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 Osservatorio Strategico 
CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI 

PALAZZO SALVIATI, ROMA 

  
ANNO V    N° 3 -  MARZO  2003 

CON LA GUERRA IN CORSO 

Gli editoriali di gennaio e febbraio (“Aspettando la guerra?” e “Crisi irachena e 
lacerazioni”) erano stati tutti dedicati alla crisi del Golfo Persico e agli strappi che essa stava 
determinando: nella NATO, nell’Unione Europea, nelle Nazioni Unite, nella Lega Araba, fra 
governi e opinioni pubbliche e all’interno delle stesse fazioni politiche in alcuni Paesi. Ora che 
la crisi è sfociata in guerra e che il modo in cui ciò è avvenuto ha determinato traumi nelle 
relazioni internazionali (in alcuni casi anche a livello personale), sarebbe molto semplice 
argomentare ancora su questi temi visto che ne siamo stati “purtroppo” facili profeti. 

Ma non si trattava di previsioni, bensì più semplicemente di analisi basate su alcuni punti, fra i 
quali ne richiamo sinteticamente due. Il primo, un comportamento degli Stati Uniti coerente 
con il documento sulla National Security Strategy, per cui la questione irachena (vista come 
difesa preventiva da armi di distruzioni di massa) rientrava in un problema di sicurezza 
nazionale e, in quanto tale, nelle competenze della Rice. La circostanza che Powell sia stato il 
personaggio più esposto è derivata “solo” dal fatto che l’Amministrazione Bush ha ritenuto 
opportuno, non già necessario (valutazione già evidente nello scorso autunno), seguire la via 
ONU, nonché dal carisma e dalla credibilità del “soldato”. Il secondo, non certo in ordine di 
importanza, la inesistenza, al momento, di una altra entità in grado di influire sulla crisi. 
Un’Europa divisa, quale quella di oggi, non era in grado né di influire sulla condotta degli 
Stati Uniti né di esercitare una adeguata pressione sul regime iracheno. Né erano in grado di 
farlo la Lega Araba o la Russia. 

All’interno di questo numero alcuni analisti cominciano ad avviare le prime riflessioni a caldo 
su quanto sta succedendo, con un ulteriore affinamento, rispetto a quanto già detto nei numeri 
precedenti, sugli scenari che ne potranno seguire. Per parte mia a tutt’oggi, con la guerra in 
atto, non ho nulla di nuovo da aggiungere a quanto già detto appunto a gennaio e a febbraio. 

Tanto più tenendo conto che l’Osservatorio è uno strumento di analisi di medio-lungo termine 
e quindi non è opportuno andare a inserirsi in un dibattito che sta vivendo invece molto 
sull’attualità. Un dibattito - e qui esprimo una mia considerazione assolutamente personale - 
che ormai ha inondato l’etere e la carta stampata contornandosi di contenuti aspri, talora 
discutibili e strumentali ad altri fini; sì da fare la sua ingombrante comparsa finanche in 
contesti che, a voler essere generosi, sembrano per lo meno poco indicati a ospitare e discutere 
questi temi. Un dibattito che mostra quanto sia complesso il rapporto media-guerra. Non mi 
riferisco tanto alla guerra delle informazioni, pur presente in maniera massiccia in questa 
crisi, né all’effetto CNN o Al Jazeera che, in un mondo globalizzato, può influire 
drammaticamente sulle opinioni pubbliche e sugli sviluppi della conduzione di una crisi. Mi 
riferisco invece al fatto che questo rapporto, se non gestito in maniera appropriata, corre il 
rischio di favorire la “spettacolarizzazione” della guerra. Questa diventa parte dello show, 
anzi show essa stessa, con un intento che, facendo anche leva sulla parte non certo migliore 
degli istinti umani, è volto più a catturare lettori e “audience” che a informare e a far capire. 
E questo oltre a essere diseducativo è profondamente immorale. 

IL DIRETTORE 
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NORD AFRICA - MEDIO ORIENTE - GOLFO PERSICO 
 
 

Eventi nell’area 
 

   In apparenza, una nuova leadership sta vedendo la luce nell’Autonomia Palestinese. 
Arafat, posto ormai alle strette dal contesto internazionale e dal collasso della situazione in 
Palestina, sta cercando di creare un nuovo gruppo di comando legato all’Autorità Nazionale 
Palestinese ma, per lo meno in apparenza, con maggiori opportunità di rientrare nel contesto 
internazionale di quante ormai ne abbia lo stesso Arafat. La prima mossa è stata la nomina di 
un nuovo Primo Ministro, Mahmoud Abbas detto Abu Mazen, figura di rilievo all’interno 
dell’establishment dell’ANP e che, fin da principio, non sembra volersi accontentare di 
giocare un ruolo di testa di legno. La legge che ha deciso la creazione del posto di Primo 
Ministro dice anche che Arafat mantiene il comando delle forze di sicurezza. Abu Mazen 
avrebbe però deciso di nominare Ministro degli Interni il capo dei servizi di sicurezza di 
Gaza, Mohammed Dahlan, suo amico fidatissimo, che ha sempre costituito un “problema” per 
Arafat (se ne era anche fatto il nome come possibile successore dello stesso leader dell’ANP). 
Peraltro, a fare le spese di questo cambiamento è, invece, uno dei più stretti aiutanti di Arafat, 
al-Hassan. La presenza di due personaggi forti e uniti come Abu Mazen e Dahlan costituisce 
una sfida senza precedenti al potere unico, pluridecennale, di Arafat all’interno del 
movimento palestinese. Siamo forse all’inizio di una nuova fase in Palestina e, quindi, nelle 
sue relazioni con Israele? Una condivisione del potere e la presenza di due personaggi con cui 
Israele ha sempre mantenuto rapporti (soprattutto con Dahlan) fa promettere bene. Sarebbero 
in corso anche incontri tra Abu Mazen e al-Fatah per “costruire” un nuovo governo che tenga 
conto dei rapporti di potere e delle sfere di influenza all’interno del mondo palestinese (il non 
farlo in passato ha dato l’avvio alla guerra civile nell’ANP). Voci affermano che la presidenza 
americana, che non si è mai incontrata con Arafat, potrebbe accettare Abu Mazen, soprattutto 
se questi sostenesse quel piano per la pace americano (la cosiddetta “road-map”) inviso, per il 
momento, alla leadership israeliana. Molti, tuttavia, sperano che la fine del conflitto in Iraq 
ricrei le condizioni che, nel ’91, diedero l’avvio alla conferenza di Madrid. I cambiamenti in 
atto nell’ANP potrebbero creare una leadership “accettabile” per Israele e per Washington 
(che ha espresso la necessità dell’esistenza di una “real authority” prima di procedere ad ogni 
negoziato). Il piano di pace americano, ancora mai ufficialmente presentato, e che tra le altre 
cose prevede la costituzione di due stati indipendenti entro il 2005, potrebbe così avere 
maggiori possibilità di successo.   
 

LEADERSHIP E POTERE IN MEDIO 
ORIENTE: LA RESA DEI CONTI? 

 
Il rapporto tra governi arabi e popolazioni 
in relazione all’atteggiamento da tenere sul 
conflitto in Iraq è a corto di maschere. I 
primi mesi del 2003 hanno costretto i 
leader arabi a decidere da che parte stare, 
affrontando, come non accadeva da tempo, 
le proprie masse e mettendo così in 
evidenza l’immutata quanto vecchia

 
frattura tra sentimento generale e ragione 
di stato in questa area del mondo. 
Ai primi di marzo, gli egiziani esibivano la 
più alta percentuale nel mondo arabo (con 
l’eccezione del Kuwait) favorevole alla 
“posizione americana”: appena il 13% 
(ossia, l’87% contrario al conflitto in ogni 
condizione).  In tutti gli altri paesi la 
percentuale non superava il 6%; inoltre, 
all’interno di queste piccole percentuali, 
l’appoggio era assegnato alle politiche, e

 7



CEMISS                                         OSSERVATORIO STRATEGICO                                         N°3 - 2003 
 

non ai valori americani. La sfiducia negli 
Stati Uniti, che si evince dai molti 
sondaggi cui sono sottoposte in questi 
giorni le popolazioni arabe di vari paesi, è 
amplissima. Nasser, il simbolo del 
nazionalismo arabo e dell’anti-
imperialismo, è indicato da tutti come il 
leader migliore della storia mediorientale 
degli ultimi 50 anni; si attestano al secondo 
e al terzo posto Assad padre e Arafat. Per 
inciso, tutti e tre questi personaggi non 
hanno usato l’Islam come collante 
ideologico, spesso, anzi, combattendone le 
interferenze nella politica; l’aspetto 
principale delle loro leadership era ed è il 
nazionalismo arabo e la posizione dura 
contro un Occidente colonialista. Più 
dell’85% della popolazione araba è 
convinto che questa guerra sia causata dal 
petrolio, crede che alla fine del conflitto il 
Medio Oriente non sarà un’area più 
pacifica, anzi teme il contrario, non crede 
che l’obiettivo americano sia quello di 
democratizzare l’Iraq (e su questo punto le 
cifre si aggirano intorno al 95%). Le cifre 
sarebbero rimaste le medesime anche con 
un intervento in ambito ONU; la 
maggioranza non vede nelle Nazioni Unite 
uno strumento in cui avere fiducia, ma solo 
un organo nelle mani americane.  
A fronte di questa situazione senz’altro 
difficile, i leader arabi sono stati, volenti o 
nolenti, costretti ad adattarsi a quella che 
sarà la nuova realtà del Medio Oriente. I 
trascorsi Osservatori Strategici hanno 
posto con insistenza l’attenzione sulla 
necessità, da parte delle leadership 
regionali, di partecipare, in qualche modo, 
al conflitto che avrebbe cambiato gli assetti 
geopolitici dell’area. La partecipazione al 
conflitto si è rivelata necessaria anche se 
tutti i leader arabi sapevano di dover 
affrontare una pesante ondata di dissenso 
che avrebbe investito la propria legittimità; 
questa, tuttavia, è poggiata su fondamenta 
che, spesso, rivelano l’inadeguatezza delle 
leadership di fronte alla realtà: basti dare 
un’occhiata alla stampa o ai libri di testo 

nelle scuole e nelle università per rendersi 
conto che tutti i leader arabi, compresi 
quelli considerati moderati come Mubarak 
o Abdullah di Giordania, hanno bisogno di 
affondare le radici del proprio potere in 
ideologie, in dottrine, in concezioni che 
spesso si rivelano essere dei boomerang, 
avendo già causato molti danni alla 
stabilità e alla pace regionale.  
La guerra in Iraq e la posizione divergente 
tra leader e popolazioni sul conflitto 
potrebbero portare allo scoperto, una 
volta per tutte, il male profondo del Medio 
Oriente, ossia l’incapacità della maggior 
parte di queste leadership di rimanere al 
potere senza la creazione di nemici esterni, 
per lo più inesistenti (siano essi Israele, 
l’Occidente, l’imperialismo, l’ingiustizia 
della storia, il Dar-el-Harb da combattere 
e conquistare e così via). Secondo questa 
“visione del mondo”, la Umma, la nazione 
araba nella sua totalità (compresi gli 
iracheni, quindi) attraverserebbe una fase 
di recessione momentanea, dovuta allo 
sfruttamento occidentale e a un fato 
iniquo. Tuttavia, grazie a un continuo 
sforzo di contrasto dei valori occidentali 
(e, per alcuni, grazie alla Jihad) il ritorno 
ai fasti dei grandi imperi islamici del 
passato è cosa certa. In concreto, i leader 
arabi incitano incessantemente al 
contrasto, al clash of civilizations, per 
creare stabilità e consenso, ma il risultato 
vero è quello di dare luogo a miti e 
speranze spesso foriere di disgrazie.  
Accade allora che, nei momenti in cui 
questi strumenti di coesione risultano 
scomodi, i leader fanno una certa fatica a 
convincere la gente a compiere dei 
distinguo. Si ritrovano a pagare le 
conseguenze di errori decennali che hanno 
sì assicurato stabilità al potere ma hanno 
anche consegnato intere generazioni a una 
cultura del risentimento.  
Questa fase del conflitto in Iraq si rivela 
difficilissima per i leader mediorientali. 
Saddam Hussein, in conferenza stampa, 
vince la sua guerra mediatica, riferendosi 

 8



CEMISS                                         OSSERVATORIO STRATEGICO                                         N°3 - 2003 
 

a tutto il mondo arabo e facendo leva 
proprio sui sentimenti del panarabismo e 
del panislamismo: invasione del nemico 
della terra santa dell’Islam, colonialismo, 
imperialismo, sfruttamento, guerra di 
religione e così via. La gente scende per la 
strada contro l’America e contro i propri 
stessi governi, i quali, per cercare di 
placare gli animi, si riuniscono al Cairo, 
nell’ambito della Lega Araba, e chiedono 
l’immediato ritiro delle forze straniere 
dall’Iraq. Gli stessi governi (in primo 
luogo l’Egitto) che, pochi giorni fa, 
affermavano l’esigenza di liberarsi di 
Saddam una volta per tutte.  
 
Leader alle strette 
Le leadership regionali hanno cercato di 
prendere delle contromisure, per evitare di 
essere travolti dalle proteste, giocando in 
anticipo. Prendiamo in considerazione 
l’Egitto. Mubarak, un alleato degli Stati 
Uniti a tutti gli effetti, ha cercato di 
preparare il terreno dell’opinione pubblica 
alla partecipazione, seppur indiretta, 
dell’Egitto al conflitto. Sulla stampa 
egiziana sono apparsi, nei mesi scorsi, 
articoli di intellettuali e di uomini di 
governo che cercavano di enfatizzare la 
necessità della partecipazione al fianco 
degli americani. La guerra, dichiarano gli 
uomini vicini a Mubarak, è la conseguenza 
del comportamento di Saddam Hussein, e 
non dell’aggressività americana. Lo stesso 
presidente egiziano, parlando in 
televisione, ha auspicato la fine del 
dittatore di Baghdad. I sauditi, che pure 
mantengono un atteggiamento molto 
circospetto di fronte a questo conflitto, per 
le ragioni già espresse nei passati 
Osservatori, stanno partecipando ad esso, 
sia pure in modo quasi nascosto. Il re 
giordano in persona ha dichiarato alla sua 
gente che il paese ospita da settimane 
truppe anglo-americane e che un 
contingente americano è a capo di batterie 
di missili Patriot stanziate ai propri confini 
a difesa della Giordania, ma anche di 

Israele. La posizione di Amman differisce 
in modo lampante da quella presa nel 
1991. Anche la Siria ha dovuto scegliere 
un atteggiamento compromissorio con 
Washington: ha ritirato in questi giorni 
4000 militari dal Libano e sta 
confrontandosi con gli HizbAllah per 
evitare che la situazione ai confini con 
Israele si surriscaldi proprio in questi 
giorni. 
La cultura della regione ha sempre 
premiato il “Potere” e la capacità di 
esercitarlo. Saddam Hussein è ormai 
considerato dalla regione un “dead man 
walking” e i regimi dell’area hanno già 
assorbito la realtà, pur con molte 
incognite, di un futuro senza Saddam e di 
un Iraq filo-occidentale.  
Ma le popolazioni non sono in grado di 
percepire questa semplice realtà 
geopolitica, perché per decenni è stato 
loro insegnato che il sistema e i valori 
occidentali sono un nemico da combattere.  
 
La conseguenza di breve termine, ormai 
sotto gli occhi di tutti, è che in tutte le 
capitali del Medio Oriente sono in corso 
vere e proprie rivolte, soppresse peraltro 
con enorme durezza da quegli stessi 
governi che hanno creato le premesse 
ideologiche per questa atmosfera ostile.  
Si tratta di una vecchia storia già ripetuta 
tante volte in questa regione. Quando i 
governi chiedono l’appoggio popolare per 
questioni di realtà geopolitica, ma anche 
per semplici riforme sociali o economiche, 
si scontrano con un muro che essi stessi 
hanno creato, e reagiscono “affidandosi” 
alla polizia e all’esercito. Proprio quello 
che sta accadendo in queste ore, soprattutto 
nelle capitali più filo-occidentali, Il Cairo e 
Amman, ma anche nelle capitali 
maghrebine, o del Golfo. Dopo la 
preghiera del venerdì, ci sono stati scontri 
tra forze di polizia e manifestanti in Egitto, 
India, Indonesia, Giordania, Pakistan, nelle 
Filippine e nello Sri Lanka, in Tailandia, 
Vietnam e Yemen.  
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In questi momenti risulta dolorosamente 
chiaro che il Medio Oriente non riesce a 
fare i conti con se stesso e con la propria 
storia; che le metodologie per costruire e 
mantenere il potere costituiscono una 
minaccia enorme per tutti; che la divisione 
tra élite e popolazione è molto più 
profonda di quello che, in tempi di pace, 
può apparire. 
Riemerge anche, con forza prorompente e 
piuttosto pericolosa, sia per le leadership 
che per l’Occidente, la solita dissidenza 
religiosa, sempre fortissima, che preme per 
avere ruoli politici. I leader religiosi, 
anch’essi incastrati nella dinamica del 
“nemico esterno” per rafforzare se stessi, 
hanno, senza eccezione, condannato 
l’attacco all’Iraq con una dialettica 
violentissima che ha causato imbarazzo e 
timore. Nelle moschee di tutto il mondo, 
soprattutto in Egitto, Arabia Saudita e Iraq 
meridionale, sono state lanciate della fatwa 
per condannare i piani di guerra americani. 
Nella maggior parte delle moschee è 
riecheggiato il richiamo alla Jihad contro le 
forze americane: guerra contro gli infedeli, 
guerra per la terra santa dell’Islam, guerra 
contro la colonizzazione dell’Iraq (proprio 
le stesse parole di Saddam Hussein).  La 
prestigiosa università del Cairo al-Azhar, 
la più antica del mondo arabo, ha deciso di 
lanciare una fatwa su queste premesse: 
“…se il nemico arriva nella terra santa 
dell’Islam (ossia l’Iraq), la Jihad diventa 
un obbligo morale per ogni buon 
musulmano, perché la nostra comunità 
araba e islamica sta affrontando una nuova 
crociata che colpirà la nostra terra, il nostro 
onore, la fede e la nazione”. Mubarak ha 
dovuto esercitare una enorme pressione per 
costringere l’università a ritirare questo 
durissimo appello alla guerra santa che, 
tuttavia, era già stato “assorbito” dai cuori 
di migliaia di studenti. I sacerdoti sauditi 
hanno proclamato la “guerra contro tutti i 
militari americani”.  
Questi proclami sono diretti contro le forze 
anglo-americane stanziate nella regione, 

contro obiettivi americani e israeliani di 
rilievo in tutto il mondo, contro 
l’Occidente in generale  e, soprattutto, 
contro i propri stessi regimi. Questi ultimi 
sono abituati da decenni a tenere a freno 
le masse e i religiosi. Gli scontri di piazza 
non sono un evento raro. Tuttavia, questo 
conflitto sembra aver posto le premesse 
per l’innalzamento di una grossa ondata di 
destabilizzazione che avrà conseguenze 
future piuttosto notevoli: si dovrà 
ricostruire il consenso, si dovranno 
aumentare i controlli sulla dissidenza e, 
forse, per alcune leadership tutto questo 
non sarà sufficiente. 
 
Le conseguenze di medio termine 
Gli scontri in atto in questi giorni nelle 
strade di tutto il Medio Oriente non 
saranno prive di conseguenze di medio 
termine. Tradizionalmente, nei momenti di 
“grande paura”, come è quello attuale, i 
leader dell’area tendono ad annientare 
aspramente la dissidenza e a rafforzare gli 
apparati di sicurezza e le burocrazie. La 
durezza delle reazioni dei governi serve 
soltanto ad amplificare il sentimento di 
ostilità verso l’Occidente e verso i propri 
governi, soprattutto quando i leader 
religiosi incitano continuamente alla Jihad.  
Di solito, in contingenze come quella 
attuale, gli Stati Uniti prevedono la 
concessione di notevoli finanziamenti 
finalizzati a “coinvolgere” i paesi al 
proprio fianco. Nella visione americana, 
questi flussi dovrebbero concretizzarsi 
anche in un benessere sociale più diffuso, 
in grado di mettere a tacere, per qualche 
tempo, l’onnipresente sentimento di 
insoddisfazione e di rivalsa insito nelle 
popolazioni locali. I flussi finanziari invece 
vanno totalmente a rafforzare gli apparati 
di sicurezza e le burocrazie, a maggior 
ragione in un momento percepito come 
pericoloso per la sussistenza dello stesso 
leader. 
Il circolo, in altre parole, è dei più viziosi: 
da una parte leader politici e religiosi 

 10
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fondano la propria identità in relazione 
“all’altro”, al nemico esterno, 
all’ingiustizia dell’assetto del mondo 
attuale, così da focalizzare l’attenzione di 
milioni persone su fantasmi piuttosto che 
su problemi reali e sulla propria 
inefficienza. Dall’altra parte, però, la gente 
assorbe i messaggi di cui è continuamente 
bombardata da leader politici e religiosi e 
costruisce una realtà in cui è difficile 
vivere senza odiare. 
Questo background è, tra le altre cose, alla 
base del terrorismo, è alla base degli 
attentati dell’11 settembre, dell’incapacità 

di creare le condizioni per un trattato di 
pace con Israele. Questo background 
costituisce anche una minaccia agli stessi 
leader, specie quando si insinua l’enorme 
potere di attrattiva delle Moschee.  
 
Forse, la destabilizzazione della regione e 
la “messa a nudo” dei suoi problemi 
fondamentali è uno degli obiettivi indiretti 
di questo conflitto in Iraq, che si 
preannuncia come una fase, per quanto 
lunga e dura, della guerra più generale a 
quell’humus culturale-finanziario che ha 
posto e  pone le promesse del terrorismo. 

 

 11



CEMISS                                          OSSERVATORIO STRATEGICO                                        N°3 - 2003 
 

SUD EST EUROPEO 
 

Eventi nell’area 
 

  Arresti in Serbia nell’ambito delle indagini per l’omicidio Djindjic. Lo stato di 
emergenza decretato in seguito all’uccisione del primo ministro Zoran Djindjic ha prodotto in 
pochi giorni oltre un migliaio di arresti negli ambienti criminali e mafiosi di tutta la Serbia. 
Tra gli arrestati, a dimostrazione delle complicità esistenti tra il mondo criminale e i poteri 
statali, vi è anche il Vice Procuratore Generale della Serbia Milan Sarajlic, accusato di essere 
agli ordini del leader del clan di Zemun, Milorad Lukovic Legija, e dei suoi affiliati, fra cui 
l'ex capo dei servizi segreti Jovica Stanisic e il comandante delle unità per le operazioni 
speciali Frank Simatovic-Frenki. 

 La Slovenia dice sì all’ingresso nell’Unione Europea e nella NATO. Con 
rispettivamente il 92,7% ed il 60% di sì gli Sloveni hanno dato il via libera all’adesione del 
proprio paese alle principali organizzazioni occidentali. Significativo lo scarto di consensi fra 
le due competizioni, probabilmente legato al conflitto in corso in Iraq e all’opposizione 
dell’opinione pubblica slovena alla guerra. 

   Nuovamente rinviato l’accordo tra il FMI e il governo albanese. Con la motivazione 
ufficiale del mancato varo della legge sui “duty-free  shop”, il Fondo Monetario 
Internazionale ha nuovamente dilazionato la stipula dell’accordo con il governo albanese. 
L’opposizione ne ha approfittato per puntare l’indice contro “il preoccupante livello di 
corruzione nell’amministrazione pubblica e per le recenti nomine  nelle massime cariche delle 
dogane e delle strutture fiscali”. Il rappresentante del Fondo in Albania, Jan Peter Olters, ha a 
sua volta dichiarato durante un’intervista rilasciata alla BBC il 25 gennaio scorso di aver 
“seguito con preoccupazione l’operato delle dogane a fine 2002” dando implicitamente 
credito a tali accuse. 
 

LA SERBIA TRA CRONACA E STORIA 
  
Due elementi, solo apparentemente 
antitetici, sono in grado di trasformare un 
episodio di cronaca in evento storico.  
Da un lato la caratteristica di “frattura”, di 
cleavage, di spartiacque, che segna una 
data destinata a rimanere come riferimento. 
Gli eventi successivi infatti subiscono, 
sulla scia di tale circostanza, un corso 
diverso, per molti versi inimmaginabile. 
Dall’altro lato vi è la caratteristica, solo in 
apparenza contraddittoria, della continuità. 
In sostanza, grazie alla sua natura di 
“evento che si ripete”, esso entra di buon 
diritto nella galleria degli avvenimenti che 
caratterizzano, perché ricorrenti, la storia 
di un popolo. 
I colpi di pistola che hanno spento la vita 
del premier serbo Zoran Djindjic sono a 

metà fra l’una e l’altra caratteristica ma 
proprio alla luce di questa duplice 
vocazione entrano senza alcun dubbio nella 
rassegna della storia serba. 
Vi entrano anzitutto in quanto “frattura” e 
“punto di svolta” perché la loro eco è 
destinata ad alterare consistentemente gli 
equilibri dell’area e della neonata Unione 
serbo-montenegrina. Alcuni commentatori, 
infatti, hanno messo in luce come si profili, 
sulla scia dello sdegno seguito all’omicidio 
e del crescente ruolo della Serbia negli 
equilibri dell’area, una moltiplicazione 
degli sforzi da parte della Comunità 
Internazionale che presumibilmente porterà 
alla saldatura di legami ad intra (con 
un’accelerazione dell’effettiva entrata in 
vigore della nuova Unione e un minore 
spazio per le aspirazioni secessionistiche 
montenegrine) e ad extra (con 
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un’accelerazione sul fronte della 
costituenda area di libero scambio dei 
Balcani, di cui la Serbia-Montenegro è 
parte costitutiva, come auspicato 
dall’Unione Europea nell’ambito del 
processo di Zagabria).  
Inoltre gli sviluppi cruenti sembrano creare 
i presupposti, nel medio termine, per un 
più attivo ruolo sulla scena politica serba 
della dirigenza facente capo al gruppo 
G17+ di Labus e Dinkic, immune, nella 
percezione comune, da qualsivoglia 
collusione mafiosa e simultaneamente non 
legato a una memoria fortemente 
antagonistica rispetto all’era Djindjic 
(come il caso di Vojslav Kostunica, 
additato dai media come il vero rivale 
politico del defunto premier). 
Appare infatti transitoria la scelta del 
nuovo primo ministro della Serbia Zoran 
Zivkovic, esponente del DS di Djindjic, già 
candidato a Ministro della Difesa di Serbia 
e Montenegro, così come la scelta, in 
qualità di Vice Primo Ministro, di un altro 
uomo forte del DS, Cedomir Jovanovic, ex 
leader del movimento di resistenza Otpor. 
Non sorprende il fatto che la candidatura di 
Zivkovic sia passata con 128 voti a favore 
e 100 contrari. Con il voto contrario del 
DSS di Kostunica (che si somma a quello 
dei Socialisti di Milosevic e dei Radicali di 
Seselj!) si è ormai tracciato un solco 
profondo di divisione fra le ex forze del 
DOS, compagne di strada in buona parte 
della legislatura. Maggiore moderazione 
hanno invece espresso gli esponenti di 
G17+ che sembrano ritagliarsi un ruolo di 
forze moderate e presentabili e che 
raccoglieranno nel medio termine il 
testimone per realizzare quelle priorità che 
Zivkovic ha solo annunciato: lotta contro 
la criminalità organizzata, stesura di una 
nuova costituzione della Serbia, 
stabilizzazione della scena politica nel 
paese, proseguimento delle riforme 
economiche avviate, modifica della 
legislazione, creazione di istituzioni 
democratiche stabili e, da ultimo, 

proseguimento delle iniziative 
diplomatiche, politiche e statali per 
garantire i diritti che spettano ai serbi del 
Kosovo ai sensi della Risoluzione 1244 
dell’ONU.  
Ma, come detto, l’omicidio del premier 
entra di buon diritto nella storia serba 
anche per la seconda caratteristica, quella 
della continuità, sia con il passato recente 
che con quello più remoto. 
Da un lato infatti è l’ultimo degli omicidi e 
tentati omicidi  eccellenti che hanno 
insanguinato Belgrado negli ultimi anni, da 
quello del boss Zeljko Raznjatovic, noto 
come Arkan, a quello del leader 
dell’opposizione monarchica Vuk 
Draskovic, sopravvissuto all’attentato dove 
sono però morti quattro alti dirigenti del 
suo partito, a quello del Direttore della 
compagnia aerea jugoslava Petrovic, a 
quello di Slavko Curuvija, una delle voci 
libere dell’informazione serba. 
Dall’altro è l’ennesimo atto della tragica 
storia serba che ha visto la fine violenta di 
numerosi regnanti, da Aleksander 
Obrenovic e sua moglie Draga Masin, 
esattamente cento anni fa, nel 1903, a 
quello più noto del Re Aleksander  
Karadjordjevic, avvenuto a Marsiglia nel 
1934, in cui perse la vita anche il Ministro 
francese Barthou. 
La fine del premier Djindjic nasce forse 
cento anni fa, nel tragico destino dei 
governanti serbi spesso colpiti da attentati 
di questo tipo, per riemergere nella 
recentissima storia della fine della 
Jugoslavia e della nascita di quelle forze 
politiche e criminali che hanno portato alla 
sua violenta fine. 
 
Fra crimine e politica 
Venendo alle piste sin qui battute per 
giungere ai colpevoli la principale di esse è 
quella che conduce ad ambienti delle unità 
speciali del Ministero degli interni 
denominate JSO (berretti rossi) che si sono 
macchiati in passato di crimini di guerra in 
Croazia e in Bosnia, e di crimini comuni 
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più recentemente in Serbia e in tutta la 
regione balcanica. Alcuni ambienti della 
JSO,  con la fine delle ostilità nei Balcani, 
hanno trovato estremamente lucroso 
utilizzare le loro posizioni di insiders nel 
Ministero degli Interni per coprire e 
partecipare a numerose attività criminali, 
principalmente riconducibili al traffico di 
cocaina (visto che la rotta balcanica 
alimenta il 60 per cento del mercato 
europeo di questa droga)  raccogliendo 
l’eredità dei gruppi mafiosi e criminali che 
avevano sostenuto il regime di Milosevic 
negli anni ‘90. 
Una delle piste più attendibili su questo 
omicidio porta proprio nelle caserme della 
JSO, dove si è creata un’area grigia di 
contatto tra le unità speciali e il mondo 
criminale che ha avuto anch’esso trascorsi 
paramilitari nella guerra di secessione 
jugoslava. Questi ambienti potrebbero aver 
deciso, o portato a termine, l’eliminazione 
del Primo Ministro serbo proprio nel 
momento in cui egli si apprestava ad 
avviare una più stretta collaborazione con 
il tribunale dell’Aia. Collaborazione che 
molto probabilmente avrebbe colpito molti 
indiziati della stessa JSO. Alcune fonti 
parlano di una lista segreta di centinaia di 
nomi su cui da tempo il governo serbo 
stava lavorando. La tesi di un omicidio 
preventivo per evitare un bis del caso 
Milosevic e nuove estradizioni verso l’Aia 
di nomi più o meno eccellenti è 
sicuramente la pista principale 
dell’omicidio. Resta da capire, per meglio 
ipotizzare chi possano essere i mandanti, 
quali fossero le persone che il defunto 
Premier serbo si stava preparando a 
consegnare all’Aia. In particolare resta 
ancora dubbio se si trattasse di una grande 
retata di pesci piccoli, personaggi che 
occupano livelli medi nelle unità speciali 
ed ex paramilitari, oppure se il governo 
serbo fosse intenzionato a trattare o 
favorire la cattura dei grandi calibri  del

peso di Ratko Mladic e Radovan Karadzic. 
Le operazioni di polizia attuate subito dopo 
la morte del premier, che hanno portato all’ 
arresto di centinai di criminali comuni e 
membri delle unità speciali, sembrerebbero 
suggerire la prima delle due ipotesi.  Ma 
non necessariamente, in quanto potrebbe 
anche trattarsi di una reazione immediata e 
forse impaurita di un governo che intende 
rispondere alla sfida terroristica decidendo 
finalmente di aprire quelle migliaia di file 
di criminali da tempo in possesso del 
Ministro degli Interni, come confermato 
dal portavoce del Parlamento serbo-
montenegrino Micunovic. Gli sviluppi 
delle prossime settimane indicheranno 
quale di questi scenari è più verosimile.  
Un’altra teoria formulabile, anche se meno 
verosimile e meno benevola nei confronti 
del defunto premier, è quella che non porta 
direttamente all’Aia ma che resta limitata 
alla locale guerra di mafia tra i due clan più 
potenti, quello di Zemun e quello di 
Surcin. Secondo questa teoria, Djindjic 
avrebbe puntato a colpire direttamente il 
primo dei due gruppi malavitosi, forse 
utilizzando lo stesso strumento dell’Aia, 
con il segreto proposito, o forse con la sola 
consapevolezza, di lasciare di fatto via 
libera al clan rivale di Surcin. La decisione 
di eliminare il premier serbo sarebbe 
dunque nata in ambienti mafioso-criminali 
che erano riusciti tramite i loro 
collegamenti nelle strutture statali di 
sicurezza a essere al corrente della 
situazione. 
Quale che sia la verità, resta il fatto che 
Djindjic si stava preparando a rompere 
alcuni equilibri di potere che si erano 
formati e cementati  durante l’era di 
Milosevic e che erano sopravvissuti 
indenni per un biennio alla fine politica del 
loro padrino. In tal senso il post-Djindjic 
non potrà essere tale se non sarà, 
simultaneamente, un post-Milosevic. 
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 
 Il Presidente georgiano Shevardnadze ha ripetutamente dichiarato il suo appoggio per 

l’azione statunitense contro l’Iraq, nonché la disponibilità dello spazio aereo, delle basi e di 
quant’altro gli Stati Uniti dovessero richiedere nel contesto dello sforzo bellico. 
 Il Parlamento ucraino ha deciso, ad ampia maggioranza, di inviare un battaglione NBC 

in Kuwait, nel contesto di una operazione di protezione militare dell’Emirato. L’operazione 
sarebbe finanziata dagli Stati Uniti. Al tempo stesso, però, il Parlamento ha anche condannato 
l’azione militare anglo-americana, chiedendone l’immediata sospensione. 
 Il Ministro della Difesa russo, Sergei Ivanov, ha sottoposto al Presidente Putin un piano 

per la professionalizzazione delle Forze Armate, accompagnata dal reclutamento di 
volontari provenienti dall’intera Comunità di Stati Indipendenti. Secondo tale modello, la 
Russia allestirebbe una sorta di “Legione Straniera”, con cui garantire al tempo stesso la 
propria sicurezza e la stabilità dei vicini.  
 Il Governo della Repubblica Ceca ha espulso quattro diplomatici iracheni, sulla base 

di informazioni provenienti dai propri Servizi di Sicurezza. Il Governo ha però precisato la 
perdurante presenza di una rappresentanza diplomatica irachena a Praga. 
 Il primo treno carico di munizioni avrebbe lasciato la regione del Transdniestr, a 

seguito del piano di evacuazione del contingente russo rimasto in loco dai tempi dell’Unione 
Sovietica. Diversi altri convogli hanno già trasportato in Russia centinaia di tonnellate di 
materiale pesante. 
 

LA “PICCOLA UNIONE SOVIETICA”  
DI PUTIN 

 
È difficile valutare, al momento, se la 
posizione assunta da Mosca, relativamente 
al conflitto in Iraq, possa determinare un 
sostanziale cambiamento nella strategia 
politica della Russia. 
Di fatto, il tentativo di vincolare gli Stati 
Uniti alle Nazioni Unite, ultimo consesso 
globale in cui la Russia riveste ancora un 
ruolo di grande potenza, è fallito. 
D’altra parte, lo scontro con Washington 
non sembra aver oltrepassato il limite del 
“non ritorno”, giacché anche a guerra 
iniziata, pur condannando la decisione 
statunitense, il Ministro degli Esteri Ivanov 
ha definito gli Stati Uniti “dei partner, non 
degli avversari”. 
Da parte sua, l’Ambasciatore americano a 
Mosca si è detto certo che i momentanei 
dissidi fra i due paesi potranno essere 
presto superati, e la cooperazione ripresa. 

Un simile moderato contrasto sembra 
rispecchiarsi anche nel comportamento di 
Putin, apparentemente poco coinvolto dal 
problema del conflitto in Iraq, con i relativi 
risvolti nelle relazioni con gli Stati Uniti. 
Al contrario, sembra che il Presidente sia 
particolarmente attivo nella esecuzione del 
proprio disegno di trasformazione di 
diversi apparati chiave nella mappa del 
potere russo. 
 
Il KGB risorge dalle proprie ceneri 
Con la classica decisione imposta dall’alto, 
il Presidente Putin ha dato il via a una 
importante ristrutturazione nel mondo dei 
Servizi di Sicurezza e intelligence 
nazionali. 
La FAPSI, l’agenzia federale per 
l’intelligence elettronica, è stata sciolta, e 
le sue competenze, oltreché naturalmente il 
personale e le apparecchiature di 
intercettazione e analisi, ripartite fra l’FSB, 
cioè il Servizio di Sicurezza, e il 
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Direttorato centrale per l’intelligence dello 
Stato Maggiore delle Forze Armate. 
Si consideri come la FAPSI nacque, al pari 
di altre Agenzie, all’indomani del crollo 
dell’Unione Sovietica, per decisione del 
Presidente Eltsin, che intendeva sciogliere 
il KGB e, soprattutto, suddividerne le 
competenze, al fine di diminuirne il potere. 
Ma il decreto di Putin va decisamente 
oltre, mettendo sotto l’autorità dell’FSB 
anche il Servizio di Protezione delle 
Frontiere, un organismo paramilitare con 
circa centomila effettivi, equipaggiati 
anche con mezzi pesanti. 
Anche in questo caso, si tratta di un ritorno 
alle origini, dato che tale organismo era 
uno dei punti di forza del KGB. 
Infine, la potente Polizia Fiscale, 
protagonista degli spettacolari raid che 
portarono all’arresto di molti oligarchi 
negli anni passati, è stata smembrata, e le 
sue competenze assegnate in parte al 
Ministero degli Interni, in parte a una 
nuova agenzia dedicata alla lotta alla 
droga. 
L’insieme delle misure è stato giustificato 
con la necessità di migliorare l’efficienza 
dello stato nel contrasto al terrorismo. 
Ad esempio, in regioni di confine quali la 
Cecenia, il “nuovo FSB”, rafforzato dalle 
componenti operative ottenute dalla 
Guardia di Frontiera, potrà giocare un 
ruolo decisivo nella lotta ai guerriglieri. 
D’altra parte, la riorganizzazione degli 
apparati di sicurezza ha portato con sé 
anche un ridisegno degli equilibri di potere 
interni, con la nomina di fedelissimi del 
Presidente in nuovi posti chiave. 
 
I Cekisti ampliano ancora il proprio 
ruolo 
Come noto, Putin si è affidato sin 
dall’inizio del suo mandato ai suoi 
fedelissimi amici, compagni nel KGB in 
epoca di Guerra Fredda. 
Anche questa volta, ha provveduto a 
nominare personaggi il cui passato è legato 
al KGB. L’Inviato Presidenziale nel 

Distretto Federale nord-occidentale, Victor 
Cherkesov, è divenuto Direttore della 
neonata Agenzia federale per la lotta alla 
droga, che come detto eredita parte delle 
notevolissime capacità dimostrate dalla 
disciolta Polizia Fiscale. 
Peraltro Cherkesov pare essere un nemico 
acerrimo di Nikolai Patrushev, Direttore 
dell’FSB, oltre che, naturalmente, ottimo 
amico di Putin. 
Sembra quindi che il Presidente stia 
bilanciando attentamente il potere dei suoi 
protetti, assegnando a ciascuno una dose 
non eccessiva di potere. 
Appare significativo, al riguardo, il 
radicale cambiamento nell’approccio 
adottato da Putin alla divisione del potere 
rispetto a Eltsin: mentre il vecchio 
Presidente provvide a smembrare il KGB 
per ricondurlo sotto il controllo politico, 
Putin modella i confini operativi fra le 
diverse Agenzie in funzione dell’equilibrio 
da raggiungere fra i vari personaggi 
nominati alla loro guida. 
Anche il controllo del territorio, al fine di 
programmare la campagna elettorale per il 
2004, non viene trascurato.  
Il Vice Primo Ministro, Valentina 
Matvienko, è stata nominata Inviata 
Presidenziale nel Distretto Federale nord-
occidentale, in sostituzione di Cherkesov. 
Da quella posizione, la Matvienko potrà 
facilmente concorrere per la carica di 
Governatore di San Pietroburgo, 
rafforzando il controllo del Presidente sulla 
fondamentale “seconda Capitale” russa. 
La necessità di un tale complesso gioco di 
potere non è facilmente spiegabile. 
Al momento, la popolarità di Putin è 
estremamente elevata, e non si profilano 
reali avversari politici capaci di sfidarlo 
alle prossime elezioni presidenziali. 
È possibile, tuttavia, che il Cremlino 
intenda avviare una serie di misure 
economiche capaci di ammodernare 
realmente il tessuto produttivo del paese, 
ma che queste possano potenzialmente 
portare alla nascita di un vasto movimento 
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di opposizione fra la popolazione meno 
abbiente. 
Con tale prospettiva, Putin potrebbe forse 
intendere cautelarsi, assicurandosi un 
preventivo ferreo controllo su alcuni nodi 
chiave del paese. 
 
La centralità delle performance 
economiche 
Se l’FSB e gli altri Organismi deputati alla 
sicurezza possono garantire a Putin un 
controllo sui potenziali nemici politici, o 
magari sullo sviluppo di correnti di 
opinione apertamente critiche verso il 
Presidente, nondimeno la stabilità politica 
del sistema rimane fondamentalmente 
basata sulla sua stabilità economica e 
finanziaria. 
Fu la lotta al terrorismo ceceno a garantire 
a Putin l’enorme consenso iniziale, ma solo 
la capacità di pagare regolarmente stipendi 
e pensioni gli ha poi assicurato la lealtà dei 
milioni di Russi traditi dalle fallimentari 
formule politiche precedenti. 
In campo economico, la Russia risulta 
sempre più una sorta di “monocultura”, 
cioè un sistema basato sulla produzione ed 
esportazione di petrolio, gas naturale e 
relativi derivati. 
Questo spiega la gravità del possibile 
rientro dell’Iraq fra i principali produttori 
di greggio, e quindi i fortissimi interessi 
russi al mantenimento di uno status quo 
caratterizzato dall'embargo verso Baghdad. 
Inoltre, la bilancia commerciale russa 
indica chiaramente anche delle priorità 
politiche per il Cremlino, se si pensa che 
due terzi dell’interscambio commerciale 
avviene oggi con i paesi dell’Unione 
Europea. 
Probabilmente l’espansione a est di 
quest’ultima farà aumentare tale 
percentuale ad oltre il 70%. 
La Germania, poi, surclassa gli Stati Uniti 
in quanto partner commerciale di Mosca. 
Questi elementi possono contribuire a

spiegare, almeno in parte, la decisione 
russa di distaccarsi dalla linea filo-
americana adottata all’indomani dell’11 
settembre. 
Gli Stati Uniti rappresentano 
inesorabilmente l’unico Partner strategico 
con cui dialogare sui temi della sicurezza, 
regionale e globale, ma l’Europa appare 
chiaramente come l’interlocutore di 
riferimento per ciò che attiene lo sviluppo 
economico, e questa dicotomia non può 
che riflettersi anche sulla linea della 
politica estera. 
 
Fin dal suo insediamento, Putin ha 
perseguito un disegno di rafforzamento 
della propria posizione politica interna, 
attuato mediante l’inserimento in posti 
chiave di persone a lui legate dal comune 
passato nel KGB. 
Tale prassi prosegue ancora, ampliata dal 
ridisegno delle strutture di potere 
finalizzato al miglior controllo, da parte 
del Presidente, sui suoi vari protetti. 
Tuttavia, questo modello di politica rischia 
di far avvitare il paese in una spirale 
deleteria, fatta di misure di restrizione 
delle libertà, isolamento economico e 
instabilità politica. 
Anche per questo, Putin dovrà decidere, 
prima o poi, di investire il suo 
considerevole credito politico in un serio 
programma di riforme, capace di 
alienargli parte del consenso, ma unica via 
d’uscita rispetto al rischio di una 
stagnazione. 
Il momento, e la direzione, di queste 
riforme saranno determinati, forse, anche 
dai rapporti internazionali che si verranno 
a stabilire al termine del conflitto nel 
Golfo. 
Per allora, la tela di relazioni 
internazionali sarà stata in qualche modo 
ricucita, e non è detto che l’attuale 
equilibrismo russo potrà garantire al 
paese dei frutti positivi. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 

    Il 19 marzo, poche ore dopo lo scadere delle 48 ore indicate  nell’ultimatum dichiarato 
dal Presidente degli Stati Uniti, è iniziata la terza guerra del golfo Persico. Dopo cinque 
giorni di combattimenti sono possibili alcune prime considerazioni. Le operazioni d’attacco 
sembrano aver risentito di un’importante mancanza di coordinamento con l’Intelligence. La 
possibilità di colpire direttamente la leadership irachena si è rivelata quasi incompatibile 
con le esigenze dettate dalla pianificazione militare alleata. I comandi militari sono stati 
costretti ad  anticipare l’ingresso delle forze alleate in Iraq, rinunciando alla prevista 
settimana di campagna aerea strategica  preparatoria e rinunciando all’immediato utilizzo 
degli uomini e dei mezzi originariamente destinati a sbarcare in Turchia. Le forze alleate 
stanno così operando nell’ambito di una strategia dinamica molto diversa dalla prevista 
dottrina della “Overwhelming Force” adottata in occasione della prima campagna irachena. 
Al momento, mentre l’opinione pubblica si è ulteriormente compattata nel sostegno delle 
decisioni prese dalla Casa Bianca,  i  tempi dell’operazione e la consistenza delle perdite 
sembrano averne risentito direttamente. 
 

LE RELAZIONI TRANSATLANTICHE E LA 
TERZA GUERRA DEL GOLFO PERSICO 

 
La fase preparatoria 
La nuova campagna irachena lanciata ha 
avuto, ha e avrà ripercussioni a livello 
locale, regionale e globale. 
Nel consueto tentativo di costruire una 
coalizione che fosse la più vasta possibile, 
l’amministrazione Bush ha perso del 
tempo prezioso. Forse, se la macchina 
diplomatica statunitense fosse stata messa 
a regime prima, Washington avrebbe 
potuto sfruttare piè efficacemente anche 
contro Baghdad la favorevole inerzia 
prodotta nelle opinioni pubbliche mondiali 
dagli attacchi sofferti nel settembre 2001 
per mano di Al Qaeda. 
L’inverno appena trascorso è stato 
caratterizzato dalle difficoltà diplomatiche 
che hanno accompagnato il tentativo 
americano, e dalla derivante percezione 
che i rapporti tra i paesi che si affacciano 
sulle due sponde settentrionali 
dell’Atlantico siano ormai in crisi. 

 
Le importanti dimostrazioni pacifiste 
delleultime settimane, e i risultati di una 
serie interminabile di sondaggi d’opinione, 
sembrano dimostrare una convinta 
avversione da parte delle pubbliche 
opinioni europee nei confronti della nuova 
campagna irachena. 
Non di meno, la realtà dei rapporti 
transatlantici è tendenzialmente meno 
grave di quanto si è in questi giorni portati 
a credere. 
La maggioranza dei governi europei non 
ha, infatti, direttamente riflesso la 
posizione “pacifista” delle rispettive 
opinioni pubbliche. Pur in modo diverso 
fra loro, i governi europei non hanno mai 
fatto mancare agli Stati Uniti una 
solidarietà diretta o indiretta compatibile 
con un’Alleanza mai messa in discussione. 
Inoltre, posto che i paesi dell’Europa 
occidentale, centrale e orientale sono ormai 
tutti consolidate democrazie, lo 
scostamento tra cancellerie e opinioni 
pubbliche è il prodotto di una realtà 
complessa. 
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Gli schieramenti 
Sebbene l’opposizione alla politica 
americana nei riguardi dell’Iraq sia 
cresciuta al punto da assumere in alcuni 
casi, ad esempio in molte manifestazioni di 
massa, connotati palesemente anti-
americani, solo i governi di Francia, 
Germania e poi Belgio, Grecia, 
Lussemburgo e Svezia hanno distaccato 
esplicitamente la loro posizione da quella 
degli Stati Uniti. 
D’altra parte, nella “Vecchia Europa” la 
Danimarca, l’Italia, i Paesi Bassi, il 
Portogallo, il Regno Unito e la Spagna, 
seppure con toni e impostazioni diverse, 
hanno condiviso la linea degli Stati Uniti. 
Austria, Finlandia, Irlanda e Norvegia sono 
infine rimasti rigorosamente neutrali. 
Senza contare poi che quasi tutta la 
“Nuova Europa” (vale a dire l’Albania, la 
Bosnia e il Montenegro, la Bulgaria, la 
Repubblica Ceca, la Croazia, l’Estonia, la 
Lettonia, la Lituania, la Macedonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Slovenia e l’Ungheria), si è invece 
allineata con gli Stati Uniti. 
Non è il caso di fare la conta ma, per 
quanto Francia e Germania siano 
sicuramente grandi potenze (anche se 
l’insieme Italia, Regno Unito e Spagna non 
è certo inferiore), è evidente come la 
percezione della presente crisi nei rapporti 
transatlantici, e soprattutto di un tanto 
drammatico isolamento di Washington,  
non poggi su basi concrete.  
 
L’Unione Europea sempre lontana da 
una  comune politica estera 
Nel deviare l’attenzione su di un 
“presunto” isolamento degli Stati Uniti, si 
finisce con il trascurare, consciamente o 
inconsciamente, la frattura tutta interna al 
vecchio continente sulla desiderabilità di 
un’Europa a guida franco-tedesca così 
come presentata dal presidente francese 
Chirac ad esempio in occasione della sua 
visita a Berlino dell’estate dell’anno 2000. 

Rompere con Washington sul destino 
dell’Iraq, per Parigi, ha costituito la 
migliore delle occasioni per proporre la 
propria leadership. Per tutti gli altri, 
sostenere in questo momento Washington 
ha invece rappresentato una via per 
rifiutare il progetto politico di Chirac. 
Non è da escludere che, dovendo in ogni 
caso pagare un prezzo alle proprie opinioni 
pubbliche, tra due mali – l’invasione 
americana dell’Iraq e un direttorio franco-
tedesco – senza alcun entusiasmo alcuni 
governi europei abbiano deciso per il male 
minore. 
Per i governi e per le opinioni pubbliche 
europee, il futuro del processo 
d’integrazione è naturalmente qualcosa di 
più importante e di più vicino di un’altra 
guerra irachena. Nell’attuale non facile 
contingenza, non sono molti in Europa 
quelli che desiderano vedere ulteriormente 
e improvvisamente accresciuto il peso di 
Francia e Germania, nazioni che già oggi 
dominano la Banca Centrale Europea. 
Inoltre, per quanto sempre ansiosi di 
entrare nell’Unione Europea, i paesi 
dell’Est sembrano davvero avere seri dubbi 
sull’opportunità di subordinare 
ulteriormente la loro recente ritrovata 
identità nazionale a un asse franco-tedesco 
dal quale già dipendono economicamente. 
Il tentativo di Francia e Germania di 
sfruttare la prevedibile opposizione delle 
opinioni pubbliche europee alla nuova 
campagna della guerra americana al 
terrorismo ha così prodotto un effetto 
paradossale: invece di catalizzare una 
politica estera unitaria destinata a 
bilanciare quella americana, ha spinto 
molti altri governi – che con tutta 
probabilità non avrebbero altrimenti preso 
posizione – ad allontanarsi da Parigi e 
Berlino per difendere la loro stessa identità 
nazionale. 
Sostanzialmente, a dieci anni di distanza 
dalle guerre di dissoluzione jugoslave, la 
seconda campagna americana del golfo 
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Persico ha di nuovo evidenziato come 
l’Unione Europea sia priva di una seria 
identità politica nell’arena internazionale, 
mentre il funzionamento del sistema 
europeo di stati continua a seguire le 
dinamiche di contrapposizione tra 
equilibrio ed egemonia risalenti almeno 
alla guerra dei Trent’Anni. 
 
Gli obiettivi di Parigi 
Oltre che in nome del tentativo di 
inaugurare una politica estera europea 
comune, la posizione francese si spiega 
anche in ragione di una tradizionale 
ambizione mediorientale. 
La Francia ha da sempre importanti 
interessi nella regione e, oggi come in 
passato, si trova spesso in contrasto con la 
presenza americana in quell’area. 
Ogni qualvolta possibile, Parigi ha tentato 
d’instaurare rapporti sempre più stretti con 
le varie realtà locali. Ovviamente, la 
posizione assunta nella crisi irachena ha 
rappresentato anche uno strumento per 
incrementare la capacità francese di 
imporsi e influenzare l’intero medio 
Oriente. 
Ma, negli ultimi mesi, Parigi non si è 
semplicemente opposta alla politica estera 
statunitense, come nel caso di Berlino e per 
ragioni completamente diverse come nel 
caso di Mosca, ma ha operato attivamente 
e in tutti i modi per bloccare Washington, 
il che rende la posizione di Parigi 
completamente diversa da quella di 
Berlino e Mosca. 
 
Si può parlare di Vincitori e Vinti? 
Se gli Stati Uniti non sono usciti indenni 
da questi ultimi mesi di frenetica attività 
diplomatica, non si può negare che 
neanche la Francia è uscita bene dal 
confronto. Il punto è che la politica di 
Chirac ha, in effetti, causato una reazione

direttamente opposta a quella desiderata 
producendo forze centrifughe che hanno 
condotto a un’alleanza periferica destinata 
a bilanciare il peso dell’asse franco-
tedesco. Non solo, la politica estera scelta 
dalla Francia ha anche, indirettamente, 
contribuito a danneggiare le sempre 
importanti e delicate relazioni russo-
americane. 
 
Prevedibili conseguenze 
Tutto lascia supporre che il confronto tra 
Stati Uniti e Francia di questi ultimi mesi 
avrà conseguenze che non si esauriranno 
velocemente. Nel caso, anche la coesione 
all’interno del vecchio continente potrebbe 
finire con il risentirne.  
Sia che le operazioni in Iraq finiscano 
velocemente, sia che si  trascinino nel 
tempo senza decisivi risultati, Washington 
potrebbe avere interesse, piuttosto che a 
tentare un nuovo riavvicinamento, a isolare 
Parigi per erigere ad esempio il caso 
francese. 
Del resto, Parigi e Washington sono già da 
tempo seriamente divise da un 
contrapposto assetto nei confronti di 
un’intera serie di problemi quali 
l’ingegneria genetica, lo sfruttamento 
commerciale e fiscale della rete Internet e, 
ancora in un elenco assolutamente non 
esaustivo, il libero accesso all’interno dei 
rispettivi mercati dei prodotti culturali. 
Con tutta probabilità, nei prossimi mesi gli 
Stati Uniti adotteranno nei confronti 
dell’altra sponda dell’Atlantico non una 
ma tre ben diverse politiche. Una prima 
tradizionale politica per i paesi europei; 
una seconda, ben diversa, per la Germania 
e la Russia; infine, una terza direttamente 
rivolta alla Francia. 
A farne le spese, più che la solidarietà 
atlantica, potrebbero essere i programmi di 
sviluppo di un’identità europea. 
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EUROPA: MAKE IT OR BREAK IT? 

 
 
La politica estera e di 
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 con l’obiettivo di 

un’Europa più forte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un’inazione 
politicamente 

 troppo onerosa 
 

Il precipitare della crisi irachena e l’avvio delle operazioni militari 
anglo-americane pongono una serie di interrogativi circa il suo 
impatto sulla struttura stessa del sistema internazionale, nonché sugli 
equilibri regionali e in particolare su quello euro-atlantico. 
Sebbene risulti particolarmente difficile analizzare una situazione in 
continua evoluzione, si possono già provare a delineare alcuni 
possibili scenari evolutivi rispetto a questo ultimo ambito. 
La crisi potrebbe rappresentare un momento di svolta per la politica 
estera europea e per il rapporto transatlantico; si ha l’impressione che 
ci si trovi davanti ad un bivio fra una spinta all’integrazione delle 
politiche estere e di difesa europee e una involuzione verso la 
rinazionalizzazione e bilateralizzazione dei rapporti fra i paesi 
occidentali. 
 
La dimensione politico-istituzionale 
Le diverse posizioni assunte dai paesi europei rispetto alla crisi 
irachena pongono due ordini di problemi diversi ma strettamente 
collegati, riguardanti il rapporto fra le politiche estere nazionali e gli 
sviluppi della politica estera e di difesa europea e fra questi attori e 
gli Stati Uniti. 
La politica dei paesi europei si è mostrata sostanzialmente reattiva e 
mancante della rilevanza propositiva tipica di chi desidera assumere 
responsabilità di primo piano sulla scena internazionale. 
Ma come riguadagnare rilevanza e “peso” internazionale partendo 
dalla presente situazione di debolezza e frammentazione? In alcuni 
paesi europei, e in particolare in Francia, sembra forte la tentazione 
di far nascere la politica europea da un sostanziale affrancamento dal 
rapporto ineguale sviluppatosi negli anni della convivenza 
transatlantica all’interno della NATO.  
La strada battuta da altri sembra invece proporre un sostanziale 
aggiornamento dell’attuale rapporto di forza, ma con un progetto 
progressivo attuato in sostanziale sintonia con l’alleato americano 
(se non sotto la sua guida).  
 
E’ evidente come vi siano costi politici ed economici diversi 
associati a ciascuna di queste opzioni; in entrambi i casi sarà 
comunque necessario riconsiderare il basso livello di priorità sinora 
assegnato alla spesa e alle politiche di sicurezza dei paesi europei.  
A fronte di questa prospettiva, bisogna porre i costi derivanti 
dall’inazione: la mancanza di un riequilibrio interno fra i due pilastri 
dell’Alleanza Atlantica e di una maggiore coesione all’interno del 
pilastro europeo e occidentale, nonché una riduzione drastica della 
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capacità d’azione dell’Europa sulla scena internazionale. 
 
In questo contesto, migliorare la qualità della spesa (tramite pooling 
di risorse e di capacità) può rivelarsi non solo più desiderabile agli 
occhi del contribuente europeo (al di là delle miopie di taluni 
governanti), ma anche più proficuo del semplice incremento 
generalizzato della spesa per la difesa. 
Ma tale operazione richiede una visione politica comune o similare 
da parte dei paesi europei o quantomeno di un significativo 
sottogruppo di paesi “willing and able”, la cui azione trainante possa 
peraltro ricondursi, quantomeno nel lungo periodo, nell’alveo 
comunitario (secondo quanto prospettato dalle regole previste per le 
cooperazioni rafforzate). 
La crisi in corso in un certo modo costringe i principali attori europei 
a stabilire e comunicare le proprie visioni politiche in materia di 
difesa; alcuni paesi saranno chiamati a decidere quale ruolo 
intendono svolgere in Europa, in particolare quelli che 
tradizionalmente ricoprono un ruolo preminente (Francia, Germania, 
Italia, Regno Unito, Spagna). 
 
Sebbene l’Unione Europea stia incontrando enormi difficoltà nel 
proporsi quale attore internazionale credibile, è forse la NATO a 
trovarsi nella situazione più difficile. La sopravvivenza 
dell’organizzazione in quanto tale non sembra per il momento 
all’ordine del giorno, ma una sua lenta caduta nell’irrilevanza non è 
completamente da escludere. 
Lo sviluppo dei recenti accordi fra NATO e UE e l’avvio delle prime 
operazioni militari dell’Unione con il supporto dell’Alleanza 
Atlantica propongono però uno scenario di transizione nel quale 
entrambe le istituzioni potrebbero rafforzare i rispettivi vantaggi 
comparati. 
Per l’Unione Europea si tratta di trovare la chiave per l’integrazione 
di capacità militari credibili all’interno del suo approccio olistico alla 
sicurezza, mentre la Nato è chiamata a conservare le sue capacità 
militari e a rinfrancare quello spirito di cooperazione transatlantica 
essenziale per il suo funzionamento. 
Ancora una volta ci si deve porre il problema dei costi associati a tali 
politiche di riforma e della loro sostenibilità di medio e lungo 
periodo. Una stima precisa non è disponibile, ma si può certamente 
ipotizzare che l’irrilevanza internazionale dell’Europa derivante da 
una mancata riforma della Pesc e della Pesd e della Nato comporti 
un costo maggiore di quello della riforma.  
 
Le dinamiche industriali 
Le evoluzioni politiche pongono degli interrogativi anche rispetto 
allo sviluppo di medio periodo del settore economico più 
direttamente collegato alla politica di difesa, quello dell’industria 
degli armamenti. 
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Due tesi sembrano contrapporsi; secondo la prima, le divisioni 
politiche influenzeranno in modo negativo non solo le già faticose 
evoluzioni sul lato della domanda, ma anche il processo di 
concentrazione della produzione e degli assetti proprietari. 
La seconda tesi invece considera sostanzialmente poco rilevanti, 
quantomeno nel medio periodo, le attuali divisioni politiche e 
pertanto non ritiene che il processo di aggregazione in corso (in 
particolare sul lato dell’offerta) subirà conseguenze particolari 
dell’esasperazione del clima diplomatico sperimentato negli ultimi 
mesi. 
Queste analisi posano su due concezioni diverse del peso degli attori 
istituzionali e privati nel mercato della difesa. 
Secondo la prima, la precondizione per lo sviluppo di alleanze 
industriali e iniziative di procurement e produzione internazionali 
rimane nella disponibilità a combattere fianco a fianco e pertanto 
nella condivisione di un progetto politico internazionale comune ai 
paesi coinvolti. 
Chi invece ritiene che il settore sia in realtà dominato da 
considerazioni di politica industriale, piuttosto che di natura politica, 
ritiene possibile una breve fase di stallo, seguita però da un ritorno al 
“business as usual”, tipico di un mondo abituato a cercare il proprio 
interesse senza dar particolare conto al “colore” (la nazionalità di 
origine) dell’interlocutore. 
Probabilmente il sentiero evolutivo sarà differenziato caso per caso, 
a livello settoriale; l’impatto sui due lati dello pseudo-mercato della 
difesa sarà differente e potrebbe dare adito ad alleanze a geometria 
variabile di difficile caratterizzazione su base strettamente nazionale.
 
Un intervento istituzionale dell’Unione Europea e in particolare della 
Commissione Europea potrebbe tagliare il nodo gordiano della 
regolamentazione del mercato, facilitando il processo dinamico di 
ristrutturazione e forse anche facilitando l’apertura reciproca fra le 
due sponde dell’Atlantico. 
La crescente aspirazione e possibile ruolo dell’Unione nelle politiche 
industriali è ben rappresentato dalla recentissima iniziativa della 
Commissione Europea per l’indirizzo del processo di riforma dei 
mercati e delle istituzioni, secondo un approccio che integra 
l’evoluzione della domanda e dell’offerta. Si corre però il rischio che 
senza il necessario supporto politico, o quantomeno l’assenza di 
opposizioni di rilievo da parte dei governi nazionali, questa iniziativa 
finisca per arenarsi alla pari di quelle precedenti. 
In particolare, non si può negare come il successo della Convenzione 
nel rafforzare il quadro istituzionale della politica estera e di difesa 
dell’Unione Europea sia una condizione necessaria (ma non certo 
sufficiente) per lo sviluppo di un migliore equilibrio nel mercato 
transatlantico dei beni e delle tecnologie relative alla difesa. 
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Una Presidenza 

densa di sfide vitali 
per l’Europa e per i 
legami con gli USA 

Alcune prospettive per la Presidenza Italiana 
Un forte impegno della Presidenza italiana dell’Unione, nel secondo 
semestre del 2003, potrebbe avviare un importante processo di 
riforma sostanziale del procurement e della produzione per la difesa 
che vada a beneficio della coesione euro-atlantica. 
Il cammino è difficile e il tempo scarseggia, ma la posta in gioco (la 
capacità di definire le relazioni internazionali di domani, la coesione 
europea e il varo di un rinnovato rapporto di cooperazione con gli 
Stati Uniti) è troppo elevata per non dedicarvi tutte le risorse 
politiche, diplomatiche ed economiche necessarie. 
 

Giovanni Gasparini
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Introduzione 
L’avvio delle operazioni militari in Iraq ha generato un primo – e per 
il momento provvisorio – effetto stabilizzante nel settore petrolifero. 
Le quotazioni del prezzo del petrolio hanno conosciuto un iniziale 
forte ribasso, sulla scia di un generale entusiasmo del mercato non 
già in funzione dell’avvio delle ostilità bensì sulle previsioni di una 
sua breve durata. 
Il 6 marzo il DOE, Department of Energy del Governo degli Stati 
Uniti, ha presentato lo Short-Term Energy Outlook con le proiezioni 
e le previsioni di andamento del mercato energetico USA e globale 
per il prossimo futuro. 
In particolare le previsioni contengono elementi di spunto 
interessanti per la valutazione del sistema nell’intervallo temporale 
dei prossimi dodici mesi, con una attenta e ponderata visione di 
bilanciamento sullo stato della produzione e dell’andamento dei 
prezzi. 
Il dato risultante, parzialmente ottimistico, ha trovato conferma 
anche nelle valutazioni espresse da Istituti e Agenzie in Europa e 
Asia, con l’incognita, però, rappresentata come sempre 
dall’evoluzione della crisi irachena e dalla durata del conflitto. 
 
Guerra in Iraq 
Il mercato energetico, e quello petrolifero in particolare, ha iniziato a 
reagire positivamente dal momento in cui il Presidente Bush ha 
lanciato l’ultimatum finale a Saddam Hussein, concedendo 
quarantotto ore per lasciare il paese e ritirarsi in esilio. 
Un elemento di variazione rispetto alla lunga ed estenuante politica 
di titubanza e incertezza degli ultimi mesi è stato accolto con 
particolare entusiasmo nei mercati che, pur considerando la guerra 
un fattore destabilizzante e di rischio, ritengono l’ipotesi di un 
conflitto di breve durata maggiormente proficuo rispetto a una 
prolungata alea di incertezza e tensione nel panorama della politica 
internazionale. 
Il prezzo del petrolio ai riferimenti americani ed europei è, quindi, 
calato recuperando gran parte del valore in aumento accumulato nel 
corso delle ultime settimane, posizionandosi su valori medi 
paragonabili a quelli dello scorso mese di dicembre. 
Ciononostante è senz’altro presente una condizione di estrema 
volatilità, con il rischio di nuovi e ulteriori aumenti soprattutto 
nell’eventualità che interessi petroliferi nella regione siano colpiti 
con particolare violenza, o nel caso in cui ci si renda conto, come sta 
avvenendo in questi ultimi giorni, che la guerra possa non essere poi 
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così breve come previsto (o meglio, sperato) inizialmente. 
Il bilancio di guerra delle prime ore ha permesso di contenere gli 
effetti potenzialmente negativi dell’attività militare nelle aree di 
conflitto lungo i confini iracheni. In particolar modo i mercati hanno 
reagito cautamente alle notizie – soggette a continue conferme e 
smentite – dell’incendio di alcuni pozzi nelle aree meridionali vicino 
a Bassora e in quelle settentrionali prossime ai giacimenti di Kirkuk. 
 
L’ipotesi di una massiccia distruzione da parte delle forze di Saddam 
Hussein dei pozzi petroliferi, seppur sempre presente, viene valutata 
scarsamente probabile almeno in questa fase del conflitto soprattutto 
a seguito delle voci – peraltro non confermate – di contatti segreti tra 
esponenti delle forze armate e coalizione alleata per una resa 
progressiva garantita anche dal ricorso alla tutela degli impianti e 
delle installazioni petrolifere. 
Un’ipotesi di tal fatta costituirebbe certamente un valido 
salvacondotto per alcuni alti esponenti delle forze armate e del potere 
politico iracheno all’atto della resa alle forze americane, andando a 
rappresentare anche per alcuni un importante fattore di sicurezza 
personale in quella che si appresta a concretizzarsi come una 
sanguinosa resa dei conti al momento della caduta del regime di 
Saddam Hussein. 
Il mercato energetico, comunque, continua a manifestare un’estrema 
cautela nelle valutazioni sul prossimo futuro, aggiungendo alla 
variabile temporale di rischio anche quella spaziale. L’eventualità di 
un allargamento del conflitto nelle aree limitrofe all’Iraq, o in altre 
regioni sensibili per il sistema energetico o economico più in 
generale, viene valutato come un elemento di particolare rischio, 
capace di condizionare irreversibilmente l’andamento dei mercati per 
il prossimo periodo. 
Valutazioni più precise e aggiornate, in ogni caso, saranno possibili 
solo in un momento immediatamente successivo a quello dell’avvio 
delle ostilità, quando sarà possibile peraltro iniziare a tratteggiare la 
mappa della futura compagine politica locale e la relativa 
esposizione internazionale nei confronti della coalizione alleata e dei 
“non interventisti”. 
 
Short-Term Energy Outlook 
Confermando le opinioni espresse su questo Osservatorio da diversi 
mesi, lo Short-Term Energy Outlook presentato dal DOE in data 6 
marzo individua le cause della costante e crescente volatilità nel 
prezzo del petrolio nell’ultimo semestre in una serie di concause 
connesse solo parzialmente con la crisi irachena e, di contro, 
maggiormente legate all’andamento della crisi politica (e produttiva) 
del Venezuela, allo scarso livello dello scorte (e alla contestuale 
politica di incremento da parte degli USA e dei paesi dell’Unione 
Europea) e, non ultimo, all’effetto provocato dalla crescita del 
prezzo nel mercato del gas naturale quale conseguenza del rigido – e 
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parzialmente inaspettato – inverno in Nord America. 
Il dato DOE, che certamente non tende a sminuire l’effetto derivante 
dalla perdurante e crescente condizione di criticità nei rapporti con 
l’Iraq soprattutto nell’immediato futuro, ipotizza un andamento 
ancora fortemente scostante del mercato nel prossimo futuro – fatta 
salva la possibilità di revisione in positivo o negativo sulla base delle 
variabili esogene connesse all’andamento della politica 
internazionale – ma sostanzialmente tendente alla progressiva 
normalizzazione entro un intervallo temporale di otto/dodici mesi. In 
particolar modo la stima sulla curva di andamento del prezzo del 
petrolio secondo il riferimento del WTI statunitense potrebbe, entro 
il prossimo mese di dicembre, prevedere valori compresi entro la 
forbice dei 19 e 35 US$, con un valore intermedio di riferimento 
prossimo al valore dei 26/28 US$. 
 
Ciononostante non possiamo escludere che nell’intervallo dei 
prossimi tre mesi il prezzo del petrolio, sia al WTI che al Brent, 
conosca vertiginose crescite quale conseguenza dell’andamento del 
conflitto in Iraq. 
La vera e più importante variabile nelle valutazioni e nelle previsioni 
sull’andamento, comunque, rimane la valutazione della durata del 
conflitto e dell’evoluzione dello stesso sui mercati di produzione del 
Medio Oriente in genere. E’ necessario, in sostanza, poter valutare 
quali potranno essere le ripercussioni temporali e spaziali della crisi 
nella regione per poter identificare i parametri minimi e massimi 
dell’andamento e, conseguentemente, disegnarne una curva 
previsionale moderatamente attendibile. 
 
I mercati mondiali (non solo quelli energetici) hanno reagito 
positivamente all’annuncio dell’ultimatum all’Iraq da parte degli 
Stati Uniti, confermando in buona sostanza il diffuso ottimismo nel 
mercato finanziario sulla possibilità di un conflitto di breve durata e 
dalle scarse ripercussioni sulle aree limitrofe. 
Anche il prezzo del petrolio, successivamente all’annuncio, ha 
reagito con una quotazione al ribasso e con un collocamento 
soprattutto dei futures per il mese di maggio fortemente condizionati 
dalle valutazioni circa l’esito della guerra. 
In generale, quindi, il sistema economico premia la decisione USA 
non in quanto tale, bensì quale elemento “di scossa” a una crisi attiva 
da troppo tempo e per la quale, nella valutazione degli analisti, è 
meglio come alternativa una breve guerra piuttosto che una 
stagnazione delle attuali condizioni. 
Ciò che gli analisti non possono prevedere, però, è l’andamento delle 
variabili connesse alla crisi, con l’evidente risultato dell’elaborazione 
di un dato assolutamente parziale e privo di valore – quasi in toto – 
sul medio e lungo periodo. 
In conclusione, quindi, l’ipotesi ottimistica del mercato prevede un 
breve conflitto e l’assenza di recrudescenze nel complesso sistema 
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delle relazioni internazionali successive al conflitto mentre, al 
contrario, l’ipotesi pessimistica prende in considerazione elementi 
critici quali lo sfaldamento della compagine alleata, una posizione di 
scontro con altri paesi produttori dell’area e, più in generale, la 
determinazione di una condizione di estesa conflittualità – palese od 
occulta – con l’universo dei paesi islamici, dei paesi produttori ed 
all’interno dello stesso complesso dei paesi industrializzati 
occidentali. 
 
L’OPEC e la guerra 
Nella riunione della prima settimana di marzo a Vienna dei delegati 
dei paesi produttori presso l’OPEC è stato stabilito che 
l’Organizzazione, per il momento, non aumenterà i tetti della 
produzione, ritenendo il mercato relativamente stabile e, soprattutto, 
considerando il rateo tra domanda e offerta ancora equilibrato e non 
fortemente condizionato dall’evento bellico in Iraq. 
Ciononostante i paesi produttori aderenti all’OPEC hanno 
confermato l’assoluta e ferma volontà di non voler innescare crisi di 
settore assicurando la propria disponibilità, anche nell’arco delle 
prossime settimane e per il tramite di riunioni straordinarie, per una 
rapida revisione di tali decisioni in funzione di un immediato 
intervento a sostegno del mercato. 
A tale affermazione ha fatto seguito anche la rassicurante offerta 
relativa alla garanzia di accesso alla spare capacity OPEC in caso di 
grave deterioramento del sistema di approvvigionamento 
internazionale. Questo dato ha, peraltro, confermato il positivo 
andamento della politica energetica dell’Arabia Saudita nei confronti 
dell’Occidente e degli Stati Uniti in particolare, letta dagli analisti 
come una ulteriore e concreta prova di adesione a un nuovo e più 
positivo corso di relazioni che il governo saudita, seppur con 
andamenti altalenanti, ha cercato di attuare nel corso degli ultimi 
mesi. 
Con riferimento alla spare capacity disponibile, tuttavia, nelle ultime 
settimane sono state sollevate da un gran numero di analisti 
perplessità circa il volume effettivo complessivo disponibile. 
Ciò che il mercato ritiene necessario, in buona sostanza, è 
l’accertamento di volumi sufficienti a compensare una eventuale 
interruzione – dall’incerta durata temporale – dell’output iracheno in 
concomitanza con la grave crisi produttiva del Venezuela (peraltro 
apparentemente orientata in direzione di un miglioramento stando ai 
dati degli ultimi giorni). 
 
Conclusioni 
Due i macro-scenari di breve periodo disponibili per il mercato 
energetico. Da un lato, se la guerra avrà una durata temporale 
contenuta e non si scateneranno effetti collaterali nelle aree limitrofe 
– o comunque in altre aree di interesse per la produzione – e nella 
compagine dei paesi consumatori occidentali, è fortemente probabile 
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che, seppur con una costante volatilità del prezzo del petrolio nelle 
fasi del conflitto e immediatamente successive, il mercato energetico 
globale non risentirà in modo sostanziale della crisi irachena. 
Qualora l’andamento del conflitto in Iraq, anzi, dovesse portare a 
una rapida e concreta soluzione politica nell’assetto istituzionale del 
paese e della regione, il dato potrebbe senza dubbio contribuire a 
un’altrettanto rapida stabilizzazione dei mercati e a un progressivo 
assestamento del prezzo del petrolio entro valori decisamente 
inferiori agli attuali. 
Dall’altro, invece, se il conflitto non si risolvesse in una campagna di 
breve durata, con ripercussioni sulle aree circostanti e nella 
compagine dei paesi occidentali e della Russia, l’equilibrio del 
mercato sarebbe condizionato con ogni probabilità da elementi di 
criticità diffusa di lungo periodo, da una costante volatilità nei prezzi 
e con il rischio dettato dalla possibilità di una revisione radicale dei 
progetti di investimento di lungo periodo in tutte le aree di 
produzione considerate critiche. 
La personale visione dell’autore, seppur in costanza di variabili in 
questo momento difficilmente prevedibili, tende a considerare 
maggiormente probabile un andamento meno critico del sistema, con 
lo sviluppo di un sistema di relazioni, seppur in condizioni di crisi o 
emergenza, tese al contenimento dei possibili effetti negativi e 
nell’interesse comune di produttori e consumatori. 

Nicola Pedde
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Un tempo isola di pace e stabilità, spazio di relativa prosperità e 
simbolo delle potenzialità africane; oggi teatro di scontri interni, 
premonitori di una possibile “balcanizzazione” dello scacchiere 
regionale: questa è la drammatica realtà della Côte d’Ivoire. 
Il 19 settembre 2002 un ammutinamento delle truppe del Nord, 
tramutatosi in ribellione contro il potere centrale di Laurent Gbagbo, 
ha segnato l’inizio di una crisi interna che rischia di espandersi a 
macchia d’olio, destabilizzando il precario equilibrio degli Stati 
confinanti (Burkina Faso, Ghana, Guinea, Liberia, Mali) e di quelli 
circostanti (Benin, Camerun, Ciad, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra 
Leone, Togo). 
Diversi sono stati i tentativi esperiti per promuovere un dialogo tra le 
parti, ma hanno avuto ben scarso esito, per la verità, dato che la 
situazione si è radicalizzata in quest’ultimo semestre. Unici risultati 
positivi sembrano essere stati:  
- la firma dell’Accordo per il cessate il fuoco (17 ottobre) da parte 

dell’esecutivo e del movimento ribelle principale, il Mouvement 
Patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI); 

- la sottoscrizione dell’Accordo di conclusione delle ostilità 
(Lomè, 13 gennaio) a completamento del precedente documento, 
da parte degli altri due gruppi comparsi nei territori dell’Ovest 
alla fine del mese di novembre, il Mouvement Populaire Ivorien 
du Grand-Ouest (MPIGO) e il Mouvement pour la Justice et la 
Paix (MJP); 

- l’attivazione della Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) che ha promosso incontri 
straordinari su iniziativa delle due presidenze di turno (Senegal, 
Ghana), ha nominato un coordinatore regionale (il Presidente del 
Togo, Gnassingbe Eyadema), ha stabilito l’invio di truppe dei 
Paesi membri a verifica del rispetto degli Accordi raggiunti;  

- la convocazione dell’incontro di Linas-Marcoussis (15-24 
gennaio) su proposta francese, al termine del quale è stato 
firmato un Accordo-base per la formazione di un governo di 
transizione guidato da Seydou Diarra.  

Se questi possono apparire indizi incoraggianti, tuttavia non si 
possono ignorare gli scontri giornalieri, la scoperta di fosse comuni, 
il numero crescente delle vittime civili, dei rifugiati che ormai si 
stanno riversando nei paesi confinanti, o degli immigrati del Burkina 
e del Mali – lavoratori accolti favorevolmente nel recente passato, 
ora respinti perché ritenuti causa prima della disoccupazione 
nazionale – costretti a tornare nei luoghi di origine. 
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Su tante parole, una sola violenta realtà: la Côte d’Ivoire è ormai 
caduta nel vortice della guerra civile, e ben lontano appare il 
ristabilimento della pace. 
 
La “vetrina” dell’Africa Occidentale, la terra del cacao e del caffè, 
ha vissuto un quarantennio di crescita inusuale per il continente, 
divenendo la terza potenza economica dopo Sud Africa e Nigeria. 
Dalla proclamazione dell’indipendenza dalla Francia (7 agosto 
1960), la scena politica ha avuto fino al 1993 un solo protagonista, il 
cattolico Félix Houphouët-Boigny.  
Spinto dalla necessità di sfruttare le ricchezze naturali (cacao, caffè, 
ananas, cotone, non oro o diamanti, né tantomeno risorse 
energetiche), forse anche dalla volontà di aprire le frontiere per 
creare legami internazionali, l’indiscusso “Padre della patria” optò 
durante i suoi sette mandati presidenziali per una politica di apertura 
delle frontiere, di “ospitalità autentica”, che prevedeva il 
riconoscimento meritorio del contributo di ogni lavoratore, straniero 
o meno (era noto lo slogan “chiunque lavora in Côte d’Ivoire, si 
adopera per lo sviluppo della Côte d’Ivoire”). 
Tale disegno politico si scontrò alla morte del Presidente (dicembre 
1993) con il contesto duale del paese: un nord musulmano, legato 
ancestralmente alle vicende del Burkina Faso, contrapposto a un sud 
cattolico da sempre predominante.  
A esasperare tale dualismo ha contribuito nel tempo anche la difesa 
strenua del “concetto di ivorianité”, volto ad allontanare dal potere 
chiunque  non avesse genitori e nonni nati nel Paese e chiunque 
avesse preso un passaporto straniero per motivi personali. 
In un decennio diversi uomini si sono alternati al potere, 
estremizzando tale principio: Henri Konan Bédié del Parti 
Democratique de Côte d’Ivoire (1993-1999), allontanato dal potere 
ad opera del golpe del Generale Robert Guei (dicembre 1999), poi 
sconfitto alle elezioni che avrebbero dovuto sancire la sua autorità 
(ottobre 2000) dal socialista Laurent Gbagbo, attuale Presidente 
contestato dai ribelli del nord e dell’ovest. 
Ognuno di essi ha forzato l’elemento della nazionalità, così da 
estromettere dalla scena politica Alassane Ouattara, capo del 
Rassemblement des Republicains, burkinabè musulmano, simbolo 
dell’invadenza straniera, del Paese confinante da cui sarebbero 
partite in questi anni diverse iniziative destabilizzanti ai danni 
dell’esecutivo di Abidjan. 
 
Sono stati questi avvenimenti forzati, oltre a scelte di politica 
economica orientate verso uno sviluppo endogeno, a determinare la 
lenta crisi della Côte d’Ivoire in questo decennio, poi degenerata 
negli ultimi mesi.  
I recenti eventi sono il frutto di una difficile situazione economica e 
allo stesso tempo il suo specchio. Ai livelli di crescita del 6-7% 
raggiunti tra il 1995 ed il 1998 era seguita nel 2000 una recessione 
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del 2,3%, confermata poi nel 2001; forte anche la perdita del potere 
d’acquisto della moneta, con l’inflazione passata dallo 0,8% del 
1999 al 4,3% del 2001 e in ascesa costante.  
Il sistema produttivo, basato esclusivamente su beni naturali, 
nell’ultimo triennio si è dimostrato incapace di rimettersi in moto: 
già nel 2001 si era registrata una caduta della produzione industriale 
del 12,7% rispetto al 2000.  
Solo le produzioni del cacao e del caffè hanno continuato ad 
apportare ricchezza, districandosi in un mercato internazionale in cui 
i prezzi di tali prodotti sono gestiti da Londra e New York, non dal 
produttore-esportatore. A peggiorare la situazione sono poi 
intervenute le direttive dell’Unione Europea, che attribuiscono la 
denominazione “cioccolato” anche a prodotti non contenenti al 
100% il burro di cacao. Tale scelta inevitabilmente va ad incidere 
sulla vita di 11 milioni di persone che vivono in Africa Occidentale 
grazie agli introiti di tale “oro nero”, determinando una perdita di 
800 milioni di euro per la sola Côte d’Ivoire e di 600 milioni di euro 
per il Ghana. 
La presenza nel Paese di oltre 4 milioni di stranieri-africani, pari a un 
quarto della popolazione, non ha di certo giovato, anzi la loro 
provenienza da Stati musulmani (per lo più dal Burkina e dal 
Senegal) ha creato minacce e squilibri etnico-religiosi. Si è 
sviluppato un sentimento xenofobo contrario a ogni logica di 
ospitalità o di accoglienza di rifugiati (un gran numero di essi 
provenienti dalla Liberia e dal Sierra Leone, a seguito delle guerre 
civili dell’ultimo decennio); in particolare agli immigrati (burkinabè, 
senegalesi, ghanesi, guineiani, maliani) è stata attribuita la 
responsabilità per l’aumento della disoccupazione locale e per i 
disordini interni provocati da chi, sulla base delle tesi di Houphouët-
Boigny, dopo aver lavorato per 20-30 anni sul suolo ivoriano 
rivendicava il diritto della proprietà della terra. 
 
La rivolta del 19 settembre ha portato alla ribalta non solo la rabbia 
delle province del nord a maggioranza musulmana, troppo a lungo 
estromesse dalla gestione del potere e della ricchezza, ma anche 
l’insoddisfazione dei militari, mal pagati e radiati 
dall’amministrazione di Gbagbo.  
I ribelli del nord e dell’ovest controllano dopo sei mesi oltre il 40% 
della Côte d’Ivoire: le città di Korhogo, Bouakè, Koro, Gouessesso, 
Biankouma, Danane, Toulepleu sono ormai nelle loro mani e solo 
l’arrivo delle forze d’interposizione francesi e delle truppe della 
CEDEAO hanno potuto impedire la marcia finale su Yamossoukro e 
Abidjan. 
 
A formale sostegno del potere centrale è infatti intervenuta la 
Francia, antica potenza coloniale, apparentemente distratta 
nell’ultimo periodo dal ruolo di “guardiano degli equilibri africani”. 
Il contingente dell’Operazione Licorno è salito dalla fine di 
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settembre allo scorso febbraio da 300 a 3000 uomini, ufficialmente a 
tutela dei 25000 connazionali e degli stranieri presenti, nonché per il 
monitoraggio del cessate il fuoco stipulato il 17 ottobre dalle Forze 
Armate Nazionali (FANCI) e dal Movimento Patriottico (MPCI).  
La presenza francese appare in realtà sempre più ambigua, dovendo 
svolgere un compito arduo e gravoso. Essa da un lato è presa a 
giustificazione del comportamento di ognuna delle parti contendenti 
(Gbagbo ritiene che le truppe testimonino la volontà dell’esecutivo 
di Parigi di mantenere buoni rapporti con un Presidente 
democraticamente eletto dal popolo due anni or sono; i ribelli 
affermano di avere canali preferenziali, testimoniati dai frequenti 
colloqui dei rappresentanti dei tre movimenti – MPCI, MPIGO, MJP 
– con i responsabili politici francesi e dall’invito alla Conferenza di 
Linas-Marcoussis), dall’altro è accusata di non esercitare 
correttamente un ruolo mediatore (il potere centrale non ha accettato 
gli esiti del suddetto incontro, vale a dire la concessione di ministeri-
chiave ai ribelli; questi ultimi accusano invece i francesi di aver 
frenato la loro avanzata sulla capitale economica, Abidjan). 
Sostanzialmente il socialista Laurent Gbagbo non è amato né dal 
Presidente Jacques Chirac, né dal Ministro degli Esteri Dominique 
de Villepin: c’è una profonda divisione data dallo schieramento 
politico e dalla prospettiva per lo Stato africano di sostituire il 
partner classico con la Superpotenza oltreoceano.  
 
La recente scoperta di giacimenti offshore nel Golfo di Guinea, fonte 
interessante di rifornimento per gli Stati Uniti in un momento di crisi 
dei rapporti con il mondo arabo, permette al Presidente ivoriano di 
“nicchiare” nei confronti di Parigi e di orientarsi verso Washington. 
Certamente non sono state gradite dall’Eliseo le recenti 
dimostrazioni anti-francesi e filo-americane per le strade di Abidjan 
e Yamoussoukro. Il dollaro potrebbe facilmente sostituire la moneta 
francese per rilanciare il Paese tra le economie più ricche dell’Africa.
Parigi deve bilanciarsi, far buon viso a cattivo gioco, ben 
consapevole che sono in ballo il suo ruolo internazionale e la sua 
politica imperiale. Solamente i vecchi legami con alcuni Stati 
africani possono permetterle in questo momento di riproporsi sulla 
scena mondiale con qualche chance di risonanza.  
Le scelte degli ultimi anni in Medio Oriente e nel Continente Nero 
non sono state lungimiranti, frutto probabilmente di una cattiva 
intesa tra i contrapposti schieramenti del Presidente e del Primo 
Ministro (basti pensare ai duetti dissonanti Chirac-Jospin sulla 
questione israelo-palestinese). 
 
Da qui deriva la volontà di riproporsi, di rilanciarsi come partner 
preferenziale nei rapporti con la vasta area sub-sahariana, di creare 
un nuovo modello di partenariato, di modernizzare i rapporti con le 
ex-colonie. Molteplici i segnali al riguardo:  
- la proposta dell’incontro di Linas-Marcoussis (15-24 gennaio) da 
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cui è scaturita una base di accordo per il governo di transizione 
ivoriano; 

- l’organizzazione sfarzosa del 22°Summit Francia-Africa a Parigi 
(19-21 febbraio); 

- la creazione dell’asse preferenziale Parigi-Pretoria;  
- la posizione nell’affaire Mugabe, vale a dire l’invito e il dialogo 

con l’uomo sanzionato dalla Gran Bretagna e dall’Unione 
Europea per la gestione corrotta e dispotica del potere in 
Zimbabwe; 

- l’importanza sempre maggiore attribuita al ruolo 
dell’Organizzazione Internazionale della Francofonia (il cui 
attuale Segretario Generale è l’ex-Presidente senegalese Abdou 
Diouf); 

- la recente missione di Villepin (10-11 marzo) in Angola, 
Camerun, Guinea per acquisire i voti di questi membri non 
permanenti del Consiglio di Sicurezza contro la decisione 
statunitense di portare la guerra in Iraq.  

 
L’interesse francese per la Côte d’Ivoire potrebbe pertanto essere un 
mezzo di realpolitik: una delle carte utili per riaffermare la propria 
volontà e far sentire la propria voce in importanti forum 
internazionali. 
In realtà la posta in gioco nel suolo africano è veramente alta, e non 
solo per la rispettabilità francese: se il governo di transizione di 
Seydou Diarra non riesce a lavorare (i due incontri preliminari del 14 
e 20 marzo non fanno ben sperare) e a preparare delle elezioni 
trasparenti e democratiche, e quindi un passaggio legale del potere 
nel 2005, se non riesce a creare una Commissione nazionale dei 
diritti dell’uomo, e a pacificare gli animi grazie alla sua proverbiale 
saggezza, il rischio è che si sviluppi un domino di instabilità per 
l’intero spazio circostante.  
L’intera regione vive già di suo su un equilibrio funambolico: la 
Liberia e il Sierra Leone sono da poco uscite da guerre civili, con 
economie ancora deboli; la Nigeria, guidata abilmente finora da 
Olusegun Obasanjo, si deve confrontare con le prossime elezioni 
presidenziali di aprile; il Togo procede ormai dal 1967 sotto il ferreo 
controllo di Gnassingbe Eyadema; il Burkina Faso è vittima dei 
traffici di Blais Compaore. 
Anche questa è l’Africa povera, scarsa conoscitrice dei metodi 
democratici, vittima della violenza allo stesso modo di quanto lo 
sono le aree continentali orientali, centrali oppure australi. 
A repentaglio, oltre alla stabilità interna della Côte d’Ivoire, è la  
reputazione dell’Unione Africana, la sua volontà di gestire il proprio 
destino e valorizzare le enormi ricchezze del continente, la capacità 
di esercizi regionali, quali la CEDEAO, di organizzare un proprio 
esercito e ristabilire la pace all’interno di un Paese membro.  
Certo Ghana, Senegal, Togo possono avvantaggiarsi dalla 
momentanea debolezza del vicino, sfruttando i loro porti e aeroporti, 
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ampliando le loro infrastrutture e quindi attraendo nuovi investimenti 
stranieri. Ma a cosa servirebbe loro avere un vicino che combatte 
giorno dopo giorno una terribile guerra civile, i cui germi potrebbero 
anche estendersi sui loro suoli e attaccare la loro artificiale prosperità 
e il loro artefatto equilibrio? 
 
Molto probabilmente anche l’ONU e l’UE dovrebbero volgere la 
loro attenzione a questa vicenda, per evitare una balcanizzazione 
dell’area. 
L’interesse delle Nazioni Unite non può e non deve limitarsi alla sola 
nomina di un inviato speciale del Segretario Generale, l’ex Ministro 
del Benin, Albert Tévoedjré, come anche non è sufficiente  la 
risoluzione 1464, votata all’unanimità nel febbraio scorso, volta a 
fornire alle truppe francesi e africane un mandato d’imposizione 
della pace e di protezione dei civili. 
La presenza di truppe mercenarie bulgare, francesi e sudafricane in 
Côte d’Ivoire non depone a favore di uno scenario idilliaco: è 
opportuno quindi un forte impegno congiunto, se non per il rispetto 
della legalità internazionale quanto meno per l’interesse di evitare 
che la miccia ivoriana possa innescare un incendio che, per tappe 
sucessive, si estenda presto o tardi fino alle coste del Mediterraneo. 
…ma forse la scoperta dei giacimenti offshore nel Golfo di Guinea 
può dare un valore aggiunto alla “terra del cacao” e può determinare 
nuovi interessi americani ed europei… in tale caso si potrebbero 
inviare contingenti, moltiplicare le mediazioni internazionali… 
allora si metterebbero in moto gli inviati speciali di guerra, si 
riempirebbero le prime pagine dei giornali... Chissà, la guerra 
“ignorata” dell’Africa Occidentale potrebbe diventare nota quanto 
altre che si combattono quotidianamente.  
Il gioco varrebbe bene la posta… o no? 
 

Maria Egizia Gattamorta
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