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….…. ALLA RICERCA DI NUBI FRA LE DUE SPONDE DELL’ATLANTICO 

All’inizio dell’anno l’attenzione era concentrata sull’Iran. Il nodo era ed è ancora la 
possibilità che quel paese si doti di una capacità nucleare militare. Se a ciò si associa il 
progetto per un vettore a medio raggio, appare evidente come tutto ciò possa portare l’Iran a 
essere il perno intorno al quale ruoterebbero gli equilibri in una regione strategicamente 
importante quale il Medio oriente allargato. E allora una domanda si è spesso sentita: ma 
Washington “si può permettere” un regime fondamentalista sciita e nucleare in quella 
regione? Con ciò alludendo alla possibilità di un’azione militare volta a “prevenire” questa 
eventualità; azione con forme tutte da definire ma ovviamente diverse, nei tempi e nei modi, 
da quelle di Afghanistan e Iraq. Col passare del tempo e a seguito anche delle visite del 
Segretario di Stato e del Presidente Bush in Europa, il convincimento che pare prevalere è 
che il caso Iran sia “gestibile” e che nel vicino futuro non ci sarà alcun intervento militare. 
La politica del “wait and see”, a suo tempo seguita dagli Stati Uniti sulla base di una 
percezione, in parte errata, di un quadro politico iraniano che avrebbe potuto portare a 
trasformazioni interne, deve ormai invece proseguire per varie ragioni. Perché l’opzione del 
nucleare ha motivazioni interne per la sopravvivenza del regime e per il prestigio nazionale; 
perché la realtà interna iraniana è molto più coesa e reattiva di quanto immaginabile; perché 
non si può aprire un altro fronte di crisi in una regione dove si sta affermando una nuova 
realtà geopolitica importante quale il “risorgimento sciita”, dopo decenni di estraneità dalle 
cariche di potere (soprattutto in una fase nella quale gli sciiti si apprestano a essere la 
maggior forza di governo in Iraq, grazie proprio all’intervento americano); perché infine un 
nuovo intervento è difficilmente sostenibile, sia in termini operativi sia, soprattutto, in termini 
politico-diplomatici. E allora il “wait and see” può andare d’accordo con il lasciar lavorare 
ed esporre in prima fila gli europei per disinnescare la potenziale crisi, con i metodi meno 
muscolari che gli europei stessi preferiscono. 
Se sul fronte Iran l’elastico fra le due sponde dell’Atlantico pare restringersi, c’è un altro 
fronte che sembra invece aprirsi fra Stati Uniti ed Europa. E’ quello dei rapporti con la Cina, 
un fronte che è venuto alla luce con l’intendimento europeo di togliere l’embargo di armi 
deciso dopo Tienanmen. Un fronte che in realtà si stava già aprendo su altri settori, con 
un’Amministrazione Bush che da una parte abbandona la strategia del “constructive 
engagement” e dall’altra deve ancora definire il rapporto con il colosso orientale: partner o 
strategic competitor? 
Un fronte che è stato ulteriormente alimentato il 14 marzo scorso a seguito 
dell’approvazione, da parte dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp), della legge che dà le 
basi legali all’uso della forza contro Taiwan. In buona sostanza “se le possibilità di una 
riunificazione pacifica si esauriscono, lo stato userà maniere non pacifiche e tutte le misure 
necessarie per proteggere la sovranità cinese e la sua integrità territoriale”, come ha detto 
Wang Zhaoguo, vice presidente del Comitato permanente dell’Anp, parlando l’8 marzo ai 
tremila deputati radunati nella Grande Sala del popolo. 
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Le reazioni dagli Stati Uniti, e non solo, non si sono fatte attendere. Prima Condoleeza Rice 
ha definito le legge “non necessaria” e destinata a “far salire la tensione” e ha ricordato 
l'invito di Washington alle parti ad “astenersi da atti unilaterali”; poco dopo, il portavoce 
della Casa Bianca ha da una parte definito la legge “deplorevole” perché “non utile 
all'obiettivo della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan” e, dall’altra, ha ribadito che 
gli USA non appoggiano “l'indipendenza di Taiwan” e sono sempre favorevoli a “una sola 
Cina”. Anche Mosca è intervenuta sottolineando come la legge possa esacerbare gli animi a 
Taiwan. E, a sua volta, il Ministro degli Esteri di Pechino, nel corso del colloquio con il 
commissario UE alle relazioni esterne, si è immediatamente preoccupato di tranquillizzare 
l’Europa, assicurando che la Cina “lavorerà per una soluzione pacifica e per una pacifica 
riunificazione”. 
Quanto mai inopportuna, quindi, questa legge che agita lo spettro militare e che, unitamente 
al fatto che le spese cinesi per la difesa crescono a un ritmo che ormai viaggia su percentuali 
a due cifre, ha dato sostanza alle preoccupazioni americane espresse a suo tempo dal nuovo 
Direttore della CIA alla Commissione Affari Esteri del Senato (vds OS di febbraio) in merito 
al rischio di cambiamento del rapporto di forze nello Stretto di Taiwan. Strumentale (…. 
come presumibilmente è) o meno che sia questo rischio, resta il fatto che la decisione cinese 
ha concesso un ulteriore argomento in mano agli Stati Uniti nella diatriba con gli Europei 
sulla questione dell’embargo. 
In buona sostanza, un dibattito franco sull’opportunità di abbandonare un embargo che gli 
Europei considerano ormai concettualmente “umiliante” e operativamente “debole” in 
favore di un più impegnativo rispetto di un “code of conduct”, che ha alla sua base anche 
valori quali il rispetto dei diritti umani, si è trasformato in un dibattito condotto su basi 
ideologiche e geopolitiche, le più pericolose per il riacutizzarsi di tensioni fra le due sponde 
dell’Atlantico. 
Ma il gioco vale questo prezzo? Qualche riflessione è d’obbligo in Europa e negli Stati Uniti. 
Cominciamo con l’UE. Visto che la Cina non è soggetta oggi a minacce, è veramente 
disponibile a favorire una modernizzazione delle F.A. cinesi i cui scopi possono essere 
soprattutto quelli di esercitare pressione su Taiwan e mantenere l’ordine interno? Se dietro 
la questione del rilascio dell’embargo ci sono anche interessi commerciali, non è il caso di 
considerare anche che le mire sul grande mercato cinese si troveranno prima o poi a dover 
fare i conti con procedure da adottare per fronteggiare una competitività cinese molto 
aggressiva ma talora “unfair”? E, limitandosi agli armamenti, non è il caso di porsi anche il 
dubbio se il rilascio dell’embargo serva solo alla Cina stessa per trattare al meglio (senza 
ricatti) con altri Paesi fornitori? E ora gli Stati Uniti. Credono veramente che la 
modernizzazione dell’apparato militare cinese si traduca in una minaccia per loro? E non è il 
caso di porsi il dubbio se sia meglio l’attuale embargo o se non sia più efficace ed eticamente 
impegnativo il rispetto di un codice di condotta condiviso e basato anche su valori? 
Ma allora, in questo gioco dalle ancora dubbie e improbabili interpretazioni, vale la pena per 
Stati Uniti (soprattutto) ed Europa alzare il livello del dibattito, portandolo su un piano 
ideologico e tornando ad allargare nuovamente il vallo transatlantico? Con il rischio di 
creare ulteriori spaccature anche in Europa. E con il risultato di fare il gioco soltanto di chi 
ha interesse a indebolire la comunità euroatlantica nel suo complesso. 

IL DIRETTORE 

P.S. 
Nella Rubrica “Sotto la lente” sono riportate in maniera sintetica le risultanze di due tavole 
rotonde su Iran e Cina svoltesi recentemente a Palazzo Salviati. 
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NORD AFRICA-MEDIO ORIENTE-GOLFO PERSICO 
 

Eventi nell’area 
 

! Il 13 marzo scorso Mubarak ha dichiarato di voler concedere alcune riforme politiche 
in senso democratico. La decisione è stata presa al volgere di una delle più cupe crisi politiche 
interne e internazionali dell’Egitto dell’ultima decade. Mubarak aveva infatti fatto arrestare 
Ayman Nour, notissimo e amato leader dell’unico vero partito di opposizione el-Ghad, il 
domani, scatenando un’ondata di malcontento popolare senza precedenti. Bush è intervenuto 
in prima persona per risolvere la crisi. Mubarak cerca disperatamente di solidificare il suo 
potere personale che dovrebbe passare al figlio e talvolta cade nella tentazione di eliminare le 
contrapposizioni politiche. Tuttavia, nell’attuale atmosfera regionale, il prezzo da pagare per 
queste decisioni è troppo alto. Washington tende a entrare direttamente nelle decisioni di 
questo tipo e il regime egiziano non è nelle condizioni di agire per conto proprio. A proposito 
della difficile situazione della leadership di Mubarak si registra anche la ripresa dei contatti 
diplomatici al massimo livello tra il Cairo e Gerusalemme (interrotti da 4 anni) e la “shuttle 
diplomacy” tra il Cairo e Damasco, condotta anche in prima persona dal presidente egiziano, 
volta a “consigliare” il giovane Bashar in crescente difficoltà e a evitare un altro “crollo” nella 
regione. 
! La città di Tulkarem è stata restituita al controllo palestinese e la polizia palestinese 
ha completamente sostituito l’esercito israeliano. Il “successo” delle relazioni israelo-
palestinesi, che segue di pochissimo tempo la “restituzione” di Gerico, è interpretato come un 
gesto di buona volontà da parte israeliana nei confronti di Abbas che sembrerebbe essere 
riuscito a estendere un cessate il fuoco non ufficiale a tutte le milizie palestinesi. 
 
 
 

LIBANO-SIRIA E HIZBALLAH: 
UNA DIFFICILE SCOMMESSA 

 
Si è aperto ad Algeri il summit della lega 
araba che dovrà discutere una lista di punti 
tra i quali il ritiro delle truppe siriane dal 
libano. Il presidente Assad sarà l’ospite più 
importante; cercherà di trovare appoggio 
sia al suo paese che alla sua stessa 
leadership tra i leader arabi e internazionali 
convenuti ad Algeri. La situazione, infatti, 
è critica, sia in Libano, dove dietro la 
facciata della rivoluzione del cedro si 
combatte un’accanita guerra di potere che 
a molti ricorda i prodromi della guerra 
civile, sia in Siria, dove l’esercito si è 
spezzato in due, in risposta al ritiro di parte 
di esso dalla Siria, e  la parte dissidente ha 
tentato di accerchiare i palazzi del potere a 
Damasco (voci non confermate affermano 

che Assad sia stato costretto a trascorrere 
gli ultimi giorni ad Aleppo). In questo 
quadro si inserisce il ruolo attualmente 
ambivalente di Israele che teme che 
l’improvviso vuoto di potere lasciato dai 
soldati siriani possa essere colmato quasi 
immediatamente dagli Hizballah. 
 
Circa 7000 soldati siriani si sarebbero 
ammassati lungo i confini siriani a nord del 
Libano e avrebbero iniziato a lasciare il 
paese. Il presidente Assad e le forze 
filosiriane in Libano stanno cercando di 
dimostrare al mondo e al resto della 
popolazione libanese la buona volontà di 
Damasco. Il ritiro non è completo e le voci 
che circolano sulla ridislocazione delle 
truppe (una parte delle quali, invece di 
uscire dal paese, si sarebbe 
momentaneamente “nascosta” nei campi 

 7



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 3 – MARZO  2005
 
 
 

degli Hizballah, pressoché inavvicinabili) 
sono forti e convincenti. Il campo libanese, 
tuttavia, è ben lungi dall’essere pronto ad 
affrontare “l’indipendenza” dalla Siria, 
così come a Damasco l’establishment 
intorno ad Assad sembra aver subito il 
primo grande scossone negli ultimi 
decenni. 
La morte di Hariri ha causato un’ondata di 
avvenimenti, di pressioni, di speranze alle 
quali la regione era impreparata e che non 
sembra in questo momento avere le forze 
per assorbire.  
 
Il quadro libanese 
Beirut oggi è un campo di battaglia virtuale 
nel quale tutte le forze politiche stanno 
cercando di guadagnare posizione ed 
eventualmente riempire il vuoto politico 
lasciato dalle forze filosiriane che 
potrebbero abbandonare le poltrone del 
potere. Il neo rieletto primo ministro 
Karami (che aveva rassegnato le sue 
dimissioni in seguito alle successioni di 
contestazioni di piazza) ha dichiarato che 
attualmente il suo è solo un governo 
“caretaker” e che, di conseguenza, 
potrebbe durare anche per molto tempo, a 
seconda delle necessità del paese. Questa 
dichiarazione getta un’ombra sulle elezioni 
che si dovrebbero tenere a maggio. 
Effettivamente è difficile che, con tutta la 
pressione internazionale attualmente 
concentrata sul caso Libano, le forze 
filosiriane raggruppate intorno a Lahoud 
possano riuscire a evitare le elezioni. 
Tuttavia Lahoud, pressato da Damasco e 
dalle proprie ambizioni, potrebbe creare le 
condizioni per far apparire le opposizioni 
impreparate e disomogenee e chiedere di 
conseguenza uno spostamento delle 
scadenze elettorali. In altre parole Lahoud 
potrebbe facilmente dimostrare che le forze 
di opposizione non sono in grado di 
mettersi d’accordo pressoché su nulla e che 
quindi il governo “caretaker” è il male 
minore per il paese e Karami è il primo 
ministro in grado di evitare lo 

scivolamento verso la guerra civile (a 
sostenere questa posizione contribuiscono 
gli attentati che di quando in quando 
esplodono a Beirut, che innescano le paure 
più profonde dell’intero paese). Mantenere 
il fragile status quo ed evitare 
l’appuntamento con le elezioni per sedare 
la crisi in atto ed evitare la guerra civile 
“insita” nell’appuntamento elettorale è 
quindi l’apparente priorità di Lahoud e del 
primo ministro Karami.  
Di fronte a queste velate minacce agitate di 
fronte alla popolazione come uno 
spauracchio, la palla è in mano 
all’opposizione, anzi alle opposizioni. Per 
il momento queste si sono rifiutate di far 
parte di un governo ad interim sotto la 
premiership di Karami fino al 
raggiungimento di tre principi: 

1. il ritiro delle truppe militari e 
dell’intelligence siriani; 

2. le dimissioni di tutti gli ufficiali 
filo-siriani ai vertici delle varie 
istituzioni libanesi; 

3. l’istituzione di una commissione 
internazionale per l’investigazione 
sulla morte di Hariri. 

Se si dovesse raggiungere un accordo 
anche temporaneo su questi punti, ci 
sarebbe ancora il problema della 
formazione di un governo “neutrale”, 
accettabile per entrambe le parti, che possa 
portare avanti la  vera sfida del paese ossia 
la modifica della legge elettorale che, nel 
cambiare la mappatura dei distretti 
elettorali, trasformerebbe la composizione 
parlamentare in maniera profonda. Il 
potere politico nel paese è ancora deciso 
sulla base del Patto nazionale del 1943 e 
della sua revisione - i cosiddetti accordi di 
Taif del 1989 - e sottorappresenta in modo 
eccessivo la maggioranza sciita (il 30%) 
del paese. Si parla di modificare la legge 
elettorale da tempo e sembra che sia 
arrivato il momento; tuttavia, questo 
significherà un negoziato accesissimo e gli 

 8
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sciiti utilizzeranno tutti gli strumenti che 
possiedono per guadagnare posizioni, 
compresa l’arma degli Hizballah. 
Il ruolo degli Hizballah 
Gli scenari sono quindi complicati e gli 
elementi di cui tener conto sono molti. 
Posporre le elezioni, una delle alternative 
alle quali vorrebbe attaccarsi il governo, 
getterà alcool sul fuoco: le opposizioni 
riempirebbero le strade come hanno già 
provato di saper fare, attirando l’interesse 
internazionale che è già piuttosto vivo. Il 
ruolo degli Hizballah, inoltre, è il grande 
interrogativo. La forza sciita sta cercando 
di presentare se stessa come la vera 
alternativa politica nel paese e come una 
forza indipendente e del tutto nazionale. 
Gli Hizballah sono in una posizione 
difficile che, tuttavia, potrebbe essere 
estremamente vantaggiosa. Da un lato, la 
partenza delle truppe siriane costituisce la 
perdita di un grande alleato: ultimamente i 
leader degli Hizballah hanno spesso 
coordinato le loro azioni con Damasco che 
a sua volta ha utilizzato l’esercito 
paramilitare sciita come leva per seminare 
instabilità nel paese e fare pressione su 
Israele. Per contro, il vuoto lasciato dai 
siriani costituisce per gli Hizballah una 
grande occasione, quella di governare il 
paese, trasformandosi in una compagine 
quasi completamente politica, il partito di 
maggioranza, il rappresentante della 
popolazione sciita del paese. Il contesto 
internazionale, d’altra parte, è in questo 
momento estremamente ostile ai due 
grandi protettori di Hizballah: sia Damasco 
che Teheran soffrono della pressione 
internazionale e americana. La vera sfida è 
quindi quella di sapersi distanziare, 
dimostrando una reale indipendenza da 
forze esterne, soprattutto in vista delle 
elezioni. Se gli Hizballah riuscissero, in 
breve tempo, a riconfigurare la propria 
immagine pubblica, potrebbero quindi 
emergere quale forza politica che 
rappresenta tutti gli sciiti del paese, un 
obiettivo fino ad oggi mai conseguito 

perché sono sempre stati guardati con 
sospetto e come il braccio armato di 
Teheran nel Libano. C’è poi la questione 
del rispetto della risoluzione 1559 delle 
Nazioni Unite, che si riferisce direttamente 
al disarmo e alla fuoruscita di tutte le 
milizie non libanesi e non regolari nel 
paese, quindi non solo l’esercito siriano ma 
anche quello sciita ( ossia “…libanese and 
non-lebanese militias”). Naturalmente gli 
Hizballah rifiutano di riferirsi a se stessi 
“milizia” e si chiamano “esercito di 
liberazione nazionale libanese”; la cosa, 
tuttavia, non è accettata da nessuno, per cui 
ogni riferimento alla risoluzione delle 
Nazioni Unite è vista con sospetto (gli 
accordi di Taif, invece, si riferiscono solo 
alla Siria e sono quindi meglio accettati 
dagli Hizballah). Gli Hizballah devono 
quindi, contemporaneamente, distanziarsi 
da Teheran e Damasco, rimanendo privi di 
quegli appoggi di vario genere di cui hanno 
sempre goduto e devono fare estremamente 
attenzione a non innescare la violenza né 
nel paese né contro Israele, se vogliono 
raggiungere l’obiettivo di essere 
considerati una forza politica endogena e 
pacifica, in grado di ottenere incarichi 
politici. Come si sposa, tuttavia, questo con 
i disegni delle opposizioni? 
 
Reazioni regionali e internazionali 
Per il momento il conflitto tra opposizioni 
e Hizballah si svolge nelle piazze. Si 
potrebbe ipotizzare uno scenario in cui le 
opposizioni riescono a portare sotto la 
propria ala gli Hizballah creando così una 
vera grande forza di unità nazionale contro 
le forze filosiriane che potrebbe da sola dar 
vita a un governo di unità nazionale. 
Tuttavia già l’ipotesi del disarmo o meno 
degli Hizballah è tema di grandi divisioni 
all’interno delle opposizioni.  
I prossimi giorni saranno importanti per 
capire come si evolverà la posizione degli 
Hizballah e come e se le opposizioni 
riusciranno a trovare una propria unità sia 
nei confronti del paese che nei confronti 
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degli Hizballah stessi. Intanto l’attuale 
governo prosiriano sta tentando ogni mossa 
per riavvicinare a sé, per lo meno in questa 
fase, gli Hizballah, i suoi mezzi militari, la 
possibilità di usarli come mezzo di 
pressione contro la forte pressione 
occidentale.  La mancanza di coesione 
delle opposizioni e la difficile posizione in 
cui queste si trovano – chiedere o meno il 
sostegno dell’occidente, unirsi o meno a 
forze quali gli Hizballah - d’altra parte 
aiuta le forze filosiriane che sanno di poter 
contare sulle eterne diatribe etnico-
religiose che frammentano il paese.  
 
Le potenze straniere, in particolare 
Washington ma non solo, guardano con 
sospetto e con preoccupazione a ciò che sta 
accadendo a Beirut. Per gli Stati Uniti gli 
avvenimenti libanesi sono solo un altro 
strumento per esercitare una forte 
pressione sul regime di Damasco; tuttavia 
l’dea di un rafforzamento degli Hizballah 
ed eventualmente dell’Iran non è una 
prospettiva vista di buon occhio. La stessa 
cosa vale per Israele che guarda in questi 
giorni al suo vicino a nord con una certa 
inquietudine; il vecchio nemico siriano era 
più che conosciuto e ampiamente 
controllabile. Un rafforzamento degli 
Hizballah, un eventuale forte ingerenza di 
Teheran non è uno scenario piacevole per 
Gerusalemme che fa della “predicibilità” 
un elemento strategico di sicurezza 
nazionale importantissimo. Anche la 
Francia, fortemente interessata agli 
sviluppi in Libano, si trova in difficoltà di 
fronte all’eventualità di un risorgimento 
sciita nella regione. Tutti attendono le 
elezioni di maggio (o le non elezioni) per 
capire che cosa aspettarsi dal Libano del 
futuro e tutti si troveranno ad affrontare 
l’interrogativo di come interagire con gli 
Hizballah. Nel frattempo la regione 

affronta un’altra emergenza, diretta 
conseguenza di questa: l’indebolimento 
estremo delle posizioni di Bashar al Assad 
e le possibili conseguenze di un collasso 
del regime siriano. Come è stato detto 
nell’introduzione, l’esercito si sta 
dividendo e un gruppo di “dissidenti”, con 
a capo il ministro degli esteri (Ghazi 
Kanaan), uno dei capi dell’intelligence (il 
generale Ghazaleh) e il figlio del ministro 
della difesa, avrebbe raccolto intorno a sé 
gran parte dell’esercito stesso. Il 
malcontento sarebbe stato scatenato dalla 
decisione del ritiro dal Libano e dalla 
perdita di quelle posizioni di vantaggio 
politico economico che deriva direttamente 
dall’occupazione. Assad e famiglia, come è 
stato già detto, sarebbero andati a Damasco 
mentre alcuni ministri di Bashar sarebbero 
momentaneamente volati all’estero. La 
crisi sembra per il momento sotto controllo 
ma potrebbe rimanere “strisciante” per 
qualche tempo per poi riesplodere. 
Soprattutto se il ritiro dal Libano dovesse 
essere sostanziale e Damasco dovesse 
trovarsi ad affrontare il futuro senza le 
risorse economiche della “colonia” 
libanese (uno scenario difficile, tuttavia, 
nel breve termine, soprattutto perché la 
compenetrazione economica è fortissima). 
Questo quadro potrebbe, tra l’altro, inserire 
l’assassinio di Hariri nel contesto del 
conflitto di potere interno all’establishment 
siriano. Si spiegherebbero così alcune 
contraddizioni; tutti si chiedono infatti 
perché Damasco avrebbe ordinato 
l’assassinio di Hariri pur sapendo che la 
risposta sarebbe stata “enorme” e 
fortemente ostile allo stesso Bashar. 
Tuttavia, a fronte di ciò che sta accadendo 
in questi giorni a Damasco, si potrebbe 
spiegare l’assassinio dell’ex primo 
ministro nel contesto dell’acceso conflitto 
di potere in atto in Siria.
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REGIONE ADRIATICO DANUBIANA  
 

Eventi nell’area 
 
!  Romania, scelti i siti per le basi militari USA sul Mar Nero. Il Ministro rumeno della 
Difesa Teodor Atanasiu ha comunicato che le basi militari di Fetesti e Mihai Kogalniceanu, 
nella Romania sud-orientale sul litorale del Mar Nero, sono i due siti scelti per ospitare le 
future basi americane nella regione. La scelta definitiva è stata confermata nel corso della 
recente visita effettuata da Atanasiu e dal nuovo premier rumeno Basescu a Washington, 
anche se dovranno ancora essere decise le modalità di realizzazione e di ampliamento delle 
strutture. A tale proposito il governo rumeno si è detto favorevole all’ipotesi di costruire le 
basi in proprio per poi affittarle all’esercito americano. E’ però verosimile che il governo 
statunitense opti per la gestione diretta dei siti, per i quali il Congresso ha già stanziato un 
apposito budget. Nel corso di una visita in Bulgaria il Ministro della difesa rumeno Atanasiu 
ha nuovamente dichiarato che il contingente di 730 soldati presente in Iraq non sarà ritirato 
a breve e che rimarrà in teatro tutto il tempo necessario per garantire un completo passaggio 
di consegne con le forze si sicurezza irachene. 

! Serbia – Kossovo, si elaborano le strategie negoziali per le discussioni sullo status. 
Tra circa un mese il governo serbo approverà una strategia per i prossimi negoziati sul futuro 
status del Kossovo che saranno condotti dal delegato del governo serbo Nebojsa Covic. La 
posizione negoziale serba molto probabilmente mirerà a elaborare forme alternative 
all’indipendenza del Kossovo che prevedano vari livelli di autonomia, anche estremamente 
spinti, ma che salvino le apparenze del mantenimento formale della ex provincia autonoma. Il 
parlamento kossovaro ha già provveduto in passato a rifiutare proposte che non fossero quelle 
della totale indipendenza, per cui le posizioni con cui le parti inizieranno i negoziati saranno 
sostanzialmente non conciliabili. La recente uscita di scena di Haradinaj e l’aumento di potere 
di Rugova sono fattori che faciliteranno in parte le posizioni kossovare. Ma il ruolo chiave  
sarà giocato dall’Unione Europea che dovrebbe avere la capacità di determinare i principali 
vincoli a cui le parti dovranno attenersi nel corso dei colloqui.    

! Bosnia Erzegovina, l’Unione Europea si appresta a ridurre la missione Althea.  
Tre mesi dopo il take over della missione NATO in Bosnia Erzegovina da parte della UE e il 
varo della prima missione militare di pace europea (Althea), l’Unione si appresta a verificare, 
entro il mese di giugno, la congruità della missione con le effettive necessità di sicurezza. E’ 
verosimile che la missione, ad oggi forte di 6.300 uomini, verrà numericamente ridotta pur 
proseguendo la propria durante per tutto il corso del 2005. 

FRA VECCHI CRIMINI E NUOVE 
FRONTIERE: IL CASO HARADINAJ RIAPRE 

LA PARTITA DELLE ESTRADIZIONI 
 
Il Premier kossovaro Haradinaj si è 
dimesso l’8 marzo scorso dopo essere stato 
accusato dal Tribunale Penale 
Internazionale di 17 capi d’accusa relativi 
sia a crimini comuni che a crimini di 

guerra commessi nel 1998 ai tempi della 
lotta dell’UCK contro il governo 
Jugoslavo. Il 9 marzo Haradinaj, leader del 
partito di governo dell’AAK, è stato 
consegnato all’Aia per essere processato. 
L’estradizione di Haradinaj è avvenuta in 
maniera negoziata con le autorità delle 
Nazioni Unite e con il governo kossovaro e 
– nonostante un aumento della tensione 
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nella provincia – non si sono registrate  
scontri o proteste, a parte le simboliche 
130.000 firme raccolte per il rilascio del 
premier. Le accuse sono relative al periodo 
in cui Haradinaj era comandante dell’UCK 
nella zona di operazioni di Dukagjin, che 
comprendeva le municipalità di Pec/Pejë, 
Decani/Deçan, Djakovica/Gjakovë, 
Istok/Istog e Kline.  
Le conseguenze politiche dell’uscita di 
scena di Haradinaj sono sia interne che 
internazionali. Per quanto riguarda la 
situazione interna, Rugova, Presidente 
kossovaro e leader del LDK, ne esce 
decisamente rafforzato, essendo riuscito a 
non allargare ulteriormente la coalizione e 
ad aumentare la sua egemonia su di essa. Il 
sostituto di Haradinaj, infatti, sarà il 
45enne Bajram Kosumi, attualmente vice 
presidente dell’AAK e uno dei leader della 
protesta studentesca del 1981, a lungo 
incarcerato ma figura di secondo piano del 
fronte autonomista kossovaro. Subito dopo 
la guerra in Kossovo, Kosumi divenne per 
breve tempo Ministro dell’Ambiente nel 
governo provvisorio di Thaci. Lo stesso 
AAK, dopo l’uscita di scena di Haradinaj, 
rischia di perdere peso e visibilità politica 
ed essere fagocitato dal LDK di Rugova 
forte di oltre il 45% dei consensi. La resa 
di Haradinaj – da parte albano-kossovara – 
va letta anche alla luce dei preparativi del 
governo di Pristina per meglio preparare 
politicamente il terreno per partecipare alle 
prossime trattative che verosimilmente 
saranno tenute nel corso del 2005 sul  
futuro status del  Kossovo. In un momento 
in cui la stretta della UE sui Balcani e sulla 
questione dei crimini di guerra si fa più 
forte, il fronte dei negoziatori kossovari 
viene “ripulito” da personaggi 
compromessi con la guerra e i suoi crimini. 
Anche per questi motivi non è ipotizzabile 
un’apertura della coalizione di governo a 
Thaci, anch’egli in passato sfiorato da 
accuse di crimini. Con l’estradizione di 
Haradinaj salgono a undici gli indagati che 
nel corso dei primi tre mesi del 2005 hanno 

raggiunto l’Aia, tre solo nell’ultima 
settimana (l’ex ministro degli interni serbo 
bosniaco Mico Stanisic, il leader di una 
unità paramilitare serbo bosniaca Gojko 
Jankovic e l’ex tenente serbo bosniaco 
Drago Nikolic, coinvolto nelle accuse di 
genocidio relative ai fatti di Srebrenica). 
 
Di rilievo nelle ultime settimane anche la 
notizia dell’incriminazione da parte del 
TPI dell’Ex Ministro degli Interni 
Macedone Ljube Boskovski, indagato per 
responsabilità istituzionale per l’uccisione 
di 10 civili albanesi (Agosto del 2001 - 
villaggio di Ljuboten) da parte di uomini 
della polizia di stato raggruppati in 
un’unità paramilitare macedone sotto il 
comando di Johan Tarculovski. 
Tarculovski è stato estradato all’Aia 
mentre Bukovski è in attesa di processo in 
Croazia, paese di cui ha la cittadinanza, per 
altri procedimenti penali riconducibili alla 
sue responsabilità istituzionali. 
Ugualmente degna di nota è anche la 
notizia dell’arresto, da parte questa volta 
della polizia serba, di Sasa Radak, uno 
degli incriminati della celeberrima strage 
dell’ospedale di Vukovar durante l’assedio 
della città nel novembre del 1991. La 
particolarità di questo processo è che esso 
è uno dei pochi a essere svolto in Serbia da 
un tribunale speciale e rappresenta un 
tentativo pilota di delega di competenza 
dal tribunale penale internazionale ai 
tribunali nazionali. In caso di positivo 
successo di tale forma di collaborazione tra 
giustizia nazionale e internazionale, questa 
esperienza potrebbe essere ulteriormente 
estesa ad altri casi e costituire un modello 
alternativo utilizzabile in alcune complesse 
situazioni giuridiche tuttora pendenti.               
 
Un nuovo vento, che solleva alcune delle 
ultime coperture che hanno a lungo fornito 
protezione a numerosi indagati, sembra 
spirare dall’Aia in concomitanza 
dell’avvicinarsi della scadenza del 
mandato del Tribunale e dell’avanzamento 
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del processo di allargamento della UE nei 
Balcani Occidentali.  
 
Il Tribunale Penale dell’Aia, costituito nel 
1993, in un decennio di attività è giunto ad 
aprire procedimenti penali contro un 
centinaio di persone, 17 delle quali sono 
state condannate e stanno scontando la 
sentenza, sessanta sono ancora sotto 
processo e 17 sono tuttora latitanti.   
 
Una delle novità del 2005 sembra essere 
l’accentuarsi di una strategia giudiziaria 
mirante a esercitare una pressione 
incrociata tanto sui latitanti quanto sui 
governi dei vari paesi, colpendo là dove 
sono maggiori le possibilità di successo, 
nella speranza di produrre un effetto 
domino anche sugli altri.  
 
Esercitando la pressione giudiziaria 
contemporaneamente su più paesi è 
possibile attuare delle discriminazioni 
positive nei confronti dei governi più 
collaborativi, lasciando indietro quelli 
meno aperti sul fronte della cooperazione 
giudiziaria internazionale. Ed è chiaro che 
la principale camera di compensazione 
delle collaborazioni resta il tavolo del 
processo di adesione all’Unione Europea e 
la connessa partita dei fondi strutturali e 
di sviluppo. 
 
Il caso della Croazia  
In questo contesto va anche esaminata la 
situazione della Croazia, paese 
potenzialmente candidato ad accedere alla 
UE nel 2007 ma il cui cammino – in  
parallelo con Bulgaria e Romania – è  stato 
bloccato dai Ministri degli Affari Esteri 
dell’Unione Europea dopo che il Tribunale 
Penale Internazionale ha accusato 
formalmente il governo della mancata 
collaborazione per il caso della mancata 
cattura ed estradizione del Generale 
Gotovina. Secondo le accuse del Tribunale 
penale internazionale i servizi segreti 

croati hanno contribuito – con la tolleranza 
del governo – a coprire la latitanza di 
Gotovina, anche controllando il personale 
del Tribunale e interferendo con la loro 
attività d’indagine e investigativa. La 
scelta di rinviare il negoziato con la 
Croazia sine die ha creato anche delle 
divisioni tra i paesi Europei, che si sono 
ritrovati divisi in due fronti; quello che ha 
sostenuto la necessità di “punire” Zagabria, 
guidato da Gran Bretagna e Olanda, e un 
gruppo di altri paesi composto da Austria, 
Slovenia, Slovacchia e Ungheria 
favorevoli all’apertura dei negoziati con la 
Croazia indipendentemente dalla sua 
collaborazione con il Tribunale dell’Aia. In 
questa vicenda l’Italia ha preferito tenere 
una posizione intermedia tra i due 
schieramenti, cercando di mediare ed 
evitando di schierarsi con il fronte dei 
contrari all’adesione.   

E’ da ricordare che la Croazia, con 
l’eccezione forse di Gotovina e di pochi 
altri casi, ha negli ultimi anni 
sostanzialmente collaborato con il 
Tribunale dell’Aia estradando lo scorso 
anno numerosi indiziati, proprio in 
prospettiva di centrare l’obiettivo 
dell’allargamento del 2007.  

Secondo alcuni il freno che è stato dato a 
Zagabria va addirittura al di là della 
stessa strategia penale del tribunale 
dell’Aia e si inserisce in un crescente 
quadro politico europeo volto a rallentare 
il processo di allargamento. Alcuni 
messaggi negativi che sono stati indirizzati 
agli altri paesi candidati quali Bulgaria e 
Romania, relativi ai ritardi nel processo di 
riforma che potrebbero far slittare di un 
anno la fase di adesione, potrebbero dare 
ulteriore credito alle tesi complottistiche. 
Tesi che sono state – clamorosamente – 
sposate anche da Erhard Busek, 
responsabile del Patto di Stabilità per 
l’Europa Sud Orientale, che ha 
sostanzialmente accusato la Del Ponte di 
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non avere le prove delle proprie accuse di 
mancata collaborazione di Zagabria con 
l’Aia.   

A ogni modo, l’Unione Europea ha  
intenzione di approfondire la questione e 
non lasciare la Croazia nel limbo di dover 
decidere da sola: una commissione di alto 
livello guidata dal responsabile della 
politica estera e di sicurezza comune, 
Javier Solana, e composta tanto da 
rappresentanti della Commissione quanto 
di esponenti di alcuni governi membri, si 
recherà presto a Zagabria per verificare 
fino a che punto le accuse del Tribunale 
penale internazionale corrispondono al 
vero.   

Il giro di vite su Zagabria, in prospettiva 
anche dell’avvicinarsi del semestre di 

Presidenza UE a guida britannica, 
rappresenta un chiaro segnale della 
prevalente volontà di risolvere entro l’anno 
in corso la maggior parte delle questioni 
penali sui crimini di guerra, soprattutto per 
quanto riguarda la Serbia, il paese ove 
ancora esistono i maggiori problemi di 
collaborazione. La luce rossa a Zagabria, 
che segue la pressione su Pristina per 
estradare il Primo Ministro Kossovaro, 
serve anche strategicamente per mandare 
un chiaro segnale a Belgrado, spingendo la 
Serbia a contribuire alla consegna dei 
propri indagati eccellenti. Il prezzo della 
mancata collaborazione sarà la mancata 
partecipazione al processo di adesione alla 
UE e un ulteriore aggravarsi del “dossier 
Kossovo”, che entro il 2005 verrà gestito 
in maniera sempre più diretta dalla UE.         
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 
! Le Forze Speciali russe hanno ucciso il leader indipendentista ceceno Aslan 
Maskhadov, durante un’operazione di rastrellamento nel villaggio di Tolstoi-Yurt, lo scorso 
8 Marzo. Abdul-Khalim Sadulayev, già a capo della Corte Suprema cecena, sarebbe il suo 
successore designato. Con la morte di Maskhadov è probabile che la guerriglia cecena 
assumerà un carattere sempre più “internazionalista”, proprio a causa della diminuita 
rilevanza dei leader nazionalisti. 
! Pavel Zarifulin, leader del “Movimento Giovanile Euroasista”, durante un convegno 
tenutosi a Mosca lo scorso 4 Marzo, ha dichiarato che lo scopo principale della sua 
Organizzazione è impedire il ripetersi di “rivoluzioni arancioni” in Russia, alludendo al 
recente cambio di regime in Ucraina. Zarifulin guida un’Organizzazione che pare essere il 
contraltare del Partito di sinistra radicale “Nazional Bolscevico”. Si è detto pronto al ricorso a 
“mezzi coercitivi”, pur di conseguire i suoi obiettivi. 
! La Compagnia petrolifera di Stato azera SOCAR ha annunciato l’intenzione di 
interrompere l’esportazione di petrolio attraverso gli oleodotti russi, che collegano il Mar 
Caspio con il Mar Nero. Tale intenzione sarebbe legata all’entrata in funzione, a partire dalla 
fine di quest’anno, della pipeline Baku – Tbilisi – Ceyan, che garantirebbe uno sbocco 
direttamente sul Mediterraneo e sottrarrebbe le esportazioni azere al controllo russo. 
 

“UNA TERZA ONDATA DI 
DEMOCRATIZZAZIONE” 

 
Molte regioni dello spazio ex-sovietico 
sono in fermento. 
Gli eventi, ben noti e ampiamente descritti, 
che hanno condotto alla sostanziale 
trasformazione dello scenario politico 
ucraino, come previsto stanno producendo 
ulteriori effetti a cascata. 
In Moldova, le elezioni parlamentari si 
sono trasformate in una sorta di plebiscito 
sull’orientamento pro-Occidente o pro-
Russia del paese. 
In Caucaso meridionale, i sentimenti anti-
russi continuano a crescere, soprattutto in 
Georgia, ma anche in Armenia e 
Azerbaijan. 
Infine, anche il Centro Asia sembra 
mettersi in moto, a partire dal Kirghizistan, 
che pure sembrava godere del più liberale 
dei regimi dell’area. 
Esiste probabilmente un filo rosso che 
collega tali episodi, e l’attivismo del 
Presidente georgiano Saakashvili, che gira 

fra le capitali d’Europa per sostenere la sua 
come le altre “rivoluzioni”, potrebbe 
rappresentare il tratto d’unione di quanto 
sta accadendo. 
 
La Moldova si allinea all’Ucraina e alla 
Georgia 
 
In Moldova, le elezioni parlamentari hanno 
sancito una nuova vittoria del Partito 
Comunista, che rimane quindi la principale 
forza politica del paese. 
Tuttavia, due significative novità sono 
emerse dalla tornata elettorale. 
In primo luogo, pur ottenendo la 
maggioranza assoluta dei seggi, il PC 
Moldavo non raggiunge la maggioranza 
qualificata per confermare il suo leader, 
Voronin, nella carica di Presidente della 
Repubblica. 
In secondo luogo, tale formazione politica, 
a partire proprio da Voronin, si è 
repentinamente spostata su posizioni pro-
Occidente, ribaltando in pratica quanto 
sostenuto ai tempi della sua ascesa al 
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potere, nella seconda metà degli anni 
novanta. 
In altri termini, anche a seguito della 
vittoria di Yushchenko in Ucraina, 
Voronin sembra aver deciso di seguire il 
trend di cambiamento prevalente in Europa 
orientale. 
Non è certo un caso se, subito prima delle 
elezioni, Voronin, Saakashvili e 
Yushchenko abbiano dato vita a una serie 
di incontri, largamente pubblicizzati, volti 
proprio a dimostrare il legame fra le loro 
esperienze politiche. 
Pur in presenza di una situazione politica 
interna non ancora stabilizzata, giacché 
come detto i due partiti di opposizione, filo 
russo il primo, nazionalista romeno il 
secondo, sono in grado al momento di 
negare la rielezione di Voronin, la 
Moldova sembrerebbe incamminata verso 
un distacco sempre più marcato da Mosca. 
A Chisinau, come a Kiev e Tbilisi, si torna 
a parlare della GUUAM – cioè 
dell’Organizzazione che riunisce Georgia, 
Ucraina, Uzbekistan, Azerbaijan e 
Moldova, come di un utile strumento per 
tutelare gli interessi collettivi di quei paesi, 
già parte dell’Unione Sovietica, per nulla 
interessati a mantenere rapporti privilegiati 
con Mosca. 
La reazione russa, come sempre, oscilla fra 
la stizza e la ostentata indifferenza, ma 
diversi quotidiani, anche contrari a Putin, 
hanno sottolineato il rischio della creazione 
di una vera e propria “cintura anti-russa” 
attorno al paese. 
 
Il Parlamento georgiano mette “fuori 
legge” le basi russe 
 
A Tbilisi, le fibrillazioni interne, dovute a 
un panorama politico molto più complesso 
di quanto lascerebbe supporre la virtuale 
assenza di opposizione parlamentare a 
Saakashvili, non sembrano ridurre il 
compatto atteggiamento anti-russo 
esistente in Parlamento. 

Malgrado gli inviti alla prudenza e alla 
misura, provenuti sia dal Presidente che 
dalla Speaker del Parlamento, i deputati 
hanno votato con 158 voti a favore e 
nessuno contrario una risoluzione che, di 
fatto, pone le premesse per un duro 
confronto con la Russia, relativamente alle 
basi militari ancora esistenti sul territorio 
della Repubblica caucasica. 
Il Parlamento georgiano richiede un ritiro 
totale e incondizionato entro il primo 
gennaio 2006, a meno che entro la metà di 
Maggio di quest’anno Tbilisi e Mosca non 
raggiungano un accordo effettivo sulle 
modalità e i tempi del ritiro. 
Qualora la Russia non adempisse, il 
Governo dovrebbe avviare una serie di 
azioni concrete, quali la negazione dei visti 
per l’entrata in Georgia dei militari russi, il 
taglio delle forniture elettriche e d’acqua, il 
reclamo dei danni economici ed ecologici 
sofferti a causa della presenza russa. 
Il vero e proprio ultimatum pare sia stato 
preso sul serio, sia dal Governo georgiano 
che da quello di Mosca.  
Dal Cremlino sono ovviamente arrivate, 
all’inizio, critiche durissime alla presa di 
posizione georgiana; poi però si è accettato 
il principio dell’avvio, in tempi molto 
brevi, di un vero negoziato. 
Sembrerebbe, quindi, che nei prossimi 
mesi la questione possa essere 
effettivamente discussa ai massimi livelli. 
In previsione di ciò, una vastissima 
comunità di intellettuali, movimenti di 
opinione e centri studi, la gran parte dei 
quali residenti nei paesi già parte 
dell’Unione Sovietica, ora giunti alla 
completa indipendenza e all’inclusione 
nell’alveo della comunità occidentale, si è 
messa in moto per consigliare e dare 
supporto ai negoziatori georgiani. 
La Russia, infatti, potrebbe adottare una 
serie di escamotage per svuotare o 
sminuire il contenuto di eventuali accordi 
di ritiro. 
Si teme, innanzitutto, che Mosca richieda 
una sorta di “legalizzazione” della sua 

 16



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 3 – MARZO 2005 
 
 
 
 
presenza militare, per la durata necessaria 
all’effettivo ritiro, previsto in alcuni anni. 
Tale legalizzazione proteggerebbe di fatto 
la posizione russa nei confronti delle 
pressioni che potrebbero provenirle in 
consessi internazionali, a partire dagli 
accordi CFE. 
La Russia potrebbe poi tentare di 
ridenominare le sue basi quali “centri anti 
terrorismo”, con ciò alterando 
sostanzialmente la loro giustificazione 
legale e politica, senza di fatto cambiare 
nulla della loro funzione effettiva. 
In termini legali, Mosca potrebbe chiedere 
che qualunque accordo raggiunto fra i 
Governi sia poi ratificato dai rispettivi 
Parlamenti. Ciò permetterebbe un rinvio 
sine-die per l’effettiva applicazione degli 
accordi; la Duma russa, ad esempio, non ha 
mai ratificato gli accordi per il ritiro dalla 
Moldova. 
Infine, Mosca potrebbe richiedere alla 
Georgia delle condizioni di sicurezza, o 
precisi impegni di politica internazionale, 
tali da limitare comunque la sovranità di 
Tbilisi. 
Ad esempio, una delle condizioni, già più 
volte paventata, è quella dell’impegno 
georgiano a non ospitare alcun contingente 
straniero, dopo il ritiro russo. Questo, 
evidentemente, minerebbe alla base 
l’ipotesi di integrazione nella NATO, ma 
anche la piena adesione a un’Unione 
Europea maggiormente attiva in politica 
estera e di difesa. 
Esistono, poi, forme di pressione ulteriori, 
quali l’utilizzo delle comunità locali 
direttamente sovvenzionate dalla presenza 
militare russa come entità capaci di 
ostacolare l’effettivo ritiro. Saakashvili, a 
tal proposito, ha già premesso che 
“nessuno perderà il lavoro, dopo il ritiro 
russo, perché il Governo assumerà tale 
personale”. 
Verosimilmente, i negoziati saranno lunghi 
e complessi, e la Russia solleverà ripetute 
eccezioni, alternate a crescenti richieste. 

Il Ministro della Difesa, Ivanov, ha parlato 
ad esempio di un costo attorno ai 250 - 300 
milioni di dollari, e alla precisa intenzione 
di non ritirare le truppe prima che adeguate 
sistemazioni non saranno state costruite in 
patria. 
Ove si consideri la drastica diminuzione 
numerica delle forze armate russe 
nell’ultimo decennio, che ha 
verosimilmente comportato l’abbandono di 
molte infrastrutture esistenti, nonché gli 
standard abitativi correnti, è facile 
comprendere l’irragionevolezza di tali 
richieste. 
 
Il Kirghizistan virtualmente spaccato in 
due 
 
A seguito delle contestate elezioni del 27 
Febbraio, che hanno visto 2.600.000 
elettori esprimersi per l’elezione di 75 
Rappresentanti nel Parlamento 
monocamerale, il Partito del Presidente 
Akayev si è affermato, conquistando la 
maggioranza dei seggi. 
L’Opposizione ha però duramente 
contestato sia i criteri con cui alcuni suoi 
influenti rappresentanti sono stati esclusi 
dal voto, sia i risultati finali. 
Ne sono seguite manifestazioni popolari, 
che sono rapidamente sfociate in violenze 
generalizzate. 
Attualmente, i rivoltosi sembrerebbero in 
grado di controllare i principali centri della 
parte meridionale del paese, mentre il loro 
eventuale movimento verso la capitale, 
Bishkek, sebbene fortemente ostacolato 
dall’orografia e dalla presenza di un’unica 
strada principale, potrebbe far precipitare 
la situazione. 
Ciò sta sollevando molte preoccupazioni 
sia a livello regionale, sia in Europa. 
Il Kirghizistan sembrava infatti il più 
stabile dei paesi del Centro Asia, e Akayev 
il leader post-sovietico più liberale. 
È facile comprendere, quindi, quale 
potrebbe essere il destino degli altri paesi 
centroasiatici ex sovietici, tutti 
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caratterizzati da fratture etniche e politiche 
ben peggiori di quelle kirghize. 
Inoltre, si deve considerare come nel 
paese, a poche decine di chilometri l’una 
dall’altra, convivano due importanti basi 
militari, una a disposizione degli Stati 
Uniti e della NATO, l’altra dei Russi. 
Formalmente entrambe le presenze militari 
straniere sono motivate dall’esigenza della 
lotta al terrorismo internazionale. 
In pratica, però, la competizione per il 
controllo di questa parte del continente 
euro asiatico, anche per mezzo di una 
stabile presenza militare nell’area, non 
potrebbe essere più evidente. 
Il Kirghizistan, quindi, costituisce un vero 
e proprio “laboratorio” del crescente attrito 
fra Occidente e Russia. 
La proposta del Presidente georgiano di 
agire quale mediatore fra le parti in lotta in 
Kirghizistan, probabilmente, non fa che 
aumentare la sensibilità della contesa agli 
occhi di Mosca. 

Questa presunta “terza ondata di 
democratizzazione”, come è stata definita 
la svolta politica in Georgia, Ucraina e 
ora Moldova dai leader di questi paesi, 
minaccia direttamente gli ultimi scampoli 
di impero russo. 
In Europa Orientale, la vicinanza con 
un’Unione Europea in espansione 
territoriale e funzionale pare determinare 
un’irresistibile attrazione verso 
l’Occidente, a cui solo la Bieolorussia di 
Lukashenko sembrerebbe sottrarsi. 
In Caucaso, il duro confronto con la 
Georgia potrebbe far perdere a Mosca 
anche l’influenza sull’Armenia, che 
rimarrebbe isolata se la Russia tentasse di 
applicare sanzioni alla Georgia. 
Ora anche il Centro Asia inizia a 
muoversi, in una direzione al momento 
indefinita, ma difficilmente coniugabile 
con gli interessi russi. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 
! Secondo quanto insistentemente riportato da Time Magazine, nelle ultime settimane 
esponenti della diplomazia e dell’Intelligence statunitense starebbero conducendo una serie di 
colloqui clandestini con gli esponenti dell’insurrezionismo sunnita per negoziare con questi la 
fine delle loro attività di guerriglia. Tali indiscrezioni, che al momento non possono non 
incrementare l’ottimismo che sembra contraddistinguere il periodo aperto dalle elezioni di 
fine gennaio, non sono state né smentite né confermate dalla Casa Bianca.  
! Il Senato e la Camera dei Rappresentanti hanno approvato una proposta di budget federale 
che, pur rifiutando molti dei tagli proposti dalla Casa Bianca ai danni dell’assistenza sanitaria 
e dell’educazione, aumenta la spesa destinata alla difesa del 4,8%.  
! Continua la controversia con l’Unione Europea sui sussidi che quest’ultima sembra 
continuare a garantire all’industria aeronautica, nonostante l’impegno preso l’11 gennaio di 
risolvere ogni relativa controversia in non più di tre mesi, e le continue minacce di sottoporre 
la questione all’attenzione della World Trade Organization. 
! Il 7 marzo, il presidente Bush ha nominato John Bolton, già sottosegretario di Stato per il 
controllo degli armamenti, quale nuovo ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite. Qualche 
giorno più tardi, l’ex sottosegretario della Difesa, Paul Wolfowitz, è stato proposto a capo 
della Banca Mondiale. Prese congiuntamente, le due nomine sono state interpretate un ultimo 
tentativo dell’amministrazione Bush di affondare definitivamente le due organizzazioni 
internazionali. Eppure, con tutta probabilità è vero il contrario. Sia Bolton, sia Wolfowitz, in 
qualità di convinti esponenti dell’idealismo internazionalista conservatore, credono 
profondamente nei principi che sono alla base della Carta delle Nazioni Unite (quelli ben 
espressi nella gestione della crisi coreana dei primi anni ’50 e della crisi del Golfo dei primi 
anni ’90), tanto che è prevedibile un’intensificazione del ricorso a queste due organizzazioni 
da parte degli Stati Uniti. Diverso sarebbe stato il caso se le loro attuali posizioni fossero state 
assegnate a un qualche esponente dell’amministrazione di diversa impostazione ideologica, 
quale, solo per fare un esempio, la “realista” Condoleezza Rice. 
! Il 23 marzo la US Navy ha presentato al Congresso il suo nuovo 30-Year Force Structure 
Plan. La US Navy sembra orientata verso una forza oscillante in base alle incertezze legate 
alle nuove tecnologie e alle nuove dottrine operative tra una forza dalla dimensione minima di 
260 unità e una dimensione massima di 325. Il piano prevede la costruzione di non più di 12 
nuovi incrociatori CG(X), dedicati alla difesa antimissile balistici, lo schieramento di una 
flotta di non più di 45 sottomarini nucleari, e il mantenimento in linea di 11 grandi portaerei 
CVN. 
 
 
VERSO UNA TERZA FASE NELLA GUERRA 

AL TERRORISMO ?  
 

La campagna afghana dell’autunno 2001 
ha aperto la prima fase della guerra 
americana all’Islam radicale. 
L’invasione dell’Iraq della primavera 2003 
la seconda. 

La primavera 2005 sembra preludere a una 
svolta che potrebbe presto condurre a una 
terza fase. 
Infatti, per la prima volta, le incertezze 
relative all’evoluzione della guerra 
irachena sono più grandi delle certezze, 
tanto che al momento è davvero difficile 
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stabilire cosa sta davvero succedendo in 
Iraq. 
Le risposte possibili sono sostanzialmente 
due, e si presentano in una quasi completa 
simmetria. La prima è d’impronta 
pessimista. La seconda è invece più 
marcatamente ottimista. 

• 

• 

• 

• 

La prima possibilità è riassumibile nel 
fatto che, nonostante l’entusiasmo 
conseguente al successo delle elezioni del 
gennaio scorso, l’Iraq è ancora lontano da 
un sufficiente alto grado di stabilizzazione. 
Inoltre, alcuni eventi degli ultimi mesi, 
primo tra tutti l’attacco sofferto dagli 
americani a Mosul del dicembre scorso, 
sembrano dimostrare che l’insurrezione 
potrebbe aver penetrato il dispositivo di 
sicurezza statunitense, ed essere presto in 
grado di lanciare una campagna di attacchi 
ancora più devastanti di quelli fin qui 
lanciati. 

La seconda possibilità è riassumibile 
nel fatto che, anche per via del successo 
delle elezioni, un sufficientemente alto 
livello di stabilizzazione dell’Iraq sia ormai 
imminente. Il numero delle province 
irachene nelle quali sembra presente un 
accettabile livello di stabilità è infatti in 
aumento. Inoltre, come dimostrato anche 
solo dalla credibilità attribuita alle voci che 
davano per avvenuta la cattura di al 
Zarkawi, gli Stati Uniti sembrano esser 
riusciti a penetrare efficacemente tanto 
l’insurrezione “nazionalista sunnita”, 
quanto l’insurrezione “fondamentalista 
sunnita”. 

Analogamente, l’evidente incremento della 
pressione esercitata dagli Stati Uniti sulla 
Siria e sull’Iran, e da ultimo testimoniato 
dall’avvicinarsi al teatro medio orientale 
dei vari gruppi da battaglia della US Navy, 
si prestano a un’analoga duplice 
interpretazione. 

Da una parte è possibile che gli Stati 
Uniti abbiano deciso che per stabilizzare 
Baghdad sia indispensabile passare per 
Damasco e Teheran. Il tentativo 
statunitense di allargare la scala regionale 
del confronto strategico sarebbe così il 
prodotto di una profonda frustrazione 
catalizzata dalla situazione irachena, quasi 
il preludio a una nuova percezione di 
debolezza del tipo di quella provata dopo il 
Vietnam. 

Da un’altra parte è invece possibile che 
gli Stati Uniti abbiano deciso che la 
relativa stabilizzazione dell’Iraq sia ormai 
imminente. Il tentativo di estendere il 
confronto a Siria e Iran sarebbe allora il 
prodotto di un certo ottimismo, e quindi 
potrebbe condurre a una sempre maggiore 
aggressività e una sempre maggiore 
ostentazione di sicurezza. 

Per quanto grande sia l’effetto dalle 
elezioni, la relativa tranquillità delle ultime 
settimane potrebbe a breve rivelarsi 
ingannevole. 
Non bisogna dimenticare che, almeno per 
le forze della coalizione internazionale, le  
prime settimane dello scorso anno furono 
quasi altrettanto tranquille. 
Dall’estate 2003 l’insurrezione irachena 
sembra caratterizzarsi per una “regolarità 
stagionale” che si è risolta in tre lunge 
offensive (due autunnali e una 
primaverile), e in altrettante lunghe pause 
che ne hanno consentito una continua 
rigenerazione. 
Se così fosse anche quest’anno, una nuova 
grande offensiva della guerriglia sarebbe 
ormai alle porte. 
Al di là di ogni dubbio, la prossima 
primavera dimostrerà quali di queste due 
possibili chiavi di lettura approssimi la 
realtà più da vicino. 
Riepilogando, nella sua prima fase, la 
guerra americana all’Islam radicale ha 
concentrato la sua attenzione su Kabul. 
Nella seconda su Baghdad. 
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Nella terza, se e quando le circostanze lo 
permetteranno, è probabile che il focus del 
confronto si sposterà dall’Iraq al Pakistan, 
e in particolare sui territori tribali del 
Pakistan settentrionale nei quali 
comunemente si ritiene abbia trovato 
rifugio bin Laden.  

I primi mesi di Condoleezza Rice 
segretario di Stato 
 
Nei suoi due primi mesi in qualità di 
segretario di Stato, Condoleezza Rice ha 
offerto un’immagine ben diversa di quella 
divenuta tipica con Colin Powell in questi 
ultimi quattro anni. 
Sotto la guida di Rice, il dipartimento di 
Stato sembra aver rinunciato a qualsiasi 
dissonanza, ritrasmettendo da ultimo 
esattamente la stessa visione delle vicende 
internazionali propria della Casa Bianca. 
Difficile stabilire se dietro le odierne 
apparenze si nasconda un analogo 
profondo controllo delle strutture e degli 
strumenti, tradizionalmente molto 
indipendenti, di quell’enorme macchina 
costituita dal dipartimento di Stato. 
Un’evidente prova dell’impegno dedicato 
dal nuovo segretario di Stato nel tentativo 
di ribaltare l’immagine di un dipartimento 
equiparabile a un vero “operatore 
indipendente” è offerta dalla cura, e dalla 
severità, con la quale Condoleezza Rice  ha 
messo in guardia i suoi principali 
collaboratori dal continuare ad alimentare 
il flusso continuo di indiscrezioni di cui si 
era abbondantemente nutrita la stampa 
durante gli anni in cui il dipartimento era 
guidato dal suo diretto predecessore. 

Il viaggio in Asia  

Sotto questa luce, e cioè considerando il 
fatto di come il dipartimento di Stato 
sembri ora rispecchiare profondamente le 
impostazioni di politica estera decise della 

Casa Bianca, la dichiarazione di 
Condoleezza Rice fatta in occasione della 
sua recente visita in Cina sembra ancora 
più importante. Secondo il nuovo 
segretario di Stato: 

«The European Union should do nothing to 
contribute to a circumstance in which 
Chinese military modernization draws on 
European technology or even the political 
decision to suggest that it could draw on 
European technology». 

Altrettanto interessante è il fatto che questa 
dichiarazione segue direttamente quella 
altrettanto recente del ministro degli esteri 
britannico, Jack Straw, secondo il quale il 
recentissimo incremento della ciclica 
tensione tra Pechino e Taipei non può non 
rendere più difficile all’Unione Europea la 
decisione del ritiro dell’embargo disposto 
ormai più di dieci anni fa all’indomani dei 
fatti di piazza Tien Ammen. 
Con tutta probabilità, anche solo il dibattito 
sull’opportunità del ritiro delle sanzioni 
europee rischia di evidenziare la distanza 
che separa Stati Uniti e Gran Bretagna, da 
una parte, e molti altri paesi dell’Alleanza 
Atlantica dall’altra. 
I segnali in questo senso sono numerosi. 
Uno dei tanti sembra essere costituito dalla 
decisione, presa come conseguenza dei 
problemi in questo momento attraversati 
dalla North American Free Trade Area 
(NAFTA), e assolutamente priva di 
qualsiasi ripercussione tecnica per quanto  
simbolicamente importante, costituita 
dall’uscita del Canada dalla Ballistic 
Missile Defence statunitense, annunciata lo 
scorso 24 febbraio dal primo ministro 
canadese Paul Martin. 
Comunque sia, le relazioni transatlantiche, 
per quanto non facili, sembrano almeno per 
il momento ritornate alle dinamiche più 
abituali, con i loro alti e bassi di sempre. 
Ovviamente, la storia non si ripete mai, 
eppure molte e importanti sono le possibili 
analogie tra le odierne vicende relative 
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all’embargo europeo nei riguardi della 
Cina, e la controversia dei primi annni 
Ottanta relativa alla vendita, sempre da 
parte europea, delle turbine necessarie 
all’Unione Sovietica per la realizzaione 
dell’allora famoso gasdotto siberiano. 
Molto meno forti, molto più delicate sono 
le attuali relazioni degli Stati Uniti con le 
altre due grandi potenze regionali: la 
Russia e la Cina.  

Washington e Mosca 

Il recente vertice europeo tenuto da Bush e 
Putin non sembra aver prodotto, almeno 
dal punto di vista degli Stati Uniti, grandi 
risultati. 
 
La capacità di Putin di continuare a venire 
incontro alle tante richieste statunitensi 
sembra ormai giunta al limite, proprio in 
un momento nel quale le più diverse 
contingenze sembrano condurre la Casa 
Bianca a una politica estera improntata alla 
più idealistica espansione della libertà, 
della democrazia e del mercato. 
 
Molto probabilmente le relazioni tra i due 
paesi sono perciò destinate ad attraversare 
un lungo periodo di stallo durante il quale, 
tra Washington e Mosca, pochi saranno i 
progressi e altrettanto pochi saranno i 
momenti di crisi. 
Per quanto alla Russia d’oggi non sia 
rimasto molto più del ricordo della potenza 
sovietica, gli Stati Uniti continuano ad aver 
bisogno del diretto appoggio di Mosca in 
almeno tre diverse crisi: in Asia centrale, 
nel quadro della loro guerra all’Islam 
radicale, nel tentativo di controllare la 
proliferazione nucleare iraniana e, infine, 
nel tentativo di contenere le ambizioni di 
potenza cinesi. 

Washington e Pechino   

Le preoccupazioni espresse da Condolezza 
Rice, durante il suo viaggio in Asia, 
riguardo una Cina sempre più potente e 
sofisticata, sembrano aver risolto una delle 
più grandi ambiguità della politica estera 
statunitense: e cioè se Washington vede in 
Pechino un partner oppure un rivale 
strategico. 
In quello che probabilmente è lo sviluppo 
più importante degli ultimi tempi, 
l’amministrazione Bush sembra 
intravedere nella Cina un vero grande 
rivale, piuttosto che un nuovo partner. 
L’amministrazione sembra così esser 
tornata a una visione strategica solo 
temporaneamente trascurata in ragione 
delle necessità imposte tre anni e mezzo fa 
dalle prime fasi della guerra all’Islam 
radicale. 
Il sistema internazionale sembra ormai 
prossimo a un inedito grande 
riallineamento. 
Gli Stati Uniti desiderano senz’altro 
l’appoggio della Cina nelle attuali trattative 
volte alla soluzione del problema costituito 
dalla Corea del Nord. 
Da parte sua la Cina deve decidere, e deve 
farlo presto, se difendere la propria politica 
di sempre nei confronti di Taiwan vale il 
rischio di un confronto con  gli Stati Uniti 
che sembra inevitabile. 
I paesi europei devono poi altrettanto 
velocemente decidere se vale poi davvero 
la pena di scommettere sulla Cina, 
considerando le altrettanto inevitabili 
ritorsioni statunitensi.  
Infine, e si ritorna così all’inizio di 
quest’analisi, gli Stati Uniti devono 
decidere se l’andamento della guerra in 
Iraq in particolare, e della guerra all’Islam 
radicale in generale, permetta davvero in 
sicurezza una strategia di contenimento, 
invece che di collaborazione, con la Cina. 

 22



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 3 – MARZO 2005
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 
 
 
 

 
 
 

LA SCHEDA 
 
 
 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 3 - MARZO 2005
 

 
…….. delle Iniziative europee di Difesa 

 
 

Cordialità alla prova
 
 
 
 

Atteggiamento Usa 
verso l’integrazione 

europea 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ruolo delle Nazioni 
Unite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evoluzioni in Irak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplomazia in Iran 
 
 

Politiche di sicurezza a confronto 
Gli avvenimenti delle settimane immediatamente successive alla 
visita in Europa del Presidente americano Bush hanno messo 
immediatamente alla prova il clima di cordialità instauratosi in 
quella occasione, mostrando come vi siano una serie di questioni 
politiche di fondo irrisolte. 
Gli Stati Uniti continuano ad assumere un atteggiamento ambiguo 
nei confronti del processo di integrazione europea, giunto a un 
momento importante di verifica segnato dai processi di ratifica del 
nuovo Trattato-Costituzione. 
Da un lato, si percepisce sempre più la necessità di affrontare un 
interlocutore credibilmente unico (come nel caso delle regole per 
l’export di armi, in seguito discusse, o del contrasto al terrorismo), 
dall’altro non si vuole rinunciare a perseguire obiettivi particolari 
talora configgenti, tramite azioni sul piano bilaterale, e si esprime 
preoccupazione per l’autonomia che consegue a questo processo di 
rafforzamento europeo. 
Inoltre, all’atteggiamento favorevole dell’Ue verso un sistema di 
relazioni internazionali in cui le Nazioni Unite giochino un ruolo di 
rilievo, è stata contrapposta la nomina ad Ambasciatore Usa all’Onu 
di Bolton, già Sottosegretario per la non proliferazione, notoriamente 
critico rispetto a tale visione. 
La mossa, riconducibile probabilmente a questioni di natura interna 
all’Amministrazione Usa (come d’altronde la proposta di Wolfowitz 
alla Banca Mondiale), non è stata certamente vista con favore dalla 
larga maggioranza dei governi europei e potrebbe impattare 
negativamente sulle discussioni in seno al Consiglio di Sicurezza. 
Accanto a queste zone d’ombra, vanno rilevati diversi sviluppi 
positivi del rapporto transatlantico, in particolare per quanto riguarda 
la politica mediorientale, segnatamente in Irak, Iran e Libano e Siria. 
La decisione europea di istituire una missione Pesd di promozione 
dello Stato di diritto in Irak, che prevede l’addestramento di 
personale amministrativo, giudici e poliziotti al di fuori dell’Irak, a 
partire probabilmente dal secondo semestre 2005, può essere letta in 
due modi: da un lato si riconosce il miglioramento del clima politico 
e si aiuta la normalizzazione del paese, venendo incontro alle 
esigenze della coalizione militare; dall’altro il fatto che la missione 
non si svolga in Irak, a causa della situazione di insicurezza diffusa, 
è sintomo delle continue difficoltà della stessa coalizione a guida 
americana, le cui regole d’ingaggio sembrano adeguate a una 
situazione di guerra guerreggiata piuttosto che di polizia militare. 
Va notata l’apertura americana alle posizioni europee favorevoli alla 
trattativa diplomatica per contrastare il programma nucleare 
iraniano; il risultato finale è altamente incerto, dato l’atteggiamento 
ostico della controparte iraniana, la quale potrebbe tentare qualche 
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azione di decoupling fra europei ed americani. 
Nel caso del rapporto con la Siria e la questione libanese, europei e 
americani concordano circa la necessità di giungere a un ritiro delle 
forze siriane, ma gli europei assumono un atteggiamento in genere 
meno “muscolare” verso la Siria, richiedendo che il processo di pace 
ripreso con fatica fra israeliani e palestinesi debba giungere ad un 
accordo complessivo che stabilizzi anche questi due paesi. 
Ma l’argomento ove più forte è il contrasto transatlantico riguarda la 
politica verso la Cina, e in particolare la questione della fine 
dell’embargo europeo sugli armamenti.  
Il problema specifico fa trasparire una questione politica di fondo: 
l’Ue, pur sottolineando una serie di problemi irrisolti, quali il rispetto 
dei diritti umani e la tentazione cinese di agire militarmente contro 
Taiwan, promuove i propri rapporti con la Cina considerandola un 
partner; gli Usa non hanno ancora definitivamente deciso che 
rapporto avere con la Cina e la qualificano talora come partner 
economico, più spesso come concorrente strategico, in particolare 
nell’ambito della sicurezza e difesa, pur richiedendone il 
coinvolgimento in questioni come il contrasto al terrorismo e le 
trattative con la Corea del Nord.  
Al di là di questi fondamentali aspetti di strategia complessiva, vi 
sono questioni di natura “tecnica”, immediatamente legate al 
mercato della difesa, di cui si deve tener conto nel valutare le 
conseguenze di un disaccordo profondo fra gli alleati. 
 
Aspetti regolamentari ed export 
Il cosiddetto embargo europeo, legato alla violazione dei diritti 
umani mostrata dalla repressione di piazza Tien An Men del 1989, 
ha in realtà una portata molto limitata e la sua applicazione è 
demandata alle diverse legislazioni nazionali in materia di export di 
armamenti; il Codice di Condotta europeo a oggi fornisce delle linee 
guida, ma dal punto di vista giuridico e sostanziale i governi 
nazionali conservano la potestà in materia.  
Il dibattito sulla Cina si inserisce quindi in una questione più ampia 
di regolamentazione del mercato della difesa a livello europeo, che 
include l’export, ma che riguarda il complesso problema delle 
competenze regolamentari dell’Unione in materia di politica di 
sicurezza, problema sinora ignorato dai governi nazionali. 
Se non altro, il caso cinese ha dimostrato nuovamente 
l’inadeguatezza delle politiche su scala nazionale in un contesto di 
globalizzazione sempre più spinta dei rapporti economici e di 
sicurezza; si spera che il lavoro portato avanti da un lato dalla 
Commissione Europea, con il processo del Green Paper sul mercato 
della difesa, e dall’altro dall’Agenzia Europea di Difesa, possa 
portare nei prossimi anni a qualche soluzione iniziale. 
Non si deve però dimenticare che l’istituzione di strumenti tecnici 
per il perseguimento di obiettivi comuni richiede, perché la sua 
applicazione abbia successo, l’individuazione e l’accordo politico 
dei governi europei circa detti obiettivi. 
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Tornando al rapporto con gli Stati Uniti, la rotta di collisione sembra 
essere segnata, in particolare dopo il duro intervento del Congresso, 
che ha espresso forti preoccupazioni e votato una mozione che 
minaccia ritorsioni sul piano del trasferimento delle tecnologie e 
armamenti fra Stati Uniti ed Europa, già largamente compromesse da 
scarse aperture (peraltro limitate ad alcuni rapporti bilaterali). 
In particolare, a essere sotto mira sembra essere il programma Jsf, 
peraltro già afflitto da guai tecnici ed economici, come riportato 
recentemente dal General Accounting Office (Gao) Usa. 
La partita rimane aperta, almeno fino al Consiglio europeo di 
Giugno, anche perché ci si potrebbe trovare in una situazione di 
stallo grave, da cui entrambe le parti uscirebbero perdenti. 
 

Giovanni Gasparini
 

 27 
 
 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 3 – MARZO 2005 
 
 
 
 
 

 
…….. dell’Asia centrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afghanistan 
Elezioni parlamen- 
tari il 18 settembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le elezioni parlamentari del nuovo Afghanistan, sorto sulle ceneri 
del regime talebano, si terranno il 18 settembre. Un passaggio 
cruciale nel piano di stabilizzazione del paese, che garantirà un 
bilanciamento istituzionale dei poteri presidenziali. La minaccia dei 
resti dei talebani e di Al Qaida sembra affievolirsi e ad Herat sta 
prendendo forma la nuova missione dei militari italiani impegnati 
nella gestione dei Provincial reconstruction team. Per la prima volta 
il presidente Karzai ha nominato una donna alla carica di 
governatore, nella provincia afghana di Bamyan. 
Fra Pakistan e India è tornata la "diplomazia del cricket" con il 
presidente Pervez Musharraf che si recherà a Nuova Delhi per 
assistere a un incontro dello sport tanto amato nel subcontinente. 
L'obiettivo è accelerare il disgelo fra i due paesi sul nodo del 
Kashmir giungendo a negoziati concreti. La rivolta nazionalista in 
Beluchistan rischia di esplodere in guerra civile. La crisi, fomentata 
dall'Iran, sta preoccupando gli americani pronti ad aiutare il governo 
centrale di Islamabad. 
 
Dopo diversi rinvii le elezioni parlamentari afghane si terranno il 18 
settembre. Lo ha annunciato il presidente dell'Afghanistan, Hamid 
Karzai, in occasione della visita lampo a Kabul del segretario di stato 
americano, Condoleezza Rice. Il ricorso alle urne è il secondo passo 
fondamentale verso la democratizzazione del paese dopo le elezioni 
presidenziali dello scorso ottobre. Oltre dieci milioni di afghani 
dovranno eleggere i 249 deputati della Camera bassa (Wolesi Jirga). 
Inoltre saranno contemporanee le elezioni dei 34 consigli provinciali, 
mentre è stato rimandato il voto nei distretti. Il Senato (Meshrano 
Jirga), quindi sarà incompleto. Trentaquattro senatori verranno eletti 
da ognuno dei consigli provinciali, ma un altro terzo della camera 
alta doveva essere nominato dai distretti, le cui elezioni non avranno 
luogo. Il presidente, che dovrebbe eleggere un altro terzo dei senatori 
ne nominerà solo la metà, per mantenere un rapporto di 2 a 1 rispetto 
ai membri eletti dalle province. In ogni caso sarà la Camera bassa a 
detenere i maggiori poteri e soprattutto a bilanciare 
istituzionalmente la repubblica presidenziale. Per questo motivo 
Karzai è stato accusato di aver sempre preferito il rinvio delle 
elezioni parlamentari. In realtà il problema principale del capo dello 
stato è che non si appoggia su alcun partito politico. Nelle elezioni 
di settembre sarà fondamentale l'organizzazione capillare sul 
territorio e il ruolo dei partiti, che al momento sono una 
cinquantina. I più forti, però, rimangono quelli su base etnica e non 
esiste un radicato partito nazionale. Per questo motivo sarà 
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interessante osservare il tentativo di Yunus Qanooni, uno dei leader 
più carismatici dell'opposizione, di fondare un movimento nazionale 
e interetnico. Qanooni è tajiko, ma ha sposato una donna pasthun e 
lo stesso Karzai ha pubblicamente elogiato la sua iniziativa politica 
ipotizzando addirittura un appoggio trasversale, se Qanooni riuscirà 
a superare veramente le barriere etniche. 
 
Con l'obiettivo di disinnescare un pericoloso signore della guerra e 
garantirsi l'appoggio degli uzbechi nel futuro parlamento, il 
presidente Karzai  ha nominato Abdul Rashid Dostum capo di stato 
maggiore delle fragili forze armate afghane. Ex generale ai tempi 
dell'invasione sovietica dell'Afghanistan, Dostum è stato uno dei più 
crudeli protagonisti della guerra civile negli anni novanta. Cacciato 
dal paese dai talebani. è tornato a combattere i fondamentalisti grazie 
agli americani. Sconfitto il regime di mullah Omar gli uomini di 
Dostum hanno fatto centinaia di prigionieri alla caduta di Kunduz, 
roccaforte pasthun nel nord del paese. Molti di questi sono morti 
chiusi in container che erano diventati la loro prigione. A causa del 
suo curriculum, la nomina di Dostum ha sollevato le proteste delle 
organizzazione dei diritti umani, che nel corso degli anni ne hanno 
denunciato la brutalità. In realtà la nomina punta a disinnescare 
Dostum e i suoi miliziani di etnia uzbeka. Inoltre il generale si è 
piazzato al quarto posto alle elezioni presidenziali dello scorso 
ottobre ottenendo il 10% dei voti. Un pacchetto di suffragi 
importanti in vista delle parlamentari, tenendo conto che Karzai sta 
cercando alleati non avendo un suo partito a disposizione. 
L'ex ambasciatore americano a Kabul, Zalmay Khalilzad, appena 
nominato rappresentante degli Stati Uniti a Baghdad, ha 
apertamente appoggiato la tattica del presidente afghano. "La 
decisione di Karzai di affidare un ruolo al generale Dostum e ad 
altri uomini forti regionali - ha dichiarato l'ambasciatore uscente - è 
una politica saggia". 
 
In febbraio è stato registrato il più basso numero di attacchi dei resti 
dei talebani e di Al Qaida dal crollo del regime fondamentalista nel 
2001. "Una serie di fattori renderanno la cosiddetta offensiva di 
primavera meno efficace e su scala ridotta rispetto a quanto 
abbiamo visto in passato in Afghanistan'' ha dichiarato il generale 
americano Eric T. Olson durante una conferenza stampa a Kabul. 
''Ci sembra chiaro, visti gli attacchi privi di coordinamento che i 
talebani sono riusciti a compiere - ha aggiunto Olson - che i leader 
della guerriglia, il mullah Omar in particolare, non riescono a 
esercitare un comando e un controllo sulle operazioni dei talebani in 
Afghanistan''. Gli americani sono ottimisti sulla situazione della 
sicurezza nel paese, nonostante la visita del segretario di stato 
americano a Kabul sia stata accolta dallo scoppio di due bombe a 
Kandahar che hanno provocato cinque morti e una trentina di feriti. I 
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talebani hanno smentito qualsiasi coinvolgimento, come fanno 
spesso quando le vittime sono civili afghani. Invece hanno 
rivendicato l'uccisione di un consigliere britannico del governo 
afghano a Kabul, anche se in realtà esistono forti dubbi che si tratti 
di un omicidio attribuibile ai talebani. In ogni caso lo stesso mullah 
Omar, per bocca del suo portavoce nascosto in Pakistan, Abdul Latif 
Hakimi, si è sentito in dovere di annunciare che "sta bene e guida la 
lotta conducendo lui stesso alcune operazioni contro i tiranni 
crociati''. Omar bolla come "propaganda psicologica" le convinzioni 
americane che la guerriglia sia alle corde e ha ordinato al suo vice, 
mullah Obaidullah, di scatenare "l'offensiva di primavera", che per 
il momento non si è vista. 
Durante la sua visita di nove ore a Kabul, Condoleezza Rice ha 
comunque spiegato che con questo paese l’impegno degli Stati Uniti 
sarà di lungo termine. Più o meno quanto detto è così sintetizzabile 
“L'abbiamo imparato sulla nostra pelle. Quando l'Unione Sovietica 
lasciò l'Afghanistan penso che avremmo fatto meglio a restare 
impegnati nella zona. Ho detto al presidente (Karzai nda) che per 
molti versi l'11 settembre è stata una tragedia che riguarda sia il 
popolo americano che lo stesso popolo afgano”. L'impegno a lungo 
termine riguarda anche la concessione di basi stanziali alle truppe 
americane, che attualmente contano 18mila uomini. 
 
A Herat, il capoluogo occidentale dell'Afghanistan, vicino al confine 
iraniano, è iniziata la missione “Nido d'aquila” dei circa 200 
militari italiani che si stanno dispiegando in zona. I primi ad arrivare 
sono stati gli uomini dell'Aeronautica del Reparto mobile di supporto 
di Villafranca. Il loro compito era trasformare un vecchio campo 
sovietico in una base avanzata di supporto logistico (Forward 
Support Base), presso l'aeroporto di Herat che fornirà l'appoggio 
logistico e tecnico ai quattro Provincial Reconstruction Team (Prt) 
della regione. L'inaugurazione della missione avverrà ufficialmente 
il 31 marzo. Il contingente, in collaborazione con unità spagnole, 
passerà sotto comando Isaf (la missione Nato in Afghanistan) e 
quindi sarà pienamente operativo fra la fine di maggio e gli inizi di 
giugno. I compiti dei Prt sono essenzialmente legati ai progetti di 
ricostruzione economica e sociale del paese. I punti di forza della 
missione di ricostruzione riguarderanno l'educazione, gli interventi 
nel campo dell'irrigazione e dell'agricoltura e le strutture sanitarie. I 
militari italiani lavoreranno in stretto contatto con diverse 
Organizzazioni non governative (tra cui l'italiana Alisei) più una 
decina di agenzie Onu. L'Italia avrà un ruolo preminente a Herat 
anche perché sarà un generale dell'esercito italiano (ancora non è 
stato reso noto il nome) a ricoprire l'incarico di coordinatore 
regionale per i quattro Prt dell'Afghanistan occidentale. 
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Il presidente Karzai ha nominato Habiba Sorabi governatore della 
provincia centrale di Bamyan, abitata in gran parte da hazara sciiti. 
Si tratta della prima donna che ricopre un incarico del genere, 
anche se la Sorabi era già stata ministro degli Affari femminili nel 
precedente gabinetto Karzai. "Trasformare la vita delle donne di 
Bamyan sarà tra le mie priorità - ha dichiarato - Ho previsto corsi per 
insegnanti di cui abbiamo davvero bisogno. L'altro grande problema 
è la mortalità delle partorienti''. La Sorabi ha anche promesso di 
voler controllare il narcotraffico e il contrabbando dei reperti 
archeologici. Infine ha annunciato un piano sponsorizzato 
dall'Unesco per il restauro dei due famosi Buddha di Bamyan, 
distrutti dai talebani quattro anni fa. Laureata in medicina 
all'università di Kabul, la Sorabi è stata ricercatrice e insegnante. 
Durante il regime dei talebani, aveva lasciato l'Afghanistan per 
occuparsi dei suoi connazionali rifugiati nel vicino Pakistan. 
Impegnata da sempre nella battaglia per l'emancipazione femminile, 
ha girato molti paesi europei per sensibilizzare l'opinione pubblica 
sulle condizioni di vita delle donne afghane. 
Un'altra donna nelle istituzioni, il ministro per gli Affari femminili, 
Massouda Jalal, ha denunciato che le afghane hanno ancora "una 
lunga strada da compiere per raggiungere l'eguaglianza nella vita 
sociale, politica, economica e culturale del paese". Secondo i suoi 
dati, il 60% delle bambine in età scolare vengono ancora tenute 
lontane dall'istruzione. Inoltre, la mortalità di 1600 partorienti su 
100mila nascite classifica l'Afghanistan al secondo posto nel mondo 
come gravità del problema. 
 
Quando la politica fa cilecca, ci prova lo sport a migliorare la 
situazione. Il disgelo fra Pakistan e India, sul nodo del Kashmir, 
aveva bisogno di un'ennesima accelerazione per evitare di 
impantanarsi. Allora si è riscoperta la cosiddetta "diplomazia del 
cricket". Il 17 aprile il presidente pachistano, Pervez Musharraf, si 
recherà a Nuova Delhi per assistere alle finali di cricket fra la 
nazionale indiana e quella di Islamabad. A margine dell'incontro 
sportivo, Musharraf avrà "colloqui concreti", come li ha definiti il 
portavoce del presidente Sanjaya Baru, con il premier indiano 
Manmoan Singh riguardo ai progressi compiuti da entrambi i paesi 
sul fronte dei negoziati di pace per il Kashmir.  Il primo ministro 
indiano ha detto che "niente unisce i popoli del subcontinente più del 
nostro amore per il cricket e per i film di Hollywood". La 
"diplomazia del cricket" ha un precedente clamoroso nel 1987, 
quando l'allora dittatore pachistano, Zia ul Haq, si autoinvitò a una 
partita a Nuova Delhi, mentre i due eserciti erano pronti a scontrarsi 
lungo la linea di confine. Il premier indiano di allora, Rajiv Gandhi, 
fu costretto a far buon viso a cattivo gioco, per dovere di ospitalità, 
ma alla fine la partita di cricket servì a diminuire la tensione fra i due 
paesi ed evitare l'ennesima guerra per il Kashmir. 
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Nel contesto della "diplomazia" informale va segnalato anche 
l'invito a pranzo nella capitale indiana della madre, il figlio ed il 
fratello maggiore del presidente pachistano, da parte del primo 
ministro Singh. 
In segno di buona volontà Musharraf aveva fatto liberare 200 
prigionieri indiani, in gran parte pescatori arrestati per violazione 
delle acque territoriali pachistane e ancora rinchiusi in carcere 
malgrado abbiano espiato l'intera pena di reclusione. Sono circa 800 
i pescatori indiani che attualmente si trovano in prigione in Pakistan. 
Nonostante il disgelo, continuano da ambo le parti i test missilistici. 
Il Pakistan ha lanciato con successo il nuovo vettore 'Shaheen 2-
Hatf VI', che può trasportare testate nucleari e ha una gittata di 
2000 chilometri, che comprende qualsiasi bersaglio nella vicina 
India. 
 
Se non verrà urgentemente trovata una soluzione politica, la crisi 
del Beluchistan rischia di esplodere con maggiore virulenza 
trasformandosi in guerra civile. Sanguinosi scontri continuano a 
scoppiare fra i miliziani tribali del nazionalismo belucho e forze del 
governo centrale di Islamabad. Nella cittadina di Dera Butgi, 
roccaforte della rivolta, centinaia di miliziani hanno circondato le 
postazioni governative. A metà marzo otto soldati sono rimasti uccisi 
e 23 feriti in una battaglia alla periferia della città. Dozzine di 
miliziani sono morti nei combattimenti, compresi degli Hindù che 
fanno parte della tribù del luogo. Ne hanno fatto le spese anche i 
civili come le donne ed i bambini degli Hindù. 
Dopo l'attacco in gennaio al giacimento di gas di Sui, il più grande 
del paese, i miliziani dell'Esercito di liberazione del Beluchistan 
hanno continuato a colpire con imboscate e attentati.  
I lavori delle commissioni parlamentari messe in piedi per 
fronteggiare la situazione e trovare una soluzione politica avevano 
fatto pensare che la crisi fosse agli sgoccioli. Invece i nazionalisti 
beluchi continuano a essere sul piede di guerra ed il loro leader, 
Nawab Akbar Bugti, noto capo tribù ed ex primo ministro del 
governo provinciale, non sembra intenzionato a lanciare appelli alla 
calma.  
Il nazionalismo dei beluchi affonda le sue radici nello status di cui 
godeva la provincia ai tempi dell'impero britannico. Una particolare 
autonomia simile a quella di Afghanistan e Nepal, cancellata nel 
1947 con l'accorpamento al Pakistan, quando le province a 
maggioranza musulmana si separarono dall'India. Una soluzione che 
i nazionalisti e i "sardar", i capi-tribù, hanno sempre considerato 
arbitraria. L'insoddisfazione delle tribù locali è legata principalmente 
alla divisione da parte del governo federale dei proventi derivanti 
dall'estrazione del gas. I nazionalisti denunciano un'ingiusta 
ridistribuzione delle ricchezze a favore del Punjab, la provincia dalla 
quale proviene gran parte dell'elite militare e politica pakistana.  
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A partire dal 2002, Musharraf ha puntato a escludere dal governo 
della provincia le forze nazionaliste, consegnando il potere nelle 
mani dei partiti islamici, in cambio del loro sostegno a livello 
nazionale. Un errore che sta pagando in queste settimane. La 
"talebanizzazione" della provincia potrebbe creare una rischiosa 
saldatura tra islamismo radicale e forze nazionaliste.  
Non solo: i servizi pachistani sono convinti che agenti di Teheran 
stiano fomentando la rivolta nella strategica provincia che confina 
con l'Iran. In particolare è sorprendente la quantità di armi moderne 
e di grosso calibro, oltre che il numero di munizioni, utilizzate dai 
nazionalisti. In questo contesto il Pakistan avrebbe stretto un 
accordo segreto di collaborazione con gli Usa, in funzione anti 
iraniana, tenendo conto che gli americani hanno già unità speciali 
della Cia nella zona che davano la caccia ad Osama bin Laden e ai 
resti di Al Qaida. 
 
Il Pakistan fornirà aiuti militari e appoggio logistico al Nepal per 
fermare la guerriglia maoista. Una mossa in evidente contrasto con 
il congelamento degli aiuti militari da parte di India e Gran Bretagna 
dopo il colpo di mano contro il governo e i partiti effettuato dal 
monarca di Kathmandu, Gyanendra, lo scorso primo febbraio. La 
decisione di Islamabad di schierarsi con il re, che all'indomani della 
proclamazione dello stato d'emergenza ha censurato i media e fatto 
arrestare numerosi leader dell'opposizione, sta suscitando aspre 
polemiche in India. Le autorità di Nuova Delhi temono in 
particolare che il pugno di ferro che Gyanendra vuole utilizzare 
contro i ribelli possa avere ripercussioni negative nelle aree di 
confine fra Nepal e India, dove operano gruppi di guerriglieri 
comunisti che hanno legami con i maoisti nepalesi. In India i 
maoisti, che lo scorso ottobre si sono riuniti in un unico partito, 
lottano dal 1980 per la creazione di uno Stato indipendente 
comunista che comprenda l'Andhra Pradesh, l'Uttar Pradesh, il 
Maharashtra, l'Orissa, il Bihar e il Chattisgarh. 
Dopo anni di relazioni difficili con l'Uzbekistan, il presidente 
Musharraf ha promesso di estradare qualsiasi membro dei gruppi 
islamici uzbeki sospettati di terrorismo, che in passato avevano 
trovato rifugio e addestramento in Afghanistan e Pakistan. Ancora 
oggi  cellule di radicali uzbeki, fuggiti alla disfatta talebana, si 
nascondono nella aree tribali pachistane vicine al confine afghano. 
Il disgelo è stato sancito durante una visita di due giorni di 
Musharraf a Tashkent, la capitale uzbeka. 
 
Gli investigatori americani e di altre nazioni sono convinti che la rete 
di proliferazione nucleare messa in piedi dallo scienziato pachistano 
Abdel Qadeer Khan non riguardava solo la tecnologia per ottenere 
uranio arricchito. Il padre della bomba atomica di Islamabad 
vendeva anche i segreti per costruire gli ordigni nucleari. 
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Documenti provenienti dalla Libia dimostrerebbero che Khan offriva 
bombe atomiche "chiavi in mano".  
Secondo Qazi Hussain Ahmed, il leader del Muttahida Majilis-e-
Amal (MMA), la coalizione di partiti islamici all'opposizione in 
Pakistan, lo scienziato verrà prima o poi consegnato agli Stati Uniti 
che vogliono interrogarlo. La mossa scatenerebbe la protesta dei 
radicali che considerano Khan un "eroe" nazionale. 
In ogni caso gli Usa hanno sempre temuto la vulnerabilità dei segreti 
e dei siti atomici pachistani. Dall'ottobre del 2001 gli americani 
potrebbero aver aiutato Islamabad a proteggere i siti nucleari. Lo 
rivela un rapporto del Congresso Usa. Dopo gli attacchi terroristici 
dell'11 settembre si è accentuata la necessità di assistere il Pakistan, 
ma anche l'India, per evitare che i programmi nucleari dei due paesi 
cadano in mano a gruppi jihadisti. Tra le misure che gli Usa 
avrebbero preso in considerazione per assistere soprattutto il 
Pakistan ci sarebbe il dispiegamento di guardie specializzate e 
sistemi di difesa ad alta tecnologia. Secondo il rapporto, nonostante 
gli sforzi compiuti finora dall'amministrazione americana (sforzi che 
potrebbero includere, appunto, un'assistenza a livello di protezione 
dei siti nucleari, anche se non ci sono prove formali di un 
coinvolgimento degli Usa in questo senso), gli arsenali atomici di 
India e Pakistan sarebbero ancora a rischio.  

Fausto Biloslavo
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Sempre più drammatica appare la situazione nelle regioni occidentali 
del Sudan. Secondo le Agenzie umanitarie, in breve tempo il numero 
degli sfollati potrebbe superare i 3 milioni e il numero delle vittime 
potrebbe arrivare a 300.000 unità. Abbandonate alle violenze dei 
predoni arabi, le popolazioni di alcune zone del Darfur non potranno 
neanche più avvalersi del sostegno del personale ONU, ritirato a 
metà marzo a causa delle continue minacce dei Janjaweed.  
Secondo Jan Pronk (Rappresentante Speciale del Segretario Generale 
delle Nazioni Unite) in tale contesto, potrebbe essere risolutivo 
l’invio di ulteriori 8000 peace-keepers UA in aggiunta ai 2193 già 
presenti. Così deve quindi leggersi la missione esplorativa in loco del 
18 marzo scorso effettuata da alcuni funzionari dell’organizzazione 
pan-africana, incaricati di verificare le effettive necessità.  
Se di scarso rilievo appare l’impegno governativo per la risoluzione 
della questione nei territori a ovest, sul versante pacificazione Nord-
Sud si sta invece organizzando un team composto da rappresentanti 
governativi e da esponenti del Sudan People’s Liberation 
Movement/Army (SPLM/A), che parteciperà alla prossima 
conferenza dei donatori a Oslo (11-12 aprile). In occasione di tale 
evento sarà richiesto ufficialmente un aiuto iniziale di 7,8 miliardi di 
dollari per la ricostruzione del Sudan, cifra ritenuta indispensabile 
per sostenere il processo di ricostruzione nazionale.  

 
Sembrerebbe essersi ricomposto pacificamente il passaggio 
presidenziale in Togo. Lo scorso mese, dopo la morte di Gnassingbe 
Eyadema il 5 febbraio e la presa di potere incostituzionale da parte 
del figlio Faure, si erano verificate numerose proteste popolari ed 
erano state imposte sanzioni da parte dell’Economic Community of 
West African States (ECOWAS).  
Dopo delicate consultazioni politiche, costretto in particolare dalla 
ferma posizione del Presidente di turno dell’UA (il nigeriano 
Obasanjo), Faure Ganssingbe ha preferito cedere il posto al Vice-
Presidente della Camera, Abass Bonfoh, e ritornare a un’apparente 
correttezza istituzionale.  
Fissata da parte delle Autorità la data delle elezioni per il prossimo 
24 aprile, si sono aperte le procedure utili per le candidature: Faure 
Gnassingbe, già Ministro delle Comunicazioni, concorrerà per il 
Rally of the Togolese People (RPT), mentre l’intera opposizione 
sosterrà Bob-Akitani, vice-Presidente dell’Union of Forces for 
Change (UFC). 

 
La composizione della forza di pace africana, messa a disposizione 
dall’Intergovernmental Authority on Development (IGAD) per 
disarmare i signori della guerra e garantire la sicurezza in Somalia, 

 37 
 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 3 – MARZO 2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Truppe SADC per la 
futura Forza 

Africana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiopia: 
prolungamento 
UNMEE, nuove 

sta dividendo gli animi dei parlamentari del nuovo governo di 
transizione ancora stanziato in Kenya.  
Secondo alcuni esponenti dell’esecutivo di transizione, saranno ben 
accette truppe del Sudan e dell’Uganda, ma non quelle di Etiopia, 
Djibouti, Kenya, i paesi confinanti che in diverse occasioni hanno 
interferito nelle vicende politiche somale. Inoltre, qualora il 
Presidente Abdullah Yusuf Ahmed non si sentisse garantito dal 
numero dei peacekeepers e dalla sicurezza delle strutture, 
rifiutandosi di entrare in Mogadiscio entro il 25 aprile, sarà 
considerato dimissionario dall’incarico. Fonti attendibili hanno 
inoltre rivelato che per i primi mesi il governo sarà diviso tra Jowhar 
e Baidoa. 
Queste prese di posizione, se da un lato stanno generando perplessità 
riguardo alla ripresa di un corretto gioco politico somalo, dall’altro 
stanno creando effettivi ritardi nella concreta presa di potere.  

 
Esperti militari della Southern African Development Community 
(SADC) si sono incontrati a metà marzo a Johannesburg per 
pianificare l’organizzazione della brigata di peacekeepers, che sarà 
attiva a fine anno. Tale corpo della regione australe farà parte della 
Forza Africana (complessivamente 15.000 uomini, cioè 3000 per 
ognuna delle cinque regioni), ritenuta indispensabile per la 
promozione della politica di sicurezza continentale dell’Unione 
Africana.  
Secondo la road-map approvata il 22 marzo dai responsabili UA, 
l’intero contingente potrà dispiegarsi operativamente entro 30 giorni 
dall’ordine del Consiglio di Pace e Sicurezza africano e sarà 
composto di osservatori militari, diverse unità di elicotteristi, di 
ingegneri, di forze di polizia e di uno staff medico. In aggiunta a tale 
dispositivo militare, a partire dal 2010 sarà istituita anche una forza 
rapida di reazione, operabile in 14 giorni, per tutti i casi di 
emergenza (in particolare per tutelare le popolazioni da politiche di 
genocidio).  
Si sta sviluppando quindi la direttiva del Presidente della 
Commissione UA, Alpha Oumar Konarè, volta a rafforzare 
raggruppamenti regionali, successivamente incorporabili nella 
struttura pan-africana. 
Per quanto riguarda i Paesi membri del SADC, in particolare 
Botswana e Sud Africa stanno mantenendo un ruolo di alto profilo in 
tale iniziativa, il primo ospitando la brigata di 3.000 uomini nel 
quartier generale dell’organizzazione a Gaborone, il secondo 
promuovendo esercitazioni e scambi di informazioni tra i 
partecipanti così da valorizzare la responsabilità collettiva dei paesi 
africani. 

 
Il prolungamento della missione delle Nazioni Unite lungo il confine 
di 1000 km tra Eritrea ed Etiopia fino al dicembre 2005, non ha 
impedito al governo di Addis Abeba di decidere per lo stanziamento 
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di nuove truppe lungo la linea di demarcazione con il vicino eritreo. 
Secondo i responsabili della UNMEE (United Nations Mission in 
Ethiopia and Eritrea) sarebbero arrivati ormai a 90.000 i soldati 
etiopi posti nell’area sotto il controllo dei 3335 caschi blu. Tale 
scelta sembrerebbe ulteriormente procrastinare la soluzione della 
controversia circa l’appartenenza dei villaggi di confine tra i due 
paesi, che ha dato origine al conflitto tra i governi di Addis Abeba e 
Asmara nel 1998.  
Prosegue nel frattempo l’organizzazione per le prossime elezioni 
politiche etiopi del 15 maggio, in occasione delle quali 25 milioni di 
cittadini saranno chiamati a votare per il rinnovo dei 657 seggi 
dell’Assemblea Parlamentare (110 seggi della Camera Alta e 547 
seggi della Camera Bassa). 
A tali consultazioni saranno presenti diverse migliaia di osservatori 
nei 38.000 centri elettorali: la Christian Relief and Development 
Association (CRDA), associazione che raggruppa alcune 
Organizzazioni non Governative, ha garantito una presenza di 3000 
addetti, mentre l’UE si è impegnata per l’invio di 159 uomini.  
Secondo alcuni esperti, tali consultazioni saranno la “cartina di 
tornasole” per la verifica dei processi di democratizzazione e di 
stabilizzazione nella sempre turbolenta regione del Corno d’Africa. 

 
Sempre più allarmante è ritenuto da taluni osservatori internazionali 
il risultato delle elezioni politiche di fine mese in Zimbabwe. 
Intimidazioni e violenze sarebbero infatti praticate giornalmente da 
sostenitori del ZANU-PF di Robert Mugabe ai danni degli esponenti 
e dei sostenitori del Movement for Democratic Change (MDC). 
Delle “selezionate” organizzazioni invitate per il monitoraggio, 
alcune si sono già ritirate. In particolare, sul fronte sud-africano, i 
rappresentanti dell’Independent Democrats e del Democrats Alliance 
(due partiti di opposizione al governo di ‘Mbeki) hanno deciso di 
richiamare i loro parlamentari, ritenendo la spesa per la missione di 
monitoraggio un “inutile spreco di denaro dei contribuenti”.  
Altre organizzazioni di un certo rilievo non invitate, come il Forum 
Parlamentare del Southern African Development Community 
(SADC) e l’Electoral Institute of Southern Africa (EISA), hanno 
espresso seri dubbi sulla credibilità del procedimento e sulla 
correttezza dei risultato.  
Quello che preoccupa realmente gli analisti politici, oltre alla 
mancanza di trasparenza delle consultazioni, è lo stallo democratico 
nel paese, ma ancor più il continuo e aperto sostegno fornito dal 
Presidente Sudafricano Mbeki al regime di Harare.  
Unica spiegazione alla solidarietà assicurata dal governo di Pretoria 
con la “quiet diplomacy” potrebbe essere quella di voler evitare una 
guerra civile in un paese confinante, con un conseguente flusso di 
profughi e drammatici ristagni nell’economia dell’intera area.  

Maria Egizia Gattamorta 
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A fine 2004 il Governo venezuelano di Hugo Chávez ha acquistato dalla 
Russia 100.000 fucili Kalashnikov (AK-103, AK-104, AK-105), 33 
elicotteri per uso militare e trasporto pesante (MI-17B-5, MI-35M, MI-26T), 
e ha aperto la trattativa per acquistare una squadriglia di caccia MIG 29 
destinati a sostituire gli F-16 americani, in attività da più di 20 anni. Il 
Ministero delle Finanze venezuelano ha approvato la spesa di 192 milioni di 
dollari per il mantenimento e potenziamento di due fregate, due navi da 
trasporto e due sottomarini, e di 34 milioni di dollari per acquisti di sistemi 
radar, 8.000 granate, 3.000 spolette e diverso equipaggiamento per 
l’intelligence militare.  
A inizio marzo, durante una visita del Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula 
da Silva a Caracas, Chávez ha annunciato l’acquisto di 24 aerei Super-
Tucano di fabbricazione brasiliana (Embraer), per circa 170 milioni di 
dollari. 
L’Esercito venezuelano consta di 34.000 effettivi e la Guardia Nazionale di 
23.000, per cui la cifra di 100.000 fucili appare molto alta, e ha suscitato 
grande inquietudine negli Stati Uniti e in America Latina per i rapporti che 
legano il governo venezuelano, tra gli altri, al regime castrista, alla narco-
guerriglia colombiana delle FARC e a Evo Morales, alfiere dell’opposizione 
indigena nella turbolenta Bolivia. Oltre alla possibile destinazione di questi 
armamenti, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è preoccupato per 
l’utilizzo dei vecchi fucili che saranno rimpiazzati. 
Il Governo venezuelano sostiene la necessità di acquisire alta tecnologia 
militare e di rimodernare il proprio parco armamenti perché “la rivoluzione 
militare ha bisogno di rafforzare le Forze Amate Nazionali, l’unione civile-
militare e la partecipazione del popolo nella difesa nazionale”. Da mesi 
Hugo Chávez approfitta delle vetrine internazionali per denunciare un 
complotto statunitense che attenterebbe alla sua vita e, in prospettiva, 
punterebbe a un’invasione del Venezuela. Per questa ragione ha dato avvio a 
una campagna di reclutamento e di addestramento di civili per costituire una 
seconda linea di riservisti organizzati in Unità di Difesa Popolare. Chávez 
ha già affermato che, in caso si verifichi un’aggressione da parte degli Stati 
Uniti, la prima risposta sarà interrompere immediatamente l’esportazione 
del petrolio al mercato statunitense, di cui oggi il Venezuela è il quarto 
fornitore. 
Nel frattempo procedono le riforme delle istituzioni venezuelane in senso 
socialista. Il primo segnale forte dell’avvento di quel che Chávez chiama “il 
modello socialista del XXI secolo” è l’avvio della campagna di 
espropriazione delle terre private considerate improduttive. Il secondo è la 
modifica del  Codice Penale, con pene da 6 a 30 mesi di prigione per chi 
diffami o offenda il Presidente della Repubblica (la metà nel caso di un 
funzionario pubblico di alto rango). 
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Nelle ultime settimane il governo boliviano è stato travolto da una profonda 
crisi politica che rischia di incidere fortemente sul futuro economico e 
politico del paese andino e sugli equilibri energetici della regione, con 
particolare riferimento alle esportazioni di gas all’Argentina.  
La causa scatenante della crisi attuale è la stessa che 14 mesi fa aveva 
costretto alle dimissioni l’allora presidente Gonzalo Sánchez de Losada: la 
cornice normativa che dovrà regolare l’estrazione e l’esportazione del gas 
naturale da parte delle compagnie petrolifere straniere presenti nel paese. 
Allora fu la decisione di esportare il gas boliviano attraverso un porto cileno 
a scatenare le proteste dei movimenti indigeni in Bolivia, represse dalle 
Forze Armate con un saldo di un centinaio di morti.  
Oggi è l’approvazione della legge sugli idrocarburi che deve definire il 
carico fiscale da imporre sulle attività estrattive e di commercializzazione 
del gas ad aver scatenato la crisi di governo. L’opposizione interna - guidata 
dal partito Movimiento al Socialismo (MAS) di Evo Morales e dalla 
Federación de Juntas Vecinales della città di El Alto - ha praticamente 
paralizzato l’attività economica del paese, con centinaia di manifestazioni e 
blocchi delle principali arterie di comunicazione del paese. Il Presidente 
Carlos Mesa, incapace di mantenere l’ordine senza fare appello alla 
repressione militare, a inizio marzo ha rimesso il proprio mandato nelle 
mani del Parlamento, che ha rifiutato le dimissioni confermandogli la 
fiducia. Pochi giorni dopo, tuttavia, lo stesso Parlamento ha approvato il 
controverso disegno di legge sugli idrocarburi, che impone il 18% di 
royalties più il 32% di imposte non deducibili da altri tributi alle compagnie 
che operano nel ricco mercato del gas boliviano.  
La situazione è molto incerta, le grandi compagnie petrolifere cercano di 
capire fino a che punto valga la pena di insistere e rimanere nel paese, e 
minacciano di ricorrere ai tribunali internazionali, mentre il MAS di Evo 
Morales incita a rompere i contratti già firmati, a rifondare l’impresa statale 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e a dare alle comunità 
locali la possibilità di porre un veto ai progetti delle compagnie 
internazionali.  
Le ripercussioni sui paesi vicini sono importanti. La crisi boliviana ha 
costretto il Governo argentino e le compagnie Techint e Repsol YPF a 
sospendere un investimento di 1.000 milioni di dollari destinati alla 
costruzione del tratto argentino del gasdotto del Nord-Est, che avrebbe 
dovuto risolvere i problemi energetici dell’Argentina garantendo un afflusso 
giornaliero di 20 milioni di metri cubi di gas dalla Bolivia. Sul versante 
boliviano, questo  progetto coinvolge le compagnie Pan American Energy, 
Petrobras e Total-Fina. Tutta la crisi politica boliviana gira attorno alla legge 
sugli idrocarburi: il sottosuolo racchiude un volume di gas doppio rispetto 
all’Argentina, ma la profondità di 4.000 metri implica per il solo progetto 
Nord-Est costi calcolati nell’ordine dei 3.000 milioni di dollari per le 
perforazioni, l’estrazione e il trasporto del gas.  
Se la situazione non dovesse sbloccarsi, il Governo argentino si concentrerà 
su progetti alternativi, come l’ampliamento dei campi petroliferi di Neuquén 
e della conca australe. Anche in Argentina la questione fondamentale 
riguarda gli investimenti esterni. Il paese detiene grandi riserve di gas e 
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petrolio, ma la strategia dell’attuale super-ministro dell’Economia Roberto 
Lavagna è quella di conservare per quanto possibile le riserve e potenziare 
l’importazione di gas ed energia dall’estero. A complicare ulteriormente il 
quadro, otre alla diminuzione delle entrate di gas boliviano, oggi l’Argentina 
vede ridotte anche le possibilità di aumentare le importazioni di energia 
idroelettrica dal Brasile, a causa delle scarse piogge.  
In questa situazione, il Governo di Buenos Aires sta preparandosi ad 
affrontare una possibile crisi energetica con l’avvicinarsi dell’inverno, con 
danni all’attività economica e industriale. Come l’anno scorso, nel caso di 
restrizioni energetiche, il Governo argentino darebbe priorità alla fornitura 
del mercato interno, limitando quindi le esportazioni di gas al Cile, in 
violazione dei contratti sottoscritti nel 1995. Il 22 marzo scorso si è 
verificato in Cile il primo importante black-out dell’anno, generando 
preoccupazione per i mesi a venire. 
Il secondo fattore di origine esterno a preoccupare il Governo argentino è il 
prezzo del petrolio internazionale. Questo ha spinto Shell ed Esso ad 
aumentare del 4,2% il prezzo della benzina, scatenando un vero e proprio 
boicottaggio da parte della presidenza della Repubblica nei confronti della 
Shell (la prima ad aumentare i prezzi). Al di là di valutazioni di politica 
interna (la necessità di Kirchner di rafforzarsi elettoralmente in vista delle 
legislative dell’ottobre prossimo), il boicottaggio della Shell va letto alla 
luce del disegno geoeconomico che unisce Néstor Kirchner e Hugo Chávez, 
e che coinvolge anche Lula: l’integrazione progressiva tra i giganti 
sudamericani del petrolio PDVSA (Venezuela) e PETROBRAS (Brasile) a 
discapito delle compagnie extra-regionali.  
Alcuni mesi fa la Shell aveva dichiarato di stare valutando la possibilità di 
abbandonare l’Argentina, e PDVSA aveva manifestato interesse a rilevare 
molte delle 987 stazioni di servizio della compagnia anglo-olandese. 
PDVSA ha avviato una decisa strategia di concentrazione dei propri 
investimenti in America Latina, e potrebbe vendere a Shell come 
contropartita alcune raffinerie in Germania, Svezia e Inghilterra. L’entrata in 
Argentina di PDVSA è funzionale al rafforzamento della nuova compagnia 
petrolifera nazionale argentina, ENARSA, una creazione recente e ancora 
inattiva della presidenza Kirchner. Nel corso del 2005 PDVSA ha dichiarato 
di voler aprire 600 stazioni di servizio in Argentina e diventare un giocatore 
di primo piano su tutta la filiera dall’esplorazione alla commercializzazione 
di petrolio e derivati. Argentina e Venezuela hanno firmato un Accordo 
Integrale di Cooperazione che prevede l’esportazione di 8 milioni di barili di 
petrolio venezuelano e uno di gasolio all’anno, in cambio di prodotti 
agricoli, servizi medici e riparazione di navi da trasporto da parte 
dell’Argentina.  
Alla luce di tutto ciò, è possibile leggere nell’attacco di Kirchner un disegno 
volto a far diminuire il prezzo di vendita della Shell a favore di PDVSA, 
tanto più considerando che la Shell è comunque intenzionata a ritirarsi in 
maniera progressiva dall’intero scacchiere sudamericano per concentrare la 
propria attività in altre regioni, e ha già abbandonato il Cile e il Perù. I 
rapporti tra Kirchner e Chávez sono indubbiamente buoni, e l’intenzione del 
presidente venezuelano di utilizzare il petrolio e il gas nazionale come 
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principale strumento di politica estera è evidente da tempo.  
Nel caso argentino, restano da vedere gli effetti dell’accorato appello a 
boicottare la Shell sugli altri investimenti esteri, in un paese che sempre più 
dimostra di non tenere in grande rispetto le regole del mercato 
internazionale, e che nel 2004 ha ricevuto solo il 10% degli investimenti del 
Brasile e in Messico e meno di un terzo di quelli del Cile. 
 
A inizio gennaio 2005 le autorità nicaraguesi hanno sequestrato un missile 
terra-aria SAM-7 di fabbricazione sovietica che stava per essere venduto a 
un poliziotto infiltrato. Il portavoce del Governo statunitense ha manifestato 
il proprio timore che l’Esercito nicaraguese occulti missili non contabilizzati 
dagli ispettori internazionali, che potrebbero venir destinati a fini terroristici. 
Per tutta risposta, il Ministro della Difesa del Nicaragua, José Adán Guerra, 
ha segnalato che i missili antiaerei rimasti nel paese dopo il conflitto degli 
anni ’80 sono sotto stretto controllo, e che il missile sequestrato non faceva 
parte degli inventari delle Forze Armate. 
Il caso sollevato dagli Stati Uniti pare essere un pretesto per esercitare 
pressioni sul governo del Presidente Enrique Bolaños, affinché avvii una 
distruzione definitiva dei missili, da effettuarsi con la cooperazione 
internazionale in nome della lotta preventiva al terrorismo mondiale.  
Ciò non è facile. Il Parlamento, controllato dall’opposizione sandinista 
guidata dell’ex-Presidente Daniel Ortega, nel novembre scorso approvò una 
legge di controllo degli armamenti, secondo la quale è il Parlamento stesso a 
dover ratificare l’acquisto, la vendita e la distruzione di ogni tipo di arma. 
Dopo l’approvazione di questa legge, Bolaños, che durante il 2004 aveva 
ordinato “unilateralmente” la distruzione di 1.000 SAM-7 su 2.170, si trova 
condizionato dalla volontà dei suoi rivali politici per poter rispettare le 
esigenze del Governo USA sull’eliminazione dell’arsenale. 
La stessa sopravvivenza del Governo dipende dagli aiuti internazionali per 
poter superare il confitto interno, dove l’opposizione controlla anche la 
Corte Suprema e il Tribunale Elettorale.  
Nel novembre 2006 si terranno le elezioni presidenziali. Il movimento 
sandinista per ora è impegnato in una aspra lotta interna tra il leader storico 
Daniel Ortega e l’ex Ministro del Turismo Herty Lewites. Ortega è uscito 
sconfitto nelle ultime tre competizioni elettorali del 1990, 1996 e 2001, e il 
suo nome è inviso a grandi settori industriali e agli Stati Uniti.  
Il sandinismo è oggi la principale forza politica del paese. Alle elezioni 
municipali del 7 novembre scorso ha vinto nel 60% dei 152 comuni in 
gioco, compresa la capitale Managua. Si tratta di una brusca inversione di 
tendenza rispetto agli ultimi otto anni di trionfi del Partito Liberale 
Costituzionalista (PLC, di destra), giustificata dagli scandali di corruzione e 
dall’incapacità del governo di aumentare l’accesso alla salute e 
all’educazione e di ridurre povertà (70% della popolazione) e 
disoccupazione (54%). La difficile situazione economica e sociale ha 
portato a un avvicinamento tra il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale 
(FSLN) e la Chiesa Cattolica, con ciò aumentando le possibilità di vittoria 
della sinistra alle prossime presidenziali.  
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Sull’onda di questi successi, Daniel Ortega (FSLN) ha stretto un patto con 
l’ex-Presidente Arnoldo Alemán (PLC) per approvare una riforma 
costituzionale che riduce le facoltà del Governo, dando al Parlamento il 
compito di ratificare Ministri, Viceministri, Ambasciatori e Direttori degli 
enti autonomi e limitando il potere di veto presidenziale. Il Presidente 
Bolaños ha fatto ricorso alla Corte Centroamericana di Giustizia, che il 6 
gennaio scorso ha deliberato che il Parlamento del Nicaragua sospenda il 
procedimento di ratifica della riforma costituzionale. La nuova alleanza 
liberal–sandinista ha dichiarato di non riconoscere la risoluzione della Corte, 
e ha chiesto all’Esercito di astenersi da ogni intervento nel conflitto politico. 
Questa posizione è stata ribadita dalla Corte Suprema locale. Per ora i 
militari permangono in uno stato di preavviso, nella speranza che le autorità 
civili riescano a risolvere la crisi.  
In questa congiuntura, è improbabile che si possa instaurare un dialogo tra le 
forze di opposizione e il Governo Bolaños. La prospettiva di una vittoria 
elettorale di Daniel Ortega, il cui Governo risulterebbe più allineato con 
quelli di Hugo Chávez e Fidel Castro che con quelli socialdemocratici di 
Lula in Brasile e Ricardo Lagos in Chile, aumenta le probabilità che gli Stati 
Uniti possano giocare un ruolo attivo nel sostenere il Governo Bolaños nei 
prossimi mesi. 
 
Il 20 febbraio scorso Luis Edgar Devia - meglio conosciuto come Raúl 
Reyes, portavoce della “Commissione Internazionale” e membro del 
segretariato delle FARC - ha dichiarato alla stampa colombiana che la 
guerriglia aveva iniziato un’offensiva militare destinata a interrompere la 
politica di “Sicurezza Democratica” del presidente Álvaro Uribe Vélez. In 
quell’occasione, aveva aggiunto che l’offensiva aveva avuto inizio ai primi 
di febbraio con l’attacco alla base militare di Iscuandé, nel Dipartimento del 
Nariño, e con un’imboscata nella zona di Mutatá, Dipartimento di 
Antioquia. Raúl Reyes aveva inoltre assicurato che i combattimenti in corso 
in diverse regioni del paese “sono la prova indiscutibile delle conseguenze 
del conflitto interno nella nostra patria”, e che è falso affermare che il 
governo stia vincendo la guerra. Da allora, la guerriglia ha realizzato 
numerosi attentati e disseminato campi di mine. 
Negli ultimi due anni le FARC hanno mantenuto una attitudine difensiva 
con attacchi sporadici, e hanno cercato di evitare quei combattimenti in 
campo aperto che richiedessero grandi mobilitazioni di guerriglieri, 
frequenti dal 1996 al 2002. Ciononostante, non hanno mai smesso di 
realizzare imboscate alle pattuglie militari o attacchi alle caserme. A partire 
da inizio febbraio 2005, le azioni sono andate incrementando1, ma 
solamente l’attacco alla base militare di Iscuandé (Nariño) può essere 
considerato come un atto offensivo (dato che le FARC lo hanno pianificato 
ed eseguito mantenendo sempre l’iniziativa). Dall’altro lato, il generale 
Reinaldo Castellanos - Capo di Stato Maggiore dell’Esercito - ha informato 

                                                 
1 Nelle operazioni di febbraio, le Forze Armate e di Polizia hanno registrato 66 morti, mentre le FARC circa 290 
tra guerriglieri morti o catturati, disertori e guerriglieri che si sono consegnati spontaneamente alle forze 
dell’ordine. 
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che durante la prima metà di febbraio le forze militari hanno sviluppato 
grandi combattimenti nella zona di Villa Hermosa (Meta), con un bilancio di 
5 militari morti contro 70 guerriglieri uccisi e 90 feriti, aggiungendo che in 
questi combattimenti sono stati coinvolti circa 700 guerriglieri delle FARC. 
Una sintetica analisi di questi avvenimenti consente di fare le seguenti 
considerazioni: 
 
! È probabile che l’attacco alla base militare di Iscuandé rappresenti 

un’azione isolata che le FARC hanno voluto presentare come il 
risultato di un piano strategico ben definito. Da lì l’annuncio 
ufficiale dell’inizio di un’offensiva militare. In altre parole, le FARC 
starebbero cercando di trasformare in un fatto strategico una somma 
di azioni tattiche, con il fine di esercitare pressioni sulla società 
civile affinché il governo modifichi la politica di “Sicurezza 
Democratica”.  

! Il totale delle azioni realizzare in febbraio è solo lievemente 
superiore a quelle dello stesso mese dell’anno passato, mese in cui, 
teoricamente, le FARC erano in fase di ripiegamento strategico. Gli 
attacchi alle installazioni militari e ai piccoli centri nella selva sono 
oggi significamene inferiori rispetto a pochi anni fa.  

! Il numero dei caduti delle Forze Armate e delle FARC è 
notevolmente maggiore nel febbraio 2005, ma la proporzione tra essi 
si è mantenuta costante (un militare/poliziotto ogni cinque 
guerriglieri). 

! Le FARC hanno scelto il dipartimento del Nariño a causa della sua 
ubicazione strategica (confina con l’Ecuador e con la costa pacifica). 

! Nonostante questa dimostrazione di forza da parte delle FARC, è 
prematuro supporre che si sia di fronte a una “controffensiva 
militare”. Essa tuttavia potrebbe aversi in un futuro prossimo e in 
quelle regioni più vulnerabili dove le FARC continuano a mantenere 
intatta la loro capacità militare e dove le Forze Militari sono 
insufficienti per assicurare la protezione del territorio.   

! D’altro lato, le operazioni avviate dalla guerriglia nei dipartimenti 
del Nariño, Antioquia y Putumayo, devono essere analizzate 
all’interno del contesto del “Plan Patriota”. In questo senso, esse 
possono essere lette come azioni che cercano di infliggere danni alla 
retroguardia delle truppe, con l’obiettivo di costringere le Forze 
Armate a stanziare più unità in questi Dipartimenti e alleviare la 
pressione nei territori inclusi nella giurisdizione del Plan Patriota.  

! A questo aspetto critico va aggiunta la recente disposizione 
giudiziaria che determina che i soldati e le forze di polizia che 
prestano servizio militare obbligatorio non possono essere inviati di 
stanza nelle zone con presenza di gruppi armati illegali. Questo 
significa che lo Stato non potrà più utilizzare i cosiddetti “soldati 
contadini”, attraverso i quali oggi difende numerose località remote e 

                                                                                                                                                         
2 I soldati-contadini colpiti da questa misura giudiziaria sarebbero circa 30.000. 
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distanti dai centri urbani2.  
! Se questa misura diverrà permanente, e se il Governo non manterrà 

in altro modo la propria presenza nelle zone interessate, la guerriglia 
potrebbe tornare a installarsi nei territori da dove era stata espulsa. 
Uguali considerazioni possono essere fatte per quelle regioni 
abbandonate dai paramilitari di Autodefensas Unidas de Colombia 
che si vanno gradualmente smobilitando, e dove le Forze Militari 
ancora non hanno stanziato forze stabili.  

! Qualora il Governo riesca a ridurre le conseguenze dirette di questi 
ripiegamenti, potrebbe continuare la sua campagna per mantenere 
l’offensiva nel conflitto armato con le FARC. In questo caso, è 
possibile che, incapaci di assestare altri attacchi rilevanti come 
quello di Iscuandé, le FARC incrementino le azioni di natura 
terrorista e i sabotaggi, al fine di poter giustificare le dichiarazioni 
del portavoce Raúl Reyes.  

Riccardo Gefter Wondrich
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Il prezzo del petrolio 
è sempre nella for-
bice alta del riferi-
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Il prezzo del petrolio 
è determinato da 
una componente 

“virtuale” del mer-
cato finanziario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione 
Sebbene ancora decisamente lontani dagli 80 dollari (attualizzati) del 
1979, il prezzo del petrolio continua a essere interessato da forti o-
scillazioni e da una instabilità complessiva di settore. 
La ragione di tale instabilità, tuttavia, è ancora una volta da indivi-
duare quale risultato di una politica economica di settore largamente 
assente su scala globale e, al contrario, di una euforia speculativa sui 
mercati alimentata e giustificata da elementi concreti e tangibili, ma 
non certamente drammatici per il mercato. 
In tal modo, quindi, come già largamente sperimentato nel corso de-
gli ultimi diciotto mesi, non dovranno stupire ulteriori oscillazioni 
caratterizzate anche da elevati valori di picco. 
Così come non sembra possibile individuare, nel panorama del pros-
simo e immediato futuro, azioni concrete e tangibili sul fronte della 
politica energetica su scala globale. 
 
Chi decide il prezzo del petrolio? 
In epoca di forti sensazionalismi sulla stampa, unitamente ad allar-
mismi spesso ingiustificati, è opportuno chiarire quali siano oggi i 
principali panieri sul mercato e, soprattutto, gli attori nella composi-
zione del prezzo del petrolio. 
Il prezzo del petrolio, nel moderno sistema finanziario, è dato al pari 
delle altre commodities dall’incontro tra domanda ed offerta sulle 
piazze finanziarie di riferimento. Londra e New York, in questo si-
stema, si sono storicamente affermate come le principali – ma non 
uniche – centrali per la trattazione dei due greggi di riferimento più 
importanti, rispettivamente il Brent ed il WTI (Western Texas Inter-
mediate). Queste due qualità, particolarmente efficienti in termini di 
utilizzo grazie alla loro leggerezza (ovvero scarsezza di zolfo), de-
terminano il riferimento complessivo di un sistema tuttavia ben più 
ampio e articolato. Un sistema composto anche da panieri terzi, da 
greggi pesanti e da mercati finali di destinazione – sia geografici che 
industriali – ben diversi da quelli della tradizionale raffinazione a 
uso e utilizzo per il settore dei trasporti. 
Quelle trattate – e largamente pubblicizzati sulla stampa – rappresen-
tano inoltre quotazioni giornaliere relative all’acquisto futuro di par-
tite di greggio (con unità minima da mille barili), e quindi contratti 
attraverso i quali un seller (colui che vende) si impegna a consegnare 
importi determinati di greggio, a una data fissa e a un prezzo preven-
tivamente concordato a un acquirente (buyer). 
Il prezzo trattato quotidianamente, quindi, è il frutto di una specula-
zione a medio e lungo termine del cui esito non si può essere effetti-
vamente certi. Ed è inoltre relativo a partite di greggio, nel comples-
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Le stime dell’AIE e 
la necessità di inve-
stimenti da parte 

dell’industria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

so, ben superiori a quelle effettivamente disponibili sul mercato. Con 
l’evidente risultato di determinare un assetto del mercato, sotto il 
profilo quantitativo, assolutamente virtuale e scollegato da qualsiasi 
elemento fisico e tangibile. 
Quantità e prezzo, quindi, nella logica del mercato finanziario assu-
mono una valenza puramente simbolica. A differenza del mercato 
reale e del consumo, dove quantità e prezzo rappresentano invece 
due delle tre principali variabili, alle quali deve essere aggiunta la 
qualità. 
A una mera e semplice enumerazione giornalistica dei dati, quindi, 
manca un vero e proprio strumento di verifica, controllo e soprattutto 
analisi, destinato a fornire un parametro reale sullo stato e 
sull’evoluzione del sistema petrolifero. 
Basti pensare infatti al ruolo dell’OPEC che, pur rappresentando il 
40% circa del sistema globale della produzione, non riesce in alcun 
modo – e attraverso alcuna strategia – a determinare cambiamenti od 
oscillazioni di alcun tipo nel mercato. 
L’OPEC ha inoltre un proprio paniere di riferimento dei prezzi (O-
PEC Basket Price), composto da sette indicatori di greggio proprio 
oltre a quello del Messico, in base ai quali si determina un valore 
“interno” destinato – in teoria – a fungere da equilibratore di quella 
forchetta globale dei prezzi che l’OPEC suole chiamare “Target 
Price”. 
Ciononostante, come ampiamente dimostrato dalla riunione straordi-
naria dell’Organizzazione tenutasi ad Isfahan (IRAN) nel mese di 
marzo, neanche l’annuncio di un aumento della produzione, o di al-
tre politiche di intervento a livello più generale, è in grado di influire 
sull’andamento di un mercato ormai cristallizzato su posizioni di 
forza consolidatesi nel tempo. 
 
Le incognite e le stime 
A pesare enormemente sulla determinazione del prezzo, oltre 
all’instabilità di alcune delle principali aree della produzione, sono le 
stime sul consumo e la valutazione del rapporto tra domanda e offer-
ta. 
Storicamente, in seno alla compagine dei consumatori di petrolio, le 
stime vengono effettuate a livello generale dall’Agenzia Internazio-
nale dell’Energia di Parigi. E le stime dell’AIE, per il 2005 e per 
l’immediato futuro, sono tutt’altro che rosee. 
La crescita del mercato cinese e l’ingresso dell’India tra i grandi 
consumatori di petrolio e gas naturale continuano a destare preoccu-
pazione, così come le valutazioni e le stime circa il potenziale della 
produzione nelle principali aree di interesse energetico. 
In realtà, a fronte di una crescita così considerevole sotto il profilo 
della domanda – soprattutto a causa di una forte spinta provocata 
dall’incremento nei mercati asiatici – non corrisponde un parametro 
preciso e costante di crescita. 
Così come, purtroppo, non sussiste al momento alcuna politica con-
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creta a livello internazionale sia di tipo governativo che industriale. I 
primi (i governi) mantengono un profilo contenitivo e difensivo – nel 
caso USA, ad esempio, non si è mai approvato neanche un tempora-
neo accesso alle scorte – mentre sui secondi (le industrie) si continua 
a tacere e ignorare la scarsezza di investimenti nel settore 
dell’esplorazione e della produzione. 

In tal modo, quindi, l’unico a beneficiare di una generale condizione 
di immobilismo dell’industria e della politica energetica è il mercato. 
A danno del consumatore e a vantaggio della speculazione. 

Nicola Pedde 
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L’Iran e il nucleare: un caso gestibile? 

 
Lo scorso 22 febbraio il CeMiSS ha organizzato una tavola rotonda dal titolo “L’anno 
dell’Iran”, volto a sottolineare il nuovo contesto geopolitico della regione del Medio Oriente 
– Golfo Persico post conflitto in Iraq, in cui l’Iran emerge quale attore regionale egemone. 
Se poi Teheran dovesse riuscire a dotarsi di un’arma nucleare, corredata di vettore anche so-
lo a medio raggio, la realtà persiana diventerebbe il perno intorno al quale ruoterebbero una 
serie di equilibri regionali. 
Non è chiaro se Washington desideri o meno bloccare questo avanzamento e con quali mezzi. 
L’establishment americano non sembra avere ancora una visione unitaria sul problema Iran. 
D’altra parte non è neppure chiara la situazione interna all’Iran; il problema delle fonti e le 
percezioni talvolta ideologiche non sempre permettono una nitida visione d’insieme dello 
sfaccettato panorama politico interno che spesso è semplificato in due campi contrapposti. 
La tavola rotonda ha cercato di fare chiarezza su questi punti, incentrandosi essenzialmente 
sulla politica americana e sulla situazione interna dell’Iran. Tra i “findings” sono emersi al-
cuni spunti interessanti, dei quali si ritiene opportuno annotarne i più salienti. 
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Impatto tattico 

 
 
 

Timori da 
accerchiamento 

 
 
 

Una carta da giocare, 
ma ….. 

 
 

Effetti della guerra irachena 

! La guerra in Iraq non ha alterato di molto la posizione di lungo 
termine iraniana relativa al nucleare. Questa opzione infatti è sem-
pre stata importante per la sopravvivenza del regime e per il pre-
stigio nazionale. Il processo di decision-making sull’opzione nu-
cleare in Iran avrebbe, secondo alcuni panelist, una lunga storia 
radicata nel passato. Inoltre, nonostante la caduta dei regimi ira-
cheno e afghano, l’Iran percepisce ancora una grossa minaccia dai 
propri confini sia essa proveniente da Israele, dalle forze america-
ne, dal Golfo Persico. 

! La guerra in Iraq, secondo alcuni panelist, avrebbe avuto un  
impatto tattico maggiore di quello relativo alla Corea del Nord. 
Essa ha avuto due effetti diversi: il primo è stato quello di raffor-
zare il senso di insicurezza iraniano, avvalorando pre-esistenti mo-
tivazioni; il secondo è stato quello di mostrare a Teheran che per-
seguire il programma nucleare potrebbe avere costi alti. 

! Il fatto che gli Stati Uniti abbiano un gran numero di forze e di ba-
si in Iraq e nel Golfo Persico rafforza i timori iraniani di una lunga 
permanenza della presenza militare americana nella regione; 

! È emerso anche che, al contrario della Corea del Nord, Teheran 
potrebbe essere meno pronta a giocare il ruolo di “pariah” della 
comunità internazionale in questa fase della sua storia. Questa po-
trebbe essere una buona carta da giocare. Inoltre, la guerra in Iraq, 
come è stato già detto, ha insinuato l’idea che un qualche tipo di 
risposta militare a parte americana è una possibilità, seppur remo-
ta, da non escludere completamente e queste risposte porterebbero, 
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secondo alcuni, grande instabilità interna: un costo che Teheran 
potrebbe non voler sopportare;  

! In generale la guerra in Iraq ha avuto effetti contraddittori 
sull’Iran, creando una dualità nell’atteggiamento dell’Iran e un an-
damento ondulatorio della sua politica ne confronti dell’UE, degli 
Stati Uniti e all’AIEA. 

La politica americana 
! Prima del conflitto iracheno ci sono stati parecchi incontri tra uffi-

ciali iraniani e americani, a Ginevra, per discutere della regione. 
All’interno dell’establishment americano di allora, tuttavia, Bush 
non è mai riuscito a raggiungere un consenso generale su cosa fare 
e come agire con l’Iran, se negoziare o mantenere una posizione 
rigida. Questa è la ragione alla base della mancanza di una risposta 
vigorosa all’indomani delle esternazioni iraniane sul nucleare del 
2002. 

! Una delle poche cose sulle quali l’amministrazione Bush sembra-
va essersi messa d’accordo era che l’approccio multilaterale e 
l’entrata in gioco dell’AIEA, in questo caso, fossero più opportuni, 
anche alla luce degli impegni americani. La strategia americana di 
“wait-and-see” era basata sulla percezione, in parte errata, di uno 
scenario politico iraniano estremamente volatile che avrebbe potu-
to portare a fratture e debolezze dall’interno. In questo i movimen-
ti di piazza osservati negli scorsi anni hanno svolto un ruolo im-
portante fuorviando in parte l’opinione pubblica internazionale. 

! Gli esperti militari hanno sottolineato che la Russia sta collabo-
rando con l’Iran nella costruzione degli impianti per il completa-
mento del ciclo del combustibile che potrà essere ultimato utiliz-
zando due tecnologie: la prima prevede lo sviluppo della tecnolo-
gia basata sui calutroni per l’ottenimento dell’uranio arricchito 
(prima al 10% poi al 20%); la seconda è basata sul plutonio otte-
nuto dal riprocessamento delle scorie nucleari. L’Iran le starebbe 
sviluppando entrambe e, qualora riuscisse ad acquisire tali capaci-
tà, otterrebbe il ciclo completo del combustibile raggiungendo 
l’autosufficienza 

! A fronte di questo, e dell’esistenza di una chiara “linea di non ri-
torno”, non c’è, oggi, a Washington, una politica ben definita nei 
confronti dell’Iran (dal 1979 in poi, non c’è mai stata nel Congres-
so una maggioranza pronta ad accettare il regime iraniano). 
D’altra parte, come è stato notato da altri interventi, gli USA adot-
tano una politica strategica verso il Medio Oriente che non è foca-
lizzata sull’Iran. L’approccio all’Iran andrebbe letto alla luce di 
una strategia globale, come un tassello di un quadro più grande 
(per esempio il contenimento sovietico nei confronti del Golfo, in 
passato, e quello nei confronti della militanza jihadista oggi). 
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L’Iran all’interno 
! I panelist che hanno parlato della situazione iraniana dall’interno, 

avendo avuto occasione di visitare più volte il paese, hanno ritratto 
una realtà coesa e molto più reattiva e unita di quello che si può 
immaginare. 

! E’ emerso il dato che identifica un “risorgimento sciita” come re-
altà geopolitica importante della regione dopo decenni di estranei-
tà dalle cariche di potere. A questo riguardo è stato sottolineato 
che dietro sigle quali “Hamas” ci sarebbero oggi più sunniti che 
sciiti (per non parlare di al-Qaeda) e questo porta a individuare, 
quale fonte di destabilizzazione a breve termine, il sunnismo più 
che lo sciismo, una realtà di fatto che la comunità internazionale 
non ha ancora pienamente “assorbito”. 

! L’Iran avrebbe ben poche ragioni per attrarre una reazione militare 
e sarebbe in realtà in grado di negoziare su tavoli multilaterali. In 
questo contesto il cambio di presidente che potrebbe aversi con le 
elezioni di giugno potrebbe produrre risultati inaspettati e positivi. 
La possibile ascesa di Rafsanjani sarebbe un evento in questo sen-
so importante. 

! D’altra parte tutti gli esperti di Iran hanno concordato 
nell’affermare che nessuna parte politica nel paese è avversa, in 
questo momento, al programma nucleare, sventolato anche come 
leva per forzare la comunità internazionale a porre Teheran a un 
altro livello: in altre parole, l’Iran vorrebbe partire da una posizio-
ne di forza. La minaccia nucleare, la destabilizzazione in Iraq, il 
terrorismo internazionale, sono tutti elementi che dovrebbero esse-
re negoziati con l’insieme degli interlocutori (Usa, Ue, Israele, A-
rabia Saudita, Turchia, Cina, Russia), i quali a loro volta cercano 
margini di visibilità all’interno della trattativa. Secondo alcuni in-
terlocutori il problema consisterebbe, allora, nell’isolare quegli in-
teressi che non vogliono la prospettiva di un accordo 

In generale, la maggioranza dei panelist ha espresso la ferma convin-
zione per la quale non ci sarà un intervento militare nel vicino futuro 
in Iran. Teheran, inoltre, sarebbe pronta a negoziare se si stabilissero 
determinate condizioni che garantissero la percezione di una parità di 
posizioni; la guerra in Iraq avrebbe avuto effetti ambivalenti e con-
traddittori in questa storia. 
Sulla questione “se Washington sia in grado di permettersi un regime 
fondamentalista sciita e nucleare”, la tavola rotonda ha dato esiti 
possibilisti (anche alla luce dell’esperienza Pakisthan). 
In ultima analisi, la Tavola Rotonda ha identificato un “Iran gestibi-
le” e non una crisi internazionale. 

Olga Mattera
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La sfida della Cina a Europa e Stati Uniti 

 
L’11 marzo scorso, l’Aspen Institute Italia e il Project for the New American Century, in 
collaborazione con il CASD/CeMiSS, hanno organizzato a Palazzo Salviati una tavola ro-
tonda sul tema “China’s challenge to Europe and the U.S.”. Il Seminario si è articolato in 
quattro sessioni aventi come tema, rispettivamente, l’economia, la politica, la sicurezza re-
gionale e, infine, la ben nota questione dell’embargo delle armi, che rischia di diventare il 
nuovo tema di “incomprensione” fra le due sponde dell’Atlantico. 
La partecipazione di numerosi esperti americani, europei e italiani ha consentito una franca 
discussione su tematiche di rilevante attualità ma anche di particolare valenza strategica. 
Grazie anche alla disponibilità di Aspen Institute Italia, siamo lieti di portare all’attenzione 
dei nostri lettori una nota sintetica sul seminario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
International 

tensions and internal 
imbalances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The impact of 
governmental choices
 
 
 
 
 

The economic dimension 
 
China’s economy is indisputably undergoing tumultuous growth, with 
few if any historical precedents in terms of the phenomenon’s sheer 
size. On the positive side, most participants agreed that the country’s 
growth has been underpinning the global recovery currently under-
way, and that its degree of integration with the world economy con-
tinues to increase – by virtue of exports, imports (especially of com-
modities), and the FDI flow. China’s East Asian neighbors have bene-
fited the most from this process, but in general, some participants ar-
gued, Chinese growth has been creating, rather than displacing, trade. 
On the negative side, China is causing international tension in certain 
areas, and suffers from various grave imbalances. Firstly, the current 
exchange rate is contributing to the upward pressure on the euro. Sec-
ondly, there are the increasing concerns over trade policy focusing on 
unfair practices. Thirdly, a major source of internal weakness is the 
banking system, burdened by massive bad loans. Fourthly, unem-
ployment is very unevenly distributed across the various regions, but 
may reach as high as 35% in some areas. Lastly, China is probably on 
the verge of a serious retirement crisis, with a demographic structure 
deeply affected by the country’s decades-old “one child policy”.  
Intertwined with the abovementioned problems are phenomena such 
as the widespread lack of any health insurance and the constant risk of 
labor unrest. Environmental degradation is another issue which nega-
tively impacts the quality of life. 
It was noted that specific government choices are having a major im-
pact on the type of growth China is experiencing: in particular, the ab-
sence of inflation despite extremely high growth rates over several 
years can be explained by the choice to keep domestic consumption 
artificially low while developing the country’s industrial infrastruc-
ture. The latter goal has been pursued by attracting foreign capital and 
focusing single-mindedly on exports. 
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The picture has only recently begun to change, as at least the larger 
municipalities are overcoming their status of “developing economy” 
thanks to a solid high-tech basis. Internationally, Beijing is now put-
ting pressure on many of its neighbors to accommodate growing de-
mands for preferential treatment – particularly evident toward 
ASEAN. 
An assessment of the state of the economic reform process must rec-
ognize that various reforms have been announced or launched but not 
fully implemented, especially with regard to state-owned enterprises. 
This is closely linked to the problem of the banking sector, since a 
large share of bad loans serve precisely to support non-performing 
companies. 
The crucial link between sustained growth and political stability was 
stressed: the regime has practically recast its role from guardian of the 
ideological orthodoxy to guarantor of rapid economic development, 
and as long as growth continues at its current pace it is much easier to 
keep discontent in check. But it was argued that the link works both 
ways, as political repression allows the government to implement 
policies that would otherwise prove unacceptable to large segments of 
the population. 
Opinions differed sharply among the participants on the implications 
to be drawn from the mixed picture of China’s economy, and thus on 
the most appropriate policy responses. While some believed that eco-
nomic progress is having a moderating effect on Beijing’s political 
and particularly military ambitions, others stressed that amassing so 
much power encourages more risk-taking. More specifically, the gov-
ernment constantly attempts to extract concessions from others by us-
ing the leverage of China’s huge market potential, thus bending the 
rules of international trade to its advantage. 
Another issue of contention was whether China’s neighbors are more 
worried about its economic success or potential failure: the latter 
would bring with it significant risks of collapse and political unrest. 
But there was wide consensus that this uncertainty makes the US 
presence in the region necessary and appreciated by virtually all ac-
tors. 
 
The political dimension 
 
Participants disagreed on the nature of the current regime, as well as 
its political trajectory. According to one view, it is a totalitarian, 
Marxist-Leninist regime which has shown no intention of reforming 
itself and continues to rely on systematic violations of human rights. 
According to another view, China’s is an authoritarian-nationalist re-
gime presiding over a unique form of capitalism in rapid – albeit un-
certain – evolution. One participant proposed the term “fragmented 
authoritarianism” to denote the uneven pace of innovation in different 
sectors of the government. 
In keeping with the former interpretation, the very limited openings 
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afforded by such experiments as “democracy within the Party”, the 
election of local committees, or efforts to make the bureaucracy 
somewhat more responsive to the people, are to be dismissed as cos-
metic changes. According to the alternative view, there are genuine 
signs that segments of the Party leadership wish to cautiously develop 
habits of challenging authority and voicing dissenting opinions on 
specific matters, if only to increase the efficiency of the state appara-
tus. 
The prospects of democratization were also put in the context of the 
Chinese population at large, which has a traditional and ingrained fear 
of sudden change: China’s citizens today are keenly aware of the risk 
of fragmentation and obviously have a major stake in continuing the 
positive trend in living standards. Therefore, many of them seem to be 
willing to settle for a kind of “non-political liberty” as a half-way 
situation. 
In this perspective, there is a danger that pressure for change, particu-
larly in the field of trade policy, might be seen by ordinary Chinese as 
undue meddling by outsiders. This was the case in the years after 
Tienanmen when the original pro-US attitudes among the youth 
waned quickly in the face of trade disputes. If the US or Europe are 
perceived as wishing to keep China weak and poor, a strongly nation-
alistic reaction is almost certain to ensue. 
One observation was that long overdue administrative reforms may 
have a wide and positive impact on the entire system of governance. 
And the central authorities are almost forced to pursue such reforms if 
they want to maintain their ability to manage a highly dynamic econ-
omy. 
On the human rights situation, some argued that a partial loosening of 
state controls over daily life (for example family planning and social 
relationships) are allowing for the emergence of a freer society. 
Common citizens are also increasing their ability to get organized in 
effective ways, and may become more successful in demanding eco-
nomic rights – which in turn are closely related to civil rights. 
However, participants concurred that in recent years government 
oversight has become more sophisticated and effective – albeit more 
selective. This may give a false impression of progress while in fact 
hindering the emergence of a genuine civil society. 
In addition, the supposedly “new generation” of Chinese leaders has 
never reneged on the policies of their predecessors who actually de-
cided to crush the Tienanmen movement. Therefore, by this funda-
mental standard there has been no political evolution to speak of. 
A particularly complex issue is how to best support human rights ac-
tivists and protesters, going beyond diplomatic gestures that tend to 
have little or no lasting effect. Since Tienanmen, Beijing has contin-
ued to limit itself to offering sporadic and symbolic concessions – 
such as freeing individual prisoners – in response to official com-
plaints. In this respect, there is little ground for optimism in the im-
mediate future. 
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Against this background, the first Bush administration practically 
abandoned the policy of “constructive engagement”, whereas the 
Europeans have made no course correction. Some European partici-
pants were of the opinion that behind this choice there is confidence in 
historical precedents: economic prosperity tends to produce deep so-
cial change and ultimately political democracy. They also questioned 
the wisdom of President Bush’s approach, since constructive engage-
ment has not been replaced by a convincing alternative strategy to 
prod China in a democratic direction, and since America’s commit-
ment to the promotion of liberty has been sharply constrained by the 
almost exclusive focus on the Greater Middle East since 2001. 
 
The regional security dimension 
 
Participants widely shared the overall assessment of the regional con-
text, as one that in many ways resembles Europe in the 19th century, 
with forms of power politics and concern with “spheres of influence”, 
unresolved territorial disputes, an uncertain military balance and stra-
tegic volatility, strong nationalism and several undemocratic regimes. 
Equally undeniable is China’s growing diplomatic activism – largely 
successful so far – coupled with its economic clout and rising prestige 
as a major power. It was also recognized that efforts by Beijing to 
shape multilateral relations to its own advantage are encouraging local 
powers, especially in Southeast Asia, to counterbalance China’s 
weight by upgrading links to the US. There is a dangerous lack of 
strategic dialogue to match economic relations, on the other hand, be-
tween Beijing and Tokyo. The “energy imperative” – most evidently a 
thirst for oil supplies – is driving much of China’s foreign policy ini-
tiatives; this creates a strong link between domestic priorities and for-
eign policy choices. 
A particularly worrisome sign is that China’s main allies in the region 
– North Korea, Myanmar and Pakistan – are clearly non democratic; 
in fact they form a kind of axis of instability. Some of them have al-
ready benefited from Beijing’s willingness to proliferate in the field of 
weapons technology. In addition, in the recent past, Chinese diplo-
macy in the UN Security Council has tended to protect rogue states 
such as Iraq, or complicate the handling of problems with countries 
such as Iran.  
The regime’s motivations for its sustained military buildup seem to be 
rather clear: Taiwan; claiming a form of “primacy” in the region (or at 
least parts of it); applying the lessons of the 1990s in facing the US as 
the major global military power (hence, the emphasis on technological 
and doctrinal transformation). Most efforts have been concentrated on 
missile capabilities and power projection, consistent with these priori-
ties. 
Opinions differed significantly about Chinese intentions. Some par-
ticipants viewed the Beijing leadership as increasingly impatient on 
the Taiwan issue (being forced by geopolitical circumstances to strike 
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first and quickly, in case of military conflict, to gain the upper hand 
before the US can react effectively), and faced with “imperial” ten-
sions such as the issue of Tibet and the Uighur region. Others focused 
instead on the fact that China is behaving in a very predictable way (as 
any rising major economic and demographic power would) and, on 
the whole, that China has reached a rather “benign” and sound rela-
tionship with the US.  
These differences also affected the discussion of how best to apply ex-
tended deterrence (deterrence based on US security guarantees to 
Taiwan as well as South Korea and Japan), with a lack of consensus 
on the risk-taking or risk-averse orientation of the current Chinese 
leadership. 
Some singled out Beijing as the main source of tension and a truly re-
visionist power intent on testing the international community; conse-
quently, they emphasized the lack of any realistic threat to China as 
justification for the military buildup and the bellicose rhetoric on Tai-
wan. Others focused instead on Beijing’s recent foreign policy record, 
marked by caution and even a willingness to engage in some forms of 
multilateral dialogue (even attempting to create brand new ones), as a 
manifestation of the continuing primacy of domestic and economic 
concerns. Some confidence was expressed in the role of strong eco-
nomic ties across the Strait and with other neighbors in dampening the 
risk of open conflict, although participants concurred that such ties are 
no guarantee against a deterioration of relations under certain circum-
stances.  
In any case, the major challenge remains how to channel China’s en-
ergies into a rule-based regional and global framework, steering the 
country to become a fully responsible international actor. In this per-
spective, there may be no real alternative to those forms of engage-
ment which have indeed been the prevailing Western attitude over the 
past 15 years. 
 
The EU arms embargo 
 
On the European side, it was underlined that the export control system 
is broader than the proposed “code of conduct” (which was still in the 
drafting stage at the time of the meeting). The EU system as a whole 
essentially combines criteria from all the existing agreements, such as 
the Nuclear Suppliers Group and the Wassenaar arrangement on ex-
port controls (which includes dual use technologies). In addition to the 
non-legally-binding commitments made at the EU level, national leg-
islations based on those criteria are in some cases more stringent (and 
binding for the respective governments). It was underlined that there 
are specific cases of sales that would be licensed under the current 
embargo but not licensed under the proposed code. 
Those who regard the announced decision as not particularly risky 
(though not necessarily timely, either) argued that the EU initiative 
should come as no surprise in the context of a steadily intensifying 

 63



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 3 – MARZO 2005 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

The opponents of the 
EU decision: 

timing inappropriate 
and concession for 

nothing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

China: 
partner/competitor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EU-China relationship across the board since the mid-1990s, and that 
even the US has sent relatively conciliatory signals to Beijing since 
Tienanmen, starting with the WTO accession and including the post-
2001 emphasis on anti-terrorism cooperation. It was also remarked 
that the current embargo is far from foolproof (and the same goes for 
American export control mechanisms themselves); thus, the strength-
ened code of conduct might indeed achieve more in terms of con-
straining sales of sensitive items, while at the same time achieving the 
goal of upgrading overall European-Chinese relations.  
From the viewpoint of the opponents of the EU decision, not only is 
the timing terribly inappropriate – especially in connection to Bei-
jing’s renewed anti-Taiwan statements – but the Europeans would end 
up making a concession in exchange for nothing – except perhaps ge-
neric commitments on human rights and regional security that will 
remain un-enforceable. The reasons behind what appears a fait ac-
compli on the European’s part are genuinely puzzling to many Ameri-
cans across the political spectrum – as well as to most countries in 
East Asia.  
As for the alleged transparency of European arms sales under the an-
nounced code of conduct, reservations were raised on the usefulness 
of a system that would not impose advance notification, but would 
simply be applied after the fact. The claim that total sales would actu-
ally diminish after lifting the embargo was regarded as hardly credi-
ble: it was, in fact, largely contradicted by the French Defense Minis-
ter’s recent statement that selling more weapons systems to China 
would reduce the incentives for it to develop its own technology. In 
addition, the EU move would signal to other suppliers that have 
shown at least some restraint so far, such as Russia, that the time is 
ripe for a new wave of sales. 
The strategic problem at the heart of the transatlantic debate is that 
any negative consequence that might derive from the lifting of the 
embargo would fall on the US, not directly on the Europeans. This in-
evitably produces very different perceptions of China’s role as a part-
ner and/or a strategic competitor. 
In the longer run, the EU itself has a large stake in the stability of East 
Asia, even if this interest may not yet be understood as immediate and 
direct. Thus, there was wide agreement that the embargo issue, which 
many viewed as a case of transatlantic mishandling of a delicate mat-
ter, could provide a needed stimulus for the EU and the US to, more 
generally, launch a true strategic dialogue on China. Such a dialogue 
might cover broader Asian issues as well. On specific questions, con-
sultations could be held with key Asian partners, too, given their im-
mediate interests in the evolution of China’s security policy. 

Roberto Menotti

 

 64



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 3 – MARZO 2005 
 
 

 
Bush volerà europeo 

 
L’attenzione con cui è stata seguita la gara per l’aggiudicazione del contratto per la flotta di 
elicotteri del Presidente degli Stati Uniti merita un approfondimento degli aspetti tecnici, in-
dustriali e politici che ne hanno determinato l’epilogo. Una tenzone durissima fra i due team 
contendenti che, per confrontarsi nella sostanza e per voler valorizzare le proprie qualità, 
avevano iniziato già due anni fa una campagna pubblicitaria sulla stampa di grande impe-
gno, quale mai si era vista in una fornitura governativa di “relative” piccole dimensioni eco-
nomiche. Allo slogan della Sikorsky “far volare il Presidente è un onore e per noi anche una 
tradizione” rispondeva il team US-101 che, per evidenziare l’acerbità del progetto H92, ave-
va coniato lo slogan “vogliamo un Presidente passeggero, non un Presidente collaudatore”. 
Bene, ora il contratto è assegnato al team US-101, basato sul prodotto AgustaWestland, e le 
reazioni e le interpretazioni sono state talora contrastanti negli Stati Uniti ed Europa, con at-
teggiamenti che oscillano, da una parte, fra la costernazione e l’aggressività e, dall’altra, fra 
l’euforia e la cautela. Ma alla fin fine, infatti, è tutto oro quello che luce? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il consorzio vincente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’aggiudicazione del contratto per l’elicottero presidenziale  
Il 28 gennaio 2005 la Marina Militare americana (NAVAIR) ha sele-
zionato l’elicottero US-101 per la nuova flotta di “Marine One” per il 
presidente degli Stati Uniti. I 23 nuovi velivoli prenderanno il posto 
dei VH-3D Sea King della Sikorsky, che presta servizio alla Casa 
Bianca dagli anni ’70. 
L’US-101 è la versione americana dell’elicottero multiruolo di Agu-
staWestland EH-101 – triturbina da 15 tonnellate, dotato di sistema ad 
alta tecnologia e considerato come il più avanzato elicottero medio-
pesante attualmente in produzione1. Già 99 EH-101 sono in servizio in 
cinque paesi NATO e in Giappone, su 149 unità ordinate [Gran Breta-
gna: 66; Italia: 24; Canada: 15; Danimarca: 14; Portogallo: 12; Giap-
pone: 15]. Concepito sulla base delle esigenze e dei requisiti delle Ma-
rine Militari italiana e britannica, questo velivolo ha la caratteristica 
unica di essere stato progettato non solo per applicazioni navali e altre 
missioni militari2, ma anche quale elicottero civile (per il trasporto di 
personalità di stato o supporto delle piattaforme petrolifere, per esem-
pio). Per la prima volta, un elicottero è stato progettato, sviluppato e 
prodotto a partire da una piattaforma comune, nel quadro di un unico 
programma integrato congiunto dei governi inglese e italiano che 
combinava le varianti civili e militare. L’EH-101 esiste quindi in tre 
versioni: la versione “Naval” (per operazioni navali), la versione “Uti-
lity” (per trasporto tattico e logistico) e la versione “Civil” (per tra-
sporto passeggeri e missioni di ricerca e soccorso).  
Il consorzio US-101 comprende Lockheed Martin Systems Integration 
(come “prime contractor”), AgustaWestland (in qualità di “aircraft 
designer”) e Bell Helicopter Textron (in qualità di produttore del veli-
volo). General Electric doterà ogni elicottero di tre motori CT7-8E 
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(certificati dalla FAA) da 2 500 shp3. 
La squadra vincente ha ricevuto un contratto di 1,7 miliardi di dollari 
dalla Marina Militare per la fase “Systems Development and Demon-
stration” (SDD) del programma VXX, durante la quale un “sistema di 
sistemi” verrà integrato nel moderno EH-101 già in produzione. Essa 
costruirà ed equipaggerà l’elicottero medio-pesante US-101 per forni-
re al presidente americano un vero e proprio ufficio ovale volante 
(“Oval Office in the sky”), che sia sicuro e affidabile. 
Il costo totale del programma per lo sviluppo e la produzione di 23 ve-
livoli interamente modificati dovrebbe essere di 6,1 miliardi di dollari 
(compresi $3,6 miliardi per la ricerca e sviluppo e $2,5 miliardi per 
l’acquisizione – una parte dei fondi di R&S essendo utilizzata per ac-
quistare i primi elicotteri). 
Il primo US-101 in grado di trasportare il presidente dovrebbe essere 
disponibile nell’ottobre 2009, mentre la flotta sarà completata alla fine 
del 2014. Il “Team US-101” sta iniziando a lavorare sul programma, 
ampliando il personale e gli impianti di sostegno alle attività di ridu-
zione del rischio che la  Navy finanzia dal marzo 2004. Le attività a 
breve termine includono la creazione a Owego, New York (attuale sito 
della Lockheed Martin) di uno stabilimento ad alta sicurezza per 
l’elicottero presidenziale (che comprenderà un nuovo centro di inte-
grazione e vari hangar) e la costruzione di un impianto di assemblag-
gio ad Amarillo, Texas. 
 
La competizione 

L’aggiudicazione è stata l’epilogo di una gara accanita, con sfumature 
e risvolti politici, tra il gruppo americano Sikorsky (con il suo VH-92, 
basato sull’S-92) e la squadra anglo-italiana diretta dal gruppo ameri-
cano Lockheed Martin (con il suo US-101, basato sull’EH-101). Al-
cuni ambienti americani erano profondamente contrari alla acquisizio-
ne di un prodotto straniero. Per questa ragione, Sikorsky aveva deno-
minato la sua commessa “The All American Team”, anche se in realtà 
l’S-92 nasce con la collaborazione di Taiwan, Giappone e addirittura 
Cina. Nella versione della Casa Bianca, le parti cinesi sarebbero state 
sostituite e l’elicottero sarebbe stato oltre il 90% “made in USA” . Per 
quanto riguarda l’US-101, il suo contenuto sarà americano per più del 
65%.  Oltre 200 imprese americane del settore aerospaziale presenti in 
41 Stati verranno coinvolte per sostenere il programma. Avendo Lo-
ckheed Martin scelto come sub-fornitore AgustaWestlandBell [una 
joint venture (JV) fra AgustaWestland (51%) e Bell Helicopter Te-
xtron (49%)], i principali componenti della fusoliera e le pale del roto-
re principale saranno inizialmente fabbricati in Gran Bretagna 
nell’impianto di Yeovil, mentre la trasmissione sarà fatta in Italia. A 
partire dal quinto esemplare la produzione si sposterà negli Stati Uniti, 
nei nuovi impianti di Bell Helicopter Textron ad Amarillo. 
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Perché la scelta della piattaforma europea? 

Alcuni commentatori hanno messo l’accento sul fattore politico, rive-
lando un’azione di lobbying senza precedenti, iniziata nel novembre 
2002 e condotta dal primo ministro inglese Tony Blair e dal premier 
italiano Silvio Berlusconi, e parlando di “ricompensa” per il sostegno 
incondizionato di questi due governi alla politica estera 
dell’amministrazione Bush (soprattutto in Afghanistan e in Iraq).  
In realtà, altri due fattori hanno avuto un peso più determinante. 
Da un lato, negli ultimi anni, AgustaWestland ha saputo muovere con 
destrezza tutte le sue pedine. Nel luglio 2002, la JV italo-inglese si-
glava un’intesa con Lockheed Martin per poter proporre il suo EH-
101 nelle gare di appalto del governo americano e, nel maggio 2003, 
l’accordo si sviluppava nella costituzione di una JV fra AgustaWe-
stland e la texana Bell Helicopter Textron4, in veste di sub-fornitore 
della Lockheed Martin. Questa alleanza permetteva quindi ad Agu-
staWestland di penetrare il mercato americano, che è accessibile solo 
ai sistemi d’arma comprendenti il 60% di componenti statunitensi (se-
condo le disposizioni “Buy American”, rinforzate recentemente da un 
emendamento del Repubblicano Duncan Hunter). Inoltre, la squadra 
di Lockheed Martin ha saputo perseguire una strategia impeccabile: ha 
investito milioni di dollari in una campagna pubblicitaria e di lob-
bying durata due anni5, ponendo un’enfasi particolare sulla creazione 
di posti di lavoro disseminati in 41 Stati dell’Unione. 
D’altro lato, la gara per il programma VXX era tecnicamente impari: 
considerati i tempi stretti imposti dalla Casa Bianca (che teneva a mo-
dernizzare la flotta di “Marine One” nel breve termine, alla luce dei 
nuovi pericoli che minacciano il presidente degli Stati Uniti), il grup-
po europeo AgustaWestland offriva moltissimi vantaggi ed era tecni-
camente già vincitore sulla carta.  
L’EH-101, pur essendo una macchina nuova, è già ampiamente col-
laudata con più di 55,000 ore di volo, e ha già iniziato l’impiego nelle 
forze armate italiane e britanniche (anche in operazioni di combatti-
mento, come per esempio in Bosnia e in Iraq6). Al contrario l’S-92, 
concepito come velivolo per trasporto passeggeri (19), è rimasto in 
gestazione per molti anni. Compiva il primo volo alla fine del 1998, 
veniva certificato solo nel dicembre 2002 a causa di un grave inciden-
te, e il primo velivolo era consegnato solo pochi mesi fa. Esso ha poco 
più di 1000 ore di volo e non ha mai vinto una gara di appalto milita-
re. Inoltre, essendo inferiore la potenza del motore rispetto ai requisiti 
della Casa Bianca, Sikorsky aveva ingaggiato una gara contro il tempo 
per sviluppare una versione più potente (H-92 Superhawk) destinata ai 
militari. Ma l’obiettivo del 2007 era troppo lontano. 
Si può quindi affermare che la politica (sia nazionale che internazio-
nale) non è stato il fattore più determinante. Non c’è alcun dubbio che 
la decisione sia stata presa in funzione del merito. Il punto di partenza 
del consorzio guidato da Lockheed Martin era più vicino ai requisiti; 
di conseguenza, avendo spese di sviluppo inferiori, poteva fare 
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un’offerta potenzialmente più bassa. NAVAIR ha effettuato una valu-
tazione basata sul paragone delle prestazioni, della sicurezza, del ri-
schio e del costo dei due progetti (VH-92 e US-101), e ha scelto il ve-
livolo in grado di soddisfare i requisiti del governo secondo i pro-
grammi, col minimo rischio e a un costo inferiore. Si è ritenuto che un 
design più maturo avrebbe ridotto il livello di rischio e permesso di 
controllare i costi del programma. Un ultimo fattore, benché minore, 
potrebbe risiedere nella maggior dimensione della cabina dell’US-
101, che permetterà nel futuro di ricevere più facilmente i futuri ag-
giornamenti . 
Si può notare in conclusione che, mentre la Marina Militare americana 
tentava di rinviare la gara per favorire Sikorsky e permetterle di fare 
un’offerta competitiva, l’amministrazione Bush ha preferito accelerare 
i tempi (anche se la decisione finale è stata rimandata al periodo post-
elettorale, per evitare polemiche dannose con gli ambienti più nazio-
nalisti). La decisione del 28 gennaio a favore dell’US-101 – un ottimo 
elicottero, che sarà comunque “americano” e porterà lavoro e trasfe-
rimenti di tecnologia negli Stati Uniti – ha quindi permesso 
all’amministrazione Bush di evitare polemiche e scontri con i suoi due 
alleati più fedeli (Italia e Gran Bretagna), in un momento di difficoltà 
nel teatro iracheno. 
 
Le reazioni negli Stati Uniti 
Mentre le reazioni in Italia e in Gran Bretagna sono state unanime-
mente entusiaste (anche se più discrete in Gran Bretagna), alcuni 
commentatori e ambienti americani hanno espresso forti dubbi sulla 
scelta dell’US-101. 
Dirigenti della Sikorsky hanno parlato di “disarmo unilaterale” e han-
no evocato futuri problemi – quali ad esempio la difficoltà per gli Stati 
Uniti di modificare un pezzo di ricambio che ha un design italiano, o 
la possibilità di una svolta anti-americana in Italia nel corso dei pros-
simi quarant’anni di vita previsti per l’elicottero presidenziale. Esiste 
un’alta probabilità che Sikorsky impugni la decisione di acquisizione 
di fronte al “Government Accountability Office” (GAO). 
Ma anche il Congresso ha reagito con forza contro la decisione di 
NAVAIR. Il Rappresentante Duncan Hunter – potente presidente 
dell’“Armed Service Committee” e grande difensore 
dell’indipendenza dell’industria della difesa statunitense – ha dichiara-
to che tale decisione era contraria agli interessi americani nel campo 
della sicurezza nazionale, ed estremamente dannosa per il paese data 
l’atrofia della base tecnologica e industriale americana nel settore eli-
cotteristico. Inoltre, il Repubblicano Donald Manzullo (presidente del 
“Small Business Committee”), già cinque giorni prima della selezione 
dell’US-101, aveva scritto una lettera di protesta evocando pericoli di 
erosione della base industriale della difesa americana e di trasferimen-
to di tecnologie sensibili oltremare. Infine, membri della delegazione 
del Connecticut (stato di Sikorsky) stanno elaborando un disegno di 
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legge che impedirebbe ai produttori esteri di partecipare alla fabbrica-
zione dei veicoli presidenziali da trasporto. Senz’altro, il Congresso 
non si limiterà a questo tentativo di bloccare la decisione della Navy 
ma, tuttavia, molte fonti del Congresso ritengono che le probabilità di 
approvazione di tali misure siano scarse.   
 
Quali vantaggi per gli Stati Uniti? 
Gli Stati Uniti hanno molto da guadagnare dalla scelta dell’US-101. 
Innanzitutto, trattandosi di una piccola commessa (anche se altamente 
simbolica), Sikorsky non sarà danneggiata in profondità da questa 
scelta; al contrario, l’azienda potrebbe essere stimolata a essere più 
competitiva per vincere le prossime gare americane (della Navy  e del-
la Guardia Costiera). Come precisava John Young (“Assistant Secre-
tary of the Navy for Research, Development and Acquisition”) duran-
te la conferenza stampa del 28 gennaio, l’elicottero presidenziale e il 
velivolo richiesto dalla USAF hanno dei requisiti così diversi da aver 
impedito un programma di sviluppo congiunto. Di conseguenza, Si-
korsky è considerato come un ottimo competitore nella prossima gara 
dell’Air Force. 
Uno dei vantaggi della scelta della squadra anglo-italo-americana an-
drà ai contribuenti americani, che risparmieranno circa 2 miliardi di 
dollari in R&S sulle tecnologie di punta per l’ala rotante – già svilup-
pate e collaudate sull’EH-101 (e finanziate dai contribuenti e dalle 
imprese della difesa italiani ed inglesi). Per quanto riguarda la base 
tecnologica e industriale della difesa americana, questo trasferimento 
di tecnologia porterà grandi vantaggi. 
Inoltre, come abbiamo visto, il programma US-101 assegnerà più del 
65% del lavoro a fornitori americani, così creando centinaia di posti di 
lavoro ad alto contenuto tecnologico in 41 Stati, e coinvolgendo oltre 
200 imprese7. In termini di LCC (Life Cycle Cost) si è calcolato che 
su tutto l’arco della vita operativa della flotta, il 90% andrà ai fornitori 
americani del “Team US101”.  
Infine, un altro vantaggio per l’industria della difesa americana ci è 
rivelato dagli stessi rappresentanti della Lockheed Martin, quando 
spiegano la nuova strategia dell’azienda (elaborata per rispondere alle 
difficoltà nel mercato degli aerei da combattimento, dove stanno di-
minuendo gli investimenti pubblici e le vendite). Il gruppo ha deciso 
di crescere e di fare salire il valore delle sue azioni, senza però dover 
fare sostanziali investimenti. Il metodo scelto per raggiungere questo 
difficile obiettivo è di fare affidamento sia sugli investimenti effettuati 
dall’azienda in passato che sulle sue competenze nel campo 
dell’integrazione di sistemi e delle tecnologie di punta, per poter e-
spandersi nei mercati succedanei grazie ad alleanze stabilite con co-
struttori esteri di piattaforme di armamento. In altre parole, Lockheed 
sta progettando di usare le competenze specifiche e le tecnologie svi-
luppate da imprese straniere per acquisire nuove quote del mercato ae-
ronautico con pochi investimenti supplementari, limitandosi al ruolo 
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di integratore di sistemi. Gli analisti della Lockheed pensano che que-
sto approccio comporterà una grande crescita per l’azienda8, aumen-
tando il ritorno sul capitale investito anche se i margini di guadagno 
rimarranno inizialmente bassi. Essi sono però convinti che questi 
margini aumenteranno col tempo. 
Il programma VXX è uno delle prime illustrazioni di tale strategia. 
Lockheed, nel ruolo di “prime contractor” e integratore di sistema, ha 
beneficiato molto dalla collaborazione con AgustaWestland (EH-101 
è un sistema unico nella sua classe che non è disponibile negli Stati 
Uniti)9. Questa alleanza ha permesso al gruppo statunitense di rispar-
miare le spese di ricerca e di sviluppo dell’elicottero, mantenendo pe-
rò il ruolo principale nel programma e ottenendo grandi vantaggi per il 
gruppo10. L’unico ostacolo che potrebbe inficiare tale strategia è  la 
reazione negativa del Congresso. 
 
La reazioni in Italia  
In Italia, i commenti sulla scelta dell’US-101 per il rinnovo della flotta 
presidenziale statunitense sono stati unanimemente entusiasti, a volte 
rasentando perfino l’euforia. Questo entusiasmo generale è indubbia-
mente giustificato: si tratta di una vittoria incontestabile dell’industria 
elicotteristica italiana e britannica, che è riuscita ad imporsi sul merca-
to globale grazie a un prodotto di altissima qualità. L’euforia si spiega 
ancora meglio se si considera che la scelta americana è avvenuta poco 
dopo la decisione del gruppo britannico GKN di cedere la sua quota 
nella JV paritetica AgustaWestland – così trasformando la società eli-
cotteristica in un gruppo completamente italiano11. Finmeccanica si 
trova ormai al tavolo dei protagonisti globali nel campo degli elicotte-
ri (con Eurocopter/EADS, Sikorsky e Boeing), e con questo contratto, 
accede al mercato statunitense della Difesa. 
Molti commentatori italiani ritengono che la partecipazione di Agu-
staWestland nel programma VXX aprirà la strada alle prossime gare 
americane e darà un vantaggio competitivo all’US-101. L’Air Force 
avrà presto bisogno di oltre 190 elicotteri per il programma PRV 
(“Personnel Recovery Vehicle”) e altri due programmi minori, per un 
valore di $200 milioni: in questa gara, l’US-101 dovrà competere con 
l’H-92 Superhawk di Sikorsky, l’NH-90 della squadra Northrup 
Grumman-EADS e il V-22 Tiltrotor di Boeing e Bell. La Guardia Co-
stiera, nel contesto del programma Deepwater, ha già selezionato 
l’AB-139 in precedenza, e dovrebbe bandire (col Dipartimento di 
“Homeland Security”) un’altra gara d’appalto di un valore di circa 
$50 milioni per una cinquantina di elicotteri a lungo raggio per mis-
sioni di ricerca e soccorso. Infine, i “US Marines” potrebbero lanciare  
una gara per 200 elicotteri destinati alle operazioni speciali. 
Per di più, l’aggiudicazione del contratto per il “Marine One” consoli-
derà ulteriormente la posizione dell’EH-101 quale elicottero di spicco 
nella sua classe, così aumentando enormemente le sue prospettive sul 
mercato mondiale12. 

 70



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 3 – MARZO 2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lo sharing 
del lavoro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il futuro …… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

luci ….. 
 
 
 
 
 
 
 

Per quanto riguarda il contratto VXX, la ripartizione del “work-share” 
assegnato all’Europa non è stata ancora rivelata nei dettagli. Tuttavia, 
sembra che la fabbricazione della trasmissione sarà suddivisa tra Italia 
e Regno Unito, e che le pale del rotore saranno fatte in Gran Bretagna. 
Parte del lavoro sulla struttura sarà effettuato in Europa. Una porzione 
consistente del lavoro di design richiesto dall’impiego del US-101 nel 
ruolo VXX avverrà probabilmente negli stabilimenti di Yeovil, per 
poter rispettare i tempi stretti imposti dalla Navy per lo sviluppo e la 
consegna. Questo potrebbe comportare la creazione di quasi 200 posti 
di lavoro. I primi 4 elicotteri della fase SDD saranno prodotti intera-
mente nel Regno Unito ma, in seguito, la maggior parte del lavoro di 
produzione e assemblaggio dovrebbe essere trasferito negli stabili-
menti di Bell Helicopter Textron a Amarillo, TX (a partire dal quinto 
esemplare ). Ad ogni modo, AgustaWestland prevede che il lavoro 
sulla trasmissione e le pale del rotore che sarà effettuato in Italia rap-
presenterà circa il 10% del valore totale del contratto.    
 
Prospettive e inconvenienti 
AgustaWestland ha recentemente effettuato uno studio per individuare 
il punto in cui diventerà conveniente trasferire la produzione della tra-
smissione e delle pale negli Stati Uniti, se l’US-101 dovesse essere se-
lezionato dalla USAF per le missioni CSAR. Nel corso di una recente 
conferenza, l’ingegnere Caporaletti (CEO della AgustaWestland) ha 
confermato l’intenzione di trasferire la produzione degli elicotteri ne-
gli Stati Uniti nel caso di aggiudicazione di altri contratti sul mercato 
americano. Secondo l’ingegnere, tale è la logica dei grandi gruppi 
multinazionali, e si potrebbe addirittura arrivare nel futuro al parados-
so di dover importare gli elicotteri dell’AgustaWestland dagli Stati 
Uniti per il mercato europeo. Questo significa che il personale del 
gruppo si stabilizzerà intorno ai 4500-5000 addetti negli stabilimenti 
europei (Italia e Gran Bretagna)13, mentre la creazione di posti di la-
voro avverrà essenzialmente negli Stati Uniti. L’annuncio del licen-
ziamento di 640 persone (riducendo il personale dello stabilimento di 
Yeovil a 3 300 addetti14) quarantotto ore dopo aver vinto il contratto 
VXX sembra confermare l’analisi dell’ingegnere Caporaletti. Ciò con-
trasta in modo stridente con l’annuncio di creazione di centinaia di po-
sti di lavoro negli stabilimenti di Bell Helicopter in Texas. In conclu-
sione, l’azienda italiana si sta “americanizzando”, sviluppandosi es-
senzialmente negli Stati Uniti: nell’ottobre 2004, per esempio, la filia-
le americana di AgustaWestland ha aperto un nuovo impianto di 3 700 
metri quadri nel suo stabilimento di Philadelphia15, un ampliamento 
che è costato $6,8 milioni. Inoltre, nel 2006, una nuova catena di mon-
taggio costruita in Texas dovrebbe incrementare la produzione 
dell’elicottero AB-139. 
Molti analisti e rappresentanti dell’industria della difesa italiana hanno 
sottolineato che l’attività industriale della difesa si stava spostando ol-
tremare. Essi hanno anche espresso una profonda preoccupazione per 
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il flusso a senso unico delle tecnologie verso l’altra sponda 
dell’Atlantico: l’US-101, insieme alla tecnologia sviluppata in Europa, 
diventerà a tutti gli effetti un prodotto americano per poter essere ven-
duto negli Stati Uniti16.  Molti hanno fatto un paragone con il pro-
gramma per il caccia bombardiere Joint Strike Fighter – un program-
ma di sviluppo americano nel quale partecipano l’Italia, la Gran Bre-
tagna, i Paesi Bassi, la Norvegia e la Danimarca – notando che il veli-
volo rimarrà un prodotto interamente americano e che i partner euro-
pei, nonostante il loro investimento nella R&S, non beneficeranno di 
alcun trasferimento di tecnologia dagli Stati Uniti.  
Infine, per quanto riguarda la penetrazione tanto ambita del mercato 
della difesa statunitense, le analisi non sono del tutto positive. Con-
traddicendo le aspettative degli ottimisti, una fonte del Ministero della 
Difesa italiano ha precisato che era impossibile per l’US-101 aggiudi-
carsi la totalità della prossima gara d’appalto dell’USAF, e che se do-
vesse essere selezionato, sarebbe solo per un piccolo contratto per po-
chi ordini. Entrare nel difficile mercato delle commesse militari ame-
ricane è in realtà praticamente impossibile (e comunque per poter 
competere, bisogna americanizzare totalmente il prodotto). In questo 
momento esiste una crescente preoccupazione per la salute della base 
tecnologica e industriale della difesa americana, che si nota sia al 
Congresso17 che nei think-tank prominenti del paese. Questa tendenza 
è stata illustrata da Pierre Chao18 – un analista moderato del prestigio-
so “Center for Strategic and International Studies” – nel corso di una 
conferenza tenutasi all’inizio di marzo 2005: secondo questo studioso, 
la base tecnologica e industriale della difesa americana è attualmente 
in pericolo e deve essere protetta, senza però impedire il flusso di tec-
nologie straniere. Questi spiega che, da un lato, gli Stati Uniti si devo-
no aprire sempre di più ai fabbricanti di armi europei, perché hanno 
bisogno delle idee e dell’alta tecnologia sviluppate all’estero per rin-
forzare la loro base tecnologica e industriale, ma, dall’altro lato, è ne-
cessario proteggere questa base, rinforzando il protezionismo per im-
pedire l’uscita delle tecnologie americane19. 
 

Corinne Asti
 
                                                 
1 Dettagli tecnici dell’US-101: l’elicottero può trasportare fino a 30 soldati o più di 14 persone in versione 
“executive transport”. È capace di sollevare 5 443 kg (cifra che aumenterà con l’avanzamento del programma), 
ha una velocità massima di 309 km/h, un raggio d’azione superiore a 750 miglia nautiche (con una capacità di 
3 222 litri di carburante, con la possibilità di aggiungere 3 taniche per estenderne la portata), e un autonomia di 
più di 7 ore. 
2 Missioni militari che può effettuare l’elicottero medio-pesante US-101:  
Combat Search and Rescue (CSAR), Tactical Troop transport (TTT), Battlefield Support, Search and Rescue 
(SAR), Maritime Surveillance, Executive Transport, Airborne Mine Countermeasures (AMCM).  
3 Il nuovo motore CT7-8E di GE eroga il 12% di potenza in più dei precedenti CT7, così aumentando il carico 
utile di almeno 900 kg (con tempo caldo a 4500 metri di quota).   
La versione americana, oltre a essere più potente e avere prestazioni migliori, sarà inoltre equipaggiata con un 
nuovo display (“improved large-screen cockpit instrument display”), che darà ai piloti il 70% in più di superficie 
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di visualizzazione, così migliorando  la gestione  del volo, del sistema e dei dati di missione (“enhancing their 
management of flight, system and mission data”). 
4 Precedentemente, nel 1998, si era costituito una JV denominata Bell/Agusta Aerospace Company (per svilup-
pare l’AB-139 e il BA-609 Tiltrotor). Agusta detiene una quota di 45% nella BAAC. 
5 La strategia di marketing e di lobbying è stata così raffinata da assegnare un subappalto simbolico e “politically 
correct” a una piccola impresa del Mississipi (Applied Geo Technologies - AGT) di proprietà degli Indiani 
Choctaw. La CHAHTA Enterprise dovrebbe fornire  la protezione dei cablaggi per l’elicottero presidenziale US-
101. 
6 Bosnia: all’inizio dell’aprile 2003, due elicotteri EH-101 Merlin HC Mk3 della Royal Air Force furono impie-
gati in Bosnia a supporto delle operazioni SFOR.  
Iraq:  la Royal Navy  assegnò 4 elicotteri EH-101 Merlin Mk1 per missioni di sorveglianza nel Golfo Arabico. 
L’elicottero EH101 è stato anche impiegato come trasporto truppe e feriti, dando dimostrazione di essere il più 
moderno e flessibile elicottero della sua classe. 
7 Oltre a Lockheed Martin and Bell Helicopter Textron, alcuni dei maggiori gruppi aerospaziali americani soster-
ranno Team US-101 – come per esempio General Electric, ITT, Northrop Grumman, Kaman Aerospace, and Pa-
lomar Products.  Le altre imprese high-tech di dimensioni più modeste che verranno coinvolte comprendono 
AVX Corp (SC), Champion Aerospace (SC), Custom Cable Assemblies (GA), Eaton Aerospace (MS), Kemet 
Electronics (SC), Kidde Aerospace (NC), Lord Corporation (NC), Optima Electronics Packaging Systems (GA), 
ROHM Electronics USA (TN), Tintronics Industries (AL), VMIC Inc. [subsidiary of GE] (AL), Applied Geo 
Technologies-AGT(MS). 
8 Sembra che la strategia addottata stia funzionando: nel 2004, il ritorno per Lockheed sul capitale investito era 
di 11,9% (da 10,7% nel 2003). L’azienda prevede un ritorno di circa il 13% nel 2005.  
9 Sembra finita l’era in cui il costruttore di piattaforme era automaticamente “prime contractor”. Il ruolo di “pri-
me contractor” spetta ormai all’integratore di sistemi, e ciò essenzialmente perché un buon prodotto non può più 
vincere una gara d’appalto se non fa parte di un grande sistema integrato.  
10 Altri due programmi illustrano la nuova strategia di Lockheed Martin: il programma Littoral Combat Ship 
($12 miliari), nel quale Lockheed ha introdotto un designer e costruttore di navi spagnolo, e il programma Aerial 
Common Sensor ($8 miliardi), nel quale è stato associato la brasiliana Embraer per fabbricare il velivolo. 
11 Nel dicembre 2004, Finmeccanica ha rilevato il 50% della JV elicotteristica italo-inglese AgustaWestland (o-
perativa dal febbraio 2001) dal partner britannico GKN, per una cifra di €1,599 miliardi. Finmeccanica controlla 
quindi l’intero pacchetto azionario di AgustaWestland, che diventa un protagonista nel campo degli elicotteri (al 
livello di Sikorsky, Boeing e Eurocopter/EADS). Un recente rapporto di 50 pagine su GKN pubblicato 
dall’analista di Goldman Sachs Sash Tusa afferma che la JV elicotteristica non ha prospettive di crescita a breve-
medio termine. Secondo Tusa, i profitti di AgustaWestland dovrebbero continuare a calare nel 2005 e 2006 (es-
senzialmente per mancanza di ordinativi sia in Gran Bretagna che in Italia). 
12 Si stanno attualmente aprendo varie gare d’appalto per elicotteri da trasporto di personalità di stato in Sud Co-
rea, Oman, Kuwait, Brunei e gli Emirati Arabi Uniti. L’aggiudicazione del contratto per l’elicottero VXX po-
trebbe influenzare positivamente alcune di queste decisioni. 
13 Negli ultimi anni, l’AgustaWestland ha effettuato in Italia dei tagli considerevoli per uscire dalla crisi: rispetto 
ai 9 343 dipendenti degli anni ‘90, la società impiega oggi meno di 5 000 persone. Più di 3 000 persone sono sta-
te  tolte dalla produzione. Avendo assorbito la Westland, l’aziende italiana impiega ormai poco più di 8 000 di-
pendenti in tutta Europa. 
14 3 300 addetti rappresenta il livello più basso di occupazione nello stabilimento di Yeovil dagli anni ’80.  
15 In questo stabilimento viene effettuato l’assemblaggio dell’A-119 Koala. 
16 Per quanto riguarda la proprietà intellettuale del US-101, tutta la tecnologia trasferita da AgustaWestland negli 
Stati Uniti è garantita da brevetti. 
17 Nel caso di una decisione europea di levare l’embargo sull’export di armamenti alla Cina, sarà il Congresso 
americano a gestire questa “crisi transatlantica” (una decisione di GW Bush). Tale crisi porterà alla riafferma-
zione e al rinforzo del controllo del Congresso sui trasferimenti di tecnologia USA, in linea con la feroce batta-
glia condotta negli ultimi anni dai Rappresentanti Henry Hyde e Duncan Hunter. 
18 Senior Fellow and Director of Defense Industrial Initiatives at the Center for Strategic and International Stud-
ies (CSIS) in Washington, DC. 
19 “The US has never fought a war in its entire history without foreign technology. [Therefore] the Holy Grail is 
to create a semi-permeable [trade-barrier] that allows technologies to come in, but doesn’t alow them to go out. I 
don’t know if that can be done.” [Pierre Chao, Conferenza del 9 Marzo 2005 presso la “Heritage Foundation”] 

 73



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 3 – MARZO 2005 
 
 

 
Anarchia dei mari in un mondo globalizzato? 

 
 
 
 
 
 

Il diritto del mare  e 
le nuove  sfide alla 
sicurezza globale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come si rapporta il diritto del mare con le sfide alla sicurezza globale 
dei nostri giorni? A poco più di dieci anni dalla sua entrata in vigore, 
la Terza Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UN-
CLOS III) (1), ratificata da ben 148 Paesi, sembra essere rimessa in 
discussione nei suoi principi fondamentali di fronte alle emergenze 
della prima guerra globale di fatto in corso, nel mondo post 9/11, 
contro il terrorismo transnazionale ed i pericoli della proliferazione 
nucleare. Gli scenari geopolitici, che avevano fatto da sfondo alla lun-
ga gestazione della Convenzione stessa, sono infatti rapidamente tra-
montati, unitamente alle alcinesche seduzioni di crociana memoria, 
della fine della storia professate da Francis Fukuyama nei primi anni 
Novanta dello scorso secolo. Si trattava di scenari in cui il gran teo-
rema della libertà dei mari, ribadito e peraltro ampliato dal dettato 
convenzionale in discorso (2), poteva persino sembrare un semplice 
truismo, cioè una verità ovvia e indiscutibile di cui appariva superflua 
ogni spiegazione. Ai nostri giorni invece, di fronte alle emergenze 
dell’asymmetric warfare ed alle necessità operative delle MIOs (Mari-
time Interception Operations) e dell’anticipatory self-defense, per dir-
la in estrema sintesi, assistiamo, a livello internazionale, a un ripen-
samento critico del principio della libertà di navigazione nell’alto ma-
re, “la distesa anarchica e senza confini del mare aperto” nella quale 
“all ships  enjoy complete freedom of movement and operation”(3), 
laddove  nello scenario internazionale marittimo nuove minacce sem-
brano assommarsi a quelle più tradizionali. 
 
I pirati del Terzo Millennio 
Innanzitutto, in punto di massima generalizzazione, assistiamo a una 
recrudescenza del fenomeno della “pirateria marittima” che, 
nell’ultimo decennio, ha triplicato i propri episodi in quasi tutti i mari 
del mondo, soprattutto in quelli del Sud Est asiatico. La pirateria ma-
rittima,da intendersi come “ogni atto illecito di violenza e di seque-
stro, o ogni atto di rapina, commessi a fini privati dall’equipaggio o 
dai passeggeri di una nave privata, nell’alto mare, contro un’altra na-
ve o contro le persone e beni da essi trasportati”, è puntualmente di-
sciplinata dalla UNCLOS III (artt. 100-107), che ne prevede il diritto 
di visita da parte di “navi da guerra” di qualsiasi Stato (con le modali-
tà di cui all’ art. 110 e 108). Ma in merito dobbiamo far rilevare come, 
in funzione delle esigenze di un  contrasto sempre più efficace, alcuni 
Paesi rivieraschi, più direttamente interessati alla repressione della pi-
rateria (come Malaysia, Indonesia e Singapore), hanno convenuto, 
mediante specifici accordi bilaterali, di autorizzare le proprie unità 
navali a “inseguire” le imbarcazioni dei pirati sin dentro le acque terri-
toriali di ciascuno degli altri Paesi firmatari, in una sorta invero di hot 
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pursuit “al contrario” rispetto a quanto prevede l’art. 111 della Con-
venzione in discorso. E la pirateria dei nostri giorni si rivela come un 
fenomeno sempre più pericoloso (4), che merita la massima attenzione 
internazionale, sia per la tecnologia impiegata sia per i sospetti di una 
plausibile collusione tra i propri fini privati, abitualmente perseguiti, 
con quelli propriamente politici del terrorismo transnazionale. Una 
nave sequestrata dai pirati (come di solito avviene) e venduta ai terro-
risti (magari una petroliera o gasiera o chimichiera) per dirigerla con-
tro un porto come una bomba flottante, non potrebbe infatti che rap-
presentare uno scenario da incubo! E non è quindi un caso che, pro-
prio in tema di pirateria, si sia verificato, con l’adozione dell’hot pur-
suit al contrario, il primo accordo funzionale in deroga -se vogliamo- 
all’esclusiva giurisdizione degli Stati rivieraschi negli spazi marittimi 
soggetti alla  propria sovranità. 
 
Modelli di cooperazione marittima 
Questa prima introduzione innovativa dell’hot pursuit al contrario nel 
caso della lotta contro la pirateria, facilitata dal fatto che le navi pirata 
non hanno nazionalità e il pirata è un communis hostis omnium, si 
complica invero quando, pur nel mare internazionale, si tratta di con-
trastare, in maniera più efficace, fenomeni criminosi transnazionali 
non contemplati (ovvero non specificatamente disciplinati) dalla UN-
CLOS III come il narcotraffico, il terrorismo e il trasporto delle 
WMD. In tal caso, infatti, le misure di enforcement navale nei con-
fronti delle nuove sfide dilaganti alla sicurezza globale si dovranno 
rapportare, necessariamente, agli istituti tradizionali della libertà di 
navigazione in alto mare e dell’esclusiva giurisdizione di bandiera sul 
naviglio mercantile. Una difficile “quadratura” invero che si può ten-
tare di risolvere solo all’insegna della più stretta cooperazione marit-
tima. In merito il modello di cooperazione, al quale si guarda con 
sempre maggiore interesse, è quello offerto dalla lotta internazionale 
ai traffici illeciti di stupefacenti e sostanze psicotrope. Com’è noto la 
materia è trattata, nel diritto internazionale marittimo, dalla Conven-
zione di Vienna del 1988, il cui art. 17 promuove la cooperazione in-
ternazionale mediante la stipulazione di accordi bilaterali ad hoc al fi-
ne di acquisire più rapidamente, all’occorrenza, il necessario consenso 
dello Stato di bandiera. Il pionieristico accordo bilaterale italo-
spagnolo del 23 marzo 1990 è stato infatti seguito e sviluppato, a li-
vello internazionale, da una serie di accordi successivi, fra i quali , da 
ultimo, ricordiamo quelli di Aruba (firmati il 10 aprile 2003 tra 19 
Stati dell’area caraibica ed entrati in vigore il 26 aprile dello stesso 
anno). Detti accordi si segnalano non solo per l’accelerazione mirata a 
far ottenere il necessario consenso all’Intervention State da parte del 
Flag State (5), ma anche per la possibilità, in taluni casi, di poter ef-
fettuare, sempre ratione materiae, il diritto di inseguimento “al contra-
rio”(6). Sulla falsariga inoltre degli accordi di Aruba sembrano muo-
versi, in particolare, le  modifiche in corso di proposizione alla Con-
venzione SUA 1988 e al relativo Protocollo (7). La formulazione at-
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tuale infatti, nel caso di mercantile straniero che abbia commesso atti 
di terrorismo marittimo o sul quale si trovino dei terroristi, prevede a-
zioni di enforcement da parte di un plausibile Intervention State solo 
nel caso che venga acquisito il preventivo consenso da parte dello Sta-
to di bandiera, con le difficoltà  e i tempi che possiamo facilmente 
immaginare. Le modifiche in parola (sia alla Convenzione che al Pro-
tocollo in discorso), come stabilito dall’IMO’s Legal Committee nella 
sua 89^ sessione, saranno affidate alla Conferenza Diplomatica che si 
terrà nel prossimo ottobre. Esse verteranno, come si evince dai due 
draft-protocols in corso di elaborazione, sull’ampliamento delle fatti-
specie criminose a oggi previste, unitamente all’introduzione di speci-
fiche “provisions for boarding vessels suspected of being involved in 
terrorist activities”. Il testo, una volta revisionato, potrà fare così da 
più efficace pendant all’ISPS Code, entrato in vigore il 1° luglio dello 
scorso anno (8). In tale maniera si potrà implementare ulteriormente la 
security  sia a terra che a bordo, con il controllo delle infrastrutture 
portuali, delle navi, dei loro carichi e dello stesso personale di bordo 
“ormai globalizzato”, in esito all’applicazione della convenzione in-
ternazionale STCW 78/95 (9). In buona sostanza, in nome della sicu-
rezza e sulla base del preventivo assenso (volenti non fit inuria, recita 
il brocardo), vuoi dello Stato di bandiera vuoi dello Stato costiero, nei 
casi esaminati, si stanno di fatto introducendo, in maniera funzionale, 
delle importanti modifiche a quanto già previsto analiticamente dal 
dettato convenzionale della UNCLOS III (10).  
  
The Proliferation Security Initiative (PSI) 
Per quanto riguarda poi il contrasto ai traffici illeciti delle WMD nelle 
varie modalità di trasporto, ricordiamo in particolare come la PSI, 
formulata dal  Presidente Bush il 31/5/2003, abbia dato luogo, con 
l’accordo di Parigi del 4 settembre 2004 da un iniziale core group di 
11 Paesi, a uno Statement of Interdiction Principles. Uno Statement 
che, invero, deve essere inteso come “a set of activities, not a formal 
treaty-based organization/ not an organization but an activity” sia a 
livello politico che operativo. Sotto il profilo marittimo in particolare, 
gli Stati contraenti (attualmente più di cinquanta) sono stati invitati ad 
adottare, negli spazi marittimi soggetti alla propria giurisdizione, le 
misure ritenute più appropriate al fine “stop and/or search” le navi di 
cui si abbiano fondati motivi di ritenere che trasportino WMD, con le 
conseguenti misure di enforcenent. E, nel contempo, detti Stati sono 
invitati a voler “to seriously consider providing consent, under ap-
propriate circumstances, to the boarding and searching of its own 
flag vessels by other States and to the seizure of such WMD-related 
cargoes in such vessels that may be identified by such States”.  
 
Nuovi orientamenti del diritto del mare 
Nei nuovi scenari geopolitici della War on Terror s’impone quindi da 
parte della comunità internazionale, nelle diverse fattispecie che siamo 
andati presentando, a titolo esemplificativo, un ripensamento critico 
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degli istituti del diritto del mare in funzione di una risposta sempre più 
efficace di fronte alle vecchie e nuove minacce alla sicurezza globale. 
Il problema di fondo sarà, ancora una volta, cercare di coniugare, nelle 
attuali emergenze, le tradizionali “libertà” ai nuovi imperativi del 
“controllo” dei mari,  funzionali ai bisogni della Comunità interna-
zionale, in un percorso in cui la cooperazione internazionale è destina-
ta a giocare un ruolo essenziale, mediante una pluralità di special ar-
rangements/agreements, intesi a moltiplicare le tipologie di interdi-
zione marittima rispetto agli istituti previsti, a suo tempo, dalla UN-
CLOS III. Una Cooperative Security dunque che si auspica quanto 
mai sinergica e intensa, sotto il profilo “politico” e “operativo”, onde 
evitare rischi striscianti di “egemonia marittima”, che si presentano 
“quando il mare è concepito semplicemente come veicolo alla Mahan 
o come spazio liquido alla Braudel”. Non sono trascorsi quattro secoli 
da quando Ugo Grozio, il filosofo del diritto naturale (i cui “principia 
per se patent”), nell’assunto che la libertà di navigazione rappresenti 
un aspetto chiave delle relazioni internazionali, ammoniva che nessu-
no Stato poteva, di per sé, monopolizzare il controllo dei mari.              

                                                                                        Ezio Ferrante
 

(1) La Convenzione in parola, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, dopo undici sessioni tenute a partire 
dal 1973, è entrata in vigore il 16 novembre 1994 ed è stata ratificata dall’Italia con Legge 689/1994; 
(2) cfr. in particolare artt. 87 (in cui la “libertà dei mari”  viene specificata come libertà di navigazione, sorvolo, 
pesca, posa di cavi sottomarini e condotte, costruzione di  isole artificiali ed altre installazioni consentite dal 
diritto internazionale  e di ricerca scientifica) e 88 (concernente l’uso esclusivo dell’alto mare per scopi pacifi-
ci). Rispetto alla Convenzione di Ginevra sull’alto mare del 29 aprile 1958 ( ratificata dall’Italia con Legge 
1658/61) le “libertà” dell’alto mare sono state ampliate con l’aggiunta delle ultime due contemplate nel prece-
dente elenco; 
(3) Per servirci della  formulazione efficace di cui al U.S. Navy -The Commander’s Handbook on the Law of Na-
val Operations (October 1995),  cap. 2.4.3; 
(4) secondo i dati diffusi il 7/02/05 dall’ International  Maritime Bureau Piracy Reporting Centre di Kuala 
Lumpur,  nel 2004 si sono verificati 325 casi di pirateria marittima con un aumento del grado di violenza in dan-
no dei  marittimi stessi; cfr. in merito www.icc-ccs.org/prc/piracy_maps_2004; 
(5) In alcuni casi infatti, la firma dell’accordo stesso corrisponde di per sé ad una sistematica autorizzazione 
(shipboading agreements), mentre in altri casi l’assenza di risposta, entro le quattro ore successive alla richiesta, 
viene considerata come autorizzazione (statement of non objection); 
(6) Dall’alto mare sin dentro le acque territoriali e interne di alcuni degli  Stati firmatari (hot pursuit agreement); 
(7) Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, adottata a Roma 
il 10 marzo 1988 con relativo protocollo concernente la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle in-
stallazioni fisse sulla piattaforma continentale, sinora ratificati rispettivamente da 115 e104 Paesi; 
(8) International Code for the Security of Ships and Port Facilities, adottato nel corso della Conferenza Diplo-
matica sulla sicurezza marittima, indetta dall’IMO e conclusasi nel dicembre 2002, unitamente all’introduzione 
del nuovo cap.IX-2 della SOLAS 74 sulle “Special measures to enhance maritime security”; 
(9) International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, adottata il 
7/7/78 ed entrata in vigore 28/4/84 con i successivi emendamenti del 1995, che sono entrati  in vigore, dopo un 
periodo di grazia, dal 1° febbraio 2001. La Convenzione, ratificata da ben 148 Stati, consente, mediante 
un’appropriata procedura di endorsement dei certificati di abilitazione marittima, di imbarcare sul naviglio mer-
cantile anche lo stato maggiore di coperta e di macchina di nazionalità diversa da quella della nave stessa, oltre 
al personale di bassa forza di cui,  nella legislazione italiana, al disposto dell’art. 318 Cod. Nav., come modifica-
to dalla legge 88/2001. 
(10) In ordine soprattutto agli artt.110 (diritto di visita), 111 (diritto di inseguimento) e 27 (giurisdizione penale a 
bordo di nave straniera nel mare territoriale) anche  in relazione a nuove fattispecie criminose come i trasporti 
via mare delle WMD. 
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