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LO SPIRITO AMERICANO 
 

 
A poche ore dal passaggio dell’uragano Rita sulle coste del Texas e della 
Louisiana e a meno di un mese dal disastro provocato dall’uragano Katrina 
abbattutosi con violenza sulla città di New Orleans e dintorni, riecco l’America 
rialzarsi in piedi e rimettersi in marcia pronta a ricostruire ciò che la Natura ha 
distrutto in un vortice furioso che si è placato solo dopo una corsa di centinaia e 
centinaia di chilometri sulla ruvida terra. 
Ma da dove viene questo spirito operoso, questa voglia di ricominciare e di 
andare oltre quella frontiera immaginaria che per molti popoli rappresenta un 
muro invalicabile? 
Non è facile dare una risposta e certamente lo spirito della frontiera 
rappresenta un’eredità naturale della storia di questo paese, ma non solo. 
In America tutto è più grande: un frutto, un albero, un temporale, un fiume, una 
cascata, una casa, una scuola, una macchina, un giocattolo……tutto è più 
grande in America! 
…e anche i sogni sono più grandi!…e sono proprio questi sogni che spingono le 
persone a lanciare il pensiero oltre la frontiera. 
In un momento di estrema difficoltà internazionale, in cui negli ultimi due mesi 
si sono concentrati più avvenimenti di portata storica di quanti se ne possano 
ritrovare nello spazio di una intera generazione, il popolo degli Stati Uniti si è 
piegato con rispetto alle forze della Natura, cosciente che l’uragano tutto può 
spazzare via, ma non lo spirito americano, l’idea che chiunque, 
indipendentemente dalla condizione alla nascita, possa essere il vero artefice 
del proprio successo, con la forza della disciplina, della determinazione, del 
duro lavoro. 
Lo spirito americano unisce gli americani, al di là delle divisioni etniche e di 
classe facendo di un Paese grande un “Grande Paese”. 
 

                                                                                                                         IL DIRETTORE 
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NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO 
 

 
Eventi nell’area 

 
! Lo scorso 21 settembre il Ministro degli Esteri saudita al-Faisal ha espresso, di fronte al 
Council of Foreign Relations Americano, a New York, la convinzione per la quale Washington 
stia cedendo su un piatto d’argento l’Iraq all’Iran (queste sono le parole esatte che ha usato). Il 
Principe saudita si è spinto a dire “dobbiamo cacciare l’Iran dall’Iraq come abbiamo cacciato 
l’Iraq dal Kuwait”. I timori di Riyadh, ora che si parla di ritiro delle truppe, sono condivisi da 
parecchi paesi dell’area. E’ inoltre in atto da qualche tempo una diplomazia di corridoio tra 
Washington e Teheran estremamente osteggiata dale realtà regionali (da Riyadh a Gerusalemme). 
L’allarme saudita costituisce un segnale di debolezza per Riyadh ma anche, forse, per la politica 
Americana nella regione. Attualmente tutti attendono l’esito del referendum in Iraq ed 
eventualmente l’esito delle successive elezioni e l’emergere di una grande area di potere sciita 
che dall’Iran al sud dell’Iraq possieda le chiavi del potere energetico nella regione non piace a 
nessuno, ma nessuno sembra poter fare nulla per impedirlo. 
! Il re Giordano Abdallah II ha accettato di incontrare Sharon e Abbas, in un summit 
trilaterale (o forse quadrilaterale se partecipasse anche Washington). Si tratta del risultato delle 
pressioni di Bush sulla Giordania. Dopo il ritiro da Gaza delle truppe israeliane la situazione è 
tornata in fase di stallo e gli attori sentono la necessità di un nuovo impulso diplomatico ad alto 
livello. Con Mubarak ancora impegnato nella fase post elettorale e, sprattutto, sotto pressione 
dalla crescente forza dell’islamismo in tutto il paese, Amman appare in questo momento come 
l’attore più adatto. 
! Alla luce delle decisioni che, lentamente, si stanno prendendo al Cairo sembra che le 
elezioni in Egitto abbiano costituito quel precedente legale utile a passare il potere dalla vecchia 
guardia legata a Mubarak padre alla nuova guardia fedele al figlio. Sotto questa luce le elezioni 
potrebbero essere ricordate come il ponte di congiunzione tra le due leadership e il nesso di 
legittimità che altrimento sarebbe mancato a Mubarak figlio. Lo scandalo che ha colpito al-Ghad 
(avrebbero falsificato parte delle firme necessarie per presentarsi alle urne) ha portato, tuttavia, su 
tutto l’andamento delle elezioni e sulla fase post elettorale una nube spiacevole: sarebbe, infatti, 
gravissimo per gli equilibri del paese che il suo leader, che ha ottenuto il 7.5 % dei voti 
(moltissimi, visto il contesto), debba essere giudicato dal previsto tribunale speciale. 

 
COSTITUZIONE IRACHENA: LA VIA APERTA 

PER LO SMEMBRAMENTO DEL PAESE? 
 
Un’analisi dei punti chiave della bozza della 
Costituzione irachena, soprattutto dal  punto 
di  vista  delle potenzialità  conflittuali  insite 
nel testo, a qualche settimana dal 
Referendum che ne deciderà le sorti, 
costituisce    un    ottimo   spunto    per    una  

 
riflessione sull’attuale stato delle cose in 
Iraq. Come è ormai ammesso dalla maggior 
parte degli analisti e degli attori coinvolti, il 
processo costituzionale iracheno ha chiesto 
molto in troppo poco tempo: lavorare 
all’interno dei limiti posti dalla Transitional 
Administrative Law (TAL), costruire un 
consenso nazionale generalizzato, alimentare 
lo sviluppo di un sistema politico 
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 democratico e il rispetto della libertà civili. 
Obiettivi più che ambiziosi, alcuni dei quali 
sono stati già infranti (il TAL è stato in più 
punti violato, il consenso nazionale è ben 
lungi all’essere stato raccolto; la 
partecipazione sunnita al processo 
costituzionale è insufficiente, il testo è 
farcito di riferimenti alla democrazie alle 
spese dei diritti civili e così via). D’altra 
parte, l’impegno di offrire al paese un testo 
costituzionale per certi versi unico nel 
mondo arabo, avanzato, innovativo e nei 
tempi previsti (o quasi, il ritardo è minimo 
alla luce dell’impegno) è di per se una 
vittoria almeno dal punto di vista simbolico-
mediatico, sia per Washington che per il 
governo iracheno. 
Il testo che emerge da questo difficile gioco 
di compromessi è, per alcuni, strumento di 
ulteriore divisione e frammentazione interna; 
per pochi altri, invece, nel testo vi sono le 
condizioni per una reale costruzione del 
consenso nazionale.  
Già nello stesso processo costituzionale, 
nella violazione delle clausole poste dal 
TAL, ci sarebbero, secondo parecchi analisti, 
le basi per la negazione del consenso. In 
origine il comitato costituzionale, secondo il 
TAL, avrebbe dovuto essere composto solo 
da parlamentari, il che avrebbe portato ad un 
compromesso essenzialmente curdo-sciita e 
ad un pressoché totale alienamento dei 
sunniti dal processo costituzionale. Anche su 
pressione americana, alla fine sono stati 
aggiunti membri sunniti al comitato che ha 
quindi operato per consenso, eliminando i 
probabili intoppi derivanti da votazione. 
Naturalmente questo sforzo di inclusione ha 
reso la scrittura del testo ben più complicata 
ma ha al contempo gettato un’ancora verso 
la speranza di una identità nazionale e non 
solo etnico-religiosa. Alla fine, tuttavia, il 
testo emerso ad agosto non ha avuto i voti 
dei membri sunniti e questo costituisce senza 

dubbio un elemento di forte tensione. I 
timori di una “persianizzazione” o 
“shiizzazione” dell’Iraq sono espressi a gran 
voce dalla maggior parte dei leader politici 
sunniti. In questo senso il processo 
costituzionale ha aggravato la settarizzazione 
della società irachena e ha rafforzato il senso 
di appartenenza alla propria comunità, sciita, 
sunnita, curda, turcofona, anche dal punto di 
vista politico (una politicizzazione delle 
divisioni religiose), una differenza che in 
passato era meno marcata e che si è acuita in 
questi ultimi mesi. 
Il testo finale possiede, in se, alcune grandi 
“trappole” che possono portare al collasso 
della società civile e ai prodromi di ulteriori 
spaccature. La prima è sicuramente costituita 
dall’eccessivo ricorso al “maggioritarismo”. 
In altre parole, nell’impossibilità di 
raggiungere compromessi su gran parte dei 
pilastri socio-legislativo-economici del 
paese, il testo rimanda al Parlamento; così 
facendo, le reali basi della società verranno 
prese per voto di maggioranza dal 
Parlamento; verranno prese quindi dagli 
sciiti.  La Commissione non è riuscita a 
trovare un consenso neppure su una 
trattazione marginale delle strutture del 
paese, strutture critiche quali la Corte 
Suprema Federale o una delle due Camere: 
vengono menzionate senza alcuna 
descrizione concreta, ostentando così una 
manifesta incapacità di fondare le istituzioni 
del paese. Dall’attuale testo costituzionale 
non emerge chiaramente che tipo di paese 
sarà l’Iraq (dovesse riuscire a sopravvivere 
“unito”), poiché la delega alle decisioni 
parlamentari maggioritarie è enorme. Si 
dovrà attendere la prima legislazione post 
costituzionale per avere un quadro più chiaro 
di come i leader politici vogliono reggere il 
paese, e su che basi, e con che attitudine nei 
confronti, soprattutto, dei sunniti. Vi sono 
anche aspetti positivi in questa estrema 
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 delega parlamentare: è, tutto sommato, una 
dinamica democratica e allontana da 
quell’eccesso di presidenzialismo così 
comune nei paesi arabi. C’è anche da dire 
che, secondo alcuni analisti, questo grande 
potere del futuro parlamento non 
corrisponderà a verità; in quest’ottica, la 
società irachena è vista come referente a 
pochissimi gruppi di potere, non 
necessariamente presenti in parlamento (per 
varie ragioni che possono anche essere 
“impresentabilità elettorale”), i quali 
decideranno e riporteranno ai loro punti di 
riferimento. Il Parlamento sarà, dunque, un 
organo con una fortissima autorità ma non è 
detto che la eserciti in modo diretto. 
Altri punti importantissimi non rimangono 
ben definiti: limiti e poteri della legislazione 
di emergenza, per esempio (da sempre un 
tallone d’Achille dei regimi arabi), e poi 
ruolo dell’Islam e Federalismo. L’Islam è 
una fonte fondamentale della legge: la scelta 
dell’articolo indeterminato accanto 
all’aggettivo “fondamentale” (“basic” nella 
traduzione accreditata in inglese 
dell’Associated Press) è indice del 
compromesso. Tanta fatica sul fraseggio 
sembra tuttavia aver distratto i legislatori dal 
vero strumento costituzionale che colorerà, o 
meno, la tonalità islamica del paese: le urne. 
Il potere dei leader religiosi sciiti sulla 
stragrande maggioranza del paese e sugli 
stessi leader politici è tale da rendere 
l’islamizzazione del paese un pericolo 
concreto e nulla è scritto, riguardo all’ordine 
politico-sociale del paese e alle sue relazioni 
con la religione, nella costituzione. 
L’articolo, quindi, concretamente non vieta 
l’islamizzazione del paese o di una parte di 
esso. 
Per ciò che riguarda il federalismo, un’idea 
assolutamente estranea al mondo arabo, si 
rimanda, anche in questo caso, quasi per 
tutto, al parlamento; l’unica 

“particolarizzazione” è l’ammissione, già in 
sede costituzionale, della regione curda. Il 
grado di federalismo è altissimo: 
praticamente neppure la politica estera è 
lasciata ad uso esclusivo del governo 
centrale (solo la Difesa sembra essere 
lasciata esclusivamente a Baghdad). Inoltre, 
nulla è scritto nella costituzione a tutela 
dell’integrità dello Stato: nessuna restrizione 
dei limiti delle regioni a danno dell’unità 
nazionale è stata inclusa nel testo 
costituzionale. D’altro canto, l’iniziativa per 
richiedere di diventare una regione è 
descritta con estremo e inusuale dettaglio: 
iniziativa provinciale, richiesta popolare 
sottoposta a referendum, maggioranza 
semplice. I due aspetti (nessun accenno alla 
tutela della sovranità nazionale ed eccessiva 
semplicità del processo di creazione 
regionale) rappresentano, forse, il cuore 
della costituzione e degli eventuali problemi 
ad essa correlati. Il timore dello 
smembramento del paese, condiviso 
soprattutto dai sunniti, giace tra le righe 
stesse della costituzione. Lo spirito del 
federalismo scelto dai costituenti sottintende 
la volontà di non volere uno stato forte e di 
rendere una formalità la creazione di potenti 
regioni. D’altra parte anche la scelta 
“settaria” dei codici che regoleranno, per 
esempio, il diritto di famiglia, va in questa 
direzione: una regione sciita, governata da 
codici e leggi sciite, con leader religiosi 
potentissimi, senza pressoché alcun limite 
imposto dalla costituzione, difficilmente non 
potrà non scivolare verso l’islamizzazione 
estrema, a dispetto di quel “una fonte 
fondamentale” che appare in questa luce 
irrisorio. Questo è, forse, il punto chiave di 
tutta la costituzione: il desiderio delle 
comunità di vivere separate e di darsi propri 
codici, sotto un governo che a questo punto 
appare potenzialmente fittizio. E qui emerge 
l’altro grande nodo: la spartizione delle 
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 risorse, dei proventi petroliferi, altra 
gigantesca lacuna della costituzione che di 
per se costituisce il germe della guerra civile. 
Perché alto grado di federalismo senza 
alcuna provvisione riguardo ai proventi 
petroliferi che andrebbero così solo alla 
macro regione sciita (islamica?) non 
promettono, insieme, nulla di buono.  
In conclusione, l’eccezionalità del potere dei 
leader (islamici) sciiti e della comunità sciita 
non è assicurato da nessuna previsione 
costituzionale, bensì dall’assoluta mancanza 
di specificità del testo. Questo aspetto, la 
limitazione dei poteri (anche individuali) e 
un qualche tipo di protezione dell’integrità 
nazionale, sembra essere il più controverso e 
quello potenzialmente foriero di instabilità, 
almeno di breve-medio termine. La 
partizione del paese non è forse attualmente 
plausibile ma non è espressamente vietata; 
una struttura confederata molto lasca è 
un’ipotesi realizzabile, ma l’assoluta 
mancanza di riferimenti storici nel mondo 
arabo-islamico a questo proposito rende 
l’esperimento della ipotetica confederazione 
un grosso punto interrogativo.  
La questione dei proventi petroliferi e della 
potenziale enorme ricchezza del paese 
diventerà il nodo gordiano. La costituzione 
sembra, sotto questa luce, aver 
accuratamente evitato di toccare  temi 
scottanti, posponendoli nel futuro, ma il testo 
è accortamente strutturato per aprire la strada 
ad una forte comunità sciita, non ponendo 
limiti e delegando il delegabile alla 
maggioranza parlamentare. L’obiettivo 
principale, quello dell’unificazione del 
paese, non sembra essere sostenuto 
dall’attuale costituzione irachena, non per 
quello che dice ma per quello che non dice. 
Il testo, peraltro, rimane aperto. Lo scorso 13 
settembre il portavoce del parlamento ha 
prodotto un testo di bozza costituzionale 
ancora una volta modificato, a quanto pare 

privo dell’approvazione dell’assemblea 
nazionale; sembrerebbe che anche il 
comitato costituzionale non abbia avuto 
alcun ruolo in queste “modifiche” (due, in 
particolare, una sul rispetto dei trattati 
internazionali e l’altra, nell’articolo 3 che 
descrive il paese come multietnico, in cui  
viene inclusa la partecipazione alla Lega 
Araba come elemento di identità nazionale). 
La questione della multietnicità dello stato, 
altro elemento innovativo tra le costituzioni 
arabe, è stato un grosso smacco per i sunniti; 
le piccole aggiunte che cercano di re-
includere “l’elemento arabo come costitutivo 
della nazione” mirano a convincere la 
comunità sunnita ad accettare il testo. 
Questo significa che il gioco di 
compromesso, negoziato, re-wording del 
testo è ancora in atto e che potrebbe esserci 
una ulteriore modifica prima del voto del 15 
ottobre.  A questo punto non è neppure 
chiaro su quale testo si voterà. Attualmente 
gli analisti concordano nel ritenere che il 
referendum passi; le forze che, il 30 gennaio 
scorso, hanno votato l’attuale parlamento, 
sostengono la costituzione. Anche una parte 
della comunità sunnita, che pure ritiene che 
il testo costituzionale sia la porta per il 
dominio sciita e per il separatismo curdo, 
sembrerebbe accettare il “male minore” 
(perchè per lo meno la costituzione, con le 
sue clausole di protezione delle minoranze, 
la base multietnica, federalismo spinto, il 
settarismo dei codici garantisce ampia libertà 
alle minoranze pur grandi come quella 
sunnita).  
In questo caso sarà importante la legge 
elettorale che deciderà il voto di Dicembre; 
si dovrebbe abbandonare il proporzionale 
puro per passare ad un proporzionale su base 
provinciale, così da sostenere una maggiore 
rappresentazione dei sunniti. Una strana 
alleanza tra sunniti laici e religiosi e sadristi 
potrebbe eventualmente, anche se con poche 
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probabilità, portare al fallimento del 
referendum. La cosa costituirebbe uno 
smacco per molti attori tra cui, soprattutto, 
gli Stati Uniti e aprirebbe la strada ad una 
fase estremamente pericolosa proprio per i 
sunniti: molti tra i leader sciiti e curdi 
potrebbero non avere voglia di rifare tutto il 
processo costituzionale dall’inizio e 
potrebbero cedere al desiderio di agire 
unilateralmente. C’è anche una terza 

opzione: il draft finale potrebbe non essere 
quello definitivo (e questi piccoli 
emendamenti dell’ultimo momento 
potrebbero suggerire questa ipotesi). 

 

La soluzione suggerisce una serie di veloci 
cambiamenti di posizione tra i vari leader in 
gioco (anche gli Stati Uniti); questo per 
permettere un accordo diverso soprattutto sul 
tipo di federalismo, il punto chiave e 
potenzialmente più pericoloso del testo. 
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REGIONE ADRIATICO DANUBIANA  
 

 
Eventi nell’area 

 
!     Bosnia Erzegovina: verso la scomparsa degli eserciti etnici.   

La Repubblica serba (RS) di Bosnia Erzegovina sembra intenzionata a rimuovere i propri veti 
alla creazione di un esercito congiunto a livello della Federazione e di trasferire i poteri 
attualmente detenuti dal proprio Ministero della Difesa a quello federale. L’accordo di Dayton 
infatti prevedeva che le due entità della federazione, quella serbo-bosniaca e quella croato-
mussulmana potessero ciascuna mantenere un proprio esercito, giungendo al paradosso di un 
paese con tre forze armate senza alcun collegamento tra le rispettive strutture di comando e 
controllo. Questo passo avanti segue di circa due anni le riforme militari già avvenute nel 
paese che portarono alla creazione di un Ministero della Difesa comune partecipato da 
entrambe le entità, ma che non era riuscito ad inglobare l’esercito della Repubblica serba, che 
continuava a mantenere la sua gestione separata ed autonoma. Attualmente l’esercito della RS 
conta circa 4.000 professionisti e 20.000 riservisti. 

!     Turchia e UE. Si preparano gli schieramenti per l’apertura dei negoziati con Ankara. 

Ad un mese dalla possibile apertura dei negoziati di adesione della Turchia all’Unione 
Europea, sembra sempre più che gli schieramenti dei favorevoli e dei contrari all’ingresso 
futuro di Ankara nell’Unione Europea giocheranno la propria partita diplomatica attorno alla 
questione cipriota: il fatto che Ankara non riconosca uno dei 25 paesi membri dell’Unione 
sembra poter diventare l’argomento più efficace che il fronte dei paesi contrari 
all’allargamento potrà utilizzare per impedire il 3 ottobre prossimo l’avvio dei negoziati. 
Tuttavia, il fronte dei paesi favorevoli, tra cui anche l’Italia, sostiene che non è necessario 
chiedere ad Ankara delle condizioni aggiuntive rispetto a quelle che la Turchia ha già 
ottemperato nel corso dello scorso anno e che il mancato riconoscimento di Cipro è il frutto 
della mancata riunificazione dell’isola dovuta al fallimento del referendum dell’ONU nella 
parte greca dell’isola. La tendenza che si sta determinando all’interno dell’Unione è quella di 
aprire ora le negoziazioni con Ankara senza ulteriori condizioni e di dilazionare la richiesta di 
un riconoscimento della sovranità di Cipro prima della eventuale e reale adesione del paese 
che non potrà avvenire prima di un decennio. Solo un aperto ma improbabile “veto” da parte 
cipriota potrebbe far rinviare l’apertura dei negoziati, ma ad oggi quest’ipotesi, per come è 
evoluta la situazione negli ultimi anni, resta decisamente minoritaria.     

!     Preferenze commerciali UE – Balcani fino al 2010. Segnale di stallo per i Balcani 
occidentali ?  
La Commissione europea ha proposto di estendere fino al 2010 le preferenze commerciali che 
l'Unione ha concesso ai paesi balcanici che sono sulla strada di una futura integrazione con 
l’UE per il periodo 2000 – 2005. Tale sistema prevede un accesso privilegiato al mercato 
europeo. La proposta però non può non basarsi sulla stima che nessuno dei  paesi dei 
cosiddetti Balcani occidentali entrerà prima del 2010 nell’Ue.      
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L’ALBANIA DEL NUOVO BERISHA 
  
Dopo circa due mesi dalle elezioni 
politiche l’Albania ha il suo nuovo 
governo. Il leader del Partito Democratico 
torna al potere 13 anni dopo le prime 
elezioni democratiche del 1992 e il nuovo 
governo dovrebbe restare in carica per i 
prossimi quattro anni. La coalizione di 
destra di Berisha può contare su una 
maggioranza di 81 seggi su 140, di cui 57 
appartenenti allo stesso Partito 
Democratico e i restanti 24 garantiti dal 
contributo di quattro alleati di coalizione, 
ciascuno dei quali ha ottenuto uno dei 14 
ministeri: il Partito Repubblicano, il Partito 
dei Democratici Riformisti, il Partito 
dell’Unione per i Diritti dell’Uomo 
(minoranza greca), e il Partito Agrario 
Ambientalista. Questi ultimi due partiti 
avevano partecipato alle elezioni assieme 
al Partito Socialista ed hanno aderito alla 
coalizione di governo solo in seguito ad 
accordi post elettorali. Degno di nota è lo 
scarso risultato ottenuto dal Movimento 
Socialista per l’integrazione, la formazione 
politica di sinistra anti-Nano formata un 
anno fa dall’ex primo ministro socialista 
Ilir Meta, che ha ottenuto solamente cinque 
seggi.  
 
Il nuovo governo  
 
Il nuovo governo formato da Berisha punta 
a creare un esecutivo pieno di giovani 
tecnici di educazione occidentale che 
possano in breve tempo cancellare il 
ricordo del catastrofico 1997 che portò alla 
caduta del primo governo Berisha.  
Numerosi i trentenni educati all’estero (ma 
non in Italia) a cui sono stati assegnati 
importanti ministeri: il trentatreenne 
giornalista Sokol Olldashi guiderà il 
Ministero degli interni, dicastero che nei 
piani del nuovo governo sarà trasformato 
in un super ministero per la sicurezza 
nazionale (inglobando i ministeri del 
governo locale e dell’ordine pubblico); il 

nuovo ministero degli interni dovrebbe 
anche controllare lo Shish, i servizi di 
sicurezza, che attualmente sono sotto il 
controllo della Presidenza del Consiglio 
ma che Berisha vorrebbe riformare e 
trasferire nel ministero degli interni.  
Altri giovani ministri con elevate 
responsabilità governative saranno il 
trentunenne Ministro della giustizia Aldo 
Bumci e il trentatreenne Ministro dei 
trasporti  e delle telecomunicazioni Lulzim 
Basha. Quest’ultimo si troverà nella 
spiacevole situazione di dover negoziare 
con il governo turco la cancellazione del 
contratto di vendita dell’operatore 
telefonico Albtelecom che fu firmato dal 
precedente governo socialista. Secondo il 
nuovo governo, difatti, tale contratto va 
annullato in quanto la società turca 
acquirente era l’unica in gara per 
l’assegnazione.  
 
Anche il Ministero per l’integrazione 
europea sarà assegnato ad una trentenne, 
l’ex rettore della facoltà di legge 
dell’università di Scutari Arenca Troshani.  
Dei quattro ministeri assegnati ai 4 alleati 
minori, il ministero di maggior peso è 
quello della Difesa, che sarà  guidato dal 
trentottenne Fatmir Mediu, Presidente del 
Partito Repubblicano.  
Pur ancora giovane, a differenza degli altri 
ministri, Mediu è un politico di 
professione, impegnato con il Partito 
Repubblicano fin dal 1990 e in questi anni 
si è a lungo occupato di curare le relazioni 
tra Albania e Stati Uniti d’America. Solo 
due sono i Ministri appartenenti alla 
“vecchia guardia” di Berisha del 1992, il 
Ministro degli esteri Besnik Mustafaj 
(ambasciatore a Parigi durante il primo 
governo Berisha e responsabile per le 
relazioni internazionali del Partito 
Democratico dal 1999 al 2005) e il 
Ministro delle finanze Ridvan Bode (che 
nel luglio 1996 fu chiamato da Berisha a 
sostituire il ministro delle finanze e che fu 
uno dei primi ad avvertire dei pericoli 
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legati alle società finanziarie piramidali 
che avevano preso piede in Albania).     
 
E’ ovviamente presto per giudicare la 
qualità e le capacità della squadra di 
governo e per prevedere la direzione che il 
nuovo esecutivo imprimerà all’Albania nei 
prossimi anni. In particolare, alcuni analisti 
internazionali sono pessimisti sul fatto che 
una squadra di governo così giovane ed 
inesperta possa risultare sufficientemente 
indipendente dal Primo Ministro e 
ritengono che il governo Berisha 2 sarà 
particolarmente caratterizzato da una forte 
e accentrata premiership.  
 
Ciò di per sé non è un dato negativo, anzi 
forse un passo avanti rispetto alla 
precedente esperienza di governo di 
Berisha dove i Ministeri erano 25 ma il 
paese era sostanzialmente ingovernato. 
Anche i timori per i sospetti di 
autoritarismo, sollevati alla vigilia delle 
elezioni dalla stampa internazionale 
sembrano per il momento essere svaniti e 
le reazioni internazionali alla formazione 
del nuovo governo sono state per il 
momento  sostanzialmente positive.    
 
Per quanto riguarda le posizioni che il 
nuovo governo assumerà in politica estera, 
i primi discorsi di Berisha non mirano a 
mutare sostanzialmente il quadro della 
posizione internazionale del paese. Berisha 
ha ribadito che l’Albania continuerà a 
mantenere come primo riferimento 
internazionale gli Usa, e che manterrà un 
rapporto privilegiato con Italia e Grecia.  
 
Se è scontato e chiaro il futuro 
dell’alleanza con gli USA, meno limpidi e 
sereni saranno invece i rapporti che Tirana 
avrà con Roma ed Atene, le cui relazioni 
con l’Albania sono spesso segnate da alti e 
bassi. In particolare, sarà interessante 
vedere come Berisha gestirà l’eredità delle 
forti relazioni che Nano aveva stabilito con 
la Grecia e quanto mirerà a ricucire “lo 

strappo” politico che si era creato con 
l’Italia negli ultimi due anni. Per quanto 
riguarda le relazioni con la Grecia, esse 
saranno anche influenzate dalle posizioni 
che l’Albania deciderà di tenere sulla 
questione Kossovara, in quanto Atene da 
sempre mantiene fortissimi legami con 
Belgrado ed è fortemente contraria alle 
soluzioni di smembramento degli stati 
balcanici ad opera di minoranze etniche 
(presenti anche in Grecia).   
 
Per poter capire quale sarà il ruolo e la 
posizione di Tirana sul Kossovo sarà 
necessario attendere la formale apertura 
dei colloqui sullo status e vedere quanto il 
nuovo governo di Berisha deciderà di 
utilizzare a fini interni la questione 
kossovara. Da un punto di vista 
“ideologico” il Partito Democratico è 
maggiormente legato ai temi delle 
minoranze albanesi negli stati limitrofi ed è 
favorevole ad un’immediata indipendenza 
del Kossovo. Bisognerà capire quanto 
questa posizione teorica verrà trasformata 
in un concreto sostegno ai partiti kossovari 
che, in questo momento, affrontano anche 
una delicata questione interna relativa alla 
leadership di Rugova e alla sua ipotetica 
futura sostituzione. Cercherà il governo 
albanese di entrare sulla scena politica 
kossovara in maniera più diretta in un 
momento in cui a Pristina si profila 
all’orizzonte una possibile crisi del sistema 
politico locale ?   
 
Per quanto riguarda l’opposizione   essa è 
in fase di travaglio interno dopo la 
sconfitta elettorale, in quanto alla sconfitta 
personale di Nano (dimessosi dalla guida 
del  Partito Socialista), è seguita anche 
quella del suo principale avversario Meta, 
il cui nuovo partito ha fallito nel 
affermarsi come alternativa di sinistra al 
Partito Socialista. In questa situazione di 
stallo possono emergere lentamente nuovi 
leader, quali lo stimato giovane sindaco di 
Tirana Edi Rama, che si è candidato alla 
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guida del Partito Socialista e mira a 
ricompattare il fronte della sinistra per le 
prossime elezioni amministrative. Ma la 
battaglia per la leadership del Partito 
Socialista si preannuncia lunga e 
complicata.  
 
Le  reciproche  attese…  
 
L’Italia attende con un certo interesse 
l’evolversi della situazione interna politica 
albanese sia per quanto riguarda i possibili 
collegamenti con gli scenari kossovari – di 
nostro specifico interesse – sia per quanto 
riguarda la necessità di ristabilire migliori 
rapporti bilaterali tra i due paesi. Sia 
l’Albania che l’Italia sembrano infatti 
conoscere un momento di “stanchezza” nei 
reciproci rapporti e il nostro paese stenta a 
assumere quel ruolo di sostegno e presenza 
in Albania che ci viene costantemente 
richiesto da Tirana, soprattutto nel campo 
della presenza economica e degli 
investimenti strategici. Nel campo 
energetico, ad esempio, anche quest’anno 
l’Albania si prepara ad affrontare un nuovo 
inverno in insufficienza energetica, con la 
necessità di procedere al razionamento 
delle forniture elettriche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il precedente governo, difatti, non è 
riuscito a realizzare accordi di 
importazione di energia dai paesi vicini; al 
di là delle possibili colpe amministrative, il 
vero problema è attribuibile al fatto che la 
complessità ed il costo di tali accordi li 
pone difatti al di fuori del normale mercato 
degli investimenti esteri e li relega in 
quello degli investimenti strategici ai fini 
del miglioramento dei rapporti di vicinato 
e della cooperazione allo sviluppo.  
Essi sono possibili solo all’interno di una 
più  strategica politica di vicinato che 
consenta ad entrambi i paesi di dividere 
costi e benefici di un pacchetto di 
collaborazione costruito attorno a pochi, 
definiti e strategici settori di interesse 
bilaterale.  
In assenza di una tale concordanza di 
intenti  resta maggiormente difficoltoso per 
l’Italia tanto garantire la costanza nel 
tempo di quelle forme di sostegno allo 
stato albanese che ci vengono richieste, 
quanto conseguire, attraverso il rapporto 
con Tirana, quelle capacità di influenza 
sulle situazioni politiche della regione 
balcanica che possono risultare di 
vantaggio per la sicurezza nazionale 
italiana nell’area.   
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 
! In Ucraina, lo scorso 8 settembre il Presidente Viktor Yushenko ha esautorato 
l’intero governo, guidato da Yulia Timoshenko. Il Parlamento ha negato inizialmente la 
fiducia al nuovo Primo Ministro incaricato, Yuriy Yekhanurov, concedendola solo dopo 
lunghe trattative. La crisi politica si sta dunque acuendo, sia a causa di una congiuntura 
economica particolarmente difficile, sia per i forti contrasti fra le varie anime della 
“Rivoluzione Arancione”, sia infine per il crescente dissidio fra il Presidente ed il Parlamento, 
ambedue gelosi delle proprie prerogative. 
 
! Il Presidente russo ed il Cancelliere tedesco hanno siglato l’accordo, l’8 settembre 
scorso, per la costruzione di un gasdotto destinato a trasportare gas naturale dal campo di 
estrazione di Yuzhno-Russkoye a Vyborg, nei pressi di San Pietroburgo, e da qui attraverso 
una condotta sottomarina a Greifswald in Germania. L’opera del valore di 5,7 miliardi di 
dollari, il cui completamento è previsto per il 2010, dovrebbe avere una capacità di 55 milioni 
di metri cubi di gas all’anno. L’accordo appare molto significativo, per il supporto politico 
dimostrato sia dal Cancelliere tedesco in carica che dal leader dell’opposizione Cristiano 
Democratica, ma anche perché permette di aggirare la Polonia ed i Paesi baltici, sottraendo 
loro i diritti di transito e un qualche ruolo politico nelle relazioni russo-tedesche. 
 
! Il leader della guerriglia cecena, Akhmed Avtorkhanov, è morto per cause 
imprecisate il 17 settembre. Avtorkhanov, già a capo della sicurezza di Aslan Maskhadov, 
dopo l’uccisione di quest’ultimo era divenuto l’ultimo leader dei nazionalisti. Al tempo 
stesso, Shamil Basayev, principale esponente della componente fondamentalista islamica 
della guerriglia, sarebbe “entrato nel governo” dei ribelli. I due eventi possono essere 
correlati, ed alcuni analisti non escludono che lo stesso Basayev abbia ucciso Avtorkhanov. A 
parere del Presidente russo Putin, il conflitto in Cecenia sarebbe ora ad una svolta. In effetti, 
l’eliminazione della componente nazionalista trasformerebbe il conflitto da guerra di 
secessione in campagna terroristica con motivazioni essenzialmente ideologico religiose, 
esattamente come sostenuto da tempo dalle Autorità russe. 
 
! Le Autorità uzbeche accusano apertamente il Kirghizistan di aver in qualche modo 
favorito i violenti scontri avvenuti a Andijan lo scorso 13 Maggio. Durante una sessione 
parlamentare, il Procuratore generale uzbeko ha affermato che 60 elementi armati, di 
nazionalità kirghisa, hanno partecipato agli scontri. Anche il Tajikistan è accusato dagli 
Uzbeki di non saper controllare le proprie frontiere e di non combattere le formazioni 
terroristiche che si rifugiano all’interno del paese. 
 
 
 

LA RUSSIA TORNA A MOSTRARE IL SUO 
POTENZIALE MILITARE 

 
Negli ultimi mesi, si sta assistendo ad un 
ritorno in grande stile della visibilità dello 

strumento militare russo, determinato dalla 
esecuzione di una serie di manovre militari 
molto più complesse di quelle 
normalmente attuate nel periodo 
successivo alla fine della Guerra Fredda. 
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Per la loro natura, queste esercitazioni 
militari forniscono rilevanti spunti di 
analisi, sia in termini politico strategici che 
tecnico militari. 
 
Le manovre  delle forze strategiche nella 
regione artica 
 
A metà Agosto, il Presidente Putin ha 
visitato il salone aerospaziale MASK 2005, 
organizzato presso l’aeroporto di 
Zhukovsky, vicino a Mosca. In tale 
occasione, il Presidente non ha mancato di 
incontrare i più importanti visitatori del 
salone, quali ad esempio il re di Giordania 
Abdullah II, segno evidente 
dell’importanza attribuita dal Cremlino al 
successo nell’export di materiale 
d’armamento ed aerospaziale in genere. 
L’evento più significativo è stato tuttavia 
la successiva partecipazione del leader 
russo all’esercitazione condotta dalle Forze 
Aeree  Strategiche; Putin si è imbarcato su 
un bombardiere Tu-160 che, unitamente ad 
un altro esemplare delle stesso tipo, ha 
condotto un volo a bassissima quota sul 
mare artico, seguito dal lancio – 
apparentemente completato con successo – 
di due missili cruise di nuova generazione. 
I velivoli, poi atterrati nella penisola di 
Kola, hanno operato nel contesto di 
un’ampia esercitazione aeronavale, che ha 
visto l’impiego anche della portaerei 
Kuznetsov, di buona parte della Flotta del 
Nord nonché di almeno un sottomarino a 
propulsione nucleare armato di missili 
balistici. 
 
L’operazione “Missione di Pace 2005” 
 
Contemporaneamente, nella regione 
dell’estremo oriente le forze armate russe e 
quelle cinesi hanno dato vita alle prime 
manovre congiunte da molti decenni, da 
quando cioè nei primi anni sessanta i due 
colossi del comunismo entrarono in rotta di 
collisione. 

L’esercitazione è risultata decisamente 
complessa, e si è divisa in quattro fasi. 
Durante la prima fase, le marine militari 
hanno eseguito nel Mar Giallo una 
operazione di blocco di un’area costiera 
nemica.  
Hanno partecipato a questa fase sei unità 
russe ed un numero imprecisato di unità 
cinesi, inclusi verosimilmente alcuni 
sottomarini diesel-elettrici. 
Durante la seconda fase, Russi e Cinesi 
hanno eseguito delle esercitazioni di staff a 
livello di reggimento e superiore.  
Questa componente delle manovre è molto 
significativa giacché indica la concreta 
intenzione di confrontare i rispettivi criteri 
di addestramento, di pianificazione e di 
condotta delle operazioni. 
Anche i supporti tecnici utilizzati per le 
simulazioni sono stati messi alla prova, al 
fine di verificarne la reciproca 
compatibilità. 
La fase tre è risultata essere la più 
spettacolare – e difatti le immagini 
divulgate hanno riscosso un grande 
successo mediatico a livello globale. 
La manovra prevedeva in questa fase 
l’esecuzione di un assalto anfibio e 
aerotrasportato contro un tratto di costa in 
mano a forze ostili.  
I Russi hanno messo in campo i “Baschi 
Neri” della fanteria di Marina ed hanno 
lanciato paracadutisti della 76ma Divisione 
aerotrasportata. I Cinesi hanno giocato su 
ambo i lati, sia rappresentando il “nemico”, 
sia partecipando all’assalto. 
 
Infine, nella quarta fase sono stati simulati 
attacchi aerei a lungo raggio contro 
formazioni navali nemiche, mediante 
l’utilizzo di velivoli d’attacco a lunga 
autonomia quali i Tu-95 e i Tu-22M, 
armati di missili antinave. In tutte le fasi 
delle manovre, sia i Russi che i Cinesi 
hanno dispiegato i loro sistemi d’arma più 
moderni, a partire dalle unità navali più 
recenti del tipo Udaloy, Sovremenny e 
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Luhai, per finire con varie versioni di Su-
27 e Su-30. 
 
L’incidente del Su-27 in Lituania 
 
Il 15 settembre un velivolo russo del tipo 
Su-27 è precipitato in Lituania, dopo che il 
pilota si era lanciato con successo. 
L’episodio avrebbe potuto risolversi 
rapidamente come l’esito di un banale 
incidente di volo, ma alcune circostanze e, 
soprattutto, la reazione della Lituania, 
stanno conferendo all’accaduto un peso 
politico non indifferente. 
Stando alla versione ufficiale di fonte 
russa, il velivolo precipitato era in volo di 
trasferimento dalla regione di Leningrado a 
quella di Kaliningrad, insieme ad altri sei 
caccia tipo MiG-29 e Su-27 ed un aereo 
radar A-50. 
Durante il volo sul Baltico il velivolo 
avrebbe avuto un’avaria al sistema di 
navigazione ed il pilota, disorientato e 
rimasto senza carburante, avrebbe deciso 
di lanciarsi su un’area disabitata. 
I Lituani – oltre ad alcuni commentatori 
internazionali – hanno però messo in 
dubbio la versione russa. In effetti risulta 
strano che il velivolo in avaria non sia stato 
scortato a destinazione dagli altri velivoli 
della formazione, tutti molto sofisticati ed 
in grado di individuare il velivolo disperso 
mediante i propri radar. Il pilota del Su-27 
non avrebbe poi tentato di contattare alcun 
centro di controllo del traffico aereo, 
malgrado i controllori lituani siano in 
grado di dialogare in russo. 
Soprattutto, il sito dove è precipitato il 
velivolo si trova 170 chilometri all’interno 
del territorio lituano, quindi circa duecento 
chilometri dalla rotta prestabilita.  
Il fatto che l’aereo non sia stato individuato 
dalla difesa aerea indica che volava a 
bassissima quota. Infine, malgrado 
l’iniziale smentita russa, il velivolo è 
risultato essere in configurazione di 
combattimento, con due o forse quattro 
missili aria-aria. 

L’ipotesi – ovviamente tutta da verificare – 
è quindi che la formazione aerea russa, 
sfruttando un volo di trasferimento 
regolarmente denunciato, abbia eseguito 
una penetrazione nello spazio aereo lituano 
per testare la reattività della difesa aerea. 
Proprio in Lituania infatti, nella base di 
Zokniai, la NATO mantiene dei velivoli da 
difesa aerea in Quick Reaction Alert, 
forniti a rotazione dai paesi della regione. 
Gli F-4 tedeschi, in servizio di allarme, 
sarebbero in effetti decollati, ma solo pochi 
istanti prima dell’impatto del Sukhoy. 
 
Una prima analisi tecnica delle 
operazioni militari 
 
L’apparato militare russo ha cominciato a 
dare segni di risveglio gia da più di un 
anno. 
Nel corso del 2004 erano state condotte 
manovre relativamente complesse, ma 
queste erano state contrassegnate da una 
serie di insuccessi tecnici – 
malfunzionamento di vettori balistici – che 
ne avevano in buona misura ridotto la 
valenza. 
Le operazioni eseguite in questa prima 
parte del 2005 appaiono decisamente più 
complesse – sono di gran lunga le più 
ampie manovre dalla fine della Guerra 
Fredda – ed apparentemente 
contrassegnate da una sostanziale riuscita 
tecnica. 
La concomitanza fra le operazioni nel mare 
artico e in estremo oriente da una prima 
indicazione della volontà di dimostrare 
come la Russia sia in grado di operare 
contemporaneamente in due teatri molto 
distanti. 
L’impiego di un gran numero di sistemi 
d’arma convenzionali ad alta tecnologia – 
in particolare i sistemi aerei e missilistici – 
costituisce un fattore di estremo interesse 
per valutare la postura complessiva dello 
strumento militare. 
Di fatti per molti anni le precarie 
condizioni economiche avevano indotto a 
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concentrare tutte le risorse disponibili sui 
sistemi nucleari, al punto da elaborare una 
nuova dottrina militare in cui si enfatizza 
proprio l’utilizzo di questa componente 
anche per fini di difesa da aggressioni 
convenzionali. 
Anche per questo  le esercitazioni del 
passato erano per lo più condotte dalle 
forze strategiche. 
Ora invece le forze convenzionali tornano 
a giocare un ruolo centrale, per di più non 
nella condotta di azioni “anti terrorismo”, 
ma in scenari di confronto ad alta intensità, 
quali una guerra convenzionale contro una 
grande potenza militare. 
L’esercitazione di “proiezione di potenza” 
eseguita con i Cinesi rappresenta, poi, un 
elemento di straordinaria rilevanza. 
Sebbene i numeri in gioco non siano 
particolarmente elevati – in tutto circa 
1800 militari russi avrebbero condotto le 
operazioni – il tema della manovra (entrata 
contrastata in territorio controllato dal 
nemico) e il teatro della simulazione 
(proiezione dal mare verso la terraferma) 
costituiscono un ribaltamento totale degli 
scenari sinora studiati. 
Negli ultimi anni, infatti, l’impiego delle 
forze convenzionali era stato previsto 
soprattutto per la condotta di azioni di 
difesa del territorio o di “riconquista” di 
regioni separatiste, all’interno del territorio 
nazionale o nell’ambito della CSI.  
Le truppe di elite, poi, trovavano impiego 
essenzialmente in scenari a bassa e media 
intensità, come le azioni di 
controguerriglia. 
Questo ritorno ad una visione 
“convenzionale” dello strumento militare 
può essere anche indice di un cambio negli 
equilibri interni fra gli alti gradi delle forze 
armate, tradizionalmente dominate da 
Ufficiali provenienti dalle forze 
strategiche. 
Ovviamente questo nuovo corso è correlato 
anche alla crescente disponibilità di fondi, 
sia per l’esercizio, sia per gli investimenti. 
Da alcuni anni i bilanci militari sono in 

crescita, e per il 2006 è previsto un 
ulteriore forte incremento della spesa per 
ammodernamento.  
In altri termini, è probabile che la dottrina 
inizi ad adeguarsi alla crescente 
disponibilità di risorse, dopo essersi dovuta 
ripiegare in una postura strettamente 
difensiva e di rappresaglia massiccia. 
 
Alcune considerazioni di carattere 
politico - strategico 
 
L’episodio del Su-27 precipitato in 
Lituania non è necessariamente correlato al 
piano complessivo di ricostruzione di una 
credibilità militare convenzionale. 
L’effetto prodotto – almeno sui Paesi 
baltici – è però assolutamente equivalente. 
Con tutta probabilità i nuovi Membri della 
NATO premeranno ora per una maggiore 
attenzione dell’Alleanza verso i temi 
tradizionali della difesa collettiva (ex 
Articolo 5), con ciò inserendo un elemento 
di bilanciamento alla tendenza della NATO 
di occuparsi sempre più di “proiezione di 
stabilità” al di fuori del territorio dei suoi 
Membri. Più rilevante – per alcuni di 
portata storica – sembra invece il rapporto 
di cooperazione che sta sviluppandosi con 
la Cina. Da anni Pechino è il maggior 
acquirente di sistemi d’arma russi. Insieme 
all’India, la Cina costituisce lo sbocco 
commerciale che ha garantito la 
sopravvivenza dell’industria militare russa. 
Gli Stati Uniti temono lo sviluppo di 
potenze militari capaci di minacciare, 
almeno a livello locale, la loro supremazia, 
ed il massiccio incremento di sistemi 
d’arma sofisticati in possesso della Cina ha 
rappresentato, negli ultimi anni, in pratica 
l’unico fattore di disturbo al domino 
militare statunitense. Un accordo strategico 
fra Russia e Cina che vada molto oltre il 
semplice rapporto fornitore – acquirente 
rappresenta evidentemente un fattore di 
disturbo molto più serio. 
Ciò tanto più ove si consideri che Russi e 
Cinesi non hanno scelto le steppe del 
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Centro Asia per mostrare al mondo la loro 
intesa.  
Lo scenario dell’esercitazione è stato 
costruito ad arte per rappresentare svariati 
possibili teatri di impiego reale.  
Come conseguenza, non solo gli Stati Uniti 
ma praticamente tutti gli alleati di questi 
nel teatro del Pacifico hanno seguito con 
interesse e probabilmente ansia lo sviluppo 
delle manovre. In termini di tempistica, gli 
Stati Uniti sono poi colti in una fase di 
relativa vulnerabilità, a causa del massiccio 
impegno sul fronte iracheno. 
 Il messaggio sembrerebbe quindi 
finalizzato a dissuadere Washington 
dall’aprire nuovi fronti, siano essi 
diplomatici o militari, in aree quali il 
Centro Asia o il Pacifico, giacché Russia e 
Cina potrebbero in tal caso ostacolare, 
anche in termini prettamente militari, la 
libertà d’azione sinora goduta dagli Stati 
Uniti.  
A completare il quadro, la Marina russa si 
appresta a condurre nuove manovre, questa 
volta con quella indiana, cioè con un paese 
sul quale gli Stati Uniti hanno puntato 
moltissimo in termini di partnership 
strategica.  
Non per caso, anche l’India è un grande 
acquirente di sistemi d’arma russi, ed è 
apparentemente interessata a mantenere ad 
alto livello il rapporto con Mosca. 

Non esistono gli elementi per ritenere che 
ci si trovi sulla soglia di una nuova 
“Guerra Fredda”. I rapporti politici della 
Russia con l’Occidente sono 
sostanzialmente buoni, come dimostrato 
anche dagli accordi più recenti in campo 
energetico. Nondimeno, la Russia sta 
lentamente riacquisendo una sua libertà di 
manovra, grazie ai crescenti introiti del 
settore petrolifero. Sembrerebbe 
intenzionata ad investire – almeno in parte 
– tali maggiori risorse in nuove capacità 
militari, soprattutto di tipo convenzionale. 
 
Il processo per ricostruire un apparato 
militare credibile sarà molto lungo, a 
causa del lungo periodo di decadimento 
seguito alla fine dell’Unione Sovietica. 
 
Tuttavia, già nel medio periodo la Russia 
potrebbe acquisire significative capacità in 
alcuni settori di nicchia, ad esempio i 
cosiddetti “sistemi anti-accesso”, missili 
terra aria a lungo raggio, missili antinave 
supersonici ecc., funzionali a restringere la 
libertà di manovra degli altri attori 
internazionali, quando impegnati in 
operazioni militari di proiezione. Un mix 
di politica estera ostruzionistica, 
appoggiata da un minimo di credibilità 
militare, potrebbe complicare non poco la 
strategia statunitense ed occidentale. 
 

 
  

 21



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 8-9      SETTEMBRE 2005
 
 

TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 
!    U.S. Navy e la marina Indiana si sono impegnate in una serie di esercitazioni congiunte 
lungo tutto il mese di settembre, coinvolgendo in esse circa 10.000 uomini. La USS Nimitz 
insieme alla INS Viraat hanno coordinato una serie di esercitazioni comprendenti la difesa 
aerea della flotta, operazioni anti-som e il contrasto anti-pirateria. In questo contesto, 
l’immagine di una nuova e forte collaborazione strategica tra Stati Uniti e India è rafforzata 
dalle voci non smentite di una prossima visita di stato del presidente Bush in India Pakistan. 
 
 
 

 KATRINA  E  RITA  
 

L’insieme costituito dagli uragani 
KATRINA e RITA ha devastato il Golfo 
del Messico in modo più pesante di quanto 
avvenuto con gli uragani DONNA ’60, 
BETSY ’65, INEZ ’66, ANDREW ’92, 
GEORGES ’99.  
Secondo il National Weather Service 
(NWS), le cui prime rilevazioni 
scientifiche risalgono al 1851, solo altri 
due uragani hanno raggiunto un’intensità 
maggiore di KATRINA con i suoi venti a 
140 mph: CAMILLE ’69 (190 mph) e il 
“Labour Day Hurricane” del 1935 (160 
mph). 
Il “Labour Day Hurricane” si diresse 
contro la Florida. CAMILLE ’69 colpì a 50 
miglia a est di dove a colpito KATRINA, 
anche per questo risparmiando New 
Orleans e i grandi insediamenti industriali 
disposti sulla foce del Mississipi. 
Ma a parte la localizzazione geografica del 
punto d’impatto, altri fattori hanno 
contribuito nel fare di KATRINA un 
evento distruttivo di dimensioni insolite. 
Tra questi la recente e notevole crescita 
degli insediamenti costieri. Dal 1980 al 
2003 la popolazione residente sulle coste 
che dal Texas raggiungono il Maine è 
aumentata di 33 milioni di unità. 
Di converso, da quando il Mississipi è 
confinato da un’intero sistema di canali e 
dighe, la Lousiana perde qualcosa come 24 

miglia quadrate di costa ogni anno, mentre 
New Orleans continua lentamente a 
scivolare sotto il livello del mare. Quattro 
anni dopo 9/11, KATRINA e RITA hanno 
dimostrato come, con la dimensione e la 
complessità, è aumentata la vulnerabilità 
dei sistemi urbani e industriali non solo nei 
riguardi degli attacchi terroristici, ma 
anche delle calamità naturali. L’impatto di 
KATRINA e RITA sugli Stati Uniti ha 
avuto conseguenze di natura economica, 
politica e strategica. 

Impatto economico 
 
In breve, KATRINA e RITA non 
sembrano aver verificato le più 
pessimistiche aspettative della vigilia, per 
quanto è ancora presto per un giudizio 
definitivo in assenza di una stima 
autorevole volta a definire la reale portata 
dei danni. La consegna del primo rapporto 
ufficiale è prevista per la fine di ottobre. In 
ogni caso, i danni inferti al sistema 
energetico, ai trasporti, alle abitazioni e al 
mondo degli affari sembrano estesi, ma 
non sostanziali. Eppure, una prima stima 
del costo della ricostruzione sembra 
attestarsi intorno ai 200 miliardi di dollari. 
Nel caso, il prodotto interno lordo potrebbe 
ridursi dallo 0,5 all’1.0 %. 
Secondo il Congressional Budget Office, 
qualcosa come 400.000 posti di lavoro 
potrebbero andare persi, anche se solo 
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temporaneamente. L’economia potrebbe 
rallentare. L’attuale previsione per i 
prossimi mesi è passata da una crescita del 
4,1 al 3,6%. 

- L’impatto di KATRINA e RITA è 
maggiore nel settore energetico. Sono 
numerose le piattaforme petrolifere, le 
raffinerie e gli oleodotti danneggiati. 
La produzione di petrolio del golfo del 
Messico era di 1,5 milioni di barili al 
giorno, pari al 29% del totale statunitense. 
La capacità di raffinazione era di 8 milioni 
di barili, pari al 47%. La produzione di gas 
naturale era di 10 miliardi di mcf (metric 
cubic feet), pari al 19 %. 
Dopo KATRINA, la produzione di petrolio 
è stata ridotta di 1,4 milioni di barili. La 
capacità di raffinazione è scesa di 1.9 
milioni di barili. 
La produzione di gas naturale di 8,8 
milioni di mcf. Nella prima settimana di 
settembre, il prezzo della benzina è 
mediamente aumentato del 17%. 
 
Un ulteriore consistente aumento del 
prezzo della benzina, e del petrolio da 
riscaldamento, sembra quasi inevitabile. 
Per evitarlo, il governo degli Stati Uniti ha 
deciso di attingere alla Strategic Petroleum 
Reserve (SPR), mentre l’International 
Energy Agency (IEA) ha deciso un 
aumento nella produzione e nella 
raffinazione di 2 milioni di barili per 
almeno 30 giorni. Molto dipende dalla 
velocità con la quale gli impianti saranno 
ricondotti alle normali condizioni di 
efficienza.  
 
Valutazione difficile, posta l’incertezza che 
ancora circonda l’esatta stima dei danni. 
 
Al momento, l’Energy Information 
Administration del Department of Energy 
(DoE), pur sembrando orientata ad indicare 
per il prossimo dicembre il momento nel 
quale il sitema energetico nel golfo del 
Messico dovrebbe tornare alla normalità, 

non esclude una “slow recovery” nella 
quale la crisi potrebbe estendersi fino al 
prossimo febbraio. 

- Per quanto invece riguarda i mercati 
finanziari, non sembrano ancora esserci 
effetti visibili. 

 Gli investimenti non sembrano temere una 
recessione. Wall Street non crede in un 
futuro caratterizzato da un’economia 
debole. Dow Jones e Nasdaq non hanno 
percepito il passaggio di KATRINA e 
RITA. 

- Diverso, forse più grave, l’impatto 
sull’occupazione. Negli ultimi mesi 
l’indice “weekly jobless” era mediamente 
pari a 317.000 unità. A metà settembre ha 
raggiunto le 350.000 unità. 
 
Al momento, si stima che tra le 300 e le 
500 mila persone hanno perso, o 
perderanno, il lavoro a causa di KATRINA 
e RITA, elevando il tasso di 
disoccupazione dal 4,9 al 5.0%. Per quanto 
importante a livello regionale, l’impatto 
sull’occupazione assume però un valore 
marginale se rapportato su scala nazionale. 
 
Posta l’elevata mobilità del lavoro negli 
Stati Uniti, e le opportunità offerte dalla 
ricostruzione, la crisi dovrebbe rientrare 
velocemente. Anche in questo caso, 
un’analisi autorevole sarà disponibile solo 
a metà ottobre. 

- Forti le conseguenze di KATRINA e 
RITA sulla propensione al consumo. Il 
tradizionale e autorevole “consumer index” 
mensile curato dalla Michigan University è 
sceso di 12 punti, 7 punti di più di quanto 
era nelle attese stagionali, mai così in basso 
negli ultimi 13 anni. Anche in questo caso, 
molto dipenderà dalla stabilità del trend.  

Una consolidata propensione dei 
consumatori al risparmio finirebbe, infatti, 
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con il favorire l’affermazione di un nuovo 
ciclo recessivo. 

- La Federal Reserve, nelle sua strategia, 
non ha però risentito dell’effetto 
KATRINA. Per l’undicesima volta di 
seguito ha deciso di alzare di un quarto di 
punto i tassi d’interesse (3.75%) nella 
convinzione che, nonostante gli aumenti 
del prezzo dei prodotti energetici, 
l’inflazione non sia nel breve termine 
destinata ad crescere oltre il previsto 3.0%. 

- Molto basso l’impatto di KATRINA sulla 
navigabilità del Mississipi. Il corso del 
fiume non è cambiato, la navigabilità non è 
compromessa. 
Per quanto provata, New Orleans è 
sopravvissuta, almeno nelle sue più 
importanti infrastrutture industriali, come il 
porto e i relativi magazzini per lo 
stoccaggio delle merci. 
Solo marginalmente danneggiati il 
Lousiana Offshore Oil Port (LOOP) e Port 
Fouchon. Sostanzialmente privo di grandi 
danni strutturali anche il porto di South 
Lousiana, il quinto per volume di traffici 
dopo Singapore, Rotterdam, Shangai e 
Honk Kong. Le esportazioni dei prodotti 
agricoli provenienti dal Mid West passano 
da qui, come le importazioni di petrolio e 
acciaio. 
Le stime indicano in meno di un mese il 
tempo necessario per riportarne alla 
normalità le capacità commerciali. Inoltre, 
la National Guard sembra sempre più in 
grado di risolvere le presenti emergenze, 
anche sopperendo alla carenza di 
manodopera. 

Impatto politico 
 
KATRINA, ha dimostrato la perdurante 
attualità di un conflitto istituzionale 
“Power vs. Proximity” mai davvero risolto. 
In altre parole, per quanto drammatiche 
fossero le circostanze, le autorità locali 
hanno opposto resistenza alle autorità 

federali, aumentando il grado d’incertezza 
su chi fosse realmente “in charge” e, con 
esso, l’inefficenza dei soccorsi. 
D’altra parte, l’appartenenza del 
governatore Rick Perry allo stesso partito 
del presidente ha contribuito ad evitare il 
riproporsi dello problema con l’arrivo in 
Texas di RITA.  
 
Nell’inevitabile “blame game” che ha fatto 
seguito alla catastrofe, Bush è crollato nei 
sondaggi, ma non è sceso sotto quel circa 
40% di consensi che lo ha portato alla Casa 
Bianca.  
Secondo un sondaggio di Time Magazine 
datato 7 settembre, sono il 61% gli 
Americani che attribuiscono al presidente 
la responsabilità di quanto è andato male 
nel dispositivo dei soccorsi. Una 
percentuale ancora maggiore, il 73%, 
ritiene invece che da biasimarsi siano 
soprattutto le autorità locali. Infine, il 53% 
crede invece sia soprattutto responsabilità 
delle popolazioni locali. 
In realtà, KATRINA e RITA hanno inciso 
sul “voto fluttuante”, ma non sugli 
schieramenti politici di base, sul “voto 
d’appartenenza”. Così, chi si sente 
repubblicano è rimasto repubblicano, e 
continua ad appoggiare il presidente, 
scongiurando qualsiasi seria crisi di 
consenso. Almeno per il momento, più che 
il presidente Bush, che dimostrando un 
ancora consistente capitale politico è 
riuscito a evitare l’istituzione della 
commissione d’inchiesta indipendente 
desiderata dai democratici, sono altre le 
personalità pubbliche ad uscire seriamente 
segnate dalla vicenda KATRINA. Tra 
queste: 

- Il sindaco democratico di New Orleans, 
C. Ray Nagin, che avrebbe ritardato 
eccessivamente l’evacuazione della città 
per proteggersi dal rischio di essere citato 
per danni nel caso in cui l’ordine si fosse 
rivelato prematuro o inopportuno.  

 25



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 8-9      SETTEMBRE 2005
 
 

- Il governatore democratico della 
Lousiana, Kathleen Babineaux Blanco, 
responsabile tanto di aspettative 
irrealistiche nei riguardi delle capacità dei 
soccorritori quanto di aver rifiutato per 
“political reasons” di cedere il controllo 
alle autorità federali delle forze locali di 
polizia e dei 13.268 uomini della Guardia 
Nazionale pesto giunti da 29 stati. 

- Il dimissionario direttore della Federal 
Emergency Management Agency (FEMA), 
Michael Brown, che ha classificato 
KATRINA come d’interesse nazionale 
solo 36 ore dopo l’arrivo sulla terraferma. 

- Il direttore del Department of Homeland 
Security (DHS), Michael Chertoff, è 
spesso apparso quasi incapace di afferrare 
la drammatica dimensione di quanto stava 
accadendo. Come quanto si è dichiarato 
“extremely pleased” dai risultati raggiunti 
dai soccorsi a New Orleans. 

L’impressione è che il presidente Bush sarà 
giudicato più per l’efficacia e per i costi 
della ricostruzione, che per l’efficacia degli 
interventi di soccorso. 
 
Di conseguenza, a parte l’eventuale 
verificarsi di una poco probabile grave 
recessione, non ci sono elementi per 
ritenere che KATRINA e RITA avranno 
l’effetto di favorire una sconfitta 
repubblicana alle prossime elezioni di 
medio termine. 

Impatto strategico 
 
Numerose le “lesson learned” strategiche 
prodotte e attese dal passaggio di 
KATRINA e RITA. Solo poche di queste 
sono rassicuranti. 
 
Tra le buone notizie vi è sicuramente la 
considerazione che la maggioranza di 
disastri, naturali o meno, non è 
paragonabile a KATRINA. 

Persino 9/11 non è assimilabile nella sua 
stessa categoria in quanto le principali 
infrastrutture di New York (ponti, tunnels, 
strade) sono rimaste tutte sostanzialmente 
intatte.  
Solo un evento ancora più raro, come un 
terremoto di elevata magnitudine, la 
demolizione di una diga eretta nelle 
vicinanze di un grande centro abitato, e in 
ancora più in particolare un attacco 
nucleare (con il propagarsi di un onda 
d’urto per molto versi simile a quella di un 
uragano), potrebbe approssimare il livello 
di distruzione sofferto da New Orleans. 
 
Tra le cattive notizie vi è altrettanto 
sicuramente la considerazione che 
l’eventuale risposta a ciascuno di questi tre 
eventi sarebbe ancora più inefficace di 
quella messa in atto nei confronti di 
KATRINA, per la semplice ragione che il 
lasso di tempo a disposizione per 
predisporre l’evacuazione di diversi 
milioni di persone (oltre due nel caso di 
RITA) e l’arrivo dei soccorsi sarebbe 
inevitabilmente più breve, se non 
inesistente. Al momento, sembrano due i 
principali sviluppi strategici ipotizzabili. Il 
primo è riassumibile in una nuova spinta 
politica. L’obiettivo della quale dovrebbe 
essere di accrescere le prerogative 
presidenziali in modo da acquisire il potere 
di ordinare l’evaquazione obbligatoria 
delle regioni in pericolo e la 
federalizzazione delle forze locali. 

Il secondo è identificabile nell’avvio di una 
riflessione volta a concepire la Homeland 
Security nello stesso modo in cui gli Stati 
Uniti concepiscono la National Security, 
anche se questo può significare 
raggiungere un nuovo equilibrio tra quanto 
si spende nel contrasto delle minacce 
“violente” (convenzionali e non 
convenzionali),  e quanto si spende nel 
contrasto delle minacce “non-violente” 
direttamente prodotte dalla natura. 
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……… delle iniziative europee per la Difesa 
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Il terrorismo e la nuova visione di sicurezza 
 
Le misure di contrasto al terrorismo internazionale rimangono al 
centro dell’agenda politica della presidenza inglese dell’Unione.  
Un ruolo sempre più significativo è giocato dal Consiglio Giustizia e 
Affari Interni (Gai), il cui Commissario di riferimento è Franco 
Frattini. Questo infatti si sta rivelando l’ambito decisionale più 
proficuo per le discussioni riguardanti la cooperazione fra 
intelligence, servizi di polizia, strutture di protezione civile e organi 
giudiziari dei paesi membri. I lavori del Gai proseguono però non 
senza problemi; dalla riunione di settembre è emerso il contrasto fra 
sostenitori del restringimento delle libertà civili in nome della 
sicurezza e coloro i quali ritengono invece che tale concetto 
rappresenti di per se un’ammissione di sconfitta.  
Quello fra libertà e sicurezza è un difficile equilibrio che andrà 
trovato con la collaborazione delle strutture legislative ed esecutive 
nazionali ed europee. D’altra parte, la cooperazione mostrata fra 
strutture investigative inglesi ed italiane, in seguito agli attentati a 
Londra del luglio scorso, è stata resa possibile anche dalla presenza 
di un quadro europeo di riferimento. 
Una battuta d’arresto al mandato di cattura europeo è però venuta 
dalla Germania, a dimostrazione di quanto difficile sia il percorso 
ancora da compiere. 
Il livello più importante di cooperazione rimane comunque quello 
dell’intelligence; di tanto in tanto riemerge la proposta di istituire 
un’agenzia europea apposita, cui si oppongono però la maggior parte 
delle strutture nazionali. 
In definitiva, si sta assistendo allo sviluppo di un nuovo concetto di 
sicurezza dei cittadini, nel quale l’Ue rientra a pieno titolo, a 
differenza delle questioni aventi natura più strettamente militare, su 
cui gli stati nazionali esercitano una competenza quasi esclusiva. 
Si tratta in ogni caso di difficili e provvisori esercizi in cui la 
dimensione comunitaria della sicurezza si trova a doversi 
quotidianamente scontrare con i caveat di una sovranità nazionale 
sempre più vuota di significato propositivo. 
In ogni caso, le decisioni a livello europeo si debbono comunque 
tradurre sul piano nazionale, tramite opportune misure di riforma 
degli apparati di sicurezza. 
Da parte sua, la Commissione Europea sta assumendo un impegno 
sempre maggiore in tal senso. Ne è testimonianza lo sviluppo di un 
programma specifico di ricerca in ambito sicurezza, che non 
mancherà di avere un certo impatto sulla politica industriale europea 
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e nazionale. Un particolare settore di intervento riguarda le misure di 
preparazione e risposta ad eventi catastrofici, siano essi naturali (si 
veda ad esempio l’aiuto dato dall’Ue agli Stati Uniti colpiti 
dall’uragano Katrina), colposi o derivanti da un atto terroristico con 
impiego di armi di distruzione di massa. 
Si tratta di ambiti non ancora interamente esplorati, in particolare per 
quanto riguarda gli agenti biologici, che richiedono sia investimenti 
in ricerca, sia iniziative di coordinamento fra diverse burocrazie 
(ordine pubblico, protezione civile, sistema sanitario, etc.) nazionali 
ed internazionali. 
 
Non proliferazione  
 
Al di là del problema terrorismo, la visione europea di sicurezza si 
declina anche in cooperazioni internazionali volte al rispetto dei 
trattati e dei regimi che garantiscono la stabilità globale e regionale  
Negli ultimi mesi i principali problemi sono venuti dai regimi di non 
proliferazione nucleare, sottoposti a diverse tensioni. 
Il caso emblematico è quello dell’Iran; le lunghe trattative finalizzate 
a scongiurare l’acquisizione di capacità atomiche militari da parte 
della repubblica islamica hanno subìto una critica involuzione a 
seguito dei cambiamenti politici interni. 
Le negoziazioni condotte dagli europei sembrano fallite e si 
prospetta un periodo di incertezza in cui tutte le opzioni a 
disposizione (deferimento al Consiglio di Sicurezza, sanzioni, 
embargo, minaccia di intervento) sembrano insufficienti a garantire 
il raggiungimento dell’obbiettivo. 
 
Problemi in vista 
 
Al di là delle questioni evidenziate sopra, non vanno dimenticati i 
problemi legati non tanto all’operato esterno dell’Unione, quanto alle 
divisioni interne fra i suoi membri, come evidenziato dalle diverse 
posizioni in merito alla riforma delle Nazioni Unite ed in particolare 
del Consiglio di Sicurezza. Nonostante la grandissima maggioranza 
dei cittadini europei (inclusi i francesi) sia favorevole ad un unico 
seggio permanente dell’Unione Europea, le diplomazie nazionali (in 
particolare quella tedesca) si stanno battendo per garantire al proprio 
paese un posto al sole, anche a scapito dei partner. 
Divisioni profonde che sono destinate a riemergere ad inizio ottobre 
in occasione dell’inizio formale dei negoziati d’adesione con la 
Turchia. 
Infine, un ulteriore argomento di tensione potrebbe giungere dalla 
presentazione da parte della Commissione Europea e dell’Agenzia 
Difesa dei progetti di riforma della regolamentazione del mercato e 
della base industriale della difesa in Europa.  
 
                                                                              Giovanni Gasparini 
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                                                       ……… dell’Asia Centrale 
 
 
PAKISTAN E AFGHANISTAN - SETTEMBRE 2005 
 
 
 
 
 
 
 

L’Afghanistan ha compiuto un altro decisivo passo in avanti, verso la democratizzazione 
del paese, con le elezioni parlamentari del 18 settembre. Nonostante l’affluenza alle urne 
risulti inferiore rispetto alle presidenziali dello scorso ottobre, il voto è stato comunque un 
successo ed i resti dei talebani non sono riusciti a farlo saltare. 
L’Italia ha assunto dal 4 agosto il comando della missione Nato in Afghanistan, ma non 
mancano i rischi e le minacce per le nostre truppe. 
La vera sfida sarà l’allargamento della missione dell’Alleanza a sud e ad est, le zone 
“calde” della guerriglia controllate dagli americani, che inizierà la prossima primavera. 
Il Pakistan si è avvicinato ad Israele con l’incontro degli inizi di settembre, ad Istanbul, 
dei ministri degli Esteri dei rispettivi paesi. Nelle elezioni amministrative pachistane i 
candidati vicini ai partiti religiosi hanno subito un pesante rovescio, nelle loro roccaforti 
del North West frontier province ed in Baluchistan. Invece sono risultati vittoriosi i 
candidati di riferimento della Lega musulmana (PML-Q) fedele al presidente Pervez 
Musharraf. Lo stesso Musharraf ha parlato di “sconfitta per gli estremisti”. 
 
 
Afgh 1/Elezioni in Afghanistan 
 
Il 18 settembre almeno sei milioni di afghani si sono recati alle urne, circa il 50% dei 
votanti registrati, per le elezioni parlamentari e dei consigli provinciali. Un dato in 
flessione rispetto alle presidenziali dello scorso ottobre, che aveva attirato alle urne oltre 
sette milioni di persone.  
In ogni caso i resti dei talebani e di Al Qaida, che minacciavano sfracelli in occasione del 
voto hanno miseramente fallito il loro obiettivo. 
Solo 16 seggi su oltre seimila non sono stati aperti per motivi di sicurezza, ma si è votato 
in tutti i distretti, comprese le “zone calde” nel sud e nell’est dell’Afghanistan, a 
differenza delle presidenziali. I risultati provvisori saranno pronti per il 10 ottobre. 
La flessione nell’affluenza alle urne è dovuta alla complessità delle elezioni parlamentari 
e provinciali, con 5800 candidati, mentre le presidenziali erano più semplici con una 
ventina di contendenti. Nella provincia di Kabul gli elettori si trovavano con sette pagine 
di schede, formato lenzuolo, zeppe di nomi e facce di candidati, per il voto parlamentare 
ed altre quattro per i consigli provinciali, che poi eleggeranno parte dei senatori.  
Tenendo conto che nelle zone rurali l’analfabetismo raggiunge picchi dell’80% fra gli 
uomini e talvolta del 100% fra le donne, gli elettori non erano neppure in grado di leggere 
i nomi dei candidati. Inoltre è capitato spesso che afghani rifugiati nelle grandi città, a 
causa della guerra, fossero costretti ad andare a votare nei seggi delle province di origine 
sobbarcandosi un difficile spostamento.  
Il programma di educazione civica pre elettorale, realizzato dall’Onu, ha in parte fallito 
il suo obiettivo non riuscendo a penetrare con efficacia in tutto il paese.  
Molti afghani pensavano di tornare a votare per il presidente, i più anziani si 
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confondevano con la shura, il parlamento ai tempi della monarchia costituzionale di Zahir 
Shah e nelle zone rurali le tribù pensavano di andare alle urne per nominare una specie di 
agenzia dei lavori pubblici, che si sarebbe occupata solo di costruire strade ed ospedali. 
Il sistema di voto singolo non trasferibile, che oltre all’Afghanistan viene applicato solo 
in Giordania e nelle isole Vanatu, può inficiare lo sviluppo dei partiti politici e produrre 
un parlamento frammentato.  
L’assemblea rischia di non avere una chiara maggioranza e di venir governata da interessi 
etnico-tribali. Anche il processo di squalifica dei candidati che venivano considerati 
ancora signori della guerra a capo di milizie armate, che non si erano dimessi dagli 
incarichi governativi, oppure sono stati denunciati dai cittadini per gravi violazioni dei 
diritti umani è risultato discutibile.  
Gran parte dei 32 candidati squalificati avevano ancora i nomi stampati sulle schede e 
molti elettori li hanno votati in buona fede senza sapere che il loro voto sarebbe stato 
considerato non valido. 
Nonostante la flessione nell’affluenza e le critiche all’impostazione del processo 
elettorale da parte dell’Onu, le elezioni in Afghanistan vanno considerate comunque un 
successo ed un ulteriore importante passo verso la democratizzazione del paese, che ha di 
fatto esaurito, con le presidenziali e l’approvazione della costituzione, il processo politico 
deciso a Bonn dopo la caduta dei talebani.  
I 5800 candidati, dieci per cento dei quali donne, per i 659 seggi fra parlamento e consigli 
provinciali, l’accanita campagna elettorale, gli slogan ed i simboli più disparati hanno 
dimostrato, ancora prima del voto, che il popolo afghano è deciso a mettere alla prova 
questa novità che si chiama democrazia. 
Il ritorno degli ex, dai comunisti ai talebani che hanno abbandonato la lotta armata, le 
posizioni più astruse di diversi candidati, nel nome di dettami etnici o religiosi, possono 
far discutere, ma è la “democrazia all’afghana” che sta muovendo i primi passi. 
 
 
Afgh 2/ La sorpresa delle donne 
 
Quarantuno per cento dei sei milioni di elettori afghani del voto parlamentare del 18 
settembre sono donne. Nel paese del burqa, che fu dei talebani è un segnale importante 
della voglia femminile di democrazia.  
Una sorpresa, che in almeno due province le donne hanno uguagliato o superato gli 
uomini come votanti.  
Si tratta della nuova provincia di Daikundi, dove la percentuale è stata del 50% e di quella 
di Farah dove si segnala il picco più alto del 51%. I dati sono ancora più interessanti se si 
tiene conto che Daikundi si trova fra le province di Uruzgan e Ghazni, abitate da tribù 
pasthun ultra conservatrici ed infiltrate dai talebani. Nella provincia di Farah, 
nell’Afghanistan occidentale, era stato rapito e ucciso, prima delle elezioni, il capo della 
sicurezza britannico di una ditta di costruzioni. 
I segnali della partecipazione delle donne al processo elettorale si potevano cogliere 
anche prima del voto. 
La registrazione elettorale delle donne nelle province di Helmand e Uruzgan, roccaforte 
dei talebani, è aumentata rispettivamente del 23 e 35%. In un distretto di Ghazni, città 
calda verso il confine con il Pakistan, nessuno donna si era iscritta al voto per le 
presidenziali dello scorso anno. Per le parlamentari erano 13mila. 
La costituzione prevede 68 seggi garantiti alle donne su 249 della Camera bassa ed il 
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25% dei posti nel Consiglio provinciale.  
Il 12% dei candidati per il parlamento erano donne e sarà interessante vedere se 
qualcuna è riuscita a battere gli uomini. 
 
 
Afgh 3/I rischi dell’intervento italiano in Afghanistan 
 
Dal 4 agosto l’Italia ha assunto il comando della missione Nato in Afghanistan (Isaf), con 
il generale Mauro Del Vecchio. Oltre diecimila militari di 37 nazioni, compresi 2300 
italiani, che garantiscono sicurezza e ricostruzione a Kabul, nell’Afghanistan 
settentrionale e occidentale. Un impegno che si esaurirà nell’aprile del prossimo anno, 
quando il comando passerà agli inglesi.  
Dal punto di vista della sicurezza le elezioni sono state un successo, soprattutto nell’area 
di competenza dell’Isaf. Le minacce ed i rischi, però, non mancano.  
Secondo il generale Del Vecchio il numero di attacchi delle forze ostili, durante il periodo 
elettorale, nell’area di competenza Nato, equivale a quelli precedenti al voto presidenziale 
dello scorso ottobre. 
In media si tratta di 5-6 attacchi alla settimana condotti con forme rudimentali di 
sabotaggio, come il lancio di razzi collegati a timer o trappole esplosive non molto 
sofisticate, nei confronti delle pattuglie dell’Isaf o contro obiettivi sensibili, come i 
compound delle Nazioni Unite, che hanno gestito il processo elettorale.  
Il generale Claudio Graziano che comanda la Kabul multinational brigade, di cui fanno 
parte 700 alpini della Taurinense, oltre al lancio di razzi e gli ordigni esplosivi attivati a 
distanza individua anche la possibile minaccia di attacchi suicidi. In realtà, fino ad oggi, 
nella zona di Kabul è stato sequestrato, in un arsenale clandestino, solo un giubbotto 
esplosivo che avrebbe potuto essere utilizzato per un’azione kamikaze.  
L’ipotesi di un attentato di grosse dimensioni, come a Nassiryah, che i terroristi di Al 
Qaida chiamano in gergo “Bojinka”, viene presa in considerazione, ma al momento gli 
unici indizi concreti sono i ricorrenti sequestri di armi nascoste nella capitale o nei 
dintorni.  
Alla vigilia delle elezioni sono stati scoperti circa duecento razzi da 107 millimetri e 3 
missili terra-aria a spalla Sam 7, temibili per i velivoli di trasporto della coalizione 
internazionale che atterrano e decollano continuamente nelle principali città afghane. 
Il generale Graziano considera tre diversi tipi di Opposition military forces (Omf): Al 
Qaida, i talebani e l’Hezb i islami, il partito-milizia fondamentalista di Gulbuddin 
Hekmatyar. Stiamo parlando del leader della resistenza contro i sovietici negli anni 
ottanta, signore della guerra durante il conflitto civile fra mujaheddin degli anni novanta 
ed oggi istigatore della guerra santa contro la presenza delle truppe straniere in 
Afghanistan. Hekmatyar viene considerato dagli italiani l’elemento più pericoloso, che 
agisce in maniera disgiunta dai resti dei talebani.  
I congegni esplosivi attivati a distanza, nelle zone sotto comando italiano, sono ancora 
rudimentali e nascosti solitamente su motociclette o biciclette abbandonate sul ciglio della 
strada. I razzi vengono lanciati grazie ad un timer, ma risultano quasi sempre imprecisi e 
causano soprattutto danni materiali. Inoltre va ricordato che oltre ai talebani esiste anche 
una accentuata criminalità, i narcotrafficanti e ancora qualche signore della guerra locale 
che non ha completamente disarmato le sue milizie (programma DDR).  
Talvolta i talebani assoldano criminali comuni e si è notato, negli ultimi tempi, anche una 
deriva banditesca di alcune frange della guerriglia. “Si tratta di una serie di fattori, che 
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mescolati insieme possono creare una miscela esplosiva” ha fatto notare il generale Del 
Vecchio.  
Nell’Afghanistan meridionale e orientale, le zone più “calde” dove opera la coalizione a 
comando americano della missione Enduring freedom, gli attacchi sono molto più 
frequenti rispetto alle aree Isaf e le tecniche esplosive della guerriglia stanno nettamente 
migliorando. Gli attentati sono divenuti più letali grazie a sofisticati detonatori ed 
esplosivo ad alto potenziale contrabbandati dal Pakistan. Per utilizzare questi congegni 
bisogna avere un adeguato addestramento, che sarebbe ripreso soprattutto nel 
Waziristan settentrionale, nella zona tribale pachistana.  
Uno dei campi si troverebbe a Tauda China, uno sperduto villaggio pasthun, ma un 
corriere catturato in Afghanistan con dei detonatori era stato addestrato a Shamshatu, 
vicino a Peshawar, il capoluogo della North west frontier province. Si tratta del più 
grande campo di rifugiati afghani delle Nazioni Unite, dove il 90% dei profughi è fedele 
ad Hekmatyar. Secondo i servizi segreti afghani i circoli fondamentalisti dei paesi del 
Golfo hanno ricominciato a finanziare pesantemente la guerriglia. Inoltre un’unità di 
veterani di Al Qaida, che stava combattendo in Iraq, sarebbe ritornata nella zona fra 
Pakistan e Afghanistan, per applicare nuove e micidiali tattiche di combattimento.  
I resti dei talebani stanno indubbiamente “copiando” le tattiche utilizzate dai terroristi in 
Iraq.  
Si sono verificati episodi particolarmente brutali, come la decapitazione di numerosi 
agenti di polizia catturati dai talebani, sullo stile dei tagliagole di Abu Musab Al Zarqawi. 
Oppure sono in aumento gli omicidi mirati dei religiosi islamici accusati di appoggiare il 
governo del presidente Hamid Karzai. Mullah Dadullah, ex ministro della Difesa 
talebano, comandante militare della guerriglia fondamentalista, in una recente intervista 
telefonica ad Al Jazeera, ha confermato che si stanno consolidando contatti con i 
guerriglieri che operano in Iraq.  
L’obiettivo è una strategia comune in nome della guerra santa, che punta a far deragliare 
il processo democratico nei due paesi. Una strategia per il momento fallita, almeno in 
Afghanistan. 
 
 
Afgh 4/L’allargamento della missione Nato in Afghanistan 
 
La vera sfida della Nato in Afghanistan sarà l’allargamento della missione Isaf a sud e ad 
est, le zone più infestate dai resti dei talebani e di Al Qaida.  
L’allargamento nell’Afghanistan meridionale è previsto per la primavera del prossimo 
anno.  
Secondo il generale Del Vecchio “non è ancora stato definito con precisione il numero di 
truppe necessarie, ma ci sarà bisogno di almeno 3000-3500 uomini in più”. Inoltre è 
ovvio che le regole d’ingaggio andranno adattate alle condizioni di sicurezza in loco, 
sicuramente più instabili del rimanente 50% del paese già controllato dall’Isaf. 
Il comando a sud dovrebbe spettare agli inglesi, ma ci sono ancora opinioni discordanti 
sul ruolo degli americani. Francia, Spagna e Germania pretendono che la missione Nato 
rimanga nettamente separata da Enduring freedom, mentre i britannici puntano a unificare 
i comandi, ma tenere separate le forze.  
L’allargamento in Afghanistan non solo diventerebbe la più grande missione all’estero 
della Nato, superando quella del Kosovo con 17500 uomini, ma sarebbe un banco di 
prova eccezionale per ridisegnare le stesse funzioni internazionali dell’Alleanza 
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atlantica, dopo la fine della guerra fredda. 
 
 
Pak 1/Il Pakistan apre ad Israele 
 
Agli inizi di settembre il ministro degli Esteri pachistano, Khursheed Mehmood Kasuri, 
ha incontrato il suo omologo israeliano, Silvan Shalom, ad Istanbul.  
Si tratta del primo incontro ufficiale a questo livello, anche se contatti riservati fra i due 
paesi ci sono sempre stati e hanno subito un’accelerazione con l’invasione sovietica 
dell’Afghanistan negli anni ottanta e l’attacco terroristico dell’11 settembre. 
Dopo l’incontro il presidente pachistano, Pervez Musharraf, ha stretto la mano al premier 
israeliano Ariel Sharon, a New York, in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite. Inoltre Musharraf ha tenuto un discorso, durante la permanenza a New York, 
davanti all’American Jewish Congress. Per la prima volta un capo di stato musulmano ha 
accettato di partecipare ad un’iniziativa promossa dalla comunità ebraica Usa.  
L’avvicinamento ad Israele non significa l’apertura formale di relazioni diplomatiche, che 
potrà avvenire, come ha specificato il governo di Islamabad, solo quando verrà 
riconosciuto lo stato palestinese e gli israeliani rientreranno nei confini del 1967. 
Il passo in avanti nei rapporti fra Tel Aviv e Islamabad ha fatto infuriare i partiti religiosi 
pachistani, ma la posta in gioco è alta. 
La mossa del Pakistan è innanzi tutto un’offensiva diplomatica tesa a spezzare l’asse 
India-Israele, che riguarda anche la vendita di armamento sofisticato. In secondo luogo 
porterà indubbi vantaggi al Pakistan nel contesto dei rapporti con gli Stati Uniti, dove la 
lobby ebraica è molto influente. 
Infine Islamabad spera che l’avvicinamento ad Israele possa ammorbidire le pressioni 
dell’occidente sul Pakistan, per quanto riguarda l’arsenale nucleare. 
 
 
Pak 2/Amministrative: sconfitti i partiti religiosi 
 
Dalle elezioni amministrative iniziate in agosto, con due turni, escono sconfitti i partiti 
religiosi dell’alleanza islamica Muttahida Majlis-e-Amal.  
Invece hanno guadagnato terreno, in diverse aree del paese, i candidati riconducibili alla 
Lega musulmana pachistana (PML-Q) fedele al presidente Musharraf.  
I candidati dl presidente sono in testa nel Baluchistan, una regione recentemente scossa da 
azioni di guerriglia di stampo autonomista.  
I partiti religiosi hanno dovuto cedere il passo anche nella loro roccaforte della North 
West frontier province, di fronte ad un altro partito d’opposizione, l’Awami national 
party. Musharraf ha parlato di “una sconfitta per gli estremisti” e l’impressione è che il 
buon risultato elettorale servirà da punto di partenza per la candidatura del generale, 
che arrivò al potere con un golpe sei anni fa, al voto presidenziale del 2007.  
Anche la Lega musulmana ancora fedele a Nawaz Sharif, l’ex premier deposto da 
Musharraf e costretto all’esilio ha subito una pesante bocciatura nel Punjab, tradizionale 
bacino di voti.  
L’altro grande movimento di opposizione, il Partito popolare di Benazir Bhutto, pure lei 
ex premier costretta all’esilio, ha subito pure una riduzione di consensi nella tradizionale 
roccaforte del Sindh.  
Ovviamente gli sconfitti hanno denunciato brogli nel voto da cui erano formalmente 
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esclusi i partiti, seppure fosse chiaro il riferimento politico dei singoli candidati. 
 
 
Pak 3/L’opposizione protesta unita, ma Musharraf punta ai laici 
 
L’alleanza dei partiti religiosi, in particolare Qazi Hussain Ahmed, leader del Jamaat-i-
Islami (Ji), il movimento islamico più organizzato ha convinto tutti i partiti 
dell’opposizione ad unirsi in una campagna di manifestazioni di protesta contro 
Musharraf.  
La Lega musulmana ed il Partito popolare hanno accettato, ma le prime manifestazioni, 
contro la doppia carica, di presidente e capo delle forze armate, del generale ed i 
supposti brogli nelle amministrative, non hanno mobilitato granchè i cittadini.  
I partiti religiosi hanno messo da parte le loro tendenze fondamentaliste pur di riuscire a 
sancire un’alleanza tattica con gli islamici più moderati della Lega musulmana ed i laici 
del partito popolare, ambedue partiti storici del Pakistan.  
Musharraf sta preparando da un po’ di tempo una contromossa, che prevede 
l’avvicinamento ai popolari della Bhutto. L’idea del generale è di garantirsi l’appoggio 
della formazione più laica del paese per contrastare le spinte fondamentaliste.  
La Bhutto, leader dei popolari, vorrebbe rientrare in patria, nonostante i procedimenti di 
corruzione a suo carico. Musharraf, che ha dichiarato di “vedere un futuro per il Partito 
popolare”, potrebbe anche trovare un sistema per permetterle di rientrare, ma ha subito 
chiarito che la Bhutto, al momento, “non può diventare primo ministro”. 
 

Fausto Biloslavo
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                                        …… dell’Africa sub-sahariana 
 
 

 
 
 

Sudan:  
giuramento del 

nuovo Governo di 
Unità nazionale 

e 
sesto round 

negoziale per il 
Darfur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costa d’Avorio: 
crisi senza fine? 

Rinvio delle elezioni 
presidenziali  

e nuovi tentativi di 
mediazione 

Sempre più complessa appare la situazione in Sudan dopo la morte 
di John Garang, avvenuta lo scorso 30 luglio per un incidente aereo. 
Lo scorso 20 settembre è stato nominato un Governo di unità 
nazionale, in cui 16 dicasteri sono stati assegnati al National 
Congress Party (NCP) del Presidente al Bashir, 9 ministeri sono stati 
attribuiti al Southern People’s Movement Army (SPLM/A) di Salva 
Kiir, altri 5 sono stati riservati all’opposizione.  
Indubbiamente ha avuto un ruolo non secondario nell’assegnazione 
la mancanza del defunto leader del Sud. Non tanto il numero, già 
previsto negli Accordi di Pace, quanto le materie hanno scontentato 
il Sud del Paese che si è visto privare del Ministero dell’Energia e 
del Petrolio. Secondo quanto stabilito, l’SPLM/A gestirà tra l’altro 
gli Affari Esteri, il Commercio Internazionale, i Trasporti e gli Affari 
Umanitari, mentre l’NCP sarà responsabile della Difesa, degli Affari 
Presidenziali, degli Interni e, appunto, dell’Energia. 
Esperti internazionali temono che l’implementazione degli Accordi 
di Pace e l’avvio del programma di governo possano essere causa di 
nuovi scontri armati nel prossimo mese. 
Per quanto riguarda il fronte del Darfur si è aperto il 15 settembre 
scorso il 6° round negoziale ad Abuja, alla presenza di Olosegun 
Obasanjo, che in qualità di Presidente di turno dell’Unione Africana 
(UA) tenta ormai da mesi una difficile opera di mediazione.  
Tale incontro, ha mostrato la divisione dei gruppi ribelli che si sono 
presentati con delegazioni parziali e con obiettivi poco chiari.  
L’assenza di Mani Arko Minawi, Segretario Generale del Sudan 
Liberation Movement Army (SLMA), ha evidenziato i disaccordi 
con la linea tenuta dal Presidente del movimento, Abdul Wahid 
Mohammed Nur. 
Il Justice and Equality Movement (JEM) ha rinviato da parte sua 
ogni decisione dopo lo svolgimento della Conferenza generale 
prevista per il 25 ed il 26 settembre. 
Nonostante i tentativi esperiti dall’UA, sono proseguiti nell’ultimo 
mese gli attacchi ai civili ed agli operatori umanitari, causando la 
morte di un centinaio di persone. 
Il rinvio delle elezioni presidenziali in Costa d’Avorio, inizialmente 
previste per il 30 ottobre, ha comportato nuovi dubbi circa il termine 
della crisi che si protrae nel Paese dal settembre 2002.  
Secondo quanto affermato da Kofi Annan, Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, causa prima di tale posticipo sarebbe la mancata 
collaborazione delle parti ed il completamento del disarmo.  
A rendere più complessa la situazione, sarebbe stato anche l’arrivo 
da Parigi, dell’ex Presidente Henri Kinan Bediè, candidato del 
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Partito Democratico della Costa d’Avorio. La sua richiesta, fatta a 
nome dell’opposizione, per un periodo di transizione successivo al 
30 ottobre, è stata prontamente rifiutata dall’attuale Presidente 
Gbagbo che ritiene indispensabile il prolungamento del mandato per 
ripristinare la legalità nel Paese. Confortato dai dettami costituzionali 
e dal sostegno dei mediatori sud-africani, Gbagbo intenderebbe 
infatti rimanere fino alla fine del mandato quinquennale. 
Tale atteggiamento ha causato un ulteriore irrigidimento delle forze 
ribelli, che hanno rigettato la mediazione del Presidente sudafricano 
Mbeki ed hanno richiesto l’intervento dell’Economic Community of 
West African States (ECOWAS secondo la dizione inglese e  
CEDEAO secondo la dizione francese) e del Presidente di turno 
dell’organizzazione regionale, il nigerino Mamdou Tandjia. 
A tal riguardo, sono stati proposti dall’ECOWAS due nuovi vertici, 
il primo ad Abuja il 30 settembre ed il secondo a metà ottobre ad 
Addis Abeba. 
Si è ormai concluso il capitolo delle elezioni politiche dello scorso 
maggio in Etiopia. I risultati definitivi diffusi il 5 settembre hanno 
confermato la vittoria dell’ Ethiopian People’s Revolutionary 
Democratic Front-EPRDF che con il 59% delle preferenze ha 
ottenuto 327 dei 547 seggi in palio per il Parlamento.  
L’opposizione, che ha ottenuto il 32% dei consensi, pari a 174 seggi, 
si troverà per la prima volta a poter rappresentare seriamente gli 
interessi della popolazione (in occasione delle elezioni del 2000 
l’opposizione aveva ottenuto solamente 20 seggi). 
Sono ripresi gli attacchi del Lord’s Resistance Army nel Nord 
dell’Uganda. 
Nonostante le affermazioni di Ben Labeja (portavoce dell’ala politica 
del movimento) secondo il quale i ribelli sarebbero disposti a 
riprendere le trattative con l’ex Ministro Betty Bigombe (incaricata 
dallo scorso anno dal governo di Kampala) e nonostante i contatti 
diretti con Jospeh Kony, sono riprese a metà settembre le imboscate 
nelle regioni settentrionali, causando la morte di 15 persone. 
Secondo fonti governative, il gruppo sarebbe ormai ridotto ad un 
centinaio di uomini nascosti nel vicino Sudan. 
Proroga del mandato della UNMIL, la missione di pace delle 
Nazioni Unite in Liberia, per altri sei mesi fino al 31 marzo 2006 ed 
aumento degli effettivi (da 14683 a 15250 unità) è quanto è stato 
deciso all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
L’obiettivo è quello di favorire un passaggio pacifico di consegne al 
Presidente che sarà nominato dopo le elezioni presidenziali dell’11 
ottobre prossimo. Il candidato favorito, George Weah (ex centravanti 
del Milan e della Nazionale della Liberia), si è detto favorevole a tale 
prolungamento ed ha anzi auspicato la permanenza delle truppe 
ONU per altri 4 anni, a garanzia dell’effettiva realizzazione del 
programma presidenziale.  

 
Maria Egizia Gattamorta 
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Il 30 giugno scorso il governo brasiliano ha definito con il decreto 
presidenziale n.5484 i nuovi indirizzi in materia di Difesa e Sicurezza 
nazionale. Il decreto è frutto di una riflessione iniziata all’indomani degli 
attentati di New York e Washington nel settembre 2001. In 
quell’occasione, l’allora governo di Fernando Henrique Cardoso prese atto 
del mutato contesto internazionale e della nuova minaccia del terrorismo. 
La prima risposta fu un maggiore coordinamento con l’Argentina e -in 
minor misura- con gli altri Paesi limitrofi sulla sicurezza regionale e lo 
scambio di informazioni. Si intese che le minacce future sarebbero state di 
tipo non convenzionale ad opera di attori non statali, e si guardò con 
maggior preoccupazione alla crisi interna della Colombia e al rischio 
sistemico di  narcotraffico e guerriglia.  
Il superamento della dottrina strategica ereditata dalla Guerra Fredda 
imponeva una ridefinizione dei compiti delle Forze Armate anche in 
materia di sicurezza interna.  
Secondo la visione del governo Cardoso, le Forze Armate erano chiamate 
ad offrire appoggio logistico, di intelligence e di comunicazione alle forze 
di polizia impegnate nella lotta al narcotraffico e al crimine organizzato. 
Grande importanza veniva data al Sistema di Vigilanza Amazzonica 
(SIVAM), elemento fondamentale nella politica di crescente 
coordinamento e cooperazione con la Colombia.  
La sicurezza interna e la crescente attenzione militare in termini di uomini 
e mezzi nella regione amazzonica finirono per rappresentare i binari lungo 
i quali si è andata costruendo l’attuale politica di Difesa in Brasile.  
Tutto ciò si riflette nel lavoro attuale delle Forze Armate e nei tre 
principali progetti dell’Esercito: a) la difesa del bacino amazzonico; b) la 
creazione di una forza di reazione rapida; c) un crescente protagonismo 
nelle operazioni internazionali di peace-keeping.  
Il decreto 5484 sottolinea:  

1) la chiara definizione delle “aree strategiche prioritarie”:  
l’Amazzonia (guerriglia in Colombia, narcotraffico, rischi 
ambientali) e l’Atlantico meridionale (commercio internazionale e 
riserve energetiche); 

2) l’importanza di garantire un adeguato livello di risorse 
economiche, tecnologiche ed umane al settore Difesa;   

3) il riconoscimento del crescente peso delle nuove minacce alla 
sicurezza, che provengono da attori non statali quali il crimine 
organizzato e il terrorismo; 

4) l’esplicito riferimento alla rilevanza politica ed economica del 
Mercosur in materia di Sicurezza e Difesa, e la convenienza a 
valorizzare l’industria della Difesa in maniera congiunta con gli 
altri membri del Mercosur; 
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5) la definizione di una posizione dissuasiva basata su una capacità 
militare credibile, dando priorità all’inter-operabilità e all’utilizzo 
congiunto delle diverse Forze Armate; 

6) la priorità assegnata all’America del Sud, all’Atlantico 
Meridionale e ai Paesi africani che vi si affacciano, sottolineando 
l’intenzione di intensificare l’interscambio e la cooperazione con 
le Forze Armate di tutti i Paesi amici in America latina e Africa 
meridionale;  

7) la volontà di disimpegnare un ruolo più attivo: a) in operazioni di 
pace in ambito regionale e internazionale (qualora funzionali agli 
interessi nazionali brasiliani); b) in azioni umanitarie; c) nel 
processo di presa di decisione sul futuro dell’Antartide.  

In sintesi, la direttiva evidenzia come nell’attuale e futuro scenario 
regionale il Brasile si aspetta di confrontarsi con minacce statali e non 
statali. Nel primo caso, derivanti da eventuali ingerenze dirette o indirette 
nei territori del bacino amazzonico o nelle zone marittime. Nel secondo, 
derivanti da azioni legate al narcotraffico, al crimine organizzato, al 
terrorismo e alla loro interazione con Stati deboli o in crisi. Il settore della 
Difesa brasiliano sembra contare per la prima volta in due decenni con un 
decreto che riflette la volontà di reperire quelle risorse economiche e legali 
adeguate per le attività delle Forze Armate. Infine, l’enfasi posta dal 
decreto nell’Atlantico meridionale permetterà al governo brasiliano di 
interagire con gli altri paesi della regione per addivenire ad una posizione 
comune su quest’area e sull’Antartide. 
 
 
A quasi quattro anni dall’uscita dal regime di convertibilità peso – dollaro, 
si è rotto il negoziato tra il governo argentino guidato da Néstor Kirchner e 
il gruppo francese Suez, responsabile della distribuzione dell’acqua 
potabile e della gestione della rete fognaria nell’area metropolitana di 
Buenos Aires. La ristrutturazione della matrice tariffaria in piena 
campagna elettorale (in ottobre si vota per le legislative) e gli investimenti 
in infrastruttura a carico dell’impresa costituivano i temi principali della 
diatriba. È così che il 9 settembre scorso la compagnia francese presente in 
Argentina dal 1993 con una concessione trentennale ha annunciato il ritiro 
del proprio 39,93% dal capitale da Aguas Argentina. Analoga decisione è 
stata adottata da Aguas de Barcelona (Agbar), detentrice di un altro 
25,01% di capitale. Il gruppo Suez va così ad infoltire la schiera delle 
imprese straniere che hanno lasciato l’Argentina negli ultimi anni (tra gli 
altri, Electricité de France, France Telecom, Societé Génerale, Crédit 
Agricole, Scotiabank e Lloyd’s Bank). Per la sua rilevanza in termini di 
investimento e di servizio offerto, tuttavia, il caso Suez è destinato a 
segnare uno spartiacque tra l’era delle privatizzazioni degli anni novanta e 
un nuovo modello misto ancora da definire, e rischia di segnare in maniera 
negativa le relazioni diplomatiche con il governo francese. 
Dal negoziato fallito si passerà ora ad un lungo contenzioso 
internazionale: l’impresa ha avanzato una richiesta di danni per 1700 
milioni di dollari presso il Centro Internazionale per la Soluzione delle 
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Controversie sugli Investimenti della Banca Mondiale, e il governo 
argentino ha denunciato il mancato rispetto del piano di investimenti del 
gruppo. Resta da vedere su chi peserà ora il debito da 600 milioni di 
dollari dell’impresa, molti dei quali relativi a un credito assunto con la 
Banca Interamericana di Sviluppo.  
È acceso il dibattito sui futuri modelli di concessione per i servizi di 
pubblica utilità, con un governo intenzionato a recuperare protagonismo 
nella sfera economica. Non è facile trovare imprese disposte a concorrere 
qualora si indica una nuova gara d’appalto, così come difficile è per il 
governo reperire i fondi necessari per sopperire alle necessità di 
investimenti in infrastruttura di una rete idrica da 11 milioni di utenti.  
Uno studio dell’Università Nazionale di La Plata mostra come 45 distretti 
di Buenos Aires, per un totale di più di 10 milioni di abitanti, siano a 
rischio socio-sanitario “alto” o “molto alto” per le insufficienti condizioni 
dell’acqua e delle fognature. Lo stesso studio afferma che il 70% degli 
abitanti del cordone urbano che circonda la zona della Capitale Federale 
non ha né acqua potabile né servizio fognario.  
Parte delle ragioni di questa situazione sono insite nel modello utilizzato 
per la privatizzazione del servizio nei primi anni novanta, quando le nuove 
imprese straniere concentrarono i propri investimenti nelle zone a più alta 
redditività. Nel futuro immediato, la vulnerabilità sanitaria del Gran 
Buenos Aires è destinata a diventare una delle questioni più complesse tra 
il governo argentino, gli organismi multilaterali di credito e le imprese 
private.  
A metà settembre il presidente Néstor Kirchner si è recato a New York in 
occasione dell’Assemblea delle Nazioni Unite, con due obiettivi: lanciare 
un’accusa contro il Fondo Monetario Internazionale per aver abbandonato 
l’Argentina, e cercare nuovi possibili investitori per sostituire il gruppo 
Suez. Nel primo caso l’attacco alla politica dell’organismo guidato dallo 
spagnolo Rodrigo de Rato rispondeva ad una logica prevalentemente 
elettorale. Nel secondo, la ricerca di gruppi imprenditoriali o finanziari 
aveva come oggetto alcune banche statunitensi e il governo spagnolo di 
José Luis Rodríguez Zapatero. La  speranza di Kirchner era ottenere 
l’intercessione da parte di Zapatero nei confronti dell’impresa Agbar, 
affinché rientri nel capitale di Aguas Argentina con una quota 
maggioritaria. L’operazione è complessa. 
A New York Kirchner ha voluto rafforzare alcune alleanze internazionali: 
oltre che con Zapatero, si è riunito con il presidente russo Vladimir Putin e 
il venezuelano Hugo Chávez. Al di là del Brasile, la Spagna, il Venezuela 
e la Russia sembrano costituire i fari della politica estera del governo 
argentino.  
Il Brasile di Lula resta l’alleato strategico numero uno, baluardo 
sudamericano   che   dà    sicurezza   nel   momento   dell’ affondo   politi- 
co contro  il  governo  statunitense  o  il  Fondo  Monetario  
Internazionale.  
La Spagna è il principale interlocutore europeo dell’Argentina e il 
principale investitore, e le relazioni con il governo di Zapatero sono 
buone. 
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Con i livelli attuali del prezzo del petrolio, il Venezuela di Hugo Chávez 
può rivaleggiare con il Brasile nel ruolo di potenza economica 
dell’America meridionale. Tale ruolo si estrinseca in un’aggressiva 
politica di acquisizione del debito di alcuni Paesi come Argentina ed 
Ecuador e nel protagonismo internazionale della compagnia Petroleo de 
Venezuela (PDVSA).  
Infine, il petrolio ha fatto da sfondo anche ai colloqui con il presidente 
russo Vladimir Putin. La Russia cerca l’appoggio argentino nella sua 
battaglia per entrare nel WTO. In cambio, Putin è interessato ad 
incrementare le relazioni bilaterali in materia di energia e industria 
aerospaziale, e ad aprire il mercato russo all’ingresso di carne argentina 
per il consumo diretto. Ciò che è più importante, Putin si è detto 
intenzionato a discutere di esplorazioni petrolifere congiunte al largo delle 
coste della Patagonia. 
Il governo argentino punta ad affrancarsi progressivamente dai vincoli 
imposti dal Fondo Monetario Internazionale, e avere così un più ampio 
margine di manovra in politica economica. I nuovi alleati internazionali 
possono garantire un certo apporto di fondi freschi (Chávez ha 
recentemente dichiarato che il Venezuela potrebbe in tempi rapidi 
acquisire altri 500 milioni di dollari di buoni argentini, oltre ai 500 già 
comprati nel corso del primo semestre di quest’anno). Più delicato appare, 
però, il ridisegno di un sistema pubblico – privato per la gestione e 
l’offerta di servizi di pubblica utilità, in particolare acqua ed energia 
elettrica, in un contesto di relativa insicurezza giuridica che oggi poco 
incentiva gli investimenti internazionali. 
 

Riccardo Gefter Wondrich
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Introduzione 
 
Tra la fine del mese di Agosto e l’inizio di Settembre un evento di 
portata eccezionale, l’uragano Katrina, ha interessato le coste meri-
dionali degli Stati Uniti fortemente influenzando i mercati energetici 
a livello globale. 
Sulla scorta delle conseguenze derivanti dal passaggio dell’uragano 
sono state formulate conclusioni estremamente allarmistiche circa lo 
stato della sicurezza soprattutto del settore petrolifero, così come la 
presentazione del rapporto dell’OCSE del 6 settembre sullo stato 
dell’economia globale ha innescato una pericolosa escalation di 
commenti a livello locale. Pochi dei quali ad onor del vero ancorati 
ad elementi concreti e tangibili del mercato ed i più, al contrario, e-
spressione della ricorrente e fuori controllo emotività del sistema po-
litico e finanziario in tema di energia. 
 
L’uragano e la portata degli effetti 
 
Che l’uragano Katrina abbia rappresentato un fattore imprevedibile 
causando danni incalcolabili ed inimmaginabili è certamente fuor di 
dubbio. Che un evento di tale portata possa influire in modo decisivo 
sul futuro del sistema energetico globale, al contrario, è alquanto 
dubbio. 
Certamente gli effetti del rovinoso uragano tenderanno a ripercuoter-
si a livello locale in modo evidente nel corso dei prossimi mesi, inte-
ressando chiaramente il settore energetico in modo diretto – soprat-
tutto per l’afflusso e lo stoccaggio di prodotti raffinati – ed indiretto. 
Ciononostante l’effetto di breve e medio periodo derivante da tale 
eccezionale condizione tenderà a concentrarsi nell’arco di poche set-
timane, gradualmente tornando alla normalità grazie anche alle pre-
vedibili ed eccezionali misure di intervento che gli Stati Uniti vor-
ranno e sapranno adottare in tale circostanza. Soprattutto nell’ottica 
di cancellare la negativa immagine generata dalla caotica gestione 
dell’emergenza. 
Potranno concretizzarsi quindi sui mercati europei nel breve periodo 
delle misure eccezionali di supporto a favore degli Stati Uniti, senza 
tuttavia presumibilmente interessare le scorte – come da più parti 
ventilato ed abilmente propagandato – né tanto meno l’avvio di pro-
cedure eccezionali. 
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Il rapporto dell’OSCE 
 
Ha certamente destato interesse, suscitando clamore, la presentazio-
ne dello scenario globale sull’economia dell’OSCE a Parigi il 6 set-
tembre, per voce del capo economista Jean-Philippe Cotis. Secondo 
tale rapporto l’economia globale sarebbe minacciata da un nuovo 
shock petrolifero di grande ampiezza – presumibilmente già in atto – 
e l’Europa, più degli Stati Uniti, sarebbe vulnerabile in conseguenza 
dei devastanti effetti di tale condizione. 
Secondo Cotis non è possibile formulare ipotesi in relazione a quan-
do i prezzi del greggio tenderanno al ribasso, mentre gli stessi hanno 
raggiunto livelli ormai prossimi a quelli del grande shock della fine 
degli anni Settanta (in occasione dello scoppio delle ostilità tra Iran e 
Iraq). 
Le economia in “movimento”, come quelle degli USA ed alcune a-
siatiche, tenderanno risentire in misura minore degli effetti di tale 
condizioni, a differenza di quelle “immobili”, come nel caso della 
gran parte dei paesi europei. 
 
Sostanzialmente corretta la valutazione dell’OSCE, anche se in par-
zialmente incompleta. Sostiene giustamente Cotis che la condizione 
attuale è il frutto di quasi trent’anni di politica NIMBY (not in my 
back yard) in seno alla gran parte dei paesi occidentali, con il rifiuto 
sistematico di aumentare la capacità di raffinazione in Europa e negli 
USA – smantellandola parzialmente, in alcuni casi. Ma non è solo 
questo il problema, tuttavia. 
Si è drasticamente ridotta la capacità/volontà di investimento delle 
grandi compagnie energetiche nel settore dell’esplorazione, parados-
salmente proprio in un periodo in cui i ritorni economici si presenta-
no come strabilianti. Ed ancor più paradossalmente nel momento in 
cui si avverte in modo evidente l’inadeguatezza del complesso si-
stema attuale. 
Al tempo stesso si riscontra una modesta – se non nulla – azione cen-
trale dei governi in materia di politica energetica, sostanzialmente 
delegando ogni prerogativa al settore industriale e manifestando una 
generale e diffusa incapacità d’azione sia a livello locale che globale.
Di tale situazione ha chiaramente beneficiato il mercato finanziario 
che, con mano libera soprattutto in funzione delle attività di specula-
zione, ha contribuito enormemente a determinare le condizioni del 
presente, non venendo a tutt’oggi ancora contrastato da alcuna auto-
rità governativa. 
 
Conclusioni 
 
A livello politico, infine, si riscontra una preoccupante tendenza – 
sia in Europa che negli USA – a disperdere energie  e risorse in ma-
teria di politica energetica alimentando in modo quasi esclusivo i ri-
correnti, ben noti e sterili dibattiti circa lo sviluppo di fonti alternati-
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ve attraverso tecnologie note e sperimentate (come il nucleare) o in-
novative e sperimentali (come le rinnovabili e l’idrogeno). Perdendo 
decisamente di vista, al contrario, le esigenze di breve e medio pe-
riodo in funzione della necessità di ristabilire i parametri di sicurezza 
del sistema della produzione. 
L’aumento delle attività di esplorazione e produzione a livello globa-
le, i cui effetti potranno manifestarsi nel corso del prossimo decennio 
qualora si avviassero con immediatezza delle politiche concrete, uni-
tamente all’incremento delle capacità di raffinazione in modo capil-
lare, costituiscono oggi le maggiori priorità del mercato. 
È altamente sentita l’esigenza, infine, di una più concreta ed incisiva 
azione dei governi in materia, in un’ottica di programmazione e pia-
nificazione che, anche a dispetto degli interessi meramente industria-
li, possa fornire le chiavi per lo sviluppo di un sistema di gestione in-
ternazionale di ampio livello e respiro. 

 
Nicola Pedde 
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Nell’ultimo ventennio, parlando di Sudan, diversi sono stati i termini 
di riferimento (scontro tra il Nord islamico ed il Sud cristiano 
animista, petrolio, alleanze interne ed internazionali, rivalità tra etnie 
Dinka, Nuer e Shilluk) ma uno solo è stato il denominatore comune: 
John Garang. 
Ora, però, il “leader ribelle” del Sud, è scomparso, vittima di un 
misterioso incidente aereo il 30 luglio scorso, al ritorno da una 
missione in Uganda. 
Cosa può implicare la sua perdita per il “nuovo Sudan”? Come può 
incidere nella messa a punto degli Accordi di Nairobi del 9 gennaio 
2005 con i quali è stata ristabilita la pace nel Paese dopo 22 anni di 
sanguinosa guerra?  
Sicuramente la morte di Garang comporta un nuovo assetto di potere 
all’interno del Southern People’s Liberation Movement Army 
(SPLM/A)1 ed un equilibrio diverso a livello nazionale (prova ne è 
stata la formazione del governo varato 50 giorni dopo la sua morte); 
nel breve periodo non determinerà grandissimi cambiamenti, ma nel 
lungo potrebbe significare anche la secessione del Sud. 
Chi era John Garang de Mabior? Qual è la sua eredità? Chi sono i 
suoi successori? Quali gli ostacoli e le prospettive per un paese da 
poco pacificato? 
 
Nato nel giugno del 1945 in un villaggio vicino Bor, nella regione 
meridionale del Sudan, di etnia Dinka, dopo una prima formazione 
locale, Garang aveva completato gli studi in Tanzania e negli Stati 
Uniti (qui, oltre agli studi economici nello Iowa, aveva ricevuto una 
formazione militare a Fort Benning). Tornato in patria nei primi anni 
’70, si era arruolato nell’esercito nazionale dopo la stipula 
dell’accordo tra il Governo di Khartoum ed il gruppo ribelle Anya 
Anya (operante nel Sud del Paese tra il 1958 ed il 1972). Incaricato 
di sedare una rivolta nel sud nel 1983 proprio nella provincia natia, si 
era unito ai ribelli ed aveva fondato il nucleo militare di quello che 
sarebbe diventato l’SPLM/A, con l’intento di combattere il governo 
centrale del Presidente Nimeiri che aveva imposto la legge islamica 
all’intero Paese. 
L’ascesa al potere di Omar al-Bashir nel 1989 aveva determinato un 
ulteriore irrigidimento delle posizioni e l’acuirsi del conflitto, cui 
non si era sottratto il Capo ormai indiscusso del gruppo armato del 
Sud. 
Uomo di grande carisma, spietato con i suoi oppositori interni, 

 
1 Il Southern People’s Liberation Movement Army si compone di una parte politica (il Southern People’s 
Liberation Movement-SPLM) e di una parte armata (il Southern People’s Liberation Army-SPLA). 
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responsabile di esecuzioni e detenzioni arbitrarie, abile stratega ma 
anche negoziatore capace, Garang aveva saputo stringere alleanze 
vantaggiose con gli Stati vicini: dapprima con l’Etiopia di Mengistu 
per bilanciare il potere islamico nell’area ed il sostegno dato 
dall’Amministrazione statunitense al governo centrale di Khartoum 
durante gli anni della guerra fredda, poi con l’Uganda di Museveni 
per combattere le incursioni in territorio sudanese del Lord’s 
Resistance Army di Joseph Kony (il visionario che da oltre 18 anni 
semina terrore nei territori a confine tra l’Uganda ed il Sudan). 
Per anni “il ribelle” ha pianificato una guerriglia continua, con 
l’obiettivo di tutelare l’autonomia, i diritti e le ricchezze della 
regione del Sud, quindi ha cercato uno spazio di mediazione, forte 
anche dell’interesse internazionale (in particolare statunitense, 
cinese, malese) per uno spazio stabilizzato in cui poter avviare affari 
vantaggiosi nel settore energetico.  
Le riserve petrolifere, per lo più nelle aree meridionali delle Nuba 
Mountains, dell’Abiey, dell’Upper Nile sono state le carte vincenti 
per arrivare all’Accordo del 9 gennaio 2005. Forte di tali ricchezze 
naturali, ha potuto ottenere sei anni di autonomia per il Sud, al 
termine dei quali è previsto un referendum per l’indipendenza, una 
spartizione dei proventi petroliferi al 50%, la formazione di un 
nuovo esercito nazionale, comprendente gli ex-ribelli del Sud. 
Il rientro a Khartoum in occasione della nomina a Vice Presidente 
del Sudan il 9 luglio ha coronato il suo successo personale e politico. 
Uomo di guerra e di pace, Garang può essere considerato a pieno 
titolo uno dei protagonisti della storia africana post-coloniale 
assieme a Nkrumah, Senghor, Lumumba, Sankarà, Mandela e ciò 
indipendentmente dalla connotazione politica.  
Grazie al carisma personale ha tracciato un percorso per le genti del 
Sud, ha lottato per una visione federalista, per una convivenza 
pacifica tra l’anima islamica e cristiano-animista del Sudan. 
 
Suo successore, Vice Presidente del Sudan unito (secondo solo al 
Presidente Omar-al- Bashir), Presidente ad interim del Sud, Capo del 
SPLM/A è stato nominato in meno di 24 ore, Salva Kiir Mayardiit, 
anche lui di etnia Dinka del Nord del Bahr el Ghazal, uomo più 
tendente alla mediazione ed alla democratizzazione all’interno del 
movimento, orientato alla secessione del Sud, venuto alla ribalta lo 
scorso novembre per aver espresso i suoi dubbi circa la trasparenza e 
l’assenza di consultazione nel decision making dell’SPLM/A.  
Suo vice è stato nominato, Riek Machar, di etnia Nuer, ritiratosi 
dalla scena politica nel 1991, mediatore nella crisi aperta del 
movimento lo scorso anno, da sempre critico dei metodi di Garang.   
 
 

                                                                                                                                                         
2 Alcune fonti giornalistiche hanno parlato di un centinaio di morti e di un centinaio di feriti nei primi giorni di 
agosto. 
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Oggi più che mai è difficile ipotizzare un Sudan pacificato, ne sono 
prova i tumulti sorti subito dopo la notizia della morte di Garang, 
ritenuta non accidentale dalle genti del Sud2, l’insoddisfazione per le 
nomine del nuovo Esecutivo nazionale in cui sono stati inseriti solo 9 
esponenti del Sud con dicasteri non di spicco (a tal riguardo il 
Ministero delle Risorse energetiche e del petrolio è stato attribuito ad 
un rappresentante del National Congress Party del Presidente al 
Bashir).  
 
Il collante potrebbe essere costituito esclusivamente dall’elemento 
economico. Il Sudan post-Accordi, uscito da un cinquantennio di 
guerra (considerando non solo il ventennio di lotta del SPLM/A ma 
anche il periodo immediatamente successivo all’indipendenza), 
necessita di una ricostruzione completa e quindi di finanziamenti, 
che possono essere dati o dalla vendita del petrolio, oppure dagli 
aiuti internazionali. Conditio sine qua non, resta in entrambi i casi, la 
pace. 
 
Con la messa a pieno regime dei campi nel Sud Sudan, è ipotizzabile 
una produzione di 800.000 barili al giorno di greggio a basso tasso di 
zolfo entro il 2008 e quindi un flusso crescente di introiti, 
subordinato all’effettivo funzionamento dei campi, all’estrazione, 
alla ricerca ulteriore, quindi legato indissolubilmente alla stabilità. 
 
Gli aiuti internazionali, dipendono dai donors, già riunitisi alla 
Conferenza di Oslo dell’aprile scorso. Anche in questo caso 
l’impegno a sostenere la ricostruzione del Paese, è però vincolato 
alla pacificazione concreta del Sudan, elemento ritenuto 
indispensabile dai partners internazionali per non lasciare aree 
cooptabili dal terrorismo internazionale in Africa centro-orientale. 
 
Nel breve periodo è quindi essenziale che sia il National Congress 
Party (NCP), sia il Southern People’s Liberation Movement/Army, 
garantiscano condizioni per la sicurezza e la riconciliazione 
nazionale. al Bashir dovrà fare gesti concreti, assicurando il pieno 
rispetto della legge, concedendo libertà di movimento nelle aree più 
calde, permettendo libertà di espressione; Kiir e Machar dovranno 
garantire nei fatti l’implementazione degli Accordi di pace, frenando 
azioni violente di facinorosi, impedendo una frammentazione del 
SPLM/A e favorendone al tempo stesso una maggiore trasparenza ed 
apertura.  
Non secondario apparirà il supporto internazionale, che dovrà 
rimanere costante, in particolare attraverso l’azione di supporto 
regionale dell’Inter-Governmental Authority on Development 
(IGAD), di supporto economico dei donors, attraverso infine il 
dispiegamento della United Nations Mission in Sudan (UNMIS), la 
Forza delle Nazioni Unite predisposta per il controllo 
dell’implementazione degli accordi di pace. 
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L’alternativa resta ancora una volta la balcanizzazione dell’area, 
facilmente ipotizzabile se si pensa al deterioramento della situazione 
nel Darfur ed alla ribellione dei Beja nel nord Est.  
Il futuro potrebbe essere quello da sempre paventato da Garang: 
l’isolamento del Sudan, l’apertura di un fronte prospero per 
l’estremismo islamico…. la qual cosa non sarebbe auspicabile né da 
parte dei diretti interessati, né da parte della comunità internazionale, 
impegnata più che mai nella lotta planetaria contro il terrorismo 
internazionale. 

 
                                                                                              Maria Egizia Gattamorta 
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          Pakistan: verso la sicurezza e la riabilitazione internazionale 
 

 
Gli attentati dell’11 settembre hanno segnato l’inizio di una nuova era per il Pakistan. La 
fusione tra militarismo ed estremismo religioso alla base dell’atteggiamento offensivo e di 
rara spregiudicatezza degli anni ‘80 e ‘90, ha lasciato il posto a una condotta più pragmatica e 
improntata al buon senso. Il ceto militare, l’élite dominante, si è servito del fondamentalismo 
islamico per attuare una visionaria politica di potenza, sulla spinta finanziaria del 
colonialismo religioso saudita e col benestare degli Stati Uniti, prima in chiave antisovietica e 
poi in compimento della strategia di sicurezza globale dell’amministrazione Clinton, 
colpevolmente inesistente. Venute meno le condizioni che hanno permesso all’Inter-Service 
Intelligence (ISI)1 e ad Al Qaeda d’installare nella zona grigia al confine con l’Afghanistan 
una vera e propria industria del terrorismo, il Pakistan ha definitivamente accantonato le 
ambizioni imperial-religiose e ha intrapreso un processo di normalizzazione geopolitica. 
 
La strategia d’attacco a colpi d’Islam, finalizzata all’acquisizione di retroterra logistico 
antindiano in Afghanistan -la profondità strategica del generale Zia-ul-Haq garantita dai 
talebani- e alla realizzazione di una cintura di sicurezza settentrionale dal Caspio al Kashmir -
la tanto vagheggiata confederazione musulmana a egemonia pakistana-, ha reso Islamabad 
nemica di tutti i governi circostanti, eccezion fatta per la tirannia vassalla e oscurantista del 
mullah Omar. Persino l’alleanza con la Cina, “valida per tutte le stagioni”, ha risentito del 
supporto economico e logistico di cui i separatisti uiguri dell’East Turkestan Islamic 
Movement (ETIM) hanno beneficiato nello Xinjiang. L’islamizzazione del conflitto nel 
Kashmir2 ha acuito la contrapposizione con l’India, sfociata nel ricorso alla deterrenza 
nucleare e nell’inopinata incursione dell’esercito pakistano nel Kargil dell’aprile 19993, 
laddove in Asia Centrale, approfittando del crollo dell’Unione Sovietica, l’ISI ha sostenuto le 
rivolte e il terrorismo di stampo islamista nelle neonate Repubbliche indipendenti, per 

                                                 
1 L’ISI è la punta di diamante della comunità d’intelligence pakistana, da sempre strumento operativo dei 
militari. L’Intelligence Bureau (IB) e il Military Intelligence (IMI) completano il quadro delle agenzie di 
sicurezza.  
2 A partire dal 1990, messi in fuga i sovietici dall’Afghanistan, i mujaheddin, su incoraggiamento dell’ISI, 
dichiararono guerra all’India per la liberazione della maggioranza musulmana del Kashmir. L’obiettivo 
pakistano consisteva nell’estorcere a Nuova Delhi condizioni vantaggiose al tavolo della pace, rendendo 
insostenibili i costi della sua presenza nel Kashmir a fronte di una guerriglia di lunga durata. Nel 1990, Hizb-
ul-Mujaheddin (HM), Laskhat-e-Tayyiba (LeT), Al Badr e Harakat-ul-Mujaheddin (HuM), le organizzazioni 
terroristiche attive nella regione, diedero vita allo “United Jihad Council” (UJC), integrato, nel 2000, da Jaish-
e-Mohammad (JeM). L’ISI provvedeva all’assistenza militare e finanziaria dei guerriglieri. La natura del 
conflitto ne risultò stravolta, dal momento che dalla dimensione locale e secolare caratterizzata dal Jammu-e-
Kashmir Liberation Front (JKLF), si scivolò in uno scontro animato da mercenari imbevuti di panislamismo -
significativo fu lo scioglimento del JKLF, che depose le armi nel 1994- e per lo più di nascita non kashmira. 
La maggioranza dei militanti, infatti, proveniva dal Punjab. 
3 Il blitz fu condotto da Musharraf, che all’epoca vestiva i panni del Capo di Stato Maggiore. La vicenda si 
concluse con il ritiro dell’esercito pakistano richiesto dall’allora premier Nawaz Sharif su pressione di Clinton. 
Sharif fu in seguito destituito proprio da Musharraf con un colpo di stato incruento che restituì ai militari il 
controllo diretto della vita pubblica, dopo un decennio di controversi governi civili eletti democraticamente 
(Benazir Bhutto, 1988-1993 e 1993-1995, e Nawaz Sharif, 1993-1996 e 1997-1999). 
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realizzare i suoi disegni espansionistici4. Come se non bastasse, la connection con Al Qaeda, 
fatta di droga, armi e attentati, è avanzata in Europa, Russia5, Africa e Sud-est asiatico, 
mobilitando la nazione musulmana a livello planetario. 
 
Non c’è da stupirsi, allora, se Islamabad, all’indomani degli attacchi al World Trade Center –
ideati, guarda caso, da geni del male in orbita ISI-, si sia ritrovata nel più completo isolamento 
diplomatico. La comunità internazionale non poteva più tollerare che le madrase e i campi di 
addestramento di Al Qaeda continuassero a sfornare indisturbatamente mujaheddin-kamikaze 
da esportare in ogni continente. Di conseguenza, il presidente Musharraf, per evitare un 
conflitto armato con gli Stati Uniti, non ha potuto far altro che afferrare la mano tesagli 
dall’amministrazione Bush e contribuire allo smantellamento dell’apparato militare, 
economico, sociale e culturale che aveva fatto del Pakistan una fabbrica di terroristi. Da 
maggiore sponsor del jihadismo antioccidentale, primato condiviso con l’infida Arabia 
Saudita, il Pakistan si è convertito a “major non-NATO ally” di Washington, operando 
un’inversione strategica a 360 gradi, sul piano sia interno che internazionale. Oggi, più di 80 
mila soldati, insieme a forze speciali e intelligence angloamericane, danno la caccia a talebani 
e qaedisti nella North West Frontier Province (NWFP) e nelle Federally Administered Tribal 
Areas (FATA)6, dove Bin Laden, Al-Zawahiri, il mullah Omar e i loro accoliti hanno trovato 
rifugio e protezione, con l’aiuto degli agenti dell’ISI rimasti fedeli alla linea estremista 
antiamericana e dei clan pashtun locali, da sempre ostili al potere centrale, considerato 
illegittimo e monopolizzato dai punjabi7. 
 
Il fatto che la “secolarizzazione” delle Forze Armate e dell’ISI sia ancora incompiuta, getta 
un’ombra d’incertezza sull’effettività dell’impegno del Pakistan nella guerra al terrorismo. Le 
indagini sugli autori delle stragi di Londra dello scorso 7 luglio hanno rafforzato i sospetti 
sulla sua scarsa collaborazione: esperti giudicano superficiali i rastrellamenti al confine con 
l’Afghanistan e non frutto di una semplice coincidenza il sincronismo tra gli annunci di arresti 
eccellenti e le critiche degli Stati Uniti. In realtà, non esistono prove certe che Islamabad 
faccia il doppio gioco, tanto è vero che altri analisti confermano le dichiarazioni di Musharraf 
secondo cui nel paese l’organizzazione di Al Qaeda è già stata interamente disarticolata. 
Comunque sia, per valutare l’azione del presidente pakistano si deve tener conto delle 
difficoltà ambientali. In primo luogo, è impresa ardua vincere la solidarietà che lega parte 
delle Forze Armate e dei servizi segreti ai terroristi islamici che infestano il Kashmir e alla 
guerriglia talebana che si oppone al nuovo corso in Afghanistan. Lo svuotamento ideologico 

                                                 
4 L’ISI patrocinò il “Movimento Islamico dell’Uzbekistan” (IMU), organizzazione terroristica fondata nel 
1998, affiliata ad Al Qaeda e incriminata per gli attentati di Tashkent del luglio 2004 alle ambasciate di Stati 
Uniti e Israele. L’IMU opera nella Valle di Fergana con l’obiettivo strategico di creare un unico stato islamico 
per i musulmani di Uzbekistan,, Tagikistan e Kirghizistan.  
5 Il soggiorno in Pakistan e Afghanistan di Basayev, mente dell’indipendentismo ceceno e incubo terrorista di 
Putin, risale alla metà degli anni ‘90. È probabile che l’appoggio fornito a Basayev fosse una manovra 
diversiva, finalizzata all’apertura di un fronte interno alla Federazione Russa che distogliesse l’attenzione di 
Mosca dall’Alleanza del Nord, agevolando i talebani nella conquista di Kabul. Una tattica simile è stata messa 
in atto quando i mujaheddin impegnati in Afghanistan nel jihad anticomunista penetrarono in Tagikistan e 
Uzbekistan, il ventre molle dell’impero sovietico, attaccando ripetutamente installazioni militari, impianti e 
depositi industriali. Eravamo nel 1985. 
6 Due delle quattro province pakistane. Le altre sono il Punjab e il Beluchistan.  
7 Va osservato che Musharraf non è punjabi ma muhajir, quindi di radici indiane e lingua urdu. Il Punjab è la 
regione più ricca e popolosa che tradizionalmente esprime la classe dirigente del paese, sia civile che militare. 
Da questo punto di vista, Musharraf può essere considerato un’anomalia.  
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del ceto militare, come quello di tutta la società, è un processo che richiede tempo, in attesa 
che una nuova generazione di ufficiali e generali, informata su principi laici o di religiosità 
moderata, si sostituisca alla vecchia, cresciuta nel precedente contesto ultraislamista. 
 
L’instabilità della frontiera occidentale è un’ulteriore complicazione, perché le numerose tribù 
che la popolano non riconoscono l’autorità di Islamabad. Il punto è che il Pakistan è un 
prodotto fittizio della decolonizzazione e non uno stato nazione all’europea. Non è possibile, 
quindi, identificare i pakistani (“uomini puri”) con una comunità ben distinta8. Per questo 
motivo, sin dalle origini, la religione ha svolto il ruolo identitario altrimenti della nazione e i 
militari hanno scongiurato l’implosione dello stato federale, oscillando tra il controllo diretto 
e indiretto delle istituzioni. 
 
A nord, i pashtun della NWFP e delle FATA aspirano al ricongiungimento con i pashtun che 
vivono al di là della Durand Line9. Il Pashtunistan è solo un sogno, ma il senso 
d’indipendenza è tanto forte che i soldati pakistani sono percepiti come una presenza 
straniera. Il Waziristan è il nascondiglio prediletto di qaedisti e talebani10, mentre nei distretti 
di Mohmand e Bajor è esplicitamente vietato l’accesso a qualsiasi elemento antitalebano, 
senza distinzioni tra militari e civili. La protezione offerta agli ex studenti delle madrase, con 
l’ausilio dei signori della guerra afgani, si spiega con la comunanza etnica. Il Pakistan ne ha 
favorito l’insediamento a Kabul proprio con l’intento di smorzare lo slancio separatista delle 
tribù della NWFP e delle FATA, ed è certo che Musharraf, nella conferenza di Bonn del 
novembre 2001, abbia avuto voce in capitolo nella nomina del pashtun Karzai a presidente ad 
interim dell’Afghanistan. 
 
Più a sud, nel Beluchistan11, la lotta armata dei militanti autonomisti rende il quadro della 
situazione ancora più incerta. Musharraf ha annunciato un nuovo invio di truppe, 
scontrandosi, però, con l’insofferenza dei clan beluchi, che chiedono, piuttosto, lo 
smantellamento delle basi militari pakistane. A soffiare sul fuoco, l’improvvido arrivo di 
talebani e qaedisti dal Waziristan, decisi a sfruttare i grandi spazi desertici della provincia. 
Un’alleanza tattica con i nazionalisti beluchi è un rischio concreto, poiché il Beluchistan è 
governato dal Muttahida Majlis-e-Amal (MMA), il Fronte d’Azione Unito composto da sei 
partiti islamici fondamentalisti12. 
 
Un altro ostacolo è appunto l’opposizione dei partiti e dei gruppi religiosi. Questi, più di 35, 
accusano Musharraf di essere al soldo degli Stati Uniti e di aver svenduto il paese13. Se messi 

                                                 
8 Il mosaico etnico-tribale pakistano comprende, in ordine di numerosità, punjabi, sindhi, muhajir, pashtun, 
belochi. 
9  Tracciata dagli inglesi nel 1893 per demarcare il confine orientale dell’Afghanistan. 
10 Nel 2003, si sono verificati scontri con le truppe americane nella zona sud del Waziristan da tempo 
controllata dall’ISI, nonostante l’opposizione di Musharraf e dei leader che lo hanno preceduto. 
11 Il Beluchistan è la più grande delle province pakistane, ma anche la più povera, per quanto il suo sottosuolo, 
ricco di gas naturale, copra gran parte del fabbisogno energetico del paese. I nazionalisti rivendicano una più 
equa ripartizione dei proventi che derivano dall’estrazione del gas, perché l’attuale favorisce i punjabi.  
12  Nel 2002, il MMA ha approfittato dell’emarginazione delle forze autonomiste voluta da Musharraf per 
vincere le elezioni e andare al governo della provincia. 
13 L’introduzione di una legislazione innovativa in materia d’istruzione risponde all’esigenza di sganciare le 
madrase dai soggetti politici e dai movimenti massimalisti, allo scopo di trasformarle da fucine dell’azionismo 
militante antiamericano a scuole di educazione non fondamentalista. Il diritto riservato esclusivamente alle 
madrase registrate dal governo di accedere ai finanziamenti dello stato (anche se delle 40-45 mila madrase solo 
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fuori legge continuano la loro attività cambiando semplicemente nome, si muovono sia a 
livello istituzionale che nelle piazze, hanno accesso a grossi quantitativi di armi, 
fiancheggiano i talebani e fanno sovente ricorso alla violenza politica, colpendo obiettivi 
occidentali e indiani, governativi e religiosi, sia cristiani che sciiti. Così, Musharraf, la cui vita 
è stata più volte attentata, si trova nella condizione di dover bilanciare l’orientamento 
strategico pro-americano facendo concessioni, come in Beluchistan, o scendendo a 
compromessi, talvolta anche con esiti apprezzabili14. Ad ogni modo, per quanto la sua 
leadership poggi su basi tutt’altro che solide, l’instaurazione di un regime alternativo di tipo 
islamista è un’ipotesi altamente improbabile. Il MMA non può prendere il potere né con la 
forza né tramite un processo democratico, dal momento che la sua base consensuale è 
circoscritta alle aree tribali15 e al di fuori di esse non è in grado di contrastare lo strapotere 
della Pakistan Muslim League (PML) che sostiene Musharraf16. 
 
Tuttavia, per il raggiungimento della sicurezza interna e della stabilizzazione della vita 
politico-istituzionale è indispensabile procedere alla normalizzazione delle relazioni 
diplomatiche, anzitutto con i paesi vicini. La collocazione geopolitica d’Islamabad è quanto 
mai infelice. Negli anni ‘80, il senso d’insicurezza generato dalla pressione dell’Unione 
Sovietica a nord-ovest, dell’Iran khomeinista a sud e dell’India ad est ha scatenato nei militari 
una reazione da “stato di natura”.  Oggi, al contrario, l’imperativo della politica estera di 
Musharraf è uscire dall’isolamento attraverso la distensione regionale e la ricerca di nuove 
amicizie. I fautori di questo riorientamento strategico sono gli Stati Uniti, benché, nel 
complesso, la riabilitazione del Pakistan sia vista di buon occhio dall’intera comunità 
internazionale. È nell’interesse della sicurezza globale, infatti, prosciugare la fonte originaria 
del terrorismo islamico, impedendo che gli assets nucleari d’Islamabad finiscano nelle mani 
sbagliate. 
 
Per prima cosa, Musharraf ha imboccato la strada della de-escalation nel Kashmir, privando i 
gruppi islamisti del sostegno governativo17. Trattative di pace vere e proprie con l’India non 
sono state ancora avviate, ma i progressi effettuati in direzione del miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione locale e dell’instaurazione di un clima di fiducia 

                                                                                                                                                         
7-8 mila hanno provveduto alla registrazione), il divieto di impartire addestramento militare e l’insegnamento 
delle scienze, della matematica, dell’inglese e dell’urdu, sono accorgimenti che si muovono verso un 
auspicabile affrancamento della cultura pakistana dall’Islam jihadista. Tuttavia, la sfida alla conservazione 
ideologico-religiosa è ancora lontana dall’esser vinta. 
14Alla fine del 2003, un accordo con il MMA ha permesso a Musharraf di ottenere la maggioranza in 
parlamento per l’approvazione di un emendamento alla costituzione che ratificasse il Legal Framework Order 
(LFO) del 2002. Con l’emendamento è stato reintrodotto il potere del presidente e del primo ministro di 
sciogliere gli organi assembleari sia nazionali che provinciali ed è stata  riconosciuta la validità dell’elezioni 
parlamentari del 2002 e del referendum, tenuto nello stesso anno, che ha confermato Musharraf alla presidenza 
del Pakistan fino al 2007. Tuttavia, Musharraf non ha ancora dato seguito alla promessa, parte integrante del 
do ut des con il MMA, di lasciare la carica di Capo di Stato Maggiore entro il 31 dicembre 2004.  
15 Il MMA è al governo anche nella NWFP. 
16 All’elezioni del 2002, il PML ha ottenuto una vittoria schiacciante sui principali partiti di opposizione, il 
Pakistan People’s Party (PPP) della Bhutto, in esilio negli Emirati Arabi, e il MMA. Il PML ha ottenuto 126 
seggi, il PPP 81 e il MMA 63. Il PML/N dell’altro ex premier, Nawaz Sharif, anch’egli in esilio ma in Arabia 
Saudita, si è fermato a quota 19, dimostrando tutta la sua inconsistenza.   
17 Il Pakistan ha interesse a migliorare i rapporti con l’India anche per questioni economiche. I costi del 
conflitto sono nondimeno altissimi in termini di mancati introiti commerciali. Si pensi, poi, che l’80% delle 
truppe pakistane sono schierate lungo il confine con il Kashmir indiano e ciò riduce le risorse da impiegare per 
la stabilizzazione del confine con l’Afghanistan.  
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reciproca saranno fondamentali per affrontare, quando i tempi saranno maturi, la questione 
dei territori contesi18. La soluzione non è dietro l’angolo e per ora la tensione rimane alta. 
Nuova Delhi conta di negoziare in posizione di forza e difficilmente accetterà di sacrificare lo 
status quo. Islamabad, invece, invoca l’internazionalizzazione della crisi, con gli Stati Uniti 
nel ruolo di mediatori. Washington, però, preferisce mantenersi equidistante, evitando un 
coinvolgimento diretto che possa urtare con le posizioni dell’India, alleato strategico 
essenziale nello scacchiere asiatico in chiave anticinese. Il conflitto nel Kashmir è perciò 
inserito in un quadro regionale dinamico in cui il gioco dei pesi e dei contrappesi si fa sempre 
più duro. 
 
Islamabad teme un ampliamento del divario con Nuova Delhi nel settore degli armamenti 
convenzionali, a causa della collaborazione militare tra Stati Uniti e India. Ma la fornitura di 
F16 con cui Washington spera di tranquillizzare i generali pakistani non basta ad allontanarli 
dalla Cina. Il rilancio della cooperazione con Pechino non entusiasma l’India, costretta ad 
accrescere l’import dalla Russia, già prima fornitrice del governo comunista, e tanto meno gli 
stessi Stati Uniti, che provano, in questa sfrenata corsa al riarmo, a fare da equilibratori in 
modo da pilotare la transizione dell’ordine mondiale verso una tutto sommato accettabile 
“uni-multipolarità”. 
 
Musharraf tiene in gran considerazione le relazioni con la Cina. Per Islamabad è vitale 
riaccreditarsi al cospetto di un alleato in fase di forte espansione geopolitica ed economica. Il 
Pakistan può rappresentare uno sbocco commerciale per la produzione cinese ed offre 
importanti opportunità di proiezione. Pechino ha partecipato finanziariamente alla costruzione 
del porto di Gwadar nel Beluchistan, quasi al confine con l’Iran, e di esso si serve come via 
d’accesso alle risorse energetiche del Golfo Persico e come avamposto per compensare sia la 
potenza navale indiana nel mar Arabico che la presenza statunitense in Asia Centro-
meridionale. Nella guerra al terrorismo, inoltre, i due paesi procedono di pari passo, con 
Islamabad desiderosa di farsi perdonare la liaison tra Al Qaeda, talebani e separatisti uiguri. 
L’eliminazione, nell’ottobre 2003, di Hasan Mahsum, leader dell’ETIM, per mano di soldati 
pakistani e le esercitazioni militari congiunte nello Xinjiang dell’agosto 2004, hanno sancito il 
ricompattamento di un’alleanza storica che promette interessanti evoluzioni future. In 
prospettiva, Pechino sta creando le condizioni per arruolare il Pakistan nell’alleanza 
antiamericana istituzionalizzatasi nel framework multilaterale della Shangai Cooperation 
Organization (SCO). Un salto di qualità delle relazioni con Islamabad che ha il favore della 
minoranza di generali pakistani che preferirebbe l’ombrello protettivo della Cina a quello 
degli Stati Uniti. Lo scorso 5 luglio, l’intervento del Pakistan in qualità di osservatore al 

                                                 
18 Seguono le principali misure distensive adottate durante le numerose iniziative diplomatiche e i ripetuti 
incontri al vertice: il rispetto del cessate il fuoco siglato nel novembre 2003; l’impegno a non edificare nuove 
postazioni militari lungo la Linea di Controllo (LoC); l’organizzazione di eventi sportivi simbolici; la 
creazione di una linea telefonica diretta Islamabad-Nuova Delhi per prevenire equivoci e il pericolo di 
un’escalation nucleare; la disponibilità indiana a ridurre la presenza militare nel Kashmir (condizionata alla 
riduzione degli attentati e delle azioni dimostrative della guerriglia); lo scambio di prigionieri; la partenza del 
primo servizio di collegamento autobus tra il Kashmir indiano e quello pakistano; l’apertura graduale della 
LoC al passaggio di merci e persone attraverso il ridimensionamento bilaterale delle misure di controllo; il 
lancio di una campagna di assistenza sanitaria ad opera dell’esercito indiano; la disponibilità di Nuova Delhi a 
dialogare con i separatisti non islamisti; l’ipotesi di creare un mercato comune indo-pakistano; il lancio, a 
partire dal 2006, del South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) nel quadro della South Asian Association 
for Co-operation (SAARC), che oltre a India e Pakistan include Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan e 
Maldive.    
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vertice SCO di Astana (Kazakistan), con India e Iran, è un indizio della volontà cinese 
d’intromettersi nelle partnership strategiche intavolate da Washington con Islamabad e Nuova 
Delhi e di allargare il blocco centro-asiatico ostile agli Stati Uniti ai loro nemici dichiarati, 
vedi Teheran19. 
 
Il Pakistan sta anche cercando di migliorare la sua immagine agli occhi della Russia e delle 
Repubbliche dell’Asia Centrale, con l’obiettivo puntato sulle risorse energetiche uzbeke e 
tagike. In quest’ottica, l’accoglienza nella SCO è un apprezzabile successo diplomatico. Per 
quanto riguarda le relazioni bilaterali, con la visita al Cremlino del febbraio 2003, Musharraf 
ha tentato di inserirsi nel triangolo Mosca-Nuova Delhi-Teheran, rassicurando Putin 
sull’impegno pakistano nella guerra al terrorismo. Poi, il marzo scorso a Tashkent, ha fatto la 
gioia del presidente Karimov promettendo l’estradizione dei membri dei gruppi islamici 
uzbeki catturati in Pakistan e sospettati di terrorismo. Un chiaro avvertimento agli esponenti 
dell’IMU che si trovano in Waziristan con talebani e qaedisti.   
 
I rapporti con l’Iran, invece, restano altalenanti. I due paesi, mai del tutto superata la rivalità 
per il controllo dell’Afghanistan20, fanno prove di dialogo e nel marzo 2004 hanno stipulato 
un accordo commerciale per favorire l’incremento degli scambi bilaterali, il Preferential 
Trade Agreement (PTA). Ciononostante, in Pakistan l’ostilità tra sunniti, il 70% della 
popolazione, e sciiti, il 20%, non accenna a diminuire. Nel 2005, è anzi aumentato il numero 
degli atti di violenza perpetrati dalle organizzazioni politico-religiose sunnite contro la 
comunità sciita. In realtà, il principale ostacolo alla distensione è il proposito mal celato degli 
ayatollah di proseguire lungo la strada del nucleare dual use. Sull’argomento, per quanto 
contraria ad un eventuale uso della forza contro l’Iran, Islamabad non vuole dispiacere agli 
Stati Uniti, giocando un ruolo fondamentale nei piani americani. Washington ha bisogno del 
territorio pakistano come base logistica da cui sorvegliare le installazioni nucleari iraniane e 
intervenire militarmente se necessario. Musharraf, peraltro, ha annunciato di essere pronto a 
coadiuvare l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) nel lavoro d’ispezione 
sulle dotazioni d’uranio arricchito di Teheran. Pare sia addirittura disposto ad inviare 
direttamente a Vienna le centrifughe nucleari in possesso d’Islamabad per un raffronto con 
quelle iraniane. Si tratterebbe di un gesto riparatore, alla luce dello scandalo che ha coinvolto 
lo scienziato Abdul Qadeer Kahn, il padre dell’atomica pakistana, a capo di un network 
internazionale di compravendita di tecnologia nucleare e materiale per l’assemblaggio di 
armamenti, di cui avrebbe beneficiato proprio l’Iran, oltre alla Corea del Nord e alla Libia. I 
militari, Musharraf in testa, hanno smentito il loro coinvolgimento nei traffici di Kahn, ma 
l’attendibilità delle loro dichiarazioni è alquanto scarsa. In ogni caso, la vicenda ha provocato 

                                                 
19 La presenza dell’India al summit SCO di Astana rientra nella politica cinese di avvicinamento tra le due 
potenze in ottica antiamericana. Punto di convergenza tra Pechino e Nuova Delhi è il rifiuto di un ordine 
mondiale unipolare a stelle e strisce. La firma, ad aprile, della Strategic Partnership for Peace and Prosperity, è 
potenzialmente rivoluzionaria per la definizione degli equilibri regionali e rappresenta un successo della 
strategia di corteggiamento messa in atto dal governo comunista. Hu Jintao, riconoscendo l’ex regno 
himalaiano del Sikkim come parte dell’India, ha ottenuto in cambio da Singh il riconoscimento 
dell’appartenenza del Tibet alla Cina. La contromossa di Washington non si è fatta attendere e a fine giugno ha 
raggiunto un’intesa decennale con Nuova Delhi che prevede l’infusione di tecnologia militare statunitense 
nello sviluppo delle capacità di difesa indiane. Bush ha anche affermato che gli Stati Uniti intendono aiutare 
l’India a diventare una grande potenza a tutti gli effetti. Le scelte di Nuova Delhi saranno, quindi, decisive per 
il corso delle relazioni sino-americane. 
20 L’Iran ha appoggiato l’occupazione sovietica dell’Afghanistan e poi, con Russia ed India, l’Alleanza del 
Nord antitalebana. 
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un tale imbarazzo che Islamabad è possibile rinunci al progetto di costruzione di un gasdotto 
Iran-Pakistan-India in segno di compiacenza nei confronti degli Stati Uniti21. 

 
Un altro gesto che Washington ha certamente gradito è stata la recente apertura verso Israele, 
sancita ad Istanbul dall’incontro dei Ministri degli Esteri, Kasuri e Shalom22. Sarebbe 
riduttivo considerare quest’avvenimento solo alla luce dei rapporti con gli Stati Uniti. È vero 
che la promessa di riconoscere Israele non appena si sarà costituito lo Stato palestinese si 
scontra con la posizione iraniana e del mondo arabo più oltranzista, ma è in generale interesse 
del Pakistan proseguire nella politica di uscita dall’isolamento, stringendo amicizia con un 
paese che oggi beneficia di una congiuntura geopolitica più che mai favorevole. Israele, 
oltretutto, ha venduto all’India sistemi d’arma ad alto contenuto tecnologico e Musharraf fa in 
modo che Islamabad non venga emarginata da un possibile asse privilegiato Tel Aviv-Nuova 
Delhi.   
 
Rispetto all’Afghanistan, in attesa dell’esito delle elezioni parlamentari e di una più chiara 
configurazione del sistema politico, Islamabad fatica ad individuare un approccio alternativo 
alla profondità strategica, pur avendo stabilito con la nuova leadership legami cordiali e 
improntati alla cooperazione. La cosa certa è che il Pakistan, visti i precedenti, non potrà più 
fare dell’Afghanistan uno stato satellite23. Musharraf ne ha preso atto e l’idea, approvata in 
via ufficiosa dagli Stati Uniti, di costruire una barriera protettiva lungo la frontiera comune 
allo scopo di prevenire le incursioni della guerriglia, è indice dell’avvenuta scissione nella 
geopolitica pakistana tra profondità strategica e interesse nazionale. La demarcazione di 
confini oggettivi tra le sovranità, i territori e i popoli di questi due paesi potrà contribuire a 
vincere la pace sugli indomiti residui talebani e qaedisti.  

 
                                                                                                          Emiliano Stornelli 
 

                                                 
21 In ogni caso, la realizzazione dell’oleodotto dipende dalle condizioni di stabilità di Afghanistan e Pakistan, 
con l’India che vorrebbe cautelarsi esplorando le possibilità di costruzione di un collegamento energetico 
sottomarino con l’Iran, anche se più costoso. Washington, invece, preferirebbe che Nuova Delhi si rifornisse 
dall’Asia Centrale attraverso Afghanistan e Pakistan, scartando l’Iran.  
22 Al vertice d’Istanbul hanno fatto seguito il breve ma significativo colloquio tra Musharraf e Sharon, a 
margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e il discorso del presidente pakistano al Congresso 
ebreo americano. 
23 Karzai ha già precisato che le buone relazioni con Islamabad non pregiudicheranno quelle con Russia e 
India. 
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