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QUALE FUTURO PER GLI INVESTIMENTI DELLA DIFESA? 
 

La fine dell’ordine bipolare e l’emergere di nuove e più pericolose minacce alla sicurezza 
collettiva hanno modificato le priorità politiche dei governi di tutto il mondo, in  particolare 
modo di Stati Uniti ed Europa dopo i tristemente famosi attacchi terroristici. Tali attacchi 
hanno originato un clima di paura e “insicurezza globale”, e hanno inflitto un duro colpo 
alle economie dei Paesi sviluppati, costrette a fare i conti con un ciclo economico di 
sostanziale stagnazione a partire dall’inizio di questo decennio. Accanto al tentativo di 
contrastare il terrorismo, i governi hanno anche dovuto contenere gli effetti negativi, sul 
piano del benessere economico e sociale, del rallentamento della crescita e della produttività 
industriale, peraltro nel quadro di una competizione sempre più pressante con i paesi 
emergenti. 
Nelle agende politiche di Stati Uniti ed Europa – sia a livello domestico che comunitario –i 
nodi della sicurezza e della crescita economica tornano ad essere interrelati in modo 
profondo, con tutte le complicazioni derivanti dalla possibilità di inefficienze e trade- off 
associati all’innalzamento dei livelli di investimento pubblico necessario a garantire il bene 
pubblico della sicurezza. 
Nei Paesi europei gli investimenti e lo stock di capitale scientifico e tecnologico nel settore 
della difesa rimangono su livelli più bassi rispetto a quelli statunitensi, con differenze 
significative a livello nazionale.  
L’Italia destina tradizionalmente molte meno risorse alla difesa. 
Il nostro Paese, a fronte dell’obiettivo dichiarato di riservare entro il 2006 al budget della 
difesa la soglia dell’ 1,5% del PIL, ha destinato nel 2004 al settore una cifra addirittura 
inferiore. Pesa la difficile situazione dell’economia italiana e il Ministero delle Difesa ha 
risentito e risente dei più generali tagli alla spesa pubblica operati dall’esecutivo. 
La sicurezza nazionale è un bene pubblico classico per una data entità politica, tanto quanto 
il mantenimento della legge e dell’ordine. Gli attributi di bene pubblico delle difesa sono 
particolarmente pronunciati, non  in termini di rivalità nel consumo (ciascun cittadino 
beneficia per intero della sicurezza prodotta) e di non escludibilità (usufruiscono del bene 
anche coloro che non hanno concorso a realizzarlo). Inoltre, una quota significativa della 
spesa militare riguarda attività di ricerca scientifica e tecnologica che producono 
informazione e generano benefici che ricadono ben al di là dei soggetti che hanno investito 
per produrla. 
In definitiva sembra emergere, di fronte alla complessità delle nuove sfide alla sicurezza 
internazionale e in funzione di un obiettivo oramai condiviso quale quello di una difesa 
comune europea, la necessità di un ripensamento, radicale e responsabile, delle politiche 
pubbliche nel settore della sicurezza e della difesa. 
 
 

IL DIRETTORE 
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NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE - .GOLFO PERSICO 
 

Eventi nell’area 
 
! In Israele i laburisti lasciano il governo di unità nazionale. Sembrano ormai certe le 
dimissioni di Sharon dal Likud insieme alla decisione di andare ad elezioni anticipate, 
probabilmente a fine marzo, in Israele. Tutto questo è conseguenza della “rivoluzione”, per 
molti inattesa, interna ai laburisti: l’anziano premio nobel Peres ha perso la leadership del 
partito a fronte del noto sindacalista Peretz. La sua elezione rappresenta, per l’intero paese, un 
grande cambiamento. In primo luogo Peretz alla guida dei labour ridisegna una chiara 
distinzione (una sinistra socialista e una destra conservatrice) tra i blocchi politici che, durante 
gli anni di Guerra, si erano necessariamente sovrapposti all’interno del governo di unità 
nazionale. Inoltre, secondo molti analisti, la vittoria di Peretz sposterà i temi elettorali su 
aspetti eminentemente economici, forse per la prima volta nel paese. La classe media non si 
ritroverà, tuttavia, rappresentata da Peretz e diventerà l’obiettivo della campagna elettorale dei 
prossimi mesi; il governo Sharon aveva fatto molto in campo economico-finanziario e, 
considerando gli sforzi per il conflitto, si è trattato di grandi risultati soprattutto per ciò che 
riguarda gli strati più poveri della popolazione. Peretz porta in campo un tipica “ricetta” 
socialista: aumento delle tasse per finanziare il welfare; una soluzione che ricorda i primi anni 
di Israele e che ora molti osteggiano ma che trova tuttavia trova sostenitori nelle crescenti 
masse povere. Peretz è una figura molto conosciuta nel paese; deve però costruire un’identità 
quale leader nazionale in troppo poco tempo. L’aria che si respira attualmente nel paese è che 
il Likud, con  senza Sharon, vincerà nuovamente le elezioni. Tuttavia l’arrivo di Peretz è un 
segnale di normalizzazione importante nella politica israeliana e può avere conseguenze 
importanti nel lungo termine. 
 
! Emerge la possibilità per cui le elezioni parlamentari palestinesi, che dovrebbero svolgersi 
il prossimo gennaio, vengano postposte. Questo permetterebbe ad Abbas di cambiare la legge 
elettorale verso un sistema totalmente proporzionale (attualmente solo la metà dei membri del 
parlamento è eletta con metodo proporzionale, l’altra metà proviene invece da elezioni 
regionali). Il capo dell’ANP ha spesso negato questa possibilità, ma nelle ultime settimane 
sembra emergere una forte iniziativa politica da parte di al-Fatah (attualmente in grande 
fermento interno) che teme, con questa legge elettorale, di perdere posizioni importanti. Il 
ministro delle finanze Salam Fayyad ha rassegnato le dimissioni come protesta “all’inabilità 
dell’ANP di organizzare le elezioni per la data decisa. 
 

CONFRONTO TRA 
ULTRA-CONSERVATORI 
E PRAGMATICI IN IRAN 

 
Alcuni già la chiamano la “seconda 
rivoluzione iraniana”. Forse non siamo a 
questo, in termini di “cambiamento 
epocale” sia interno che regionale, ma è 
sicuramente in atto, nel paese, un terremoto 
all’interno dei più alti ranghi religiosi, che 
potrebbe avere conseguenze di lungo 
termine sull’assetto del paese e più in 
generale sugli equilibri interni shiiti nella 
regione, compreso l’Iraq.  

Ahmadinejad, come è noto, si proclama 
purista della fede messianica che ruota 
intorno all’Imam nascosto alla base del 
mondo shiita. I suoi diretti referenti 
religiosi vedono a se stessi come 
direttamente collegati a Khomeini e non 
accettano la leadership di Khamenei. Lo 
scorso 15 novembre, il Presidente ha 
dichiarato che: “  the people, in the last 
elections, proved their faith in the 
Revolution, and wish to see a revival of the 
Islamic Revolution's ideals... This 
revolution was in fact a continuation of the 
Prophets' movement and, therefore, all 
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political, economic, and cultural goals of 
the country need to be directed at 
materializing the Islamic 
ideals…Followers of this divine school of 
Islamic thought are doing their best to pave 
the way for the urgent reappearance [of the 
Hidden Imam]”1. Il giorno seguente l’ex 
presidente Rafsanjani ha aspramente 
criticato le dichiarazioni di Ahmadinejad. 
Si evidenzia una spaccatura all’interno 
dell’ampio e variegato campo dei 
conservatori, una spaccatura che è destinata 
ad avere importanti ripercussioni 
sull’establishment iraniano. In apparenza la 
divisione tra conservatori e riformisti è 
svanita; gli stessi riformisti sembrano 
essere spariti dalla scena politica di primo 
piano del paese. In effetti la separazione è 
sempre stata un po’ artificiosa ed 
eccessivamente sottolineata dalla stampa 
internazionale. Parecchi analisti hanno in 
passato scritto che i due campi andavano 
perfettamente d’accordo su molti punti e 
che la vera frattura esisteva all’interno dei 
conservatori stessi. Ora il conflitto è 
emerso con forza e il centro di gravità 
politica del paese sembra essere cambiato. 
Attualmente il potere sembra essere nelle 
mani della fazione più fondamentalista, 
conservatrice, militarista, che fa capo 
all’Ajatollah Mohammad Taqi Mesbah-e 
Yazdi (noto per le sue dichiarazioni a dir 
poco sanguinarie e mentore di 
Ahmadinejad) alleatosi con altri Ajatollah 
ultra conservatori, insieme ad alcuni 
membri dell’establishment della sicurezza, 
dell’intelligence e dei Basij, non a caso in 
via di radicale trasformazione e 
potenziamento. 
Khamenei, Guida debole, non pienamente 
legittimata, ha sempre cercato di mediare 
tra le parti, perché ha sempre avuto 
coscienza dei propri limiti. Poco prima 
delle elezioni presidenziali aveva 
dichiarato: "”We believe that the existence 

of two factions faithful to the constitution 
serves the regime... the conservatives and 
reformists function like two wings of a 
bird, enabling it to fly... in a competitive 
and progressive atmosphere... We will not 
permit those who do not believe in the 
constitution and in the regime to lead... The 
middle path and the proper approach are 
reformist conservatism”2. Khamenei 
cercava, allora di tracciare un sistema 
politico nel quale egli poteva con maggior 
successo di ora, fungere da ago della 
bilancia: la sparizione dei riformisti dalla 
battaglia politica pre-elettorale 
preoccupava la Guida. Lo spettro del 
passaggio del potere nelle mani di 
conservatori  fondamentalisti più estremi 
della Guida stessa e del suo entourage 
costituisce infatti un pericolo per la stessa 
legittimità del suo potere: i puristi, che 
hanno sempre minato la legittimità del 
passaggio tra Khomeini e Khamenei, non 
hanno perso occasione, negli anni passati, 
per accusare la Guida di aver sostenuto le 
politiche anti islamiche di Khatami; è 
proprio sull’onda della necessità di 
riagganciare le sorti del paese alle 
promesse di Khomeini che Ajmadinejad ha 
vinto le elezioni.  

                                                                                                 
1 Sharq (Iran), 15 novembre 2005; e IRNA, 15 novembre 
2005. 

 
Khamenei ha reagito cercando di rafforzare 
le parti del paese a lui più fedeli, all’interno 
di quell’ampia casta di ormai anziani 
pragmatici che hanno fino ad ggi governato 
il paese. Ha consolidato Rafsanjani a capo 
dell’Expediency Council e ha ampliato 
fortemente i poteri del Consiglio che d’ora 
in poi potrà controllare l’attività politica di 
tutto il regime. Di fatto, attualmente, 
Rafsanjani è il numero due della leadership 
iraniana: gerarchicamente è al di sopra del 
Presidente Ahmadinejad; al di sopra del 
portavoce del Majlis Gholam-Ali Hadad-
‘Adel; e al di sopra dell’Ajatollah 

 
2 IRNA, 5 ottobre 2005 e "The Upcoming Presidential 
Elections in Iran" Parte II, giugno 2005 di memri 
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Shahroudi, capo del sistema giudiziario: 
sopra di lui c’è solo Khamenei. 
Così facendo Khamenei ha cercato di 
rafforzare se stesso attraverso il campo più 
“moderato” attualmente sostenuto da 
Rafsanjani (moderato, o riformatore sono 
attributi che tuttavia non descrivono bene 
Rafsanjani il quale più di tutto è un 
“pragmatico”; non si dimentichi che 
Rafsanjani è stato tra i compagni di 
rivoluzione di Khomeini, ha sempre avuto 
posti di grande potere, è “abituato” al 
potere e ai suoi compromessi).  
Secondo l’agenzia di stampa IRNA, 
supportata dalle analisti del Middle East 
Media Research Institute, ci sarebbe 
un’altra ipotesi dietro le decisioni di 
Khamenei, che vale la pena prendere qui in 
considerazione. Sembrerebbe che 
Ahmadinejad abbia “ordinato” agli 
Ajatollah più influenti, soprattutto del 
sistema giudiziario, di fornire alla 
Presidenza rapporti finanziari e 
amministrativi relativi all’attività di 
ciascuno, all’interno del dedalo di 
istituzioni, organizzazioni, flussi di denaro 
dei quali sono stati a capo per anni. Questo 
passo (mirato espressamente a sorreggere 
l’accusa di corruzione da sempre sostenuta 
da Ahmadinejad e a “liberarsi” di una serie 
di vecchi nomi o, quantomeno, a 
controllarli) avrebbe spinto gli Ajatollah a 
chiedere a Khamenei la destituzione di 
Ahmadinejad, sul precedente, addirittura, 
della destituzione di Bani Sadr dell’81. 
Khamenei, messo alle strette ma 
impossibilitato a procedere su questa via, 
avrebbe scelto di potenziare Rafsanjani 
contro Ahmadinejad, cercando di ricreare 
un equilibrio tra le forze. 
 
Il potere di Ahmadinejad si basa  su quei 
pilastri che lo stesso Khamenei ha 
utilizzato in passato per rafforzare il suo 
potere, in particolare i  Basij, parte delle 
Guardie Rivoluzionarie, la rete di moschee 
di cui il Presidente era a capo prima delle 
elezioni. Secondo alcuni, Ahmadinejad 

starebbe tentando di militarizzare il paese 
per dare battaglia a quegli Ajatollah, in 
primis Khamenei, che avrebbero tradito le 
promesse di Khomeini e che avrebbero 
trascinato il paese nella corruzione e nel 
compromesso con il nemico occidentale. 
Un analista iraniano che attualmente vive 
negli Stati Uniti ha scritto che quel gruppo 
di conservatori che hanno supportato 
Khamenei in questi anni sono diventati la 
minaccia principale al suo stesso potere 
assoluto3. Il Consiglio degli Esperti, l’unica 
assemblea che avrebbe, potenzialmente, il 
potere di deporre Khamenei, potrebbe 
trasformarsi in un'altra arena di conflitto.  
Ricordiamo che Khamenei è stato un 
“delfino” dell’Ajatollah Khomeini anche se 
il suo back-ground non rispecchiava 
appieno i dettami indicati nelle guide 
(Velayat-e faqih) redatte dalle stesso 
Khomeini. Se il Consiglio di Esperti, che 
fino ad oggi ha sostenuto le decisioni di 
Khamenei, dovesse cambiare composizione 
interna o comunque se le posizioni 
scivolassero a favore dell’Ajatollah Taqi 
Mesbah-e Yazdi, il supporto per Khamenei 
potrebbe risultarne minato. 
 
In altre parole, parecchi analisti della 
regione concordano nell’individuare in Iran 
una fazione fondamendalista, militarista 
che, raccoltasi intorno ad Ahmadinejad ( o 
meglio intorno all’Ajatollah Taqi Mesbah-e 
Yazdi di cui Ahmadinejad è attualmente 
l’aspetto pubblico) , si pone in diretta 
contrapposizione con il vecchio regime 
conservatore e quell’impero economico 
personale creato in 26 anni al potere. Il 
Presidente fonda le proprie aspettative su 
alcune guidelines sulle quali sta già 
lavorando. Sotto l’aspetto religioso e 
ideologico ha intrapreso una riforma 
territoriale piuttosto importante; sembra 
intenzionato a rimpiazzare i direttori delle 
banche più importanti del paese (e queste 

                                                 
3 Mohsen Sazegara, Washington Institute Policy Watch 
No. 1022, 11 Agosto 2005 
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dichiarazioni hanno prodotto il crollo della 
borsa); vuole intraprendere una battaglia 
senza precedenti contro la corruzione a tutti 
i livelli; opera purghe in tutti i campi, senza 
precedenti (se non quelli del ’79). Tutte 
misure che infastidiscono non poco i 
veterani conservatori.  
Il suo advisor personale è Mojtaba 
Hashemi Samareh, stretto collaboratore 
dell’Ajatollah Yazdi. 
Il conflitto è anche generazionale. Il 
Gabinetto del Presidente è formato 
essenzialmente da giovani ufficiali che 
sono cresciuti all’interno della Guardia 
Rivoluzionaria e dell’intelligence; vedono 
se stessi come gli eredi della “verità” 
tramandata da Khomeini. Ahmadinejad ha 
scelto tra questi i nomi per ministeri 
importanti tra i quali esteri, interni, 
intelligence, cultura e guida islamica. 
Questi ricevono ordine da un’alta guida 
spirituale che non è Khamenei ma Taqi.  
La tensione tra fondamentalisti e 
pragmatici è peraltro evidente sulla 
questione nucleare. Tutti in Iran sono 
entusiasti del nucleare. I “modi”  delle due 
presidenze, tuttavia, sono piuttosto diversi. 
Al contrario del suo predecessore, 
Ahmadinejad non sembra temere la rottura 
con l’Europa, neppure ad alto prezzo, La 
Presidenza Khatami sembrava voler far 
lentamente scivolare la comunità 
internazionale verso una mutua 
accettazione di un Iran nucleare come fait 
accompli, attraverso un lungo lavoro di 
compromesso e negoziato, senza strappi, 
senza rotture. Ahmadinejad sembra invece 
mirare all’accettazione di un atto di forza 
unilaterale, 

 senza accomodamenti.La politica 
compromissoria sul nucleare degli ultimi 
due anni è stata, non a caso, oggetto di 
asprissime critiche da parte dei 
fondamentalisti (sul quotidiano ultra-
conservatore Kayhan le accuse in questo 
senso sono state pesantissime e all’ordine 
del giorno). E proprio a questo riguardo 
Ahmadinejad ha già rimosso 40 
ambasciatori, la maggior parte nei paesi 
europei (e in Asia), ritenuti troppo legati ai 
governi occidentali. 
 
Il quotidiano arabo londinese al-Hayat ha 
riportato alcune aspre dichiarazioni dell’ex 
presidente Khatami che avrebbe detto che 
gli estremisti iraniani imitano Bin Laden e 
danno al nemico occasione per attaccare il 
Paese e l’Islam. Rafsanjani ha espresso 
opinioni molto simili (peraltro “strana” 
alleanza tra due grandi rivali).  
 
Khamenei, intanto, cerca di evitare che la 
frattura interna alla leadership diventi 
troppo evidente, controllando la stampa 
(per esempio i commenti di Khatami non 
sono stati riportati da nessun giornale 
Iraniano) e cerca di bilanciare.  
La battaglia tra i ranghi più alti della 
leadership religiosa iraniana, tuttavia, 
continuerà, attraverso purghe e paralleli 
consolidamenti di ranghi, militari e non. 
Con il tempo emergerà una leadership 
compatta, ma nel contempo il paese 
attraversa una fase di grossa involuzione e 
di difficoltà di cui il nucleare è la punta 
dell’iceberg o, se vogliamo, una delle arene 
del confronto. 
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REGIONE – ADRIATICO – DANUBIANA  
 

Eventi nell’area 
 
! Aggiornamenti dal Kossovo: 
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan ha annunciato la nomina dell’ex 
Presidente finlandese Martti Ahtisaari a responsabile dei negoziati sullo status finale del 
Kossovo. Il  Vice di Ahtisaari sarà il diplomatico austriaco Albert Rohan. Il Presidente 
sloveno Janez Drnovsek si è pronunciato in favore di un piano di indipendenza totale del 
Kossovo entro cinque anni. La sortita del Presidente sloveno è stata giudicata molto 
negativamente a Belgrado, al punto che il Presidente dell’Unione di Serbia Montenegro ha 
cancellato la visita prevista di Drnovsek a Belgrado. 
Il Premier Kossovaro Bajram Kosumi ha ribadito che la delegazione kossovara ai negoziati 
accetterà solo la piena indipendenza quale opzione per lo status finale del Kossovo. 
Il Presidente serbo Boris Tadic ha per la prima volta parlato dell’eventuale possibilità per la 
Serbia di perdere il Kossovo come risultato dei negoziati sullo status finale. 
 
! Nominato il candidato tedesco per la successione di Paddy Ashdown. 
Il governo tedesco ha nominato Christian Schwarz-Schilling quale proprio candidato per la 
successione dell’Alto Rappresentate delle Nazioni Unite in Bosnia Erzegovina Paddy 
Ashdown. 
 
! Montenegro, preparativi per il referendum sull’indipendenza.  
Il governo montenegrino sta procedendo con i suoi preparativi, sia finanziari che politici,  per 
indire un referendum sull’indipendenza nella prossima primavera. Secondo le ultime 
dichiarazioni del Presidente del Montenegro Djukanovic il referendum sarà composto di due 
domande, la prima relativa alla creazione di un Montenegro quale stato indipendente 
internazionalmente riconosciuto, la seconda relativa alla opzione che tale stato possa dar vita 
ad una nuova Confederazione con la Serbia (ma questa volta con piena sovranità statuale). 
 

BOSNIA ERZEGOVINA: 
QUALE FUTURO OLTRE DAYTON ? 

 
Il 21 Novembre 2005 è ricorso il decennale 
degli accordi di pace che furono firmati 
nella base militare USA di Dayton, accordi 
che posero fine a tre anni di guerra in 
Bosnia Erzegovina. L’anniversario ha 
rappresentato l’occasione e l’opportunità 
per porre nuovamente nell’agenda 
internazionale i problemi ancora aperti 
relativi alla situazione politica e  di stabilità 
della Bosnia Erzegovina. L’avvicinarsi 
dell’anniversario è stato preceduto da 
un’intensa attività politica interna e 
diplomatica internazionale, mirante a 
sbloccare la situazione di stallo in cui si 
trova il paese dalla fine della guerra.  

Recenti e importanti successi si sono avuti 
nel campo della riforma della polizia, che 
porterà alla creazione di un’unica forza di 
polizia non etnica che può operare su tutto 
il territorio della federazione, e 
dell’esercito, che porterà invece alla 
progressiva unificazione delle strutture 
militari. Queste importanti riforme sono 
state possibili sulla spinta della necessità di 
far procedere il paese lungo il percorso 
della integrazione europea e si sono rese 
necessarie per consentire alla Bosnia 
Erzegovina di poter accedere agli accordi 
di Stabilizzazione e Associazione con la 
UE, il primo necessario stadio per non 
lasciare il paese isolato dalla prospettiva di 
futuro ingresso nella UE. La possibilità di 
poter raggiungere in futuro questo 
importante obiettivo ha consentito di 

 11



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 11 - NOVEMBRE 2005
 
 

ridurre l’opposizione di diverse 
componenti nazionaliste della Federazione, 
soprattutto da parte della Repubblica 
Srpska.  
Tuttavia, i pur importanti progressi nel 
campo del settore della sicurezza, 
rappresentano degli obiettivi minimi 
rispetto ai principali problemi strutturali 
che attanagliano la Bosnia Erzegovina e 
che attengono alla complessa e ingestibile 
struttura statuale-costituzionale che è stata 
creata sulle linee del cessate il fuoco e in 
maniera proporzionale rispetto ai rapporti 
demografici dopo le pulizie etniche occorse 
durante la guerra (secondo un rapporto 
demografico che oggi può essere stimato in 
una maggioranza relativa di mussulmano-
bosniaci di circa il 44% e due consistenti 
minoranze, quella serba del 38 % e quella 
croata del 18%).  
Il vero problema della Bosnia Erzegovina 
oggi resta dunque, al di là dei progressi in 
singoli settori che possono  
occasionalmente essere riformati, quello 
del superamento della precarietà delle 
strutture centrali statali e la costruzione di 
una architettura costituzionale e di un 
sistema politico che prescinda dagli 
equilibri dei nazionalismi etnici (che da un 
lato hanno prodotto la costruzione di 
Dayton ma dall’altro ne sono legittimati e 
perpetuati). 
 
La costruzione di Dayton: democrazia 
dei nazionalismi o protettorato 
tecnocratico ? 
Per meglio comprendere i chiaroscuri di 
quest’anniversario di Dayton è necessario 
soffermarci brevemente sull’attuale sistema 
istituzionale e statale della Bosnia 
Erzegovina che è il diretto risultato degli 
accordi di pace e che, nell’annesso quarto, 
incorporano direttamente la vigente 
costituzione bosniaca. 
Essa prevede una complessa struttura 
composta da due entità statuali, la 
Federazione croato-mussulmana e la 
Repubblica serba, separate da una linea di 

confine riconosciuta dagli accordi di pace. 
Le due entità hanno proprie strutture 
governative e propri parlamenti. La 
federazione croato-mussulmana è a sua 
volta divisa in 10 cantoni, cinque dei quali 
a maggioranza mussulmana, tre a 
maggioranza croata e due misti. Ciascuno 
di tali cantoni gode di ampi poteri e 
importanti autonomie nel settore della 
polizia e dell’amministrazione della 
giustizia. Le due entità indipendenti della 
Bosnia  danno poi vita ad un ulteriore 
livello costituzionale centrale, attraverso 
una presidenza rotativa tripartita, che resta 
tuttavia debole e largamente inefficiente. A 
ciò si aggiunge il distretto speciale di 
Brcko, che in funzione della sua posizione 
strategica, gode di una gestione autonoma 
ed internazionalizzata. Ciò porta alla 
sovrapposizione di 14 diversi livelli di 
governo che si stratificano dal livello dei 
cantoni fino a quello centrale. Ad essi si 
aggiunge l’importantissimo ufficio 
dell’Alto Rappresentante per la Bosnia 
Erzegovina (OHR), nominato direttamente 
dalle Nazioni Unite, attualmente ricoperto 
dal britannico Ashdown. L’OHR  
dall’originario ruolo di  garante degli 
accordi di pace è progressivamente 
diventato il vero detentore del potere in 
Bosnia Erzegovina creando un vero e 
proprio protettorato internazionale sul 
paese.  
La progressiva crescita del ruolo dell’Alto 
Rappresentante è stata la conseguenza 
dell’impossibilità di un efficace 
autogoverno del paese negli anni successivi 
all’accordo di pace, essendo la Bosnia 
Erzegovina rimasta intrappolata tra una 
costituzione impossibile e ingovernabile e 
l’ininterrotto successo politico dei tre 
partiti nazionalisti: l’SDA fondato a 
Izebegovic, l’SDS fondato da Karadzic e 
l’HDZ collegato all’omologo partito croato 
governato da Tudjman. 
I paesi parte del Peace Implementation 
Council (i cui Ministri degli Esteri si 
riuniscono ogni due anni) attribuirono nel 
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maggio 1997 poteri estesi e 
sostanzialmente illimitati all’Alto 
Rappresentante (i cosiddetti Bonn powers) 
che veniva così dotato di un diritto  di veto 
su praticamente ogni atto politico-
amministrativo dei 14 livelli governativi 
costituzionali democraticamente eletti.   
 
Il bilancio dei dieci anni dell’assetto di 
Dayton è dunque un misto di luci ed 
ombre. Indubbiamente la situazione della 
Bosnia Erzegovina in questo lasso di tempo  
ha compiuto importanti progressi sul piano 
della pacificazione, della ricostruzione e 
della creazione delle strutture statali; 
tuttavia l’ulteriore sviluppo del paese è 
stato impedito dall’effetto congiunto  
duplice della impossibile macchina etnico-
amministrativa che è stata creata e dal 
mantenimento del potere politico da parte 
dei tre partiti nazionalisti, al potere ormai 
da quindici anni. 
Non potendosi rafforzare il potere centrale 
per via della opposizione delle componenti 
serbe e croate (che assieme costituiscono 
la maggioranza della popolazione) e non 
potendo mantenere una situazione di 
parastati antagonisti costruiti su base 
etnica (situazione che avrebbe potuto 
rappresentare l’anticamera della 
secessione di alcune delle entità) si è 
progressivamente affermata la soluzione 
del protettorato internazionale. L’unico 
modo per dare un minimo di governabilità 
centralizzata al paese, contrastare le spinte 
centrifughe ed evitare il riesplodere dei 
conflitti attraverso un uso nazionalista ed 
etnico dei poteri statali poteva essere 
cercato solo attraverso una gestione 
tecnocratica, ademocratica e a tratti 
autoritaria da parte dell’Alto Commissario 
che nel passare degli anni ha sempre più 
aumentato i propri poteri e vi ha fatto 
ricorso sempre più spesso. 
 
I poteri dell’Alto Commissario si sono 
soprattutto manifestati con l’istituto delle 
dismissioni, ossia di provvedimenti che 

non riconoscevano la nomina di pubblici 
funzionari eletti o designati dai governi 
delle entità o locali. Nel corso degli anni i 
decreti di dismissione hanno riguardato 
centinaia di posizioni, di sindaci,  
responsabili dei circuiti d’informazione,  
giudici, pubblici ministeri, responsabili 
delle agenzie finanziarie e persino un 
sottosegretario alla giustizia. A questi atti, 
che sono praticamente inappellabili, si 
aggiunge il potere legislativo dell’Alto 
Commissariato attraverso l’invio di  
disegni di legge al parlamento per 
l’approvazione. 
 
I tentativi di superamento del 
protettorato 
Negli ultimi anni, parallelamente 
all’estensione dei poteri del protettorato 
internazionale in Bosnia Erzegovina, sono 
aumentate le critiche al modello di Dayton 
che, da modello di emergenza transitorio, 
rischia di diventare uno stabile assetto di 
medio lungo periodo. Le principali  accuse 
piovute sul modello bosniaco più 
dall’esterno che dall’interno del paese, 
sono relative tanto al gap democratico che 
si è creato in Bosnia Erzegovina tra poteri 
statali e cittadinanza, quanto agli alti costi 
da sostenere per il mantenimento del 
modello e soprattutto al pericolo di una 
sindrome di progressiva irresponsabilità 
dovuta alla assuefazione e dipendenza 
totale del paese dagli aiuti e dalla gestione 
internazionale. 
La via più percorribile per risolvere questi 
problemi resta quella del rafforzamento 
dello stato centrale a discapito delle due 
entità parastatali e di quelle cantonali della 
federazione, e in questa direzione si è 
mossa la diplomazia internazionale, sia 
europea cha americana, alla vigilia 
dell’anniversario di Dayton.  
La possibile bozza di una nuova 
costituzione post Dayton prevedrebbe un 
unico Presidente della Bosnia Erzegovina 
(al posto dell’attuale presidenza rotatoria 
tripartitica) eletto direttamente dal 
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parlamento e un primo ministro detentore 
del reale potere esecutivo.  
Informali “constitutional talks”  si sono 
avuti a Bruxells nel mese di novembre, ma 
si sono conclusi in un fallimento in quanto 
è venuto a mancare ogni possibile accordo 
tra i governi etnici della Bosnia 
Erzegovina e i rappresentanti agli incontri 
non sono nemmeno riusciti a sottoscrivere 
una comune dichiarazione programmatica.   
 
Insuperabilità di Dayton ? 
Sfumata l’opportunità storica e di 
immagine di trovare un accordo che 
avrebbe potuto dare alla Bosnia Erzegovina 
una nuova costituzione proprio nei giorni 
dell’anniversario degli accordi di pace, i 
problemi del paese rimarranno 
verosimilmente congelati ancora per i 
prossimi anni. Ciò è soprattutto dovuto ai 
rapporti demografici interni al paese e ad 
una coincidenza di interessi  tra serbi e 
croati a non favorire la centralizzazione 
istituzionale che consacrerebbe la 
predominanza della componente etnica 
mussulmana. Difficilmente giungeranno 
interferenze sulla situazione bosniaca dal 
vicino Kossovo ove si stanno per aprire gli 
“status talks” o dal confinante Montenegro, 
ormai incamminato verso la strada di un 
referendum per la secessione da Belgrado 
che si terrà nella prossima primavera; la 
situazione Bosniaca, paragonata a quella 
kossovara o a quella montenegrina presenta 
maggiori aspetti di equilibrio e di stabilità 
interna, proprio in virtù del  fatto che esiste 
una maggioranza di favorevoli al 
mantenimento dello status quo nel caso 
l’alternativa fosse quella della 
centralizzazione del paese. Qualcuno 
ipotizza invece come potrebbe essere il 
criticato “modello bosniaco” ad entrare, 
paradossalmente, nel dibattito sugli status 
talks del Kossovo come una delle opzioni 
sul tavolo dei negoziati: trasformare il 
Kossovo in una federazione indipendente 
composta da due entità parastatali sotto un 
protettorato internazionale invasivo che 

limiti i poteri delle due componenti. Il 
modello bosniaco applicato al Kossovo 
offrirebbe un mix di indipendenza senza 
autogoverno che nel caso della Bosnia si è 
rivelato, nonostante le critiche possibili, un 
modello di relativo successo.  
Tuttavia, se per il momento Dayton sembra 
essere un modello non superabile nel 
contesto bosniaco, con grandi difficoltà 
potrà essere esportato sulla scena 
Kossovara, soprattutto in funzione della 
diversissima composizione proporzionale 
etnica e della tendenza al disimpegno 
dimostrata dalla comunità internazionale. 
Ad ogni modo, essendo estremamente 
incerti  i possibili esiti degli status talks, 
resta aperta una minima possibilità che i 
negoziati con Pristina e Belgrado saranno 
influenzati anche dall’esperienza del 
protettorato bosniaco. 
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 
! Russia e Uzbekistan hanno sottoscritto un Accordo di Alleanza definito dai rispettivi 
Presidenti come “destinato a durare a lungo”. L’Accordo include aspetti di cooperazione eco-
nomica e militare. Secondo alcune fonti, la Russia si appresterebbe a rimpiazzare gli Stati U-
niti con una presenza di truppe nel paese, dopo il ritiro delle Forze Aeree statunitensi. Lo stes-
so giorno della sigla dell’Accordo, in Uzbekistan 15 detenuti per le violenze scoppiate a An-
dijon lo scorso Maggio sono stati condannati a lunghe pene detentive. Le critiche rivolte 
dall’Occidente al Presidente Karimov per la repressione attuata a Andijon sono reputate la 
cause del repentino cambio di alleanze attuato da Karimov. 
! Secondo fonti di stampa israeliane, la Russia sarebbe seriamente intenzionata ad adot-
tare una barriera di difesa capace di isolare le aree più turbolente della Cecenia, sul mo-
dello di quanto realizzato da Israele. Secondo le stesse fonti, l’Inviato del Cremlino nel Di-
stretto federale meridionale, Dmitry Kozak, avrebbe discusso con il Primo Ministro israeliano 
e il Ministro degli Interni una possibile cooperazione informativa fra Russia e Israele. Le fonti 
russe confermano i colloqui, ma negano l’intenzione di realizzare una barriera di difesa. 
! Il Ministro dell’Economia rumeno, Codrut Ceres, ha dichiarato la disponibilità del suo 
paese a dare supporto alla Moldova in caso di gravi carenze di energia elettrica. La di-
chiarazione segue di pochi giorni l’interruzione delle forniture elettriche da parte di una gran-
de centrale situata nella regione separatista della Transnistria. 
 

LE ELEZIONI PARLAMENTARI 
IN AZERBAIJAN: 

ALIYEV CONTROLLA LA SITUAZIONE 
 

Le elezioni tenutesi il 6 Novembre in A-
zerbaijan erano molto attese, giacché si ri-
teneva probabile il ripetersi di un cambio 
di regime analogo a quelli già accaduti, a 
partire dall’inverno del 2003, in Georgia, 
Ucraina e Kirghistan. 
L’Azerbaijan è un paese di notevole rile-
vanza strategica, sia a livello regionale – il 
più popoloso fra i tre stati indipendenti del 
Caucaso meridionale e l’unico in possesso 
di rilevanti risorse naturali – sia per la sua 
posizione geopolitica, al confine con l’Iran 
e con alcune delle più turbolenti regioni 
russe del Caucaso settentrionale. 
Il regime di Ilham Aliyev, succeduto al pa-
dre Heydar nel 2003 in un passaggio di po-
teri reputato ben poco ortodosso secondo i 
parametri delle democrazie occidentali, è 
rimasto sostanzialmente in equilibrio fra un 
allineamento filo occidentale, ma soprattut-

to filo statunitense ed un certo grado di au-
toritarismo interno. 
Esistono quindi confliggenti interessi nella 
comunità internazionale, quali il manteni-
mento del paese nel campo occidentale, ma 
anche la necessità di una sua modernizza-
zione e democratizzazione. 
Questo contribuisce a spiegare 
l’atteggiamento contraddittorio della di-
plomazia occidentale, che non ha sinora 
giocato un ruolo decisivo nella disputa a-
pertasi a seguito della tornata elettorale. 
Secondo l’opposizione, infatti, le elezioni 
avrebbero sofferto di pesanti irregolarità, 
in almeno 100 dei 125 collegi elettorali. 
Anche molti osservatori internazionali, a 
partire da quelli dell’OSCE, della Assem-
blea Parlamentare NATO e del Consiglio 
d’Europa, hanno rimarcato numerose irre-
golarità. 
L’opposizione ha ovviamente indetto ma-
nifestazioni di protesta, che sino ad ora si 
sono svolte senza incidenti significativi, 
ma anche senza riuscire a coinvolgere nu-
meri particolarmente elevati di protestanti. 
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Al contrario, l’ala più radicale 
dell’opposizione, che si sarebbe espressa 
per una occupazione permanente della 
piazza Galaba, al centro di Baku, è stata 
frenata dalla componente moderata.  
Secondo i leader più influenti 
dell’opposizione, sia l’incapacità di portare 
in strada numeri elevati di manifestanti – si 
parla di un massimo di 20.000 partecipanti 
alla marcia del 13 Novembre – sia la scarsa 
attenzione finora espressa dalla diplomazia 
internazionale, renderebbe del tutto svan-
taggioso un eventuale confronto duro con 
il regime. 
Gli Stati Uniti, infatti, avevano finanziato 
un exit-poll indipendente, condotto da una 
Società legata alla US Agency for Interna-
tional Development. Nella grande maggio-
ranza dei casi, i risultati dell’exit-poll coin-
cidono con quelli ufficiali, comunicati dal-
le Autorità azere. 
Inoltre, le Autorità hanno riconosciuto del-
le irregolarità “limitate” in alcune circo-
scrizioni, e il Presidente Aliyev ha decreta-
to una immediata rimozione degli Ammi-
nistratori in tali distretti. 
 
In pratica, sembra che il Regime di Aliyev 
stia negoziando una sorta di cooptazione 
di alcuni esponenti dell’opposizione 
all’interno del sistema, mediante 
l’annullamento selettivo dei risultati elet-
torali in alcuni dei collegi dove sono state 
segnalate le irregolarità più evidenti. 
In tal modo, il fronte d’opposizione, carat-
terizzato da una pluralità di soggetti solo 
debolmente raccordati fra loro in funzione 
anti-Aliyev, potrebbe facilmente sfaldarsi, 
assicurando all’attuale leadership un con-
trollo pressoché completo dei lavori par-
lamentari. 
 
Rimpasto fra le posizioni di vertice in 
Russia 
Lo scorso 14 Novembre, il Presidente Pu-
tin ha rimosso Sergei Kiryenko dalla posi-
zione di Inviato presidenziale nel Distretto 
del Volga, rimpiazzandolo con Alexander 
Konovalov, nonché Konstantin Pulikosky, 

Inviato presidenziale nel Distretto 
dell’Estremo Oriente, sostituito da Kamil 
Iskhakov. 
Kiryenko sembrerebbe al termine della sua 
pur breve parabola politica; è stato comun-
que nominato Direttore dell’Agenzia Na-
zionale per l’Energia Atomica. La sostitu-
zione di Pulikosky, in carica dal 2000, è 
stata invece commentata come un impor-
tante segnale circa l’intenzione del Cremli-
no di adottare un nuovo approccio verso la 
Corea del Nord e la Cina. 
Pulikosky ha di fatto rappresentato il 
Cremlino per molti anni in quel delicato 
scacchiere; sarebbero numerosi i suoi in-
contri con Kim Jong Il. Tuttavia, la Russia 
è stata in una certa misura marginalizzata 
nel complesso delle trattative internaziona-
li tese a dare una soluzione al problema 
nucleare nord coreano. 
Circa la politica verso la Cina, la sostitu-
zione dell’Inviato presidenziale può essere 
messa in relazione ad altri due significativi 
eventi. 
Igor Reshetin, Direttore della Società 
TsNIIMASH-Export, attiva nel settore dei 
propulsori a razzo, è stato arrestato con 
l’accusa di spionaggio a favore di Pechino. 
Da alcuni anni la Cina è il principale ac-
quirente di sistemi d’arma russi, e la colla-
borazione in questo settore si è spinta mol-
to in avanti, fino al trasferimento di tecno-
logia avanzata per la realizzazione su li-
cenza dei sistemi più complessi. 
L’accusa di spionaggio contro Reshetin po-
trebbe essere rapidamente riassorbita, co-
me un episodio puntuale e per molti versi 
fisiologico nei rapporti fra due grandi po-
tenze. Potrebbe però anche essere un chia-
ro segnale, diretto verso Pechino, circa 
l’intenzione russa di cambiare le regole 
della collaborazione. 
Ancora più significativo è l’accordo sotto-
scritto da Gazprom con la KazMunaiGas, 
compagnia statale kazaka per il trasporto 
del gas naturale. 
Secondo tale accordo, nei prossimi cinque 
anni la Gazprom esporterà attraverso le sue 
pipeline 55 miliardi di metri cubi di gas na-
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turale, proveniente anche dal Turkmenistan 
e dall’Uzbekistan. 
In pratica, l’accordo fra i due giganti na-
zionali – russo e kazako – nel settore del 
trasporto del gas permetterà alla Russia di 
ottenere un quasi monopolio sulla com-
mercializzazione di una larga parte della 
produzione di gas centro asiatica. 
Ciò, a poche settimane dall’acquisto della 
compagnia petrolifera PetroKazakhstan da 
parte della China National Petroleum Cor-
poration. 
In altri termini, Cina e Russia sono in aper-
ta e diretta competizione per assicurarsi il 
controllo delle risorse energetiche in Cen-
tro Asia, fattore cruciale di sviluppo per 
ambedue i paesi. 
 
Due “stelle in ascesa” nella politica in-
terna 
Oltre ai cambiamenti in alcune posizioni 
chiave della struttura territoriale della Fe-
derazione, Putin ha provveduto anche a 
due importanti “promozioni”, a favore di 
due politici fortemente legati al Cremlino. 
Il Ministro della Difesa, Sergei Ivanov, è 
stato nominato Vice Primo Ministro, pur 
mantenendo anche il suo Portafoglio. 
Come ben noto, Ivanov proviene dai Servi-
zi di Informazione e, al pari di Putin, ha 
svolto parte del suo servizio all’estero, in 
paesi della NATO. 
È considerato persona estremamente 
pragmatica, realistica, in grado di commi-
surare le relazioni con l’Occidente agli o-
biettivi e agli interessi nazionali russi, sen-
za lasciarsi coinvolgere in suggestioni 
post-imperiali, né lasciarsi impensierire da 
apocalittici scenari di scontro aperto con la 
NATO, che pure hanno informato le scelte 
dell’establishment militare russo molti anni 
dopo la fine della Guerra Fredda. 
In termini politici, Ivanov è considerato il 
“campione” dell’ala nazionalista, rappre-
sentata soprattutto dal partito Rodina, che 
ha ottenuto un notevole successo alle ulti-
me elezioni. 
In tal senso, rappresenta un’importante 
“spalla” per Putin, che può contare su un 

fedele alleato per organizzare il consenso 
in un settore della politica russa numeri-
camente tutt’altro che marginale. 
Non sarebbe particolarmente amato 
nell’ambito dell’establishment militare. 
Ivanov è il primo Ministro della Difesa ci-
vile, e sotto il suo mandato il ruolo dello 
Stato Maggiore Generale è stato fortemen-
te ridotto, proprio a favore del Ministero. 
Il Capo di Stato Maggiore, Baluyevskii, 
che pure è stato scelto anche in virtù della 
sua non-ostilità ad un ridimensionamento 
del ruolo dello Stato Maggiore Generale, 
ha commentato la nomina definendola “es-
senzialmente simbolica”, ed augurandosi 
che il Ministro potrà comunque portare a-
vanti il processo di modernizzazione delle 
Forze Armate con la necessaria energia. 
Per contro, Ivanov sarebbe ovviamente 
molto gradito agli ambienti dei Servizi di 
Informazione. 
Il cambiamento probabilmente più impor-
tante in assoluto è però la nomina a Primo 
Vice Primo Ministro di Dmitry Medvedev, 
già Capo dell’Amministrazione Presiden-
ziale e Chairman di Gazprom. 
Medvedev è un tecnocrate; estremamente 
giovane – ha compiuto 40 anni – proviene 
dagli ambienti “liberali” di San Pietrobur-
go, dove collaborava con Putin negli anni 
novanta. 
Trasferitosi a Mosca a seguito del Presi-
dente, ne ha curato la campagna elettorale 
del 2000, per poi essere nominato Chair-
man di Gazprom, posizione che manterrà 
anche dopo la nuova nomina. 
In pratica Medvedev è considerato uno dei 
più pragmatici e lucidi strateghi della poli-
tica del Cremlino degli ultimi anni. La Ga-
zprom è stata utilizzata come strumento di 
eccezionale efficacia non solo per scalzare 
dal potere quegli oligarchi potenzialmente 
capaci di contendere a Putin la leadership, 
ma anche per disegnare una nuova mappa 
di relazioni internazionali con i “clienti” 
dei prodotti energetici russi. 
Si è parlato in questi anni di una vera e 
propria “geopolitica delle pipeline”, e Me-
dvedev ne è stato uno degli architetti. 
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Il recentissimo accordo con KazMunaiGas, 
citato in precedenza, è solo l’ultimo esem-
pio di questa strategia, attuata con gli 
strumenti tipici del mercato capitalistico, 
ma in stretta aderenza con un disegno emi-
nentemente politico strategico. 
Al pari dei rapporti con la Cina, anche 
quelli con i paesi europei potrebbero subire 
un certo cambiamento, giacché la Russia è 
il principale fornitore di energia di molti 
stati dell’Europa centrale e orientale. Con-
trollando attraverso Gazprom buona parte 
delle risorse del Centro Asia, le opportuni-
tà del Cremlino per esercitare pressioni po-
litiche sulle cancellerie europee sembrano 
destinate a crescere. 
 
Le promozioni di Ivanov e Medvedev sono 
verosimilmente legate, non solo da una 
coincidenza temporale. 
I due esponenti hanno tratti in comune, 
primo fra tutti la pragmaticità e il reali-

smo, ma presentano anche sensibili diffe-
renze. 
Ad esempio, Ivanov può contare su una 
sua personale base di consenso, sia negli 
ambienti dei Servizi, sia nella fascia di na-
zionalisti più accesi. 
Per contro, Medvedev non ha una sua base 
politica, ma probabilmente è uno fra i più 
rispettati tecnocrati russi ed ha accumula-
to un’eccezionale esperianza sia in Ga-
zprom che nell’Amministrazione Presiden-
ziale. 
Sembrano pertanto due tasselli importanti 
di una compagine politica ancora giovane, 
ma verosimilmente destinata a guidare la 
Russia nei prossimi anni. 
Qualora la Costituzione non fosse modifi-
cata, questi rappresenterebbero i due can-
didati più credibili per proseguire l’opera 
avviata da Putin nel suo ruolo di Presiden-
te
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 
! Per quanto alla fine dell’ottobre scorso, il Congresso non ha concesso i finanziamenti 
necessari per completare gli studi relativi alla costruzione di un’arma nucleare conosciuta 
come Robust Nuclear Earth Penetrator (RNEP), sembra che lo stesso progetto stia per 
continuare sotto un altro nome. La National Nuclear Security Administration (NNSA), che 
opera all’interno del dipartimento dell’energia, ha dichiarato di voler comunqe completare lo 
studio preliminare previsto ai Sandia Laboratories in New Mexico, ma con fondi direttamente 
provenienti dal Pentagono. Il programma RNEP è il primo passo nella direzione di una nuova 
generazione, post guerra fredda, di armi nucleari . 
! Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci secondo le quali il contingente americano 
in Iraq andrebbe incontro a breve ad una notevole riduzione. A quanto sembra, l’obiettivo è di 
ridurre il contingente militare statunitense dagli attuali 160 mila uomini a circa 100 mila entro 
il prossimo anno. 
 
 

TRA IRAN E CINA  
 

I grandi temi di queste ultime settimane 
sono sostanzialmente tre: i problemi interni 
dell‘amministrazione repubblicana, la 
questione Iran, il viaggio presidenziale in 
Cina. 
Nelle ultime settimane il messaggio 
trasmesso dai sondaggi è semplice. 
La parte di opinione pubblica scontenta 
dell’andamento dell’economia e del prezzo 
degli idrocarburi che è in aumento. 
Altrettanto in aumento è il numero di 
quanti sono perplessi riguardo alla gestione 
e alla neccessità dell’impegno militare in 
Iraq. 
Per quanto la nomination di Alito alla 
Corte Suprema ha in qualche modo e 
velocemente riconciliato l’amministrazione 
con la propria base elettorale, alla vigilia 
del Thanksgiving solo un terzo 
dell’opinione pubblica sembra ancora 
sostenere l’amministrazion, mentre solo un 
quarto sostiene il presidente e il Congresso. 
Da ultimo, la Casa Bianca sembra vicina a 
perdere anche il supporto dei più fedeli 
sostenitori. 

I problemi del momento sono solo in parte 
riconducibili all’economia, o alla guerra in 
Iraq. 
In realtà sono soprattutto dovuti al 
consolidarsi e al diffondersi di un 
sentimento di delusione e di sfiducia. 
I democratici continuano a sostenere che 
Bush ha mentito sulle WMD iraniane per 
poter poi agevolmente lanciare l’invasione 
dell’Iraq. 
L’amministrazione e il Congresso sono 
percepiti come sempre meno onesti e 
sempre più corrotti. 
La messa in stato d’accusa del Chief of 
Staff del vice presidente ha da ultimo 
concentrato l’attenzione del pubblico sulla 
moralità stessa della presente Casa Bianca. 
La posizione di Rove e del vice presidente 
peggiora. Qualcosa come i tre quarti 
dell’opinione pubblica crede che Libby 
abbia commesso un grave crimine. 
La vicenda continua ad attirare l’attenzione 
dei media e in conseguenza la portata dello 
scandalo aumenta invece di diminuire. 
L’interpretazione che sembra al momento 
riscuotere maggior successo spiega le 
mosse di Libby come parte di una manovra 
orchestrata dal vice presidente per 
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insabbiare le contraffazioni d’Intelligence 
tentate poco prima della guerra in Iraq. 
È solo un’interpretazione di minoranza, 
quella che pone Libby al centro di 
un’operazione volta a punire un qualche 
altro membro della comunità d’Intelligence 
colpevole di aver parlato troppo. 
 
Scandalo Plame a parte, gli Stati Uniti 
sembrano spingere per un nuovo approccio 
ai problemi energetici. 
Il desiderio di raggiungere in un modo o in 
un altro l’indipendenza energetica è 
sempre più forte. 
Tra i principali strumenti identificati a tal 
fine, in genere si elencano l’aumento 
dell’efficienza delle presenti tecnologie, 
l’aumento degli investimenti necessari per 
sviluppare tecnologie energetiche 
alternative e una serie di sgravi fiscali volti 
ad incentivare la produzione di auto a 
trazione ibrida. 
Nei prossimi mesi, nel periodo che precede 
l’apertura della stagione elettorale che si 
chiude con le elezioni di medio termine del 
novembre ’06, il dibattito politico interno 
si concentrerà quindi sul caso Plame e le 
sue ramificazioni, sulla necessità di 
ristrutturare il sistema energetico, 
sull’opportunità di scegliere Alito per la 
Corte Suprema. 
Almeno in parte, l’evoluzione 
dell’impegno militare in Iraq dipende dalla 
capacità della Casa Bianca di controllare 
l’evoluzione di questi problemi. 
 
Iran & AIEA 
L’ormai imminente meeting della 
International Atomic Energy Agency 
(IAEA), previsto a Vienna nei giorni 24 e 
25 novembre, potrebbe costituire il 
momento di svolta nella vicenda relativa 
alle ambizioni nucleari iraniane. 
Nel caso in cui non fosse giudicato in 
regola con le disposizioni prescritte  dalla 
IAEA Safeguards Agreement, l’Iran 
potrebbe essere rinviato al consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite, in modo 

particolare nel caso in cui sotto pressione 
statunitense (o europea), l’Iran non 
decidesse di tornare alle condizioni 
previste dall’accordo di Parigi del 2004, 
sospendendo il processo d’arricchimento di 
uranio, e cooperando pienamente con gli 
ispettori dell’IAEA. 
 
Lo statuto della IAEA prescrive che sia 
presentato un rapporto tanto al Security 
Council quanto all’assemblea generale 
delle Nazioni Unite, quando si sospetta o si 
scopre un’istanza di “non-compliance”. 
Nel settembre scorso, l’AIEA ha con 
estrema cura specificato che, nel caso 
iraniano, il problema è costituito dal fatto 
che, come già documentato nel novembre 
del 2003 dal rapporto pubblicato dal 
direttore generale dell’agenzia, El Baradei, 
ad aprire il caso sono solo i rapporti 
pubblicati dagli iraniani sul loro 
programma nucleare, più che la realtà del 
programma nucleare stesso. 
Al momento, nessuno ha anche soltanto 
prospettato l’ipotesi che esistano prove 
certe di un’eventuale violazione iraniana di 
quanto disposto dall’AIEA, solo una serie 
d’informazioni ambivalenti e confuse. 
 
Da parte loro, Russia e Cina, già nel 
settembre scorso, si sono opposte ad un 
percorso che conducendo direttamente al 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
giudicano pericolosamente simile a quello 
che ha preceduto la guerra in Iraq, e che 
potrebbe quindi condurre ad un confronto 
militare con l’Iran. 
Per quanto gli Stati Uniti avrebbero potuto 
mobilitare risorse sufficenti per inviare 
immediatamente il rapporto al Consiglio di 
Sicurezza, hanno invece preferito 
temporeggiare evitando che la decisione, 
eventualmente presa a strettra 
maggioranza, fosse di limitata forza 
politica. 
Comunque, ad oggi, non c’è alcun accordo 
tra i cinque paesi che siedono con diritto di 
veto al Consiglio di Sicurezza sulla 
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questione iraniana. Francia e Germania 
sembrano contrari ad imporre un regime di 
sanzioni contro l’Iran. 
Per ottenere almeno l’astenzione di Russia 
e Cina, gli Stati Uniti hanno con tutta 
probabilità ritenuto necessario lasciare 
maturare gli eventi, lasciando ancora la 
scena all’AIEA. 
Un altro obbiettivo dell’amministrazione 
era di evitare che l’India si schierasse 
apertamente al fianco di un Iran 
inadempiente, rendendo così impossibile 
una cooperazione nucleare tra Iran e India, 
forse la più agevole via d’uscita ai presenti 
problemi. 
Da un punto di vista strettamente 
“transatlantico”, il gioco di squadra tentato 
da Stati Uniti e EU-3 sembra non aver 
raggiunto gli obiettivi che si era proposto. 
Anzi, avendo annunciato pubblicamente 
che il non rispetto da parte iraniana di 
quanto disposto dall’accordo di Parigi del 
2004 avrebbe garantito la trasmissione del 
caso al Consiglio di Sicurezza, il potere 
negoziale di Francia, Germania e Gran 
Bretagna è ora notevolmente ridotto. 
Infine, il board dell’AIEA di novembre è 
ora molto più favorevole all’Iran di quanto 
non lo fosse in settembre, posto che in esso 
siedono ora paesi come Cuba, Belarussia e 
Siria. 
 
Cina 
Il viaggio di Bush in Cina di questi giorni 
ha portato sotto la luce dei riflettori la 
realtà di un rapporto nel quale i due paesi 
hanno pochi obiettivi davvero comuni. 
Per Stati Uniti e Cina la diffusione e la 
protezione della democrazia hanno un 
significato ben diverso. 
Anche se non in modo diretto, la Cina 
crede sia nel suo interesse proteggere dalle 
pressioni riformiste statunitensi paesi dalle 
difficili o inesistenti credenziali 
democratiche, come Nord Corea, Iran, 
Zimbawe, Sudan, Uzbekistan e Cuba. 
Inoltre, Pechino è spesso percepita come 
un fattore inibente il processo di 

democratizzazione di Honk Kong, mentre e 
da sempre evidente il tentativo di isolare 
Taiwan sulla scena internazionale. 
Da un punto di vista militare, la Cina è 
spesso accusata negli Stati Uniti di stare 
progettando una potenza navale non solo 
disegnata per difendere le proprie rotte 
commerciali, ma per interferire sulle rotte 
di tutti ipotenziali avversari, Taiwan, 
Giappone e Stati Uniti compresi. 
Taiwan rappresenta poi sempre il 
principale rischio d‘intervento militare 
statunitense nel prevedibile futuro, mentre 
la politica cinese nei confronti della Corea 
del Nord è ricca di grandi ambiguità. 
È quasi inevitabile porre in relazione la 
visita del presidente cinese Hu Jintao in 
Corea del Nord dell‘ottobre scorso con la 
successiva intransigenza coreana ai Six 
Party Talks.  
Per quanto poi riguarda l‘evoluzione dello 
scambio tra i due paesi, negli Stati Uniti la 
Cina è continuatamente accusata di violare 
gli obblighi presi tanto a livello bilaterale 
che multilaterale con i suoi partner 
commerciali. 
Nessun serio progresso sembra poi 
registrarsi nel settore della difesa dei diritti 
d‘autore. 
La Cina è ormai il secondo più grande 
consumatore d‘energia, come spiegato tra 
mille polemiche recentemente dal vice 
segretario di Stato Robert Zoellick. 
Inoltre, anche la Cina è poi impegnata nel 
tentativo di porre la Internet Corporation 
for Applied Names and Numbers (ICANN) 
sotto il controllo delle Nazioni Unite, dove 
sarebbe sicuramente più sensibile alla sua 
influenza. 
Per quanto riguarda i diritti umani, la 
situazione in Cina è sempre difficile. 
Secondo una stima del dipartimento di 
Stato, la condizione dei diritti umani in 
Cina si è continuatamente deteriorata a 
partire dalla crisi di Tiananmen del giugno 
del 1989. 
Con tutta probabilità, le relazioni tra Stati 
Uniti e Cina non sono quindi destinate a 
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migliorare sensibilmente, anche dopo la 
visita di Bush. Il recente 2005 Annual 
Report to the Congress della U.S.- China 
Commission (quest‘anno approvato con un  

voto di 11 contro 1), conclude che: «On 
balance, the trends in the U.S. China 
relationship have negative implications for 
our long terms national economic and 
security interests».  
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I grandi temi globali 
L’ampiezza e la diversità dei temi su cui si è focalizzata l’attenzione 
dei decisori politici e degli analisti nel corso del mese è indice della 
costante crescita di una visione necessariamente sempre più globale 
dei fenomeni di sicurezza europei. 
La varietà tematica e geografica delle questioni di cui sono investiti 
quotidianamente gli stati membri e l’Ue impone una rapida 
“sprovincializzazione” dell’analisi strategica, abbandonando sempre 
più gli angusti spazi della geopolitica. 
Il tema “principe” rimane il terrorismo internazionale, in particolare 
di origine integralista islamica; gli stati nazionali della comunità 
euro-atlantica e le organizzazioni internazionali non si sono ancora 
dotati di una visione condivisa e di una “grand strategy”, e nemmeno 
si sono accordati circa i principi operativi di immediata necessità. 
In generale, è comprensibile che gli Stati siano restii a mettere in 
comune la sovranità su un aspetto che tocca la loro autorità 
nell’ambito del “territorio riservato” della sicurezza interna; ma è 
necessario che si comprenda che il problema è contenibile solo con 
una strategia e l’impiego di tattiche internazionalmente condivise. 
In Europa, abbiamo recentemente assistito a due esempi importanti 
degli effetti negativi di questa corsa alla soluzione in ordine sparso, 
riguardanti questioni diverse ma con taluni punti di contatto. 
Da un lato, si registra il rigetto del Parlamento inglese della legge 
antiterrorsimo del governo Blair, ritenuta eccessivamente lesiva delle 
libertà individuali e controproducente, in particolare nel proporre un 
allungamento abnorme della detenzione cautelare e del grado di 
libertà della polizia. Le norme avevano anche suscitato non poche 
perplessità sul fronte europeo, in particolare circa la compatibilità 
con le convenzioni che tutelano i diritti dell’uomo. 
Forse è giunto il momento di pensare ad una legislazione specifica a 
livello europeo, anche per evitare problemi derivanti dall’assenza di 
un quadro giuridico comune o quantomeno compatibile. 
Un secondo fronte riguarda i problemi di integrazione delle 
minoranze esplosi violentemente in Francia, che sinora sembrano 
rispondere a dinamiche interne di esclusione economico-sociale, ma 
che potenzialmente coinvolgono tutti i paesi europei, se non altro per 
la possibile propagazione per emulazione. 
Inoltre, la marginalizzazione di interi gruppi sociali, in particolare 
formati da immigrati e cittadini di seconda e terza generazione, 
potrebbe favorire lo sviluppo e la propagazione di fenomeni di 
radicalizzazione su base etnico-religiosa, sinora assai limitata. 
In sostanza, l’insegnamento da trarre è che i localismi sono destinati 
a globalizzarsi, agendo come vasi comunicanti, e pertanto la 
sicurezza interna di uno stato diviene elemento rilevante per un altro 
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membro dell’Unione Europea. 
In generale, non si è ancora trovato il consenso sui metodi di 
contrasto all’instabilità interna e al radicalismo, non solo a livello 
europeo, ma più in generale in ambito transatlantico. 
In particolare, il ruolo delle forze militari e di intelligence americane 
in Europa, sospettate di operare con modalità non compatibili con il 
diritto interno degli stati e le norme internazionali, potrebbe portare 
ad un raffreddamento delle relazioni transatlantiche proprio in un 
momento in cui vi sarebbe bisogno di grande collaborazione. 
Va fugato ogni sospetto relativo all’impiego di prigioni segrete in 
Europa ed altrove, pena la perdita di credibilità della cooperazione 
internazionale. 
Altro tema di possibile contrasto fra Stati Uniti e paesi europei 
riguarda la politica di non proliferazione, in particolare nucleare. 
L’atteggiamento di apertura americana verso l’India e le indecisioni 
circa la politica da tenere verso l’Iran non hanno certamente 
contribuito a rinsaldare il fronte occidentale. 
In generale, stanno emergendo due filosofie diverse: quella europea 
legata a regimi giuridicamente vincolanti “erga omnes” e quella 
dell’Amministrazione Bush, che rende le politiche di non 
proliferazione ancillari rispetto ad una valutazione politica “ad hoc” 
del regime proliferatore.   
 
Le missioni Pesd e Nato 
Un ulteriore elemento indicativo della crescita del ruolo 
internazionale dell’Unione Europea è rappresentato dalla continua 
crescita del numero e della qualità delle missioni internazionali in 
cui è impegnata. 
Da ultimo, è stato deciso l’avvio nell’ambito della Pesd di una 
missione di monitoraggio del confine fra la striscia di Gaza e 
l’Egitto. L’Ue quindi, oltre a far parte del Quartetto per il Medio 
Oriente, si propone come attore di primo piano, grazie anche forse 
alla sua maggiore credibilità rispetto agli Usa nei confronti di 
entrambe le parti, Israeliani e Palestinesi. 
Per quanto limitata, si tratta di una svolta importante che potrebbe 
portare a successivi impegni di maggiore portata, soprattutto se la 
situazione locale dovesse volgere positivamente verso la soluzione 
“due stati in sicurezza reciproca”. 
Altro filone di intervento sempre più importante riguarda l’impiego 
di forze militari e di sicurezza per missioni di protezione civile 
nazionali ed internazionali. 
Si tratta di un trend di lungo periodo da tenere ben in considerazione 
per il suo impatto sulla strategia globale e sulla pianificazione. 
Sul fronte europeo, si debbono segnalare diverse iniziative della 
Commissione Europea per sviluppare e sostenere il concetto di 
sicurezza dei cittadini. 
In ambito internazionale sono già stati attuati diversi interventi, a 
favore delle aree asiatiche colpite dallo tsunami ad inizio anno e 
della popolazione americana in seguito agli uragani in autunno. 
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E’ un trend comune con la Nato, come dimostrato dall’attivazione 
della Nato Response Force (Nrf) per portare aiuti in Pakistan a 
seguito del catastrofico terremoto in Kashmir. 
La convergenza di interessi mostrata da Ue e Nato deve però ancora 
essere resa istituzionalmente e politicamente compatibile, al fine di 
evitare rivalità e dispersioni di energie. 
 
Altri sviluppi da monitorare 
Al di là degli eventi analizzati, è opportuno soffermarsi rapidamente 
su alcune tematiche che potrebbero occupare l’agenda dei prossimi 
mesi.  
In generale, si dovrà prestare attenzione all’impatto dei temi sopra 
esposti sulle relazioni transatlantiche. 
La politica di contrasto al terrorismo e le modalità di impiego della 
forza sono temi di discussione che potrebbero divenire aree di 
contrasto se non opportunamente risolti. 
Il principale fronte internazionale problematico rimane quello 
iraniano; sinora il gruppo di negoziazione europeo ha seguito una 
linea di trattativa, ma l’irrigidimento delle posizioni iraniane 
potrebbe portare al ripensamento della strategia, con conseguenti 
possibili contrasti con gli Usa e sfaldamento del fronte occidentale.  
Su un fronte diverso, quello dello sviluppo delle capacità militari e 
della riforma del mercato della difesa in Europa, vanno tenute 
d’occhio le iniziative dell’Agenzia Europea Difesa (Eda) e della 
Commissione (previste entro fine anno), in particolare l’adozione da 
parte dell’Eda di un Codice di condotta volontario. 
 

Giovanni Gasparini
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……………. dell’Asia Centrale 

 
 In Afghanistan i resti dei talebani e di Al Qaida hanno lanciato 

un’offensiva kamikaze su Kabul e altre zone del paese subito dopo 
l’appello alla guerra santa di mullah Omar, il leader spirituale degli 
studenti guerrieri e Gulbuddin Hekmatyar, vecchio signore della 
guerra anti americano. 
Nel frattempo il Comitato militare della Nato ha trovato una 
soluzione al problema dell’unificazione dei comandi con gli 
americani in vista dell’espansione della missione dell’Alleanza 
atlantica nel sud dell’Afghanistan. Una soluzione, che dovrà passare 
al vaglio politico della riunione dei ministri della Difesa della Nato 
prevista in dicembre. 
In Pakistan il terremoto “dimenticato” dai media e dall’opinione 
pubblica internazionale ha provocato 86mila morti. L’India ed il 
Pakistan hanno aperto per la prima volta, dopo 58 anni, la frontiera 
contesa del Kashmir, proprio per portare aiuto ai terremotati. 
L’ulteriore avvicinamento, nel momento della disgrazia, sulla strada 
del disgelo fra i due paesi, non ha fermato il terrorismo. Il 29 ottobre 
un triplice attentato a New Delhi ha causato 60 vittime. Le autorità 
indiane puntano il dito contro i gruppi estremisti pachistani, che 
combattono una guerriglia sanguinosa per l’indipendenza del 
Kashmir. 
 
Offensiva kamikaze a Kabul 
I resti dei talebani e di Al Qaida, con l’appoggio del signore della 
guerra, Gulbuddin Hekmatyar, hanno scatenato un’ondata di attacchi 
terroristici, molti dei quali kamikaze, soprattutto a Kabul. Gli 
obiettivi sono i soldati della missione Isaf, comandata dalla Nato. 
L’ultima notizia, prima di andare in stampa, è l’esplosione che il 18 
novembre ha ucciso nella capitale un soldato portoghese e ferito altri 
tre a bordo di due veicoli che si spostavano nella parte meridionale 
della capitale. La dinamica dell’attacco non è ancora chiara, ma 
invece è certo che il 14 novembre è scattato a Kabul un piano 
coordinato di azioni suicide, senza precedenti.  
Un taxi Corolla zeppo di esplosivo si è lanciato contro un veicolo dei 
soldati tedeschi della missione Isaf, davanti agli uffici dell’Onu sulla 
Jalalabad road, utilizzati per l’organizzazione ed il monitoraggio 
delle recenti elezioni parlamentari. Un tedesco è rimasto ucciso oltre 
ad otto civili afghani, compresi bambini. Un’ora e mezzo dopo 
un’altra macchina minata ha colpito un mezzo greco, nella zona di 
Pul i Charki alla periferia della capitale, ferendo gravemente uno dei 
soldati all’interno. Un terzo attacco suicida sarebbe stato sventato 
dalla reazione della polizia afghana, che ha sparato contro il sospetto 
terrorista. 
Inoltre nella notte dell’offensiva kamikaze a Kabul sono stati lanciati 
razzi nell’area del palazzo presidenziale e del quartier generale della 
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Nato, sotto comando italiano. Nel campo dei soldati inglesi a Kabul 
si è verificato un tentativo di infiltrazione respinto dai soldati di 
guardia. 
Da notare che il 14 novembre potrebbe essere considerato una 
specie di anniversario da ricordare nel sangue, dato che il 13 
novembre 2001 i talebani scapparono da Kabul davanti ai 
bombardamenti americani e all’avanzata dei mujaheddin 
dell’Alleanza del nord.  
Il generale della polizia afghana, Mohammed Akbar, ha accusato Al 
Qaida di aver organizzato gli attentati sostenendo che i due 
kamikaze che hanno messo a segno gli attacchi erano arabi. Il 
presidente afghano Hamid Karzai prevede un “inevitabile aumento di 
attentati” e le Nazioni Unite hanno deciso di limitare gli spostamenti 
del proprio personale a Kabul e di sospendere per un certo periodo i 
voli sulla capitale. Mullah Dadullah, ex ministro della Difesa 
talebano e capo militare della guerriglia, ha tranquillamente 
ammesso, via telefono satellitare con un’agenzia di stampa, di avere 
“altri piani per lo stesso genere di azioni”.  
In novembre ci sono stati attacchi suicidi anche nella zona di 
Kandahar, l’ex roccaforte spirituale dei talebani e attentati sempre 
più micidiali nell’area orientale dell’Afghanitsan che dimostra come 
le forze ostili abbiano migliorato la confezione delle trappole 
esplosive e stiano copiando le tattiche usate in Iraq. 
In realtà l’offensiva kamikaze, come già segnalato 
dall’Osservatorio, era cominciata da alcuni mesi, ma gli attentatori 
suicidi, probabilmente inesperti, raramente avevano provocato un 
alto numero di vittime e spesso fallivano miseramente saltando in 
aria da soli. Inoltre la zona principale di attacco era il sud, attorno a 
Kandahar, ma poi la minaccia si è spostata su Kabul. Il più grave 
risale al 28 settembre, quando un kamikaze travestito da soldato e in 
sella a una motocicletta si fece esplodere tra due pullman pieni di 
militari afghani nei pressi di una base della capitale. In 
quell'occasione persero la vita otto soldati e un civile. Il 5 ottobre un 
altro kamikaze si fece esplodere al passaggio di un convoglio 
militare canadese nella provincia di Kandahar. Un bambino afghano 
fu dilaniato dalla deflagrazione e tre militari canadesi rimasero feriti 
in modo lieve. Quattro giorni dopo, cinque guardie di sicurezza 
britanniche al seguito di un gruppo di diplomatici rimasero ferite 
nell'esplosione di un'autobomba guidata da un attentatore suicida. Il 
29 ottobre gli alpini del 9° reggimento, di stanza a Kabul, avevano 
scoperto un deposito di armi alla periferia della capitale sulla strada 
verso Gardez. L’arsenale conteneva anche 17 pacchi esplosivi con 
congegno elettrico-meccanico inseriti in una cintura, pronta per 
essere utilizzata da un terrorista suicida. 
Per le truppe Usa il 2005 è stato l’anno più sanguinoso delle 
operazioni in Afghanistan, con 87 morti su un totale di 186 dal 2001. 
La guerriglia ha evidentemente migliorato le sue tattiche ed Al 
Qaida è tornata a giocare un ruolo chiave nella manovalanza 
suicida e nell’organizzazione degli attentati. Un dato di fatto da non 
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sottovalutare, soprattutto in vista dell’espansione della missione 
Nato a Sud, uno degli epicentri delle azioni ostili. 
 
Gli appelli al Jihad 
Gli appelli alla guerra santa di mullah Mohammed Omar, il leader 
guercio dei talebani e Gulbuddin Hekmatyar, il signore della guerra 
afghano anti americano, hanno significativamente preceduto 
l’ondata di attentati kamikaze su Kabul. Agli inizi di novembre i due 
super ricercati hanno lanciato dei minacciosi messaggi in occasione 
della fine del Ramadan, il mese di digiuno islamico. Il leader 
spirituale dei talebani ha invitato i musulmani di tutto il mondo "a 
raccogliersi e a unirsi alla guerra santa contro gli invasori 
americani" in Afghanistan ed in Iraq. "Esorto la nazione musulmana 
dell'Afghanistan a non scoraggiarsi, a raccogliersi e a unirsi alla 
guerra santa ("Jihad") contro gli invasori americani" si legge nel 
comunicato di mullah Omar. "Intensificheremo i nostri attacchi 
contro gli invasori”, come poi è avvenuto e si è rivolto anche "alla 
nazione musulmana dell'Iraq", che ha esortato "a essere paziente, 
poiché gli apostati saranno presto battuti". Il mullah ha anche 
invitato le "famiglie dei nostri fratelli uccisi o catturati" a mantenere 
la calma, perché "saranno vendicati".  
Un linguaggio analogo è stato utilizzato da Hekmatyar, il fondatore 
dell’Hezb i Islami, uno dei partiti radicali islamici della lotta contro 
l’Armata rossa, che occupava l’Afghanistan negli anni ottanta. 
“L’unica soluzione per risolvere la guerra in Afghanistan è il ritiro 
delle truppe straniere” ha fatto sapere Hekmatyar con un messaggio 
inviato alla stampa. Non a caso il vecchio leader fa riferimento alla 
guerra contro Mosca. “I mujaheddin devono unirsi per cacciare i 
loro nemici, come avevano fatto con i sovietici” sostiene Hekmatyar 
che bolla come “futili” le elezioni presidenziali del 2004 e quelle 
parlamentari dello scorso settembre, primi passi dell’Afghanistan 
verso una futura democrazia, dopo un quarto di secolo di guerre. 
 
Espansione della missione Nato 
Il Comitato militare della Nato ha trovato una soluzione al problema 
dell’unificazione dei comandi con gli americani in vista 
dell’espansione della missione dell’Alleanza atlantica nel sud 
dell’Afghanistan. Gli Usa volevano fondere la missione Isaf, che da 
Kabul si è espansa con i Provincial reconstruction team a nord e a 
ovest, con quella americana, Operation enduring freedom (Oef), di 
lotta al terrorismo e alla guerriglia. Francia e Germania, in 
particolare, si erano opposti puntando a distinguere i compiti delle 
due missioni, maggiormente di “peacekeeping” quella Isaf e 
chiaramente di “counter insurgency” l’americana. Il compromesso 
si svilupperebbe con un’unica linea di comando, per tutte le 
operazioni Isaf, compresa l’espansione a sud, ma con un vice 
americano responsabile delle operazioni anti guerriglia e anti 
terrorismo. In questa maniera i compiti di “peacekeeping” e 
“counter insurgency” rimarrebbero formalmente distinti, anche se i 
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britannici puntano ad ottenere un ruolo più “combattivo” della Nato 
nella fase di espansione a sud. La proposta del Comitato militare 
deve passare il vaglio politico, ma sarà discussa e probabilmente 
accettata nella riunione dei ministeri della Difesa Nato prevista a 
dicembre. 
Nel frattempo la Gran Bretagna si sta già preparando ad assumere il 
comando, la prossima primavera, della missione Isaf e ad inviare 
rinforzi in Afghanistan in vista della concomitante espansione a sud. 
Le truppe fresche inglesi aumenterebbero a circa 2000 uomini, ma 
Londra sta organizzando un contingente per il sud assieme Australia, 
Canada, Belgio e Nuova Zelanda. Per potersi espandere la Nato avrà 
bisogno di circa 15mila uomini, rispetto ai poco meno di 9mila 
presenti oggi sul terreno. Secondo indiscrezioni degli ambienti Nato 
è già stata raggiunta la disponibilità di vari paesi per l’85% delle 
truppe necessarie. L’Italia, assieme alla Spagna, oltre al contingente 
Italfor a Kabul manterrà la presenza, assieme agli spagnoli, 
nell’Afghanistan occidentale con base ad Herat. 
 
Risultati finali delle elezioni afghane 
I risultati finali del voto provinciale e parlamentare afghano 
confermano la composizione della nuova assemblea anticipata 
nell’Osservatorio di ottobre, grazie ai dati provvisori. Nel 
parlamento sono stati eletti ex signori della guerra, leader etnico-
tribali, tre ex talebani, diversi ex comunisti, ma sarà presente pure 
un numero significativo di donne nel paese dove si continua ad usare 
il burqa. Il presidente afghano Hamid Karzai, pur non facendo 
riferimento ad alcun partito, potrà godere di una maggioranza di 
alleati di comodo, soprattutto fra i conservatori islamici. 
L’opposizione, nonostante canti vittoria, riuscirà difficilmente a far 
quadrato, a causa delle divisioni interne e quindi ad impensierire 
Karzai ed il suo governo, che deve ottenere la fiducia dell’assemblea. 
Le donne, oltre ai seggi garantiti, hanno ottenuto discreti successi in 
diverse province, anche conservatrici e rappresenteranno un 
importante bilanciamento di potere rispetto alla compagine 
conservatrice dei signori della guerra o dei leader etnici. Fra le 
nuove parlamentari spicca Malalai Joya, una giovane attivista dei 
diritti delle donne che nell’assemblea costituente del 2003 denunciò 
pubblicamente alcuni degli ex signori della guerra, eletti in 
parlamento, chiedendo che vengano processati per i loro crimini. 
Solo in due consigli provinciali dell’Afghanistan meridionale e 
orientale su 34, zone pasthun profondamente conservatrici, non è 
stato possibile assegnare tutti i seggi che spettano alle donne per 
mancanza di candidate. 
I parlamentari di riferimento di Karzai saranno i suoi due fratelli 
eletti a Kabul e a Kandahar, ex capitale spirituale dei talebani, dove 
risiedeva mullah Omar.  Il tajiko Burhanuddin Rabbani, ex capo 
dello stato afghano, islamico conservatore, eletto in parlamento con 
una larga maggioranza, sarà uno dei principali alleati di Karzai. In 
cambio Rabbani punta a venire nominato presidente dell’assemblea 
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parlamentare. Anche l’ex signore della guerra e radicale islamico, il 
pasthun Abdul Rabb Rasoul Sayyaf, che durante la campagna 
elettorale chiedeva il ritiro delle truppe straniere, potrebbe 
appoggiare Karzai. Sayyaf è accusato di crimini di guerra, ma ha 
annunciato piena disponibilità ad un’inchiesta sui suoi trascorsi. 
Il candidato più votato dell’opposizione nella circoscrizione di Kabul 
è stato a sorpresa Haji Mohammad Mohaqiq, leader della minoranza 
sciita degli Hazara, anche lui accusato di atrocità durante la guerra 
civile degli anni novanta. Il tajiko Yunes Qanooni, che vorrebbe 
guidare l’opposizione, è convinto di riuscire a formare in 
parlamento una maggioranza anti Karzai.   
Fra  i 249 parlamentari afghani sono stati eletti anche diversi ex 
comunisti a cominciare da Mohammed Gulabzoi, ministro degli 
Interni ai tempi dell’invasione sovietica, che rischia pure lui un 
processo per torture e gravi violazioni dei diritti umani. Inoltre è 
confermata l’elezione di tre ex talebani che hanno accettato 
l’amnistia ed il piano di riconciliazione nazionale voluto da Karzai. 
Si tratta del comandante Abdul Salaam “Rocketi”, che deve il suo 
soprannome all’abilità con la quale lanciava i razzi, Mawlavi 
Islamuddin Mohammadi ex governatore provinciale ed Hanif Shah 
Al-Hussein, un alto ufficiale della sicurezza del passato regime. 
 
Il terremoto dimenticato 
I media hanno velocemente dimenticato la catastrofe del terremoto in 
Pakistan e pure gli aiuti internazionali hanno dovuto essere sollecitati 
con forza prima di arrivare ad una cifra accettabile, almeno sulla 
carta. Sembra quasi che le vittime del terremoto dell’8 ottobre siano 
di “serie B”, rispetto per esempio a quelle dello tsunami, che 
mobilitarono tutto il mondo attraendo l’attenzione dei media. Il 
Kashmir, dove si è verificato l’epicentro del sisma, è zona di guerra, 
non certo il paradiso dei turisti dello Sri Lanka o della Thailandia 
colpite dall’onda assassina. Le cifre del disastro, però, sono 
egualmente impressionanti: 86mila morti, l’ultimo dato ufficiale e 3 
milioni di senza tetto.  
"Ritengo che non ci siano dubbi sul fatto che la risposta dei donatori 
è stata debole e tardiva" ha dichiarato il segretario dell’Onu, Kofi 
Annan. "Quando lo tsunami ha colpito, al decimo giorno avevamo 
l'80% della somma di cui c’era bisogno. Nel caso del Pakistan al 
decimo giorno avevamo il 12%. Oggi abbiamo il 30%", ha aggiunto 
Annan che si è recato in Pakistan per visitare le zone colpite e 
partecipare ad una conferenza dei donatori indetta da Islamabad. Le 
sue parole hanno fatto centro e la conferenza, alla quale hanno 
partecipato trecento delegati in rappresentanza di settanta stati, oltre 
ad organizzazioni umanitarie ed enti donatori, è stata un successo. Il 
19 novembre i partecipanti si sono impegnati, almeno sulla carta, a 
stanziare 5,4 miliardi di dollari per il terremoto in Pakistan, 200 
milioni di dollari in più rispetto alle richieste del governo di 
Islamabad. 
Per far fronte all’emergenza il presidente pachistano, Pervez 
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Musharraf, ha annunciato che verrà rinviato l’acquisto di nuovi 
caccia F16, la cui vendita era stata sbloccata dall’amministrazione 
americana. 
L’Italia parteciperà allo sforzo umanitario ed oltre ad aver già fatto 
arrivare un ospedale da campo e aiuti di emergenza sta inviando 
nelle zone colpite la task force Elefante. Composta in gran parte da 
unità del Genio, con 140 veicoli e mezzi speciali, che provvederanno 
soprattutto al ripristino delle funzioni della rete viaria, allo 
sgombero delle macerie, all’approntamento di campi per i senzatetto 
e al ripristino della rete idrica nella zona di Bagh, cittadina di 
100mila abitanti nel Kashmir pachistano. 
Con l'avvicinarsi dell'inverno ed il precipitare delle temperature, si 
teme che almeno 200mila persone, che vivono nelle zone montuose 
del Pakistan e del Kashmir colpite dal sisma, potrebbero scendere a 
valle e cercare rifugio nei campi, già sovraffollati, allestiti dagli 
operatori umanitari.  
L’aspetto politico “positivo”, legato alla tragedia del terremoto, è 
che per la prima volta, dopo 58 anni, India e Pakistan hanno 
riaperto, il 7 novembre, la frontiera che divide in due la regione 
himalayana contesa del Kashmir. Un gesto largamente simbolico, 
che dal punto di vista concreto serve a consentire l'afflusso di aiuti 
umanitari alle popolazioni colpite dal sisma. 
Il problema è che nella corsa agli aiuti continuano a mobilitarsi 
gruppi radicali pachistani della guerriglia indipendentista in Kashmir 
e organizzazioni caritatevoli islamiche accusate di collusione con il 
terrorismo, come già segnalato nell’Osservatorio di ottobre. Secondo 
l’intelligence indiana i gruppi Al Rashid Trust, Al-Akhtar Trust e 
Ummah Tameer-e-Nau, i cui fondi erano stati congelati da Islamabad 
dopo la messa all'indice da parte americana, non hanno perso tempo 
a penetrare in alcune delle aree del Kashmir più colpite dal sisma, 
dove i soccorsi coordinati dall'esercito pakistano hanno tardato ad 
arrivare. 
Lo stesso Musharraf ha dichiarato: ''So che alcune formazioni 
estremiste stanno partecipando alle attività di soccorso nelle aree 
colpite dal terremoto. La loro attività viene seguita da vicino. Non 
impedirò (tuttavia) a nessuno di dare aiuto''. 
Nel tentativo di cavalcare la tragedia del terremoto per fini 
propagandistici e di proselitismo si è inserito anche Ayman Al 
Zawahiri, il numero due di Al Qaida, che in ottobre ha lanciato 
attraverso un video, un appello “umanitario” alla mobilitazione del 
mondo musulmano per correre in soccorso alle vittime del disastroso 
terremoto. 
 
Attacco terroristico a Delhi 
Il 29 ottobre un attentato multiplo ha provocato 60 vittime e oltre 
200 feriti a New Delhi, la capitale indiana. Tre esplosioni, 
coordinate nei tempi, hanno seminato morte e distruzione in due 
affollati mercati e davanti ad una stazione degli autobus. Non a caso 
è stato scelto il giorno della più importante festa Hindù, nel periodo 
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conclusivo del Ramadan, il mese di digiuno islamico. Le autorità 
indiane hanno puntato subito il dito nei confronti dei gruppi 
separatisti kashmiri, che già in passato avevano colpito con azioni 
terroriste New Delhi. 
Un semi sconosciuto gruppo militante per l’indipendenza del 
Kashmir, l’Islami Inqilabi Mahaz (Gruppo rivoluzionario islamico) 
ha rivendicato il triplice attentato. Gli indiani sospettano che si tratti 
di una formazione di facciata legata a Lashkar e Taiba (Esercito dei 
puri), uno dei più agguerriti gruppi radicali pachistani che 
combattono in Kashmir. Nonostante sia stato messo fuori legge da 
Musharraf è risorto con un nuovo nome (Pasban-e-Ahle-Hadis) e 
continua ad operare. Secondo il quotidiano Times of India, l’Islami 
Inquilabi Mahaz è semplicemente il primo nome utilizzato 
dall’Esercito dei puri, quando ha iniziato la guerriglia in Kashmir nel 
1993, con l’aiuto dei servizi di Islamabad e la manovalanza di 
militanti pachistani e dei veterani afghani della guerra santa contro i 
sovietici degli anni ottanta. 
Un paio di settimane dopo il triplice attentato è stato arrestato Tariq 
Ahmed Dar, il sospetto capo della cellula che ha messo a segno 
l’azione terroristica. Dar, già accusato di collegamenti con Lashkar e 
Taiba, risiede nella parte indiana del Kashmir e sul suo conto è stato 
rintracciato un bonifico di 10mila dollari proveniente da un paese del 
Medio Oriente, che gli investigatori indiani non hanno voluto 
identificare. La somma potrebbe essere stato utilizzata per 
organizzare l’attentato. Non si esclude, inoltre, la collusione con la 
criminalità organizzata che avrebbe potuto fornire l’esplosivo e forse 
la manovalanza senza scrupoli, di origine indiana, per l’attacco 
terroristico, come già avvenuto in passato. 
In ogni caso è evidente l’intenzione dei terroristi di minare il disgelo 
fra India e Pakistan sul nodo del Kashmir, accentuato dall’apertura 
della frontiera contesa e l’invio di aiuti da New Delhi ad Islamabad 
in seguito al terremoto. 
 
Bombe anche in Pakistan 
Il 15 novembre un’autobomba ha devastato un fast food di una 
catena americana a Karachi, il grande porto pachistano, uccidendo 
tre persone. Sul primo momento si è pensato ad un’azione dei 
terroristi islamici dei gruppi pachistani legati ad al Qaida, che 
avevano più volte preso di mira i fast food a Karachi, considerati 
simboli dell’Occidente. Poi, però, è arrivata una rivendicazione 
dell’Esercito di liberazione Balucho, una neonata formazione che ha 
ripreso l’antico cavallo di battaglia dell’independentismo in 
Baluchistan, la vasta provincia sud occidentale del Pakistan, ricca 
di giacimenti di gas. Chakar e Azam, il portavoce della formazione 
indipendentista che dall’inizio dell’anno ha scatenato una guerriglia 
a bassa intensità in Baluchistan, ha spiegato che l’obiettivo non era il 
fast food, ma il quartier generale della PPL, la società che sfrutta il 
principale giacimento di gas del Baluchistan, poco distante dal luogo 
dell’esplosione. Una delle principali lamentale dei baluchi, nei 
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confronti del governo di Islamabad, è che i diritti sui proventi del 
gas che restano al Baluchistan sono troppo bassi e di conseguenza 
la provincia è molto povera. 

Fausto Biloslavo
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Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha inviato un team 
guidato dall’Amb. Jean Marc la Sabliére nella Regione dei Grandi 
Laghi (5-11 novembre) per verificare il regolare svolgimento dei 
processi di disarmo nell’area e per misurare i processi di 
pacificazione in atto in Repubblica Democratica del Congo, in 
Burundi, Uganda e Rwanda. 
Il Capo Missione ha paventato azioni punitive del Consiglio di 
Sicurezza nei confronti dei ribelli burundesi delle Forces Nationales 
de Libération, dei rivoltosi ugandesi del Lord’s Resistance Army, dei 
miliziani dell’Ituri e di tutti i gruppi che si rifiutino di integrarsi negli 
Esecutivi centrali e di consegnare le armi alle Autorità nazionali.  
L’ultima tappa della missione è stata destinata alla Tanzania, Paese 
“anomalo” in quest’area ad alta conflittualità, distintosi negli ultimi 
anni per l’incessante attività di mediazione e per il sostegno 
concesso ai rifugiati provenienti dagli Stati limitrofi. 
 
Nella prima settimana di novembre, è stato deciso dagli 
organizzatori della Conferenza Internazionale dei Grandi Laghi il 
rinvio del 2° Summit previsto per il 15-16 dicembre. 
Si ricorda che la prima edizione del Summit nel novembre 2004 in 
Tanzania riscosse un grande successo e fece nascere molte speranze 
per la pacificazione dell’area (una delle più violente del continente 
africano nell’ultimo quindicennio). In tale occasioni i 15 Capi di 
Stato presenti firmarono una Dichiarazione di Pace, Sicurezza, 
Democrazia e Sviluppo, impegnandosi nella firma di protocolli 
aggiuntivi e nella promozione di progetti bilaterali atti a favorire la 
cooperazione nella regione. 
 
Secondo dati ufficiosi, Blaise Compaore avrebbe ottenuto circa il 
70% delle preferenze alle elezioni presidenziali svoltesi in Burkina 
Faso lo scorso 13 novembre. Il dato definitivo sarà comunque 
comunicato solo entro fine mese dalla Commissione Nazionale 
Elettorale.  
Se alcuni analisti hanno attribuito la sconfitta netta dei 12 avversari 
principalmente alla disorganizzazione dell’opposizione, incapace di 
coagulare le forze e presentare agli elettori un candidato unico 
nonché un programma ben articolato e convincente, i diretti 
interessati hanno invece lamentato la scarsità delle risorse a 
disposizione nella campagna elettorale, completamente 
monopolizzate dal piano di comunicazione del Presidente al potere 
dal 1987. 
Nonostante l’irregolarità delle candidatura, i Paesi occidentali (la 
Francia in particolare) e le Istituzioni internazionali finanziarie 
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hanno accolto con grande soddisfazione il terzo mandato di 
Compaore, ritenuto uno degli ultimi alleati fedeli nell’area. 
Quanto ai partners regionali (Costa d’Avorio, Mauritania, Togo), tale 
ennesima affermazione di potere è ritenuta ulteriormente 
destabilizzante per i precari equilibri della regione.  
 
Permane lo stallo per la nomina del nuovo Premier in Costa 
d’Avorio, a completo discapito della normalizzazione politica nel 
Paese.  
La lista dei nomi presentata dal Presidente di turno UA, il nigeriano 
Obasanjo, non avrebbe infatti tenuto in conto la richiesta espressa dai 
ribelli delle Forces Nouvelles circa la nomina di Guillaume Soro (il 
Segretario Generale del Movimento che ha guidato gli insorti dal 
settembre 2002), come Capo dell’Esecutivo di transizione che 
rimarrà in carica ancora per un anno. 
Soro, già contrario alla risoluzione n. 1633 del Consiglio di 
Sicurezza che ha deciso il prolungamento del mandato del Presidente 
Gbagbo per altri 12 mesi, si è detto pessimista circa la possibile 
risoluzione in breve tempo della crisi ivoriana. 
Preso atto di tali posizioni, i massimi vertici ONU hanno minacciato 
possibili sanzioni contro tutti coloro che ostacoleranno il processo di 
pacificazione e ritarderanno il processo di disarmo.  
 
Missione delicata quella del Sottosegretario Robert Zoellick in 
Kenya e Sudan (8-14 novembre): non solo è stata occasione di 
verifica dello stato della crisi in Darfur e tentativo di ricomposizione 
della frattura all’interno del Sudan Liberation Movement/Army 
(SLM/A) ma ha offerto anche la possibilità di discutere le 
motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione Bush al rinnovo 
delle sanzioni contro il governo di Khartoum (imposte nel 1997). 
Il Presidente Beshir, accusando i responsabili americani di non aver 
adempiuto alla promessa di sostegno finanziario fatta in occasione 
dell’Accordo di pace globale (gennaio 2005), ha denunciato un 
comportamento doppio ed equivoco (“due pesi e due misure”) da 
parte di Washington. 
Secondo l’Agenzia di stampa sudanese, obiettivo delle nuove 
sanzioni americane sarebbe quello di esercitare pressioni sul governo 
africano in un momento particolarmente delicato per la crisi in 
Darfur, per l’implementazione degli Accordi con il Sud con un 
nuovo gruppo dirigente post-Garang e per l’assunzione della 
presidenza di turno dell’UA. 
 
E’ stato rinviato al 28 novembre il 7mo round negoziale tra i ribelli 
del Darfur (Justice and Equality Movement-JEM e Sudan Liberation 
Movement/Army-SLM/A) ed il governo centrale di Khartoum. 
Nonostante i tentativi di mediazione dell’Unione Africana 
sembrerebbero sempre più tesi i rapporti tra i protagonisti della crisi 
nella regione nord-occidentale sudanese. 
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Secondo i ribelli del JEM, ulteriore motivo di attrito sarebbe il 
passaggio della presidenza dell’organizzazione continentale al Sudan 
nel 2006 e l’organizzazione del summit annuale UA a Khartoum 
sotto la guida del Presidente Beshir. 
 
Desta molti dubbi a livello internazionale l’acuirsi della tensione alla 
frontiera etiope-eritrea. I movimenti delle truppe da parte dei due 
governi potrebbero celare infatti le misure repressive imposte 
rispettivamente da Meles Zenawi e da Afewerki. 
Per quanto concerne l’Etiopia, l’esasperazione dell’elemento etnico 
(è stata introdotta ormai da tempo la carta d’identità etnica), 
l’esaltazione dei tigrini e l’emarginazione degli altri gruppi, le 
incarcerazioni di massa nelle ex basi militari di Dedessa e Hurso, 
l’uccisone ed il ferimento di un centinaio di persone solo nell’ultimo 
mese potrebbero far presagire nella peggiore delle ipotesi un nuovo 
“caso Rwanda” a breve termine nel Corno d’Africa. 
Numerosi timori sono stati espressi dall’opposizione interna circa la 
trasparenza del giudizio e l’indipendenza dell’azione della 
Commissione appositamente istituita per la verifica dei recenti 
episodi di violenza. 
 

Maria Egizia Gattamorta
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Il Congresso peruviano ha approvato il 3 novembre scorso un progetto 
di legge che modifica i limiti delle acque territoriali nell’Oceano 
Pacifico ai danni del Cile. La decisione ha generato una crisi 
diplomatica bilaterale molto aspra, che rischia di contagiare anche i 
rapporti tra Perù ed Ecuador. Pochi giorni più tardi è stato arrestato a 
Santiago l’ex-Presidente peruviano Alberto Fujimori, esule in Giappone 
dal 2000. In uno scenario che vedrà nelle prossime settimane realizzarsi 
le votazioni presidenziali in Cile (11 dicembre), Bolivia (18 dicembre) e 
Perù (aprile 2006), la riapertura dell’annosa questione dei confini e il 
caso Fujimori minacciano di catalizzare tensioni regionali mai 
totalmente superate. 
La risposta politica e diplomatica di Santiago è stata netta. Il ministro 
della Difesa Jaime Ravinet non ha escluso che la decisione unilaterale 
peruviana possa “generare incidenti non voluti che mettano in pericolo la 
pace” tra i due paesi limitrofi, e ha ipotizzato di chiedere di anticipare la 
consegna delle fregate inglesi e olandesi prevista per il 2006 e il 2008 e 
dei caccia F-16 americani. 
Oggetto diretto della contesa è la ricca zona di pesca al confine tra le 
acque territoriali dei due paesi sudamericani. Il trattato sottoscritto da 
Cile, Perù ed Ecuador nel 1952 affida a ciascuno la sovranità e la 
giurisdizione esclusiva fino a una distanza di 200 miglia. Il successivo 
Convegno sulla Zona Speciale di Frontiera Marittima del 1954 stabilisce 
una “zona speciale di pesca, a partire dalle 12 miglia dalla costa, larga 10 
miglia da ciascun lato del parallelo che costituisce il limite marittimo tra 
i due paesi”. Il Perù considera tuttavia il trattato del 1952 solamente 
come un accordo sulla pesca, e intende ora modificarlo tracciando il 
limite della zona esclusiva di pesca utilizzando il prolungamento della 
linea obliqua del confine terrestre, con ciò guadagnando un’area di 
14.600 miglia quadrate.  
Le autorità peruviane sostengono che gli accordi degli anni ’50 sono 
viziati in partenza da un’erronea definizione del punto di confine con il 
Cile, che andrebbe riposizionato alcune centinaia di metri più a sud.  
La querelle sulla zona esclusiva di pesca risponde in realtà ad una 
politica di lungo corso che mira ad obbligare la controparte cilena a 
rimettere in discussione i confini terrestri. L’obiettivo tattico è di natura 
eminentemente politica: recuperare consenso interno per un governo in 
profonda crisi di popolarità, e rafforzare indirettamente l’alleanza con la 
Bolivia, storicamente contrapposta al Cile per la rivendicazione 
dell’accesso al mare. Esistono informazioni circa la presenza di alcune 
centinaia di attivisti stanziati nella zona di confine e pronti a varcare la 
frontiera non appena la legge peruviana sarà promulgata.  
Una seconda interpretazione dei fatti chiama in causa la preoccupazione 
peruviana per le ultime acquisizioni militari cilene. La Marina cilena 
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potrebbe duplicare la propria capacità operativa rispetto al vicino 
settentrionale dopo l’arrivo delle nuove fregate, mentre oggi la 
superiorità marittima cilena sarebbe di circa il 20%. Di qui il desiderio di 
anticipare l’offensiva diplomatico-territoriale.  
La rivendicazione marittima del Perù ha messo in allarme anche il 
Governo e le Forze Armate ecuadoriane. Il disconoscimento peruviano 
dei trattati del 1952 e 1954, infatti, farebbe supporre un atteggiamento 
aggressivo da parte del Perù anche nei confronti dell’Ecuador. Superato 
il conflitto di frontiera che durò dal 1995 al 1999, le relazioni tra i due 
paesi andini sono ancora oggi difficili. Sebbene il Presidente peruviano 
Alejandro Toledo abbia smentito l’intenzione di riaprire la questione 
territoriale con l’Ecuador, tale affermazione potrebbe essere giustificata 
dalla volontà di non creare due fronti di tensione contemporaneamente. 
Nel mezzo della più profonda crisi bilaterale dell’ultimo decennio, il 6 
novembre scorso è arrestato in via preventiva a Santiago l’ex Presidente 
peruviano Alberto Fujimori, accusato in patria di tradimento e di crimini 
di lesa umanità. L’estradizione richiesta dal Governo peruviano non si 
annuncia facile. L’aver rinunciato alla carica dopo essersi rifugiato in 
Giappone nel 2000 non giustifica l’estradizione per il diritto cileno, né 
l’ordine di cattura internazionale che pesa su Fujimori avrebbe validità 
legale in Cile. Fujimori, in possesso di cittadinanza giapponese, è stato 
visitato dai funzionari consolari giapponesi a Santiago, suscitando le 
proteste di Lima nei confronti del Governo giapponese. È ancora 
prematuro valutare gli effetti dell’arresto di Fujimori ai fini di un suo 
inserimento nella campagna elettorale peruviana del prossimo anno, ma 
di certo si tratta di un ulteriore problema per il debole Governo Toledo.   
Difficilmente la tensione internazionale con il Perù per i limiti marittimi 
e il caso Fujimori potranno invece modificare lo scenario delle prossime 
elezioni dell’11 dicembre in Cile, dove è saldamente in vantaggio la 
candidata socialista Michelle Bachelet. Di fatto, i quattro candidati 
presidenziali hanno fatto quadrato attorno al Presidente Lagos, che ha 
affermato che “il Cile continuerà ad esercitare piena sovranità nel mare 
cileno”. Il Governo cileno sta agendo in linea con la propria tradizione 
storica: cercare appoggio tra i vicini paesi latinoamericani (da qui 
l’organizzazione di una missione in Argentina e Brasile per illustrare la 
propria posizione) e, qualora il negoziato dovesse fallire, fare ricorso 
all’arbitrato della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja. Il Cile si 
conferma uno dei paesi maggiormente integrati a livello internazionale 
dal punto di vista economico e politico, come dimostra la recente 
conclusione del negoziato per la firma di un Trattato di Libero Scambio 
con la Cina. Più robuste possono invece essere le conseguenze sulla 
voltatile situazione politica in Bolivia, in procinto di rinnovare il 
Governo il prossimo 18 dicembre. In questo caso, la riapertura della 
questione dell’accesso al mare con il Cile costituirebbe un ingrediente 
importante nelle ultime settimane di campagna per Evo Morales, 
candidato del filo-venezuelano Movimiento al Socialismo.  

Riccardo Gefter Wondrich 
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Introduzione 
Continuano a diminuire i valori delle stime sulla domanda per il 
2005 nelle valutazioni dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, con-
fermando il trend al ribasso degli ultimi tre mesi. 
Si apre invece curiosamente sui media americani ed anglosassoni, un 
acceso dibattito sui profitti dell’industria petrolifera, azzardando ipo-
tesi sulle cause della forte crescita dell’ultima anno e facendo previ-
sioni per il futuro. Meno allarmistiche, dopo quasi due anni di scena-
ri catastrofici per il settore del petrolio. 
Inizia nuovamente in Libia, infine, la nuova era delle compagnie a-
mericane dopo l’uscita dal mercato del 1986, con il ritorno della Oc-
cidental. 
 
Le previsioni dell’Agenzia Internazionale dell’Energia 
L’Oil Market Report pubblicato a novembre dall’Agenzia Interna-
zionale dell’Energia, indica valutazioni sul consumo per l’anno in 
corso ancora al ribasso rispetto ai mesi precedenti. Il dato complessi-
vo viene anzi rivisto in negativo di circa 70.000 barili al giorno com-
plessivi per l’intero 2005. 
In tal modo, quindi, l’incremento sul 2004 dovrebbe essere oggi pari 
a 1,2 milioni di barili al giorno, con un valore complessivo della do-
manda pari a 83,35 milioni di barili al giorno. 
La crescita rispetto al corrispondente periodo del 2004 è attestata 
sull’1% complessivo, con una leggera flessione della domanda O-
CSE ed un lieve incremento di quella non-OCSE. 
La domanda OCSE, infatti, si è ridotta rispetto ai periodi corrispetti-
vi del precedente anno di circa l’1,4%, secondo l’Agenzia Interna-
zionale dell’Energia a causa di un inverno particolarmente mite e dei 
prezzi petroliferi ancora alti. 
L’inverno con temperature più alte della media stagionale ha per-
messo una riduzione generale del consumo di gasolio in larga parte 
dell’Europa (con punte come nel caso della Germania di – 9,6% ri-
spetto al 2004), del Nord America e dell’Asia, determinando ecce-
zionali condizioni di risparmio sulla bolletta energetica imputabile 
agli usi privati. 
Il calo negli Stati Uniti è stato pari al 2,3%, in parte a causa anche 
delle interruzioni provocate dagli uragani Katrina e Rita. Le stime 
sui danni dei due eventi, tuttavia, è stata largamente ridimensionata, 
confermando quindi il dato di ottobre particolarmente incoraggiante 
sia per le infrastrutture che per la produzione. 
Nonostante il calo della domanda, la crescita economica resta forte 
in tutto il continente nord americano, con valori del 3,8% nei soli 
Stati Uniti, 
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Per i paesi non-OCSE, la stima sulla crescita della domanda apparen-
te cinese e dell’8,6%, maturata soprattutto a seguito della decisione 
del governo centrale di limitare le esportazioni. 
 
Speculazione e proventi del petrolio sui media USA 
Il CEO di Exxonmobil Lee Raymond ha rilasciato numerose intervi-
ste televisive sul mercato petrolifero e sull’andamento dei prezzi, 
dopo essere stato ascoltato dalla commissione del Senato USA che 
indaga sulle impennate dei prezzi degli ultimi mesi. 
Secondo Raymond, che aveva giustificato i proventi degli ultimi 
ventiquattro mesi come “occorrenze cicliche”, saremmo giunti al te-
rmine di una fase mercato: quella dei prezzi alti. 
L’attuale prezzo, infatti, è secondo il CEO della multinazionale USA 
assolutamente insostenibile, e destinato al repentino ridimensiona-
mento. 
Se ciò non dovesse accadere, significherebbe l’avvio di una pesante 
fase di recessione per il pianeta. Condizione di certo non auspicata 
da nessuno. E tantomeno da chi effettua speculazioni sul petrolio nei 
mercati finanziari. 
Gli fanno eco, sui canali televisivi americani e sulla stampa settima-
nale inglese, il CEO di Chevron David O’Really e la squadra dei 
giornalisti investigativi dell’Economist. 
Il primo si dichiara scettico sul fatto che il petrolio possa tornare a 
prezzi più moderati, imputando la causa delle impennate alla scarsa 
capacità dell’industria di produrre e raffinare adeguate quantità. 
I giornalisti inglesi, invece, concentrano l’attenzione sulla scarsa ca-
pacità di pianificazione dimostrata a livello centrale dai Governi e, 
soprattutto, sui bilanci dei paesi produttori. 
Questi ultimi, infatti, si apprestano a chiudere l’anno, ancora una 
volta, con surplus nei conti di gran lunga superiori a quelli asiatici, 
con una stima per l’Arabia Saudita di +32%. 
 
Conclusioni 
L’ultimo bimestre del 2005 si dimostrerà decisivo per valutare 
l’andamento complessivo del mercato dell’energia. 
Sembrerebbe già in atto, come da tempo annunciato, un forte calo 
della domanda che, unito all’incremento costante della produzione, 
porterebbe i valori complessivi del mercato in una condizione di as-
soluta stabilità ed equilibrio. 
Restano invece ancora irrisolti i molti dubbi circa la strategia com-
plessiva destinata a garantire il soddisfacimento della crescente do-
manda di prodotti raffinati, così come quelli per le politiche di esplo-
razione ed incremento della produzione nel lungo periodo 
 

Nicola Pedde
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Una campagna elettorale sostanzialmente corretta, in un Paese 
distrutto da 14 anni di guerra civile, ora alla ricerca di una 
normalizzazione politica; una duplice consultazione (presidenziale e 
legislativa), ritenuta “free and fair” dai numerosi osservatori 
internazionali; un ribaltamento completo del voto della prima tornata 
per la scelta del nuovo Capo dello Stato; una vittoria finale basata su 
un programma mirato, ben calibrato sulle necessità reali locali e le 
sfide regionali, non su atteggiamenti populistici: questo il panorama 
liberiano odierno. 
Molti erano i timori per lo svolgimento delle elezioni dell’8 ottobre, 
ancor più per la seconda tornata dell’11 novembre: si temeva una 
nuova spirale di violenza “guidata” dalla longa manu di Charles 
Taylor, in esilio in Nigeria dall’agosto 2003.  
A parte qualche dimostrazione e qualche incidente, niente di tutto 
questo è successo. I cittadini liberiani hanno mostrato un alto senso 
civico e la volontà di un “taglio netto” con il passato. 
Dei 22 candidati ammessi1 dalla Commissione Elettorale Nazionale 
lo scorso 13 agosto per concorrere all’elezione del Presidente post-
transizione (Guyde Briant ha guidato ad interim il Paese dall’ottobre 
2003 ad oggi, dopo l’esilio di Taylor), due sono stati i nomi su cui si 
è focalizzata sin dall’inizio l’attenzione di esperti ed analisti: quello 
di George Weah (ex calciatore di fama mondiale) e quello di Ellen 
Johnson Sirleaf (economista ben conosciuta a livello internazionale). 
Due mondi a confronto, due esperienze diverse con una necessità  
comune: la ricostruzione della Liberia (dal sistema infrastrutturale a 
quello sociale), la ricerca di un nuovo equilibrio interno, basato sulla 
lotta alla corruzione e la valorizzazione delle risorse locali. 
Weah, il candidato del Congress for Democratic Change (CDC), 
l’outsider, lo sportivo filantropo (Ambasciatore UNICEF dal 1997 al 
2005, impegnato nel processo di disarmo promosso dalle Nazioni 
Unite e nel reinserimento dei bambini-soldato nella società civile), 

                                                 
1 Questi i 22 candidati ammessi dalla Commissione Elettorale Nazionale: Charles Walker Brumskine (Liberty 
Party), Marcus Jones (Independent), Roland Massaquoi (National Patriotic Party), H. Varney Sherman (Liberian 
Action Party, candidato della Coalition for the Transformation in Liberia-COTOL), Ellen Johnson-Sirleaf (Unity 
Party), Togba Na-Tipoteh (Liberian People’s Party, candidato dell’Alliance for Peace and Democracy-APD), 
Winston Tubman (National Democratic Party of Liberia), George Weah (Congress for Democratic Change), 
Alhaji Kromah (All Liberia Coalition Party-ALCOP), Joseph Korto (Liberia Equal Rights Party-LERP), 
Margareth Tor-Thompson (Freedom Alliance Party of Liberia), Milton Barnes (Liberia Destiny Party-LDP), 
Sekou Conneh (Progressive Democratic Party), Armah Jallah (National Party Liberia), John Morlu (Liberia 
Education and Development Party, candidate del UDA), David Farhat (Free Democratic Party), George Kieh 
(New Deal Movement), Jospeh Woah-Tee (Labour Party of Liberia), George Kiadii (National Vision Party), 
Samuel Divine (Independent), Robert Kpoto (Union of Liberian Democrats), Alfred Reeves (National 
Reformation Party); 
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considerato dalla gioventù locale un simbolo di speranza e di 
successo, ha ottenuto il 28,3% delle preferenze in occasione del 
primo round di ottobre ed il 41,6% nel ballottaggio finale dell’11 
novembre; Ellen Johnson-Sirleaf, la “lady di ferro” in politica dal 
1972, già Ministro delle Finanze nell’Amministrazione Tolbert, 
avversario temibile per Samuel Doe e per Charles Taylor2, 
economista della Banca Mondiale e Direttore del Bureau Africa 
presso l’UNDP ha ottenuto il 19,8% delle preferenze nel primo turno 
e si è aggiudicata la vittoria finale con il 59,64% dei voti. 
L’esperienza e la conoscenza della macchina amministrativa, molto 
probabilmente anche il sostegno formale di USA e Gran Bretagna, 
nonché contatti giusti presso la Banca Mondiale ed il Fondo 
Monetario Internazionale, hanno convinto gli elettori (1,3 milioni gli 
aventi diritto al voto, su una popolazione di 3 milioni e mezzo di 
persone). 
L’obiettivo del neo Presidente eletto, prima donna in Africa a 
raggiungere tale prestigioso traguardo, è quello di coinvolgere nel 
nuovo Esecutivo anche il candidato sconfitto (o in qualità di Vice o 
come Capo di un Dicastero), di ricomporre le forze politiche per poi 
dare il via ad un programma di governo basato sulla pace e la 
sicurezza, la riconciliazione nazionale, la good governance, la lotta 
alla corruzione, la trasparenza amministrativa e l’uguaglianza di 
genere. 
Le elezioni sono state solo un primo passo, necessario ma non 
sufficiente, come affermato da un prestigioso think thank 
internazionale3. Nel breve periodo sarà fondamentale un approccio 
inclusivo di tutte le forze politiche, la promozione di un senso di 
responsabilizzazione della società civile oltre al costante supporto 
esterno (in particolare di USA ed Unione Europea). 
Il primo risultato positivo la Johnson-Sirleaf lo ha già raggiunto: per 
la sua vittoria si sono unite le donne di molti gruppi etnici (quali ad 
es. i Mano, i Kpelle, i Krhan, i Mandingo ed i Menda). Con la stessa 
energia si debbono ora creare sinergie per affrontare i numerosi 
problemi che affliggono il quotidiano liberiano: ne sono un esempio 
la mancanza di acqua, luce ed energia, l’assenza pressochè totale del 
sistema sanitario e di quello scolastico.  
Il rispetto del GEMAP (Governance and Economic Management 
Assistance Program), il programma triennale previsto dai donatori 
internazionali volto ad un monitoraggio costante del sistema 
finanziario pubblico liberiano da parte di esperti stranieri, può essere 
un espediente per attrarre gli indispensabili investimenti stranieri, 
certamente un mezzo per avviare il risanamento amministrativo, ma 
 

                                                                                                                                                         
2 Alleata per breve periodo di Taylor con l’obiettivo di abbattere il regime di Doe, la Johnson-Sirleaf si era 
subito allontanata dal team governativo del “Signore della Guerra” di Monrovia; 
3 Vd. Liberia’s Eclections: necessary but not sufficient, Africa Reports n° 98, September 2005, 
www.crisisgroup.org. 
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 come riconosciuto dalla Johnson-Sirleaf - “ownership remains in 
our hands”. 
C’è inoltre lo scacchiere regionale in cui il nuovo team dovrà dare 
prova di grande capacità, riequilibrando i rapporti con Sierra Leone, 
Costa d’Avorio, Burkina Faso e Guinea. Non sono così lontani i 
tempi dell’ingerenza nei reciproci affari interni tra questi Stati.  
Le “infelici triangolazioni” di Taylor con gli ivoriani Félix 
Houphouët-Boigny e Robert Guei, con il burkinabe Blaise 
Compaoré, la rivalità con il guineano Lansana Conté hanno reso 
l’Africa occidentale une delle regioni più instabili ed insicure del 
continente.  
L’ex-ribelle degli anni ‘90, divenuto Presidente nel 1997, su cui 
pesano oggi numerose accuse di gestione illegale e di reati efferati 
all’interno e al di fuori della Liberia (oltre a 17 capi di imputazione 
per crimini commessi in Sierra Leone secondo il Tribunale Speciale 
istituito), continua ad essere sfortunatamente una minaccia per il 
Paese anche dall’esilio dorato nigeriano di Calabar. Secondo fonti 
attendibili riuscirebbe infatti ancora a muovere ingenti flussi 
finanziari e starebbe finanziando l’addestramento di gruppi 
paramilitari per indebolire i già precari equilibri dell’area. 
Il Presidente Johnson-Sirleaf non solo dovrà creare nel breve periodo 
contatti bilaterali con i vicini di area su nuove basi di collaborazione 
(non più diamanti insanguinati né tanto meno vendita di armi, bensì 
progetti di cooperazione per lo sviluppo di una costruttiva politica di 
vicinato), promuovendo uno specifico ruolo liberiano all’interno 
dell’ECOWAS (l’organizzazione regionale di cui fa parte), ma dovrà 
esigere la consegna di Taylor dal Presidente nigeriano Obasanjo. 
Anche se nelle prime dichiarazioni dopo le elezioni, questa non è 
apparsa come una priorità immediata dell’Amministrazione, 
rappresenta certamente una conditio sine qua non per “assestare” il 
sistema politico ed economico liberiano, creando il clima adatto alla 
riconciliazione nazionale. 
Solo liberandosi dai fantasmi del passato ed operando su nuovi basi, 
la Liberia potrà reinterpretare il proprio ruolo nel contesto africano: 
ritornando ad essere la terra degli uomini liberi, esempio concreto di 
una ricostruzione partecipata e fortemente voluta dalla società civile. 
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