governi dittatoriali o corrotti darebbe una dimostrazione di 
coerenza dei governi occidentali con i principi proclamati. In questo 
modo, pur non eliminando la possibilità di attentati, verrebbero meno 
alcune delle ragioni che inducono gli atti terroristici. 
Gli stessi principi di trasparenza potrebbero essere utilmente 
applicati nella definizione di “terrorismo”, almeno sul piano 
europeo, al fine di individuare con chiarezza i casi e le modalità di 
contrasto del fenomeno sia sul piano interno che a  livello 
internazionale. 
 
In un mondo senza frontiere come quello dell’Unione Europea è 
importante sottolineare che i principi che ispirano una politica di 
immigrazione non risulteranno efficaci se non saranno concepiti e 
applicati parallelamente da tutti i paesi membri. 
Pur nella consapevolezza che un comportamento chiaro e coerente 
costituisce la base per un miglioramento delle relazioni tra 
popolazioni nazionali e comunità immigrate, non si può nascondere 
che ci vorrà tempo per curare le ferite di anni di distrazione ( …. e 
non solo talvolta) da parte delle nostre società. 
In considerazione del fatto che il multiculturalismo è un passo 
obbligato in una società globalizzata, e considerando la necessità di 
rimediare alla diminuzione demografica delle popolazioni europee, 
l'obiettivo delle considerazioni che precedono è di contribuire a 
trasformare un circolo oggi vizioso in uno virtuoso, sapendo che, 
parlando di terrorismo, non si potrà altro che ridurre i rischi. 

Myrianne Coen e Alessandro Gobbicchi
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